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SONO CINQUE settimane che in Ispagna il cannone romba.
la mitraglia scroscia, la dinamite rugge facendo d'ogni luogo
un'ecatombe e d'ogni umana• vita vile strame; ma il sangue dei
figli genuini del popolo che a fiumi si riversa nelle acque torbide
dei tre mari, e le piramidi di cadaveri che alle porte delle città minacciate s'ergono al cielo sempre ridolente di sole come
baluardi della libertà e imperituri monumenti della giustizia,
non riescono ancora a ricacciare le orde fasciste oltre i confini
della repubblica, oltre i mari infestati di pirati fascisti e nazi~ti.
Dalla parte della ragione, dalla parte del Fronte . Popolare le
falangi degli eroi, come se risorgessero dalle tombe, s'ingrossano
a perdita d'occhio, si rinnovano animate dalla fede, dirette dall'idea, stimolate dall'urgenza della vita in pericolo e assistite dallo spirito di Francisco Ferrer; ma pure dalla parte del torto,
dalla parte dell'Associazione a Delinquere le orde miste di barbari, di mercenari e di effeminati in pelle di leone rinascono animate dalla sete di sangu.e, alimentate .dai caini di Berlino e di
Roma, spinte anch'esse dall'urgenza della vita comoda, e si gonfiano man mano che s'abbeverano di nuovo sangue, man mano
che stroncano nuove vite.
Di questo passo, la guerra andrà alle lunghe, i morti si conteranno a migliaia, i mutilati a centinaia di migliaia, e la rovina economica e sociale sarà così grande, che occorrerà un altro
secolo. prima che scompaia sulla martoriata penisola iberica.
Vincerà Francisco Ferrer? Vincerà Torquemada? Con la
vittoria di Ferrer si salverebbe l'Europa; con quella di Torquemada ritornerebbe l'Inquisizione.
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IT SEEMS that Benito Mussolini, ace trouble-maker of t~e l
20th Century, is ready, with his aerial force, to cru_sh the. her01c l
resistence of the defending Popular Government 1~ Spam and l
help establish the rebel generai as dictator of Spam.
l
This is not the first time that Mr. Mussolini is defying the
world. The first defiance was hurled wlfen as the head of handful of criminals recruited from the underworld of Italy, he
seized power, the sending of warships into Gree~ harbors_, the 1
mobilization of the arJ?Y to full ~a: strength durmg the ~lenna 1
revolt, and the conqmst of Eth10p1a are b';It a few <?f h1s de- ·
fiances. Now he is openly aiding the Spa~1sh rebels m the revolt against their government legally consbtuted and peacefully
elected by . the people.
His intentions are obvious to all.
Having failed to appease the Italian malc~ntents with
glorious promises and disg~aceful _conquests, he 1s once more
searching for trouble - hopmg to hght the fuse of a ne'_~~' world
conflagration to turn the mind of the populace from mternal
unrest.
The disillusi<med masses in Italy, as far as we know, wait
for a propitious moment to overthrow the oppressive. Fascist
Dictatorship.
In view of this fact, it is difficult to explain why the demo. cratic countries - principally France and England - are not
taking courage and uniting hands. in stopping n Duce.
Today, Spain is in a death struggle, defending _the Repu~lic.,
The government conquered peacefully by ballots 1s now bemg
maintained by bullets.
.
The people's alliance and the Republic, from now on, will
be sealed with blood.
"The world will see an inexhaustible patrimony of energy
which is in the Spanish heart.
Once more defending its
sovereignty, the country is rendering its service to ~he cause of
universal Iiberty." Thus sp?ke. Manuel. Aza~a, Pres1dent of t~e
Spanish Republic - w ho, mc1dently, 1s ne1ther a Commumst
nor a Socialist.
·
Every democratic government should be willing to think
and act accordingly.
If democracy in Spain fails, Fascism _will conq~er tbe world
h
f 1 d 1b t l
Sl very
- leaving no room for t e peac_e u an l er y- ovmg.
a
l
as it. existed 2000 years ago Wlll once more appear.
France is troubled with internai dissention, and in order
to avol. d a confll'ct, 1·s pressing for a neutrality pact. She can-
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L'EROISMO dei figli del popolo, nelle cui vene scorre san.....,,,~.W.'"'" F"'"'"· 'N
gue rosso, a veva quasi sul nascere soppresso la rivolta dei sifilitici. Perchè d'un colpo è cambiata la scena? Perchè le armi,
•
•
in questi ultimi giorni, arridono ai nemici della patria? Non
Gas Lagrimògeno Usato Con- tram
certo ' per preponderanza di numero, non per coraggio, che enbi mancano a quest'ultimi; ma per superiorità di tecnica
"·
·
·
·
tro Metallurgici In
"l't
d"
· ·
h l'I 1· f
·
1 G
·
·
mi l are e I mumzwne, c e ta m ascista e a ermama nazlsta
.
(sciopero
.
forniscon loro copiosamente, a onta delle flebili proteste del mondo democratico, e a scorno delle timidi e inopportune proposte
not at any cost halt a new war sirice the roots are too deeply
PITTSBURGH, PA. - Gli scio- l di neutralità del serafico Blum.
pla~ted the worÌd aver - wherever econoll?-ic and soci!ll. forces La stampa italiana vuol far passare vero privato!
peranti ed i loro simpatizzanti che
La lezione di Etiopia non ha insegnato nulla al caro commeet. -France is delaying, but NOT preventmg nor avOldmg the la Francia per ~n.paese sull'.orl? de~- Egualmente mercedi di fame sono piantonavano la Standard Steel Co.,
M t
G"
. d" t
R
' .
L
la rovma perche 1 la':oraton. s1 ag1- quelle della "Montecatini", altro bub- sono stati oggi assaliti col gas la-! P8:gno.
en re a. l!levra Sl . 1scu eva, a . orna s ag1va. . a paconflict.
tano per ottener~ un livello p1ù. urna- bone colossale di cui s'ingrassano po- grimogeno che li ha temporaneamen- 1ghucca delle sanz10m econonnche, che la SI voleva spacciare per
Seen iri this light, France, by virtue of international l~w no delle merc,edl .. Se fosse cosl dav- chi tremendi strozzini.
te costretti a disperdersi.
i cerchio di ferro, venne stritolata dal Molosso della prepotenza.
and for self-defense sh()uld make it her dpty to help .th~ _Spamsh vero, a~~ora/itaJl~sar~bbe ~e~~o -~~~ - Gli operai· e le operaie a giornata Il gas lagrimogeno è stato usato j' L'alto consesso dei leghisti è usCito dal ·conflitto screditato e
Popular Front op
. erily as Fascist !taly is helping the rebels
PB:ese ~m so l <? ~ mon o. pel c e ~ .~ - quei pochi _eh~ hanno d_a lavorare dai crumir~, che si erano. trincerati più che mai legato a l giogo dell'imperialismo e del militàrismo.
~tiJ?e~d1 che VI SI percepiscono, pm - lavorano d1ec1 ore al gwrno, per- ,nella fabbrica, nel corso d1 una bat,.
.
. .
.
'
without fear or hesitation. '
mf1;m non ~ot~ebbe~o ~ss~re. Salv~ chè un maggior numero di lavoranti ltaglia ch'è durata circa mezz'ora.
~entre l_Idra d1 Ro~a, a cm_ SI _;roleva t_agha~,e le tre te.ste, ha,
If Fascism conquers Spain, can France be immune? A benm~eso, &"h sbpe~dw~~ del ;erarch~ costerebbe di più, e cosa prendono?
Gli operai della Standard sono in m vece, nmesso altn tentacoli, pm lunghi e pm nerboruti.
ring of Fascist Spain, Italy and Nazi Germany will. hem her d'ogm specl~, che, m pm, ru ano pol Una lavorante sarta- non una prin- isciopero da tre giorni diretti dal Co- 1
Hitler e Mussolini sono responsabili del gran macello spa. ce Wlll be th_e quanto ~oglior:o· .
·
ci pale, tutt'altro, braya, una anzia- mi~ato per l'Organizzazione . Indu- 1gnuolo come di tutti i delitti che sono stati consumati (:) saranon ever.y s1"de. It stands to reason that Fran
L'Itaha fasc1sta e certo 11 paese d~l na - prende una lira all'ora per str1ale che fa capo a John Lew1s, pre- .
'
.
.
next victim. It is useless to advocate neutrahty wh~n she lS mondo dove il lavoratore lavora 1_1 le otto ore, e "qualcosa a fine di sidente dell'Unione dei Minatori.
1 no consumati sul .suolo europeo, se non su tutta la faccia delsurrounded by nations armed to the teeth, and thtrsty far maggior numero di ore (qua.ndo puo stagione", a volontà della padrona
jla terra.
bl00d
lavorare), dove la vita è più cara e per le due, tre o quattro e più ore ZINOVIEFF CONFESSA DJ
With war threatening in every continent, Fascism run- d?ve è pagato meno. Qu~lche esem: che fa !11 .gi?rno quando c'è da fare. .
/MA SE RESPONSABILI sono Italia e Germania fasciste
,.
. .
d
.
Il piO: una commessa dell YPIM . (l Non msisbamo molto su come son ESSERE COLPEVOLE
l
.
·
.
·
· • 11 f
1 ·
·
ning rampant, N ationalism and Imp~na1lS!ll .eT! angermg a grandi IJl,agazzini popolan p~r 1m: · pagate le persone di servizio: non 1
che mseguon? 1l sogno. d1 ~~:mqm:stai e_ a ~ . orza, con a _for:za, 11
democratic countries and class conscwus mdiVlduals, can the brogliare il popolo con prezz1 bass~ c'è per questa categ·oria orario, per.
.
.
mondo perche non abb1a pm ragwne 1l d1r1tto delle genti dlsereworkers watch on without raising its voice?
lper merce mille :roite P1~ ~~ss~, d~ chè in Italia tutta la vita della ser- M~SC~, Russ•a. -Nel prnr~o. gwr- date; i veri colpevoli di tutte le t ragedie sono le mezze coscienze,
.
1 F d
t"
f Borletti, uno degh uomm1 pm ncch1 va è a disposizione (anima e corpo no di ud1enza contro quattord1c1 per-,
.
h'
h
.
l t
I
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The following appeal of the nterna l<?na
e era wn o. d'Italia, ricco per fornitur~ di I?roiet- per lo più)' il mangiare è scarso e sone accusate di Il;vere. ordit? un com: le qua1l, appunto. :pere e. non. anno. ~na cos~len~a C?mp e a, opTrade Unions which met at Brus~els, Belgmm, contains the tili, ricco per tenimento d1 casm1 da normalmente diverso da quello dei plo_tto col!-tro l!! v1ta d1 Sta~m ed. altn pongono al~a politica _d el lupi la poli~Ica d~gh a$nelli.
.
a nswer.
giuoco, :i~co per la Banca d..~ ~c?nto P:'Ldroni, non esisto~o forn~e di. ai~to a~t1 ~unzwnar; de~la ~uss1a de; So-~
I belati sono _stati se~pre coperti d~gh uluh. I_ belat_1 hanno
The appeal says:
che .r~vm? l~tte~alt?e!lt~ m1gh_a1~ ~ d1 nessun genere m pratica, 1 sm- VIettJ, Greg~r~o Zmovieff ha dlChia: seccato sempre fmanche 1 buon paston, mentre gli ululi hanno
miglia1a d1 p1Ccohss1m1 nsparmiatori, dacati sono una burla o da'n ra- rato che egli e colpevole del reato d1 .
.
t h
.
.
t
l"
t"
Never durin · all the 22 years since the outbreak of thc •ricco per il fascismo e per ogni altra gione alla padrona, non c'è periodo cui viene .accusato.
sem~re mcus~o spaven o,. anno s~mpre _soggwg~ o. g 1 a~men ~·
w ld w ' h g th d ·
h"1eh threaten peace been so analoga losca impresa) prende 150 di riposo altro che' la domenica nel
Lo Sl domandt al predap~1ese eh~ .e crescmto nell ovile e Sl potra
. or. . ar, av~ . e angers w
,
h entirc lire al mese. Questa fo~te somma, pomeriggio quando c'è, l'alloggio è 100 SEPOLTI VIVI IN SE
sapere se la nostra non e un'opmwne.
1mmment as durmg the . present year. Ne-yer: has t e .
però, implica vari doven da par~e l'ultimo buco, sottoscala, sgabuzzino,
·
.
•
Con tanti lupi in trono che complottano ai danni del mondo
world felt so acutely as _lt does today, that It lS once. agam on della "impieg~ta" : essa deve appan-/ la cucina. stessa magari, quanto . in- GUITO AD UN TIFONE
' e s'avventano a tradimento su tutti non si deve predicare agli
the verge of the most fnghtful of catastrophes .;_ as m 1914.
re sempre d1 buon umore (!), at- somma d1 meno sano, senza alcun
. .
. .
.
.
' ll d .
.
E
· t th · h
certain quarters are attempting to con- traente anche - e sol?ratutto - n~l 1riguardo all'età anche bassa delle IN CINA
uomm1 la pohbca deg11 agne111, ma que a e1 1eom.
· ven a
lS our
. .
d t
f th
on- fisico, colle labbra dipmte, _le unghie "donne" (quattordici anni, dodi·
ce?\ the truth. But now, as ev~r, It lS the U Y O
e resp
verniciate, i capelli ondulati e le cal- ci anni.. .. ), le assicurazioni non sono
.
.
•
'
sible organizations of the workmg class to tell the truth.
ze vergini, tutta in ordine per sedur- praticate, ecc. ecc. Tutte cose risa- Ingenti Danm Causati Dal Tifo· l
ALL'OFFERTA di volontari stranieri, il governo spagnuolo
After the experience of recent years no one can !lnY long~r re, in quel paradiso che. e l'UPIM: lpute.
n~. - Un Piroscafo In Pe-1 ha risposto che ha bisogno assoluto di specialisti, ossia di avia·
doubt the true intentions of the fascist dictators. H1tlers mam l'avvent.u ratot e bea~o ~li~nte. ~e e E la paga? In città, "ricche", a
riColo.
sanitari ingegneri, istruttori militari, mitra1tori '. macchinisti
. all neg?tia
. t•1ons an d m
. h"1s " peace pro Po sals" is to moralità
anche lmpos
o, pero,
a a con
so enne
Milano:;;_ si
arriva ma è raro bisogna
pu~pos_e m
fascista
di ~iutarsi
altri !dirlo,
HONGKONG. _ Più di 100 per- g l"ler,r,
ecc. Q ues't o f a tt? 'dev~ f_ar. n"fle ttere g l"l amant l" d e 11a .r~11e 130, 1 40, 150 lire ' al mese.
gam time to permit Germany to complete . he~ rear!llament:
mezzi a tirar la v1ta; ~eve esser~ Novmalmente è però dalle 60 alle sone sono state sepolte vive que- berta. Generalmente gh speCiall~ti. apparte~gon_o all~ classe pnThe pact between Germany and Austr1a lS an Illustration onest~, _come Io s~no le slgnore degli 100. Anche nelle provincie settentrio- st'oggi sotto le macerie di diversi vilegiata e quando una guerra ·CIVIle scopp1a, Sl schierano dalla
of how Hitler under the guise of peaceful agreements and pro- azwmsti, oh caspita!, ~ena la,. stra- nali chi scrive sa di salari di VENTI palazzi _rasi al suolo da un tifone che parte del privilegio. Ora essendo fuori dubbio che una guerra
.. .
' · ·
cr
t er d oggedness
da da
se ogni
no, eprovvidenza
con escluswne,
s mten- lire · rSalari
che"bin occasione
dei ge- ha colp1to
tutta l'area
Canton-Hong· · mon d"1ale e' prossima,
· ' non sarebbe saggw
· . c·h e g 1·l amant·l
VlSional
renunc1abon,
pursues, Wl"th an even orea
.
de
assistenziale.
.
t·
abbattendo
diversi
pali della CIVIle
1 n assi. de1 12 per cent ° kong
·
h"lS a1ms
·
run · The
flr~t
"l furono
nera 1 lmpos
·
'
d e 11a l"b
t'a, m
· vece d".1 pt:;rd ~re 1"l t _empo m
· ch 1acc
" h 1ere,.
"
f re.q u en
and cunnmg,.
Of conques.t l·n the long
.
.
/:j
(~'' una s~mp1·1ce "f. e~~e de .~en:;tg~
pure
diminuiti
in
proporzione.
linea
telegrafica
e
telefonica.
1
1
er
.. 1
result of this pact is the stren~thenmg of the ~m&" of fascu:t state~ dei gran~h. magazzm1 di Parigl piglia ). Ma veniamo allo stato abolitore . C_ome risultat~ del tifone, Canton tassero una. scuola di a viaZlOf!e, d1 Pronto Soccorso~ d1 ch_u:n,J.ca
which is encircling democratic Czechoslovakla m an · ever more ~ome h~lmmo .11!'-imeno otto-novecento,, della schiavitù. Come paga lo stato e r~~asta al bmo. .
e di meccamca e, tra l'altro, 1mparassero a maneggrare. mlhtarthreatening manner. The destruction of the last remnants of raunc l menSll . d 11 ' 'R"
t " gli- intellettuali? Lo Stato che pro- SI l~nohra l~ storte di quarabntad pads-1 mente un fucile? Là patria di tutti potrà tra breve averne gran. .
.
.
.
· ·
.
t t·
f h
thl ssly
na commessa e a
1nascen e lfonde somme pazze nella milizia e seggen c e SI rovavano a or o e
.
.
ClVlC hberbes m Danzig lS a!l l 11us ~a ron O . OW ru e .
-,- n più vasto emporium d'Italia nell'esercito a a circa sette-otto- piroscafo inglese Sunning, di 2500 de bisogno.
..
.
.
German fascism tramples ali. mternatwnal treatles and obhga- (pure mo_rlettiano) ---: non. supera ~e· cento lire ai nfes~ i professori di ruolo t<;>nnellate, che s'è are~at~ nel porto l
LE CONFISCHE del gov~rno . ~p~gnuo~o ~el bem. eccleslations underfoot, when there lS no one to proptect them.
250-300 hre come_ shpendw. M3;, m delle scuole medie (dopo lunghe, fa- dl Hongkong durante 11 tifone.
l stici ha rivelato che le suore d1 canta 1 pretr e 1 monaci avevano
In spite of all protestations in favor of peace, the rap- c?mpens?, essalyudo. avere la hsod_d1Isfa- ticose e costose carriere!); quelli non
l
accumulato immense fortune. Con tanti affamati che girava.
. .
h · t
l zwne e l orgog 10 1 sapere c e 1 sen. d"
·
t·
.
.
.
. ,
.
.
.
- .
. t•
Prochement between Hitler and Mussohm reveals t e1r rue po - Borletti compra gli autografi di 1 ruho1od,, 11tsuppd1en 1 e g 11 Inc.arica 1 mini'stero di" stipendi mensili (a che gavano per la pemsola rbenca, la carita di codesti eletti del
.ICy, namely, the a 111ance
.
f
·
t
t"
1
f
·
f
.
.
c
e
a
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e,
per
economia,
per
.
l
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t
.
f'
"t
o m erna wna asc1_sm or war.
D'Annunzw _(~on :'l prezz1 da non istituire le cattedre di ruolo più titolo? a titolo di simpatia e aiuto S1gnore era veramen e m . m1 a. . .
. .
, ,.
In Abyssinia the brute force of the fasc1st conqueror has 1!P~M) , es~g~;utt ~agistralment~ dal costose!, son tenuti sempre in numero tra esseri spregevo~i) _che variano!
Non per nulla codesti parass1t1 pred1cano che la poverta e
triumphed the League of Nations has bowed before the law- flgho ?abnelmo,
~1 fa far~ 1 ~ ntrat- stragrande - sono pagati circa (me- dalle due a~le trem~la lire. .
voluta da Dio e che il paradiso dei poveri è nell'altro mondo,
1
0
br~aker. 'In Asia ~apan~se imperialism continues to threaten ~o!~ i~e~;;~~!ee d~r gi~~~!~~~t0~ ~ V~lec~e ctf;~~ir~~;~o-~~~~re ~;or!~~ le fn~?e~:r~a~~sft·d~o~~~~r~~e~1~ perchè d~lla pov~rtà dei poveri · di. spirito prov:iene la loro ricChma and th~ Sov1et Umon. .
..
fa t~nte altre belle ~?sette, olt;e quel- se han la fortuna di arrivarvi fa- tri letterati e "letterate" soprat]ltto, chezza, e 1l paradiS?, loro, se_ lo vogllon? ·godere m q_uesto mondo.
· The fasc1sts of all countnes have welcomed the m1htary la di reg~lare un m1lione per l In:pero cendo abbastanza ore per cumulare affiliate all'OVRA; costoro, oltre aHanno torto 1 popolam spagnuoh ora che r1tornano alla
revolt in Spain as a new great hope for the extension of the che ge~t;lm~nte gli per:nette dl ru- simile somma, e, beninteso, escluden- gli _stipendi ed alle. '.'spes~ straordi-, comunità civile codeste refurtive? Hanno · torto ora che infascist sphere of power, and thus for the possibility of extend·· bal~tfoll~!~~P· io la "Edison" l'azien- ?o ai .metsi estivi, lin tcui il .profdessore nleanloer"o, gpodoorcnhoedn~olledlnttoedlasdtamespsaerree Il cendiano le ~hiese e i conventi che sono covi di spionaggio contro .·
f
· t
11·
Th
ts · S •
.
. ' . .
'. .
. mc nca o, o supp en e, puo an are a
,
.
· ·
mg the scope of the ascrs war a 1ance.
e even . m pam da ~l ~no de1 massmu. v~mpm degll cantare per le strade perchè non bu- pagati, con belli anticipi.... sul nulla · la patria?
.
.
prove that fascism is ready at ali times to hu~l the burnmg tor~h ltallam, l'onorevole ~Iacl_nto . Motta, sca un soldo, ed escludendo ogni dirit- - pr~sso i migliori edito:i - Mon- j
Del resto, le ricchezze mC!,ndane sono zero d~fronte _alle. ncof civil war into every country. To the herolC workers of Spam ?he a~endo ~atto arncchlre 11 Duce to a pensione del professore stesso, dad?n e Treves per lo P1ù .- d~lla chezze celesti come la morte e un trapasso, e gli eccles1ast1 do.
f
't th k
d 'ts ad . t'
f
m van modl, ma sopratutto con le il quale pure va da sè con tar1 so
pemsola (Meno male che li pnmo
' .
. s·
h l" f
l"
d" t t "
.
the entire Internat~onal of ers 1 s
an s an l
mua 10n or imprese elettriche in Albania può
d
't
· 1•t. 1
m- cl· ha d·1·etro Borlett1· e altr1· vani- l vrebbero ringrazmre Il Ignare c e 1 a spog 1are 1 an 1 mezz1
.
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me
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l
havmg shrr e no sacri ICe or e e ense o l er
a
p~rmet~ers1 d1 v~nd_ere l en~r~·1a ele~- decoro esteriore, magari una fami- tosi e il secondo il fondo senza fon- d1 corruzwne o 1 c 1ama pres o ne suo regno.
r
against brutal force.
tnca e 11 gas - ~nd1spensa~:nl_1 come 11 glia.
do Bocconi. ... )
1
1
. In the face of the advances of fascism which is purpose- pane - .a prezz deht~uosl, lmpeden:
Diciamo "deve anche per' la fami- 1 E a proposito di editori, volete sa- ['
.
"' "' .
r h. g its work of destruction' the defenders . of do praticamente og·m controllo SUI glia", perchè l'essere celibi non è ti- l pe~·e '8;lc~ni prez~~ praticati .da case
I RIBELLI, per allenare la Simpatia del mondo CIVIle dalla .
f ll
u y accomp lS m . .
. d
.
t"
Th . r
f
~?ntaton e di sfottere . p~r gmnta tolo di preferenza certo per ottenere editrJCl popolan (popolan come l causa dei combattenti del Fronte Popolare spagnuolo, hanno lanpeace must not be d1sumte or mac lVe.
e po ICY O peace l mfehce consumatore 1tahano col e mantenere impieghi (che non siano lproduzione aristocratiche come in- .
t
.
t
l'
d·
d·
t' lt"!lni
cannot be carried on by half measures and with lukewarm dir~li (nell'h~pa~ab~le ~i':'ist~na "Pa- impieghi militari). E ciò quando qua-, troiti però) . La traduzione d'un vo-J c1~to una pr,o esta-accu~a co~ r_o uso 1 gas _1 g.ues u }' :
f i d
H e w ho wants peace must be ready to defend it by role - de~la . Ediso~ dl c~.u 11 fllantropo lunque sottotenente arriva sempre al- llume intero, anche grosso, dal france- , DICono, tra _l ~.ltro, ch.e 1 ~eahsti, usando g~~ asfiSSiante, . V:tOla
r en t~· th
bl"g t" ns which alone can guarantee the fune- 0 !1· be~eflca gll utenti _oltre che m le 1200 lire.
i se, dall'inglese e dal tedesco, si paga 1 no i trattati mternazwnah e debbono, percw, essere pumtl se·
accep mg ose O I a 10
.
.
. ·
d1scors1 alla Camera!) d1 fumare meBel rispetto per gli intellettuali dalle 150 alle 200 lire, massimissi-~
t
.
·
tioning of a true system of collectlve secunty by means of a gen- no per risparmiare e non protestare no?
' mo 250 per i libri tedeschi.
veram.e~ e.
.
.
d
h
.ò sia vero . ·
eral and organized mutuai assistance against peac~-breakers. pe.i pre~zi e &"li aun~e~ti <?ontinui; gli
Ma è naturale che sia così : gli in- I grandi editori popolari ben fon-l
N01 non sappiamo e non P?S~l~m~ ere ~re c e . c~ . .
.'
To the rinciples of this system we hold fast. The fulfillment of ~tlp~ndl, medl degh lmplegatl de~la tellettuali onesti, i più onesti e disin- dati, che vendono a basso prezzo, ma ma se per far fro_nte ~Ila S';IP~ri<?rrta d1 arn:u e mum~wm d1 marb
ll 1
ns th dangers· for all.
Edls_o:fl vanno dalle 250 alle 500 hre teressat.i _lavoratori eli tutta la clas- g-~adagnano più di qualsiasi a~tr~ e: ca nazista e fascista 1 leal~sti. Vl sono sta~I costretti, non fanno
bl .P t"
the o 1ga I?n. Y. 8: • esso
e
.
.
mens1l~. Da ran~~e~tar~ - sempre a se, quali 1 professori medi, sono sfrut- d1tore, pagano per le 1llustraz10m d1 mica male anzi fanno mahss1mo se non h usano ancora.
Peace IS mdlVIStble. Only a v1gorous and . determmed poi- proposito del~a Ed1son e delle altre tati e calpestati in regime fascista un libro, numerose tavole intere e
.'
.
· ·
·
r ariano i banditi? Nessun·t
ìcy in favor of peace and real collective security clm yet save the soc1~tà elettz:lche -;- che ogm qualvol- ~ mentre quelli svergognati inutili e an~ la copertina a colori, 150 lire.
Ma d1 quali leggi m tedr~azw~a 1 P d bb .
a
·
t
.i .
ori d from the tanks, bombers and poison gases.
l1t,!!- m q_uestl . anm . qual~uno Cp. es. zi dannosi, o sono elevati all'Acca- E per ogg·i basta; ma quanti altri legge umana o natura1~ ICe c e Sl ,~ ~ ,msoro ~re con r? l ·
w p
r ·
t "-fascist policy It is the duty of the · m,ff· Pl~~~r~! pocJ:n 11~,esi or sono _sul- demia, con relativi stipendioni e pre- es~1:1.pi s~ potrebbero dare, altrettanto proprio paese sol perche lotta per. stab1hrv1 l eguaglianza SOCiale
. eace po lCY lS an l
,
.
.
.
la ..sera Il, '?orrlere 2 o 3 anm fa, l bende varie, oppure godono - come edlflcantl!
e ne vuoi livellare le classi nell'mteresse e benessere comune.
workmg class to rally the_ mas~es and to o~gamze the carrymg l~ Stampa . l_anno sco_rso, e~ c.) ~en- i vari Ungaretti, Cardarelli, Sibilla,
MORELLI
I b dT d l
rale Franco ribellandosi contro la volontà del
out of a clear-sighted anti-faSClSt peace pohcy.
.
to - con o~~ preca':zwne Sl. caplsc~ Alerano e altri simili oziosi e viziosi
an l l e gene
,
'
.
.
Defeat fa.scism by every means in every country, for thus - d~lle
cnbche
dimostrativ~,
sm
-gli
stipend~
regolari
(oltre
la
reABBO
NATEVI
E
FATE
ABBONApaese!
fa~en?o
.
comba~tere
merc~narr
e
~sa~d?.
11
.
barat~o
1~1
h
y rselves from serfdom and mis- prezz1 della .lu~e e del g~s, la cam- galla) del M1mstero Propaganda e
RE 1 VOSTRI AMICI A
and onl y t us, can you save ou
'
.pag~a" fu subito f!f-tta mt~rrompere Stampa. E' arcinoto che i sunnomi" IL RISVEGLIO"
l camb10 d1 aiUti ' ha vwlato
. .legg1 naturali, .CIVlh, mternaz10nah,
ery; only thus, .can you save the world from war.
,dali alto. Non parliamo po1 del po- nati fruiscono pure dal sunnolìlinato
$ .
l'anno
(
Contmua
m Seconda Pagma)
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IL RlSVEOLtO

.
Alia c.Q lQfl·J·a·
IL RISVEGLIO . Attraver·so

LIBERA P ALES1"RA

Le Refrigeratrici Elettriche West- re un paietto di bimbette.
ì
inghouse, sono vendute con 5 anni
Il parto avvenne Lunedl scorso, 17
di garanzia, presso la Service . Hard- Agosto, verso le ore 11 P. M. al st.
ware Co., E. 4th St., City. .
Mary's Hospital.
·
.
Rammentatevi che vi è una sola
Puerpera e neonata strumo otti1
Heatrola, la Estate Heatrola che si mamente bene.
può usare sia a carbone che ad olio.
Augurii senza fine.
L;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;,;;;;,;;;;;;;;~:_::~========~iiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiìiiiiii.:.l Venite a vedere il completo assortiIL CORRISPONDENTE
Due rag·ioni mi obblig·arono ac-1 Monuick, mostrò con le agitazioni '
(ndependent. Italian-American
.
mento presso la Service Hardware
, cettare l'amichevole polemica: la mia colla scheda , di non voler più sotto
Newspaper
r Le elezioni di quest'anno, pur es- J Co., E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
l
l convinzione della necessità di una stare a questo infame r egime.
Furono Entrambi
sendo molte interessanti, poichè si deCold .Pack Canners tutte smaltate, l
UR ,
lO 1 ditt atura in casi eccezionali, e la se- Che il governo non lo aff amasse
ve rieleggere il Presiden~e degli Sta- che contengono 7 quarti jars, ·si ven- 1
conda che, - non essendo fanatico più, che quando avessero bisogono di
Publlshed by
ti Uniti, il Governatore dello Stato, dono a l prezzo di $1.19 presso la
delle mie conv_inzioni, e come qua- pane, non fossero satollati col piomg:li As~e_m~leymen e.d altri importan: Servi~e Hardware Co., E . .· 4th St.,
lunque mortale posso sbagliarmi - bo dei fucili, che due miliardi per l'e
IL RISVEGLIO P UB. CO
• spinto dal desiderio di apprendere da sercito era troppo, mentre ne spendeMastrorilli e 1\'lazzulli, Furono t1 uffiCiali conteal!, non essendovi Dunk1rk, N. Y.
47 East Secon·d Street,
D~e stufe a cm;nbin~i~ne, usate
individui che per capacità, erudizione, va appena duecento milioni per l'i
Applauditi Allorchè Parlaro~ ca.n~idat~ cittadini, ossia dell'AroRivoluzione
Di mmrstr~uone locale, pare non desta ma m ~>Uone CO?J-d!~lom, sr vendono
possono mostrarmi il contrario di struzione!
DUNKIRK, N. Y.
no
Della
molto mteresse fra le masse. Esse, a prezz1 convementl presso la SerHo detto che a diffondere il nostro ciò che penso e sostengo, apprendere
Che le Ottocento Congregazioni R.ePhone: 4828
Spagna.
a .tu~to pensano, fuorchè agli. uf- vice .Hardware Co., E . 1th Street caro IL RISVEGLIO ci pensano i cose nuove , per me, per poter r i- ligiose, non siano le pad1·one di lll
fiCiah che devono essere eletti per Dunk1rk, N. Y.
.
.
.
.
fare i calcoli, e accettarle, se la m ia "Terzo" della Ricchezza Nazionale
Sabato scorso la sera, nei locali la Nazione, lo Stato, la Contea, ecc.
Macchine Elettriche da Lavare buom, perche solo. cht. sente dl_ amare ragione le trova più utile e coefa- che i latifondi siano dati ai contadin'
SUBSCRIPTION RATES
dell'Italian-American Citizen's Club,
Però, da qui a ·pochi giorni, co- Westinghouse, messe a i prezzi bassi questo 1:1ostro foglio d~ battagl.Ia, pe~- centi.
per la coltivazione, che la libertà d'
One Year ................................... .. ............... $1.50 a Main St., giusto come era stato mincieremo a sentire qualche rumo- di $59.95 sino a $89.95, presso la ~~t~~ r~trometterlo m ogm casa
Se credessi nella Dittatura, _ sia pensiero sia rispettat a, che il popolo
Slx Months ............................................. $1.00 annunziato, sia dalle colonne di que- re dei diversi Candidati, i quali in- Service Hardware Co., E. 4th St.,
Sa Iam.
h
tt'
h anche proletaria _ avrei ben poco abbia l 'indipendenza.
sto giornale, come anche a mezzo di vade 7anno l_lnche . q:.'esto ca~po, pe~
ho ~r:re~ip~~am1~c atti~~tà~~~~~ ~if': concett o dell'umanità, _ "parlo di
Questa triade, è insorta colle arJOSEPH B. ZAVARELLA
maiiifestini, , ebbe luogo l'annunziata co.n:r~nc.ere 1 :vot~ntJ, che ess~ sono 1
fusione di esso, e mi pare, che non Dittatura perenne" poichè Dittatura mi, e, aiutata dal fascismo Italiano
Editor anlt Business Manager
Conferenza sul Tema: "La Quistione m1ghon serv1.ton del pubblico, se
ho f tto pass
una s 0 la settimana è sinonimo di "assolutismo"; e questo e dal nazismo Germanico, fa correre
Spagn uola e il Compito dei Lavora- saranno eletti.
"
•
a
are
.
.
' "assoluto" in una società civile è in- sangue ver miglio che bagna t utta la
tori", svolta dai due noti conferenA
tt t
.
t . .
.
.
se non ho mandato nuov1 abbonat i alt
d' S
zieri Bartolo .Mazzulli e Nicola Maspe a ·~ pochi al n gwrm, e Cl
l'Amministrazione. Se tutti gli altri concepibile per me. E' capestro, e erra 1 pagna.
strorilli di Buffalo, N. Y.
darete ragu?ne, per la nostra azzarAgenti facessero come me, IL RI- capestr.o ;non ne accetto; è "dogma"
Il governo còl parlament o cercò di
Pur essendo stata una serata soffo- data asserzwne.
SVEGLIO, come dissi nella m ia pre- e il dogma ripugna ogni f ibra dei affrontare la situazione, ma avendo
· etterebbe militi di un ideale che lottano per visto che era sabotato e che si poteva
d nz
Cedent Corr1·s
~~7e~a; w;::~:c;;s; ww~:t;e; ~~~~e·Utfe~is~;:~~ ~~~~rot;'~ppi~~~lic~:
alla t:sta d i Ptu~tf g~; ~;;l giornali la libertà, per la giustizia e per l'e- l ostacolare la vittoria del popolo, ha
sciolto la camera, ed ha lasciato il
Non SI. dl'ment1'ch 1· la data d e1 23 s ett'1mana l'I c h e st· pubbl'1cano n egl'l guaglianza economica. ·
Aprii 30, 1921 at tbe postoffice 'l.t il quale applaudì freneticamente 1
'
Dunktrk, N . Y.. under the act of nostri due bravi compagni, i quali, 1
Agosto, Domenica, e ne il luogo, 1722 Stati Unit i. Ad ogni modo, speriamo
Eppure in casi eccezionali, dobbia- gov:erno, che ~·eg~la, pensa al _manMarcb .
...
descrissero a vivi colori la situazione
Main St., difronte a Northland St., che si svegliassero.
mo sentirla questa Dittatura, accet- temm~nto dell o_rdme, prepara 11 _ne3 1879
presente della Spagna, e fecero pas01
·se si vuole prendere parte al primo
Intanto, anche questa settimana vi tarla, e forse benedirla, quando ser- ce~sano. per c~1 c?mbatte, soppnme
"""""..,...""""""""'""',.,.""""'""""""""""' l sare uno per uno sul telone cinematoj Pic-nic indetto dal Comitato d'Azione mando un M. O. coll'importo d'ab- ve per aprire una via al benesser e cht ~rad1sce, cht sp1egatamente e COI_l--------------· - , grafico gli autori che hanno scatenaIl Sindaco Walter L. Roberts, che Antifascista.
bonamento annuale di due nostri nuo- comune, che ci possa dare le aspira- l tro 11 popolo, che soffr.e e muore m
to questo macello, spiegandone anche ha fatto ritorno in città pochi giorni l Il sotto-comitato, nominato al- vi abbonati: Pietro Di Cioccio, un no- zioni agognate.
questa sa nta lotta, affmchè la Spaquali sono i loschi fini dei fomentato- fa.. ha portato la lieta novella, che l l'uopo, lavora alacramente ed ha pre- stro compaesano che gestisce una
I n caso di malattia, si subisce la gna, il. popolo, i . sul?~r.s~iti , conquiri di tanto flagello.
ha ott enuto l'approvazione della parato un elaboratissimo e svariato magnifica Beauty Shop, al No. 6537 "dittatura" del medico. Hai fede in stano 1 loro sacn dJnttl.
Dobbiamo ammettere che ent rambi WPA per quat tro differenti progetti programma, con musica, canti e Elmwood. Ave., Phi.ladelphia, Pa., che lui, e per t e è
dogma!
Non è quasi dittatura questo attegfurono feliciSSimi nello svolgimento os~1a su ~illow, Bngham, Roberts ~ giuochi spor~ivi, per far SI che t utt1 va sotto 11 nome d1 Parkwll:y Beauty
In un dtsastro mmerano 81 su- 1 giam~nto del gove~no? . ~iasimarlo
del tema, ed i presenti, nello stringer- , Pomt Gratwt Roads:
coloro eh~ Vl pr?nderanno par te, po- Shop, il quale, venuto [" VJ.'a ta re gue- , bisce la "dittatura" di un i:n'gegnere. perch~ u~ .?TUPP? .d 1 ~omm1 ha usato
o·li la mano a conferenza finita non
La WPA mette la moneta per pa- tranne divertirsi un mondo.
sta famosa Esposizione, accompa gna- In un incendio, quella dei pompieri, in la Ch1rurgJa Pohbca . Non accetta r:
EDW ARD PETRILLO
;i ~tancaro~o di raccomandargli, di gare gli operai, mentre lo. Stato, ~arà . Tutti gli antifascisti coscienti, deb- to dalla suocera e cognato, non ha un naufragio, quella del capitano del lo, o non f~re come hanno fatto, .e
Avvocato Italiano
tornare presto a tener altre confe- la moneta per comperare 11 matenale. 1 bono essere sul posto, anche per sfa- voluto mancare di diverire un abbo- bastimento! Ma, queste dittature f i- u n anac7~111smo. Qua~do ~egna 1l
Civile-Penale e Criminale
renze.
. Comunque sia, si avrà l'opportunità tare la ~a~osa ~eg~enda dei nostri nato del nostro caro giornale. L'altro niscono non appena il loro compito caos ~ohtJco, o una uvoluzwne, per ,
d1 accomodare quelle str ade, che è co- avyer.sarh, 1 quah dtcono sempre che abbonato, è il nostro popolarissimo è esaurito. Non a ppena sei guarito, port a r e a c_omp1mento una dat a cos~,
t08 Commer ce Bldg.
ERIE. P A.
•
j sa molto necessaria, e àvranno campo no1 Slall'l:o quat~ro gatti. No, noi in- amicone Sig. Lodovico Colaiacovo, il medico ti consiglia di averti ri- e necessarw che la ~emocraz!a s1n. .
~~,..,. Per Politica Come
un discret o numero di nostri la vora- v.ece, gh dobbiamo dimostrare che che quì in Cleveland, tutti amano e guardo; nel disastro, non .appena le messa d_a parte. Un gruppo .di, for~1

l
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19 Ruga-les St., Dunkirk, N . Y.
Phone : 2040
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~~~~.~~ ~1~11 ~~~!~~\~~ s~~~1 fu~~ip:na~ ~ri~adiaf~;p~:~~~~~h;s~;~~s~ioll:~~!~

per quanto le sue bon•
Questi, per quest a settimana; nella domato e salva to sia le vite umane · La Spagna d1 ogg1, puo paragonarprossima settimana, ne aggiungere- che le proprietà; nel naufragio, quan- si a un corpo malato; una parte di
dalla bocca di tutti i residenti di r?si lavor atori hanno tanto bisogno
Non si dimentichi, frattanto, che il mo degli altri.
do i passeggieri sono a terra.
questo corpo è incancrenito. Quindi,
Dunkirk, è la seguente: "Per politica d1 lavorare. Essi non vogliono l'ele- ricavato netto, di questo Pic-nic, anNon: vogliamo forse accettare, giu- una operl_lzione è necessar ia. L e memcome siamo combinat i quest'anno" ? mosina, ma vogliono lavorare e gua- drà per la propaganda antifascista, La
st ificare queste " Dittature?" In una br;;t. n?n mfette, n~n possono op~rare,
Però a questa ingenua e lecita do- dagnare il pane col sudore della loro e se l'aspettativa non va delusa, ci
rivoluzione, mentr·e il popolo è im- polChe lottano per ~on essere mfetmanda, quasi nessuno sa dare una propria fronte.
~:~!toa~~~~~~fo. a iutare il proleDomenica scorsa, abbiamo avuto il pegna to nella lotta cruenta non d _ ta~e. Un :.'omo, 11 ch1rurgo opera, tal risposta adeguata, perchè per quan- i
Dunque, accorrete numerosi
piacere di avere fra noi i due bra vi ve accettare la "dittatura"' di chi ~o gha, studia. pez: non far espandere il
to si vada scovando da un punto almenica, 23 Ag·osto.
. Do- e vecchi amici: Serafino Di Pietro e gqida a lla vit toria ? Forse i piani di 1?1~1~: L a VJta e salva, perchè la chil'a ltro della città, nulla si sa ancora.
Panfilo Petrella.
guerra, 0 per la difesa e d'offesa sono nng1a ha operato.
- - -Ordinate ora una Esta t e Heatrola
Essi sono venuti a visitarè l'Esposi- fatti dal popolo? E' un uomo, o più
L'ope~a del Chi_rurgo finisce non
••••••••••••••••••••••••••
. t
t'
t
e
zione, e nello stesso tempo, a g odersi uomini che impongono a mig·liaìa di a ppena li malato SI guarisce. La m is"
P
e
sm
e
prepara
1
per
ques
o
pros·
t
" l
ER LE SPOSE DI AGOSTO
simo inverno. Service Hardware Co.,
la famosa festa della Madonna di a ltri uomini il loro pia no, la loro SIO~~ d ~na . ".D'tt
l a ura , a "chirurgi
n più bel ricordo nella vita è
E 4th St D , •. k N y
Il Sig. Luigi Liberatore, del No. Mezzo Agosto, e ci siamo divertiti un volontà, che si t r asforma in dogma . pollt1ca ' fuusce non appena il "caos"
·Acquistate
.. , unn.Ir
-, · Table
·
'
· 1e ?. s·1
una b e11a FOTOGRAFIA, speuna Estate
Top 158 ·7th St ., e· felice e contento come mondo per quattro giorni continui.
per c h'1 deve eseguirlo!
•scompare
·
· U n ma le ant 1-SOCla
cialmente quella che si fa nelRange a combinazione, presso le Ser- una Pasqua.
Siccome il nostro compaesano Sig.
In !spagna "per · esempio" scoppiò 1 potrebbe dir: ~iò che si vuole ; ma
l'atto di matrimonio.
vice Hardware Co., E. 4th St., City
~a:. sua gentile consorte, Signora Panfilo Petrella del 315 W . 5th St., la guerra civile perchè fomentata da se l e monarc~ue,. p~r av.endo tutto
Venite da noi a ordinarie.
Le Estate Heatrola ad olio 0 a Crrstma, gli ha regalato una bellis- Dover, Ohio, il 28 del p rossimo No- una infame triade che da s ecoli ave- nelle loro 111':-m , s1a l ese.rci~o con t u tLEJA PHOTO STUDIO
)carbone, vengono vendute con la ga- sima e paffuta bambina, che somiglia vembre partirà per la California, co- vano il dominio. Cattolicismo Mili- te le anm ti! offesa e dJ difesa, l'oro,
461 Robe rts Road
Dunkirk
ranzia di ritornarvi la moneta se com.e una goccia d'acqua alla primo- sl egli, ha mezzo d i questo g iornale tarismo e Feudalismo! n pop~lo che legge, ecc. ecc. e usano_Ia " d itta t ura"
Phone: 4798
non si è soddisfat ti, dalla Ser vice gemta Petrina.
rivolge un invito a tutti quegli a mici da secoli soffriva le a ngherie di que- per . tener. sott oposto , 11 popolo, per
•••••••••••••••••••••. . . . . Hardware Co., E. 4th St., City.
· Questa bimba, gli ci voleva per fa- e compaesani eh~ vorranno andarlo sta t riade coalizzata, che lo teneva facilitare Il lor o. compito,, perch~ non
a salutare, p rima della sua partenza, rl~gato ai suoi voleri, lo martoriava usarla anche nOI per facilitare li no================================ .....••••••••••••••••••••• ed egli sarà lieto di accoglierli nella coi met odi della "Santa Inquisizione" st ro?
NOI POSSIAMO RIPARARE
sua casa con molta gentilezza.
lo incatenava nelle sue prigioni 1~
NICOLA MASTRç>RILLI
Le visite, potranno cominciare a fucilava nella Torre maledetta' di Buffalo N. Y., 15 Agosto, 1936
fargliele, dal giorno 5 dell'entrante
'
La Vostra
CASA, SIDEWALKS, E
mese di Settembre, e sino al g iorno
GARAGE
della sua pa rtenza, 28 Novembre.
(Continuazione della Prima Pag-ina)
Chi vuole approfittare di questa
bella occasione, si rechi a fargli una
umane, e chi ne può nominare ancora ne nomini.
bella visita, s e si vuol passare pochi
La Nostra Ottima Birra
.. I banditi, perchè tali, sono uomini fuori legge e privi di ogni
giorni felici.
BISCARO CONTRACT·
dmtto, e non possono appellarsi a nessuna legge .
1
JOHN BUCCILLI
!
ING cp.
L e norme di diritto internazionale, che vieta a governi straAgente-Corrispondente j
nier i e ai loro cittadini d'intervenire nelle dispute interne delle
In Bottiglie
( Klmball Farm)
altre n azioni facendo pervenire aiuti alle parti in contesa, sono
i
E . Lake Road
Dunklrk, N. v.
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Casviola t e dai g overni fascisti e dimenticate dai governi democra~
Telefono: 27 56
l
o telefonate 803F-4
sa di 24 BettigJie e 75c di deposito•
tici. I fascisti c ontrabbandano e i governi democratici s i scambiano note. ....... di cortesia. Una volta questo, ogni mezzo uAl ritorno della cassa vuota, si av rà il rimborso dei 75c depositato. ·
sato dai Lealisti è leg ittimo,
Tutto crò che pub abbisognare l
IL MESSICO, temendo un complotto militare fascista alla
per guarnire una casa
APPARITE DECENTI
maniera spagnuola, h a incominciato a eliminare gli elementi f a Furniture di prima classe
scisti in seno a tutte le organizzazioni civili e ·· militari. ConPer fare una bella comparsa
a. prezzi bassi
17 W. Courtney St.
(Sin dal 1888)
Dunkirk, N. Y.
temporaneamente a questo m ovimento governativo, sono state
davanti al pubblico, è ne«ssaPhone:
2194
Dlret'core
dl
Pompe
Funebri
rio che vi fate radere la barba
formate in seno alle organ izzazioni operaie squadre di azione per
e tagliare i capelli da persona
la difesa della repu b blica. Queste squadre saranno militarizzate
~
espert a.
JOHN A. MACKOWIAK
e saranno, mantenute pronte per frustare un possible complotto
Noi vi possiamo accontenta268 Lake Shore Drive, E .
militarista fascista.
re per un prezzo moderato.
DUNKIRK, N. Y.
Si comincia a veder ch iaro e a metter giudizio?
Speri amo che anche in Francia le organizzazioni operaie, che
oggi contano 13 milioni di membri, guardino in facci a alla rea!87 E. Thlrd street

. . - -·--. Bravo Sindaco. Cont inuate, cer- fasc1sb
La parola che di questi giorni esce cate altri lavori, che i nostri nume- merosi.

13

·- . -·-·-·-~~--.. - ..-~-

S1amo
Combinati Qu'est'Anno ? ~~~~h~~~~~o rare e guadagnare ·il pane ~a~~ .~~~~o~~zip;:~;~in;Ù le~~r~ ~~s~~~~f~

O
U

...............................................•.

...

A

U

CRISE'S BARBER SHOP

Q

FLORISTS
355 Lake Shore Drive, East
DUNKIRK, N. v .
Phone: 3016

l

FRED KOCH BREWERY

C

Battesmi, Funerali, Ecc.
-Bouquets per SposaliziPrezzo Giusto - Soddisfazione
Gara nt'i ta
·

'· S OMERF ELDT ' S

JOHN A. MACKOWIAK

N

FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI

••••••••••••••••••••••••••

TY

••••••••••••••••••••••••••

AU

TA

U

•••••••••••••••••••••••••• t tà è imitino i compagni messicani.

LATTE

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-

H

se.
Fateai

C

William J. Fellinger
638 Deer Street
Phone 4123

PIC--NIC ANNUALE l·
SOTTO GLI AUSPICI DEL

COMITATO D'AZIONE
ANTIFASCISTA
Doanenica, 13 Agosto, 1936
'

Guerra ai Prezzi Alti

puro e fresco portato a casa
vostra tutti 1 giorni prima de1~
'
le 7 a.. m . Or~telo da

PRIMO

al No. 1722 Main Street

DUNKIRK, N. V.

'· -'
l

(DI FRONTF] (\. NORTHLAND ST.)

BUFFALO, NEW YORK

l

'~THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES"

Confe~lonare

77 E. TIDRD STREET

un bel vestito
'
nuovo

.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIDIII

DUNKIRK, N. Y.

=••••••aaaa:aaaaaa~a

Ottimo Materiale" Manifattura Esatta - Prezzo Giusto
Grande Ribasso per tutti gli
AàiTI PER LA STAGIONE
DATECI 1JN ORDINE
PER PROVA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A vendo Aumentato il Prezzo della Semolina, Questi Sono

i Prezzi che noi Pratichiamo per i Famosi

l

MERCHANT TAILOR
Erle, Pa.
1617 Peach St.,

visita al più presto possibile.

A. M. BOORADY & CO.

F'A'l'EVI

D. R. Lariccia

una

L 6. Weidner ·
Monument Co.
DUNKIRK, N. Y.
200 Centrai Avenue

MACCHERONI
Piscitello's Best
20 LIBS. BOX ··············· ··· ····· ···· ··· $1.75
l O LIBS. BOX .... .... ., ........ ... ...... ...... 90
\

FANCY CUT MACARONI ...... .......... .. ...... ... $1.85
10 LB. BOX .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .... . .. .. .. . 95c
Romano Locatelli Genuino di Prima Qualità .... .. .... ~Oc l b.
Per Forma intiera Prezzo Speciale

Ricchissim,o Programma Con Musica
Giuochi Spor.tivi

Canti

Olive Bianche di Prima Qualità .... ...... , .. .. .. .. . .. .. .. .. l b. 18c
Jumbo della Grecia Nere ........ .............. .. ... ... .. ... .. lb. 23c
Per Qualsiasi Articolo di Grosseria, -CARNE

AMMISSIONE t ·oc ·

SCELTA

FRESCA

Prezzi Moderati

TUTTI

I

GIORNI-

D. Valvo ·1!1 Sons
Cor. Third & .Columbus Ave.
Wholesale & Retail
DUNKIRK, N . Y.

Phone:

2156

R l S V-. E G L 1 O

l L

cadavere del Chiaffredo sotterrato in
una vigna dell'Arneod.o, con tracce
di ferite alla testa. Il fermo del
figlio e della nuora è stato tramutato in arresto ed è stato pure fermato il padre della Golè .
All'ultim'ora si apprende che dopo negative, il figlio dell'ucciso si è
reso confesso. Eg·li ha compiuto il
reato senza la complicità della moBy I. C. ALL
glie. Rimproverato dal padre con
il quale non era in buoni rapporti
Fidan~ata
era sorto l'aspro diverbio conclusosi
Here we are again this week with as much news as we were
FERMO. Giunge notizia da con il parricidio. Il padre della nuora
able to gather.. .... .. Last week's column created much favorable comè stato rilasciato.
Porto
San
Giorgio
che in contrada
ments.. .... .. Some bad one's too ... .. . .. Just the same, w e received the
NAPOLI. A
Cancello
Arnone
Bagni
della
Regina,
<
il marinaio i~
1
necessary amount of compliments from our many readers to allow us
il bufalaio Antonio Cuomo spesso de- licenza Blandino Magini di Giovanru,
to continue this sa me type of a column ...
rubava il contadino Antonio Della, da Porto Civitanova, ha esplosi tre
Valle, suo vicino di fondo, di f!'utta colpi. di fucile da caccia contro la
CAT A. N A. _ In una bettola della
1
e a ltre cose di scarso valore,
propria fidanzata Giuseppina Mar::anIl Della Valle, seccato delle con- goni f u Vincenzo, da Porto san Gw~- periferi~, per ragioni
tuttora non
WINCHELVS MAN FRIDAY REPORTING!
t inue r uberie ?-el vic!no, av~v~ _de- gio, allontanandosi :po~ in mot?CI- ben a?certate, _cert~ _don Sebastiano,
ciso di denunziarlo a1 carabimen.
eletta. La Marangoxp e stata neo- t~ttav1a non_ ld~ntlflCato, . dopo un
Dear Boss:
Venuto a conoscenza di ciò il verata all'ospedale, ove versa in peri- l v1vace scambiO d1 parole VIbrava u;m
I noticed in your column of last week where my sister SatÙrday Cuomo, appostatosi d ietro una siepe, colo di vita , Sulla c.ausa del delitto tremendB: coltellata contro la. ges~nc~
made her debute .... . :.. I wish to do the same this week, providing you ha esploso contro il Della Valle due non si hanno per ora notizie precise; dell'_ostena s~essa, Rosa Rap1sardi, d1
sembra però che il Magini sia stato 3:nm 37, !asciandola al suolo tramarwill grant i t to me........ H ere goes: The item regarding that Brigham colpi di fucile, uccidendolo.
spinto a commettere · il reato da ge- tJta.
.
t .
la
Road couple in las t week's column was OK... .. ... But they are no longer
1 ·a
Soccorsa da alcunt avven on,
a road couple.. ...... t hey've moved.. .. . ... 'rhey're now a "2nd Street"
OSI '
disgraziata a mezzo di una poliameouple..... ... Did you ever stop to noti ce how three month's on the
bulanza della Croce Rossa, veniva
calendar are n.e arly the same? ...... .. In January, Aprii and July the
trasportata nel posto di pronto socSundays fall on the same dates.. .. .... They are the 5th, 12th, 19th an cl
corso ove, dopo avere ricevuto le
26th... ..... Morris Zeplowitz of the La]{ e Shore Wallpaper & Paint Sto re
M l LA. NO. - Un audacissimo furto
e N~sconde
cure del caso veniva giudicata in
doubts that Bing Crosby passed thru Dunkirk last week Mon..
I si ebbe a lam.entare nel salone prinpericolo di vita. Il feritore si dava
suggested to him to write to crooner Crosby, personally... . .... Frank cipale della Banca d'Italia, in danno 1
alla latitanza.
Privateer, the 3rd Street Cobbler enjoys reading your column, every del signor Luigi Crovato fu G. B., l
Saturday ........ Busy or not he always finds t ime to read every bit of di anni 67, pensionato, nativo di ViSALERNO. Nella contrada Selit....... . Al so Ha.rry Ballotti n of t.h e Boston Store enjoys reading the cenza e dimorante nella nostra città va poco distante dal Comune di Lupaper.. ... . .. H e sai d that if the IL RISVEGLIO would cost $10.00 per in via Verona n. 9. Mentre era in- stra Cilento, veniva scoperto - nayear, he would still be a scribe .. ... ... Your friencl Ortie Patti was seen tento, davanti ad uno sportello, ad scosto in un cespuglio - il cadavere
some ti me ago shopping with his G. F. ... ..... She was buying "dainty una operazione di verifica di titoli di di un contadino che ,presentava pmsilks" ... ... .. Of course, Orti e approvecl, otherwise she couldn't buy them .... Stato, improvvisamente un individuo, fondi colpi di roncola al c~po. Le
.... A East Second Street girl (young, only 22) asked somebody if they col pretesto di avvisare il Crovato
hanno asso~ato che Il pov~- ~
tO
had seen the picture of the "sextquintulpes"..... ... (l still don' t know che gli era caduto del denaro, Io de- indagini
retto, identificato per tale Antomo
how she pronounced it)........ Ultimate goal of most young actresses rubava di tutti i titoli che rappre- Mercu::io, è stato ucciso da sua mowho gained fame in light romantic roles is to play Shalcespeake ....... . sent avano un valore di centomila glie, Luisa Pecora, cJre si è data alla
Come abbiamo annuru;;iato, d'?meBut Joan Marsh, versatile film-radio star made her debute at the age lire
latitanza.
nica 30 agosto 1936, il Cn·colo Risor1,
of 12 - in "As You Like It"... ... Do you know that Johnny the Call
Venne subito dato l'allarme, ma
gimento terrà l'annuale scampagnata
Boy, of Philip Morris, w hose real name is Johnny Roventini, is the il ladro era già riuscito a fuggire.
~
al Durand Eastman Park, Ground 2
master of ceremonies o n tha t Tuesday night , program which features
La squadra mobile h a iniziato atID
e vi prenderanno parte i membri e
Leo Reisman's music ? .. .... .. Johnny has a !ife contract and is probably tive indag-ini per identificare e ringl'invitati.
the only performer in radio who has .... .... Johnny is 43 inches tall ancl tracciare il ladro.
n Comitato composto di uomini e
is known as the "bigg·est little man in radio" ... .... . I met a couple of
donne ha preparato un att raentisFELTRE. A Pedavena, in una simo programma per far divertire
g irl friends of mine that other day and they thought it was "sweet"
camera dell'Albergo Miramonti è stato have a dog go on a vacation. ..... I asked them what would they
ta trovata morta in s~guito ad un col- molto coloro che interverranno.
sit on their lap, if they sent their dog on a vacation... .. . .. No answer...... .
n Comitato è cosi composto:
po di rivoltella la venti_s ettenne De
More woe is in store for "Fat. Men"...... It is said the barbers conProf. G, O. Rizzo, Presidente OnoVana Luigia.
template chargìn.g 5 cents extra ' for shaving each additional chin....... .
rario della Festa;
COSENZA.. Si è concluso alla
La scoperta è stata fatta dai tre
As soon as I heard this, I rushed over to see my friend Joe Crise... .. .
Membri del Comitato:
Lo
Joe said, write in your column, t hat I will make no extra charge, nostra Corte di Assise il processo a . bimbetti della disgraziata donna, Tempio, A. Cortina, avv. L . Marafioti,
carico
di
cinque
imputati,
tra
cui
mentre
rientravano
'Oopo
una
breve
regardless, whether or no t they have 2, 3 or 4 chins, male or female ...... .
V. Regalbuto, J. Zavarella, M. Di '
Dear Boss : I ho p e it will never happen, but h ere's my epitaph: "Here li es due donne, accusati di avere ucciso assenza. La De Vanal, giunta a Peda- Prima, E . Diodato, E. Fi.ordaliso, L.
a
Castrovillari,
a
scopo
di
furto,
un
vena
in
villeggiatura
da
una
d
iecina
the body of Friday, in the dirt . he lovecl so well".
So long, see you
Bonaldo, G. Bonaldo, V. Gallo, fravecchio rilegatore di libri, e di aver- di giorni con i suoi 'bimbi, era stata telli
later.. ......
Y ours,
Coglitore, · Frank Call, A. Rizzo .
ne simulato il suicidio; reato che vista più volte in questi giorni a colAnna Rizzo, Presidentessa Onol1'RIDAY
comporta la pena eli morte.
lequio con un giovane elegante giun- raria
della Festa;
Il dibattimento è stato movimen- to, dicesi, da Varese, .E) sul quale graCoadiuvatrici: signorine Josephine
tato da molti drammatici ·confronti, vano gravi sospetti. .
Lo Piano, M. Mercurio, Lydia Rizzo,
durante i quali gli imputati, detenuti
signore L Giannecchini, T. Endrisi ,
da tre am1i e tre mesi, insorgevano
MERRILY, WE GO 'ROUND AND 'l~OUND
signore Bonaldi, Mimi Cortina, inprotestandosi innocenti.
segnanti Mary Mandili e Florence
Molti testimoni hanno deposto eli
Merrily, we are going around....
We're going around so fast,
Dreier.
that we're una ble to lmow just how fast..... ... Another · dingy Dry Clean- avere subito pressioni durante il
Oltre ai membri interVerranno moling establishment has opened • on 3rd St....... . LoG>k's like all those p~riodo istr~t~orit> perchè ~osse ta~
NOVARA. _
Tutta sconsolata e ti operai intelligenti e professionisti
"horse betters" will be crowding the joint.... ... . as they always do get cmta la venta. Alla fme 1 patrom piangente si presentava alla caserma liberali, i cui nomi appariranno nel
sent to tll e "clea.ners", especially w hen they ride on a nag that stalls eli parte ::ivili hanno dic!"tiar3;-to che dei carabinieri la sessantaquattrenne resoconto morale.
o n the track an d plays in a mud pile........ That song " Knock, Knock' ' per le nsultat;ze cl~! . d1batb~ento, Rosa Stoppani, maritata al commerI detentori dei biglietti son preseems to be getting more popular day by day........ Most everyone you tutte favore~?h . agli 1171putati, non ciante Giuseppe Prestinari, di 65 an· gati di ritornare i talloncini almeno
approach says Knock, Knock .. ..... Better watch out you don't bite on potevanno pm, m cosc1enza, soste- ni ed al maresciallCI dei Carabinieri tre g iorni prima, onde dar agio a l
o ne that's hard to digest... ... . . One loca! Main Street g irl tolcl me this nere l'accusa ; _a_nche il, Procuratore ra'ccontava CO!fl-e sup marito convi- comitato di provvedere alla quantione: "Women like bathing suits as a matter· of form"... ..... "That's Generale ha ntJrat.o l accusa.. La vesse con la trentacinquenne Rosalia tà dei rinfreschi e dei premi.
right", I told her...
But Jet me tell one ........ "Women are book Jovers- Cor~e ha e~esso per t~tti_ e cmque Corti noni, pregando · altresi il mareArrivederci alla scampagnata.
Bank books and Pocketboolcs". . .. ... I like the story, "I Learned About gh . 1mputab verdetto d1 piena asso- sciallo di fare una sorpresa per sor·
IL COMITATO MISTO
Babies from Books" ....... . If the writer would have lived arouncl Wìllow luzwne.
prendere lo attempa,t.o ganimede. Si
Road she could have thrown the book out of the winclow ........ That bet
•
,
,
., recava allora il rappresentante ~elbetween Rocky Doino and Joe Crise.... .. .. Rocky says it will be a boy,
l'Arma nel nido dei due .... colombi e,
and Joe wagers it will be a girl... ..... I am not wishing Rocky any hard
coltili ambedue in attitudini.... sospetl uck, but I wish both Rocky a ncl Joe will be right........ What would
te ~i arrestava traducendoli alle carhappen t o the bet then? ... .. .. . Heywood Broun, note d newspaper columnist, .
cen.
.
has a friend ·who is willing to bet $75,000 on President Roosevelt's reBRESCIA, Il camminatore ecelection a t odds of 3 t o 1.. .. . .. . but h e stipulates that the wager is off cezionale Gaetano Finotello, di anni
Crudo e Pastorizzato
unless Landon makes six more broadcasts over a national hook-up....... . 82, da Pordenone, si è presentato
At a recent judicial reception given by the President, several Justices alle autorità politiche per ottenere
Latte, Crema e Burro-latte
of the Supreme Court headed the guest line.... .. .. Af? t hey approached il visto prefettizio sul foglio di via
Per Qualità e Servizio
the President and Mrs. Roosevelt, two of them allowed thei r left hands del suo terzo giro d'Italia a piedi.
to remai n in their pants poclcets.... .... a natura! thing with men in full
CA. L TAN l SETTA. Alla nostra
Telefonate: 4025
Il vecchio è apparso fresco nell'adress.. ...... Secret Service operatives silently approached them, and tap- spetto. Egli fu bersagliere nell'8.o Corte di Assise è terminato il proping their trousers lightly, liftecl their hands out of their pockets..... .. . Reggimento. Fece il suo primo gi- cesso contro certa Pace Pasqua di
107 E. 2nd. St
Dunkirk
No one is ever permitted to approach the President with a hand con- ro d'Italia nel
1933
percorrendo anni 24, nativa di Mazzarino, impucealed... .. . .. It is a rule strictly adhered to by White House guards since 4,533 chilometri in poco più di quat- tata di avere, con premeditazione, cathe days following the McKinley tragecly.... ... . The Chautauqua County tro mesi. L'attuale giro l'iniziò il g ionata la morte di Fardica Rosaria
Fair, which opens Labor day and lasts five days and five nìghts, will 16 corrente. Ha compiuto 300 chi- di 50 anni, sua futura suocera. Mobe the best fair in many years. ...... . In fact i t is considered to be the lometri ed ora è diretto a Torino.
vente del de!itto è .stata l'opposizione
"best" in the State outside of the State Fair. .... ... which in that case
della Fardica alla celebrazione del\
the State Fair has a larger ground area.. ...... but as far as attractions,
matrimonio del pro*io figlio, Virga
exhibits and acts are concerned our Fair equaJs, in rating..... ... if not
Filippo con la Pace, da lui sedotta.
better .... .... What d'ya lcnow bout' dat!
Miss Rena Breen was thrown -=---~ L'accusa ha chiesto 26 anni di re- l
Esperto Kodak Finishing 25c
elusione e 4 mesi di arresto, esclu- 1
out of the confession box in a church in Babylon, N . Y. by Father Smith,
dendo la premeditazione, La Corte 'l
P er rollo. Cuponi per un ingranbecause she was wearing a pair of slacks.. ... .. . H e said she sprang· from
ha invece condan nato la Pace a 20
Next time you sufter from Gas
the gutter, a ncl also called her a hussy. .... "If", she says, "I sprang from thc
dimento gratis. Servizio pronto.
am;-i di reclusione e.l alle pene acceson
Stomach, Headache, Sour
gutter, then the convent in Ireland, where I went to school must be the
' - F otografie 4 per 10csone.
.
1
Stomach, a Cold, Muscular,
g·utter" ...... ,. Possibly, within a short time, many of us will enjoy reacling1
Rheumatic, Sciatic or Periodic
MEMoRv PHOTo sHoP~E
books on "What I Should W ear, When I Go To Church" ....... . My! My ! What
Paina; That Tìred Feeling, Tha(
Cor.
4th
&
Main
D
unkrrk
•
next. ... .... .
"Morning After'' Feellng. Get a
ID
1
glass of water and drop in on.e
or two tabletà of
CUNEO. L'agi:icoitore G. B,
Arneodo, di anni 29, abitante nella
frazione Bottonasco di Caraglio, in
cascina "Colombero," informava · i 'i
carabinieri di CaragUo che suo padre,
The N ew Pain-Rel~, Alkacon lui convivente, dalla sera precelizing, Effervescent T11blet
dente era scomparso. Iniziate in- 1
Watch
it hubble up, then drink
dagini,
in
un
sopraluogo
nell'abita1
1
lt. You will be amazed at t.he
1 zione si rinvenivano tracce di sangue i
almost instant relief.
1 sul pavimento, un coltellaccio insan- ~
g uinato ed un bastone dello scomIt is called Alka-Seltzer because
parso, Chiaffredo fu G. B., di anni
'it makes a sparkling alkallne
63, con tracce di sapgue.
drink, and as it contains an
1 Queste scoperte ·p()rtarono al fer- i analgesie (Acetyl-Salicylate) it
mo del Giovanni Battista e della di j
first relieves the/ain of everyluì moglie, Lucia G~lè di anni 27.
i
day ailments an tben by reDai carabinieri V:eniva scoperto il
storing the alkaline balance corrects the cause when due to
l

~· Dalle Citta' D'Italia ~

As You Like l t . ..

..With Malice Toward None
an d Mallets For All"

In Charge of Indian Exhibìt

Per Timore d'essere Denun· \Spara Tre Fucilate Contro
la
ziato Uccide la Vittima
delle Sue Ruberie
(

Un'Ostessà Ferita a Catania

* * *

Un Furto di Titoli per Lire
100,000 in una· Banca
Uccide il Marito a Colpi di
Roncola
il
Cadavere

Da Rochester, N. Y.

La Scampagnata Del c·lrco1o
R'ISOrgimen
•

' • Una
Donna Trovata •UCCISa
Stanza d'Albergo

Hc hau a.

:1n,~

h«ritonc voice, has made a number of radio apr,earances

and ~i ve•; ;''c-i{ra•l1;; of triln l songs and chr ·1 ts. H e is pic tur ed b ere in
the !!xp:: ~ìt; .>:1. ~-T,.); ~i:.:ultura] garcicns (~~1r ~q g sue h a progran1, wearing
tribal cost ume and ar.company ing hirnself on a dnun.
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Cinque Assolti da Gravissima
Accusa

PaÌm~•· 1NiJJia1~t Byrd whose native !lame is Iron Mocc,.sin, a fullLiooded C:!·,;.~J;;aw lndian,'has chargc of the U. S. Government exltibit by
the Burc~c o~ :indi.m Affairs , at the Great ;,akes Exposition, Clevèland.

IE

TY

20

Sam

C

* * *

SO

Un Sessantacinquenne Arre·
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Thrills Galore at Chautauqua County Fair
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tare tutti
1

.

eapael di aeeonteni giusti.

l

excess acid.
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many 1mlDds of
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gas, and all of them a tallure
I pve up hopes. By ~ l
iried Alka-Seltzer-1 am more
tbau satlsfled. Geo. BeDnett,

Manifatturato a Ordine a 1-1. & R.
Qualita' Specificata!

MATERASSO
Con Molle Interne

New York, N. Y.
Get a glass at your drug store
soda fountain. Take home a 80
cent or 60 cent pack.,..

1
'
1
l·:--~~~.!
l

1

MATCHING BOX SPRINGS, $18.75

•

G-ROWERS!
Per un profittablle ritorno, date a noi l'opportunità di
marchettare Ja vostra frutta fresca ed i vegetabill .... ... .
Al massimo date a noi la chance di parlarvi di questo affare .. .... quì non vi è nessuna obbligazione da parte vostra
Some of the new thrills to be presented by "Lucky" Teter and his Hell Drivers at the
Chautauqua County Fair on "thrill day" Wednesday, Sept 9th. Top row, left, "Suicide"
Sande1·s doing bis famous "drop of death." Center, insert, "Lucky" Teter, world's
champion . daredevil. Right, "Lucky" shown racing car on two wheels. Center, Teter doing his famous "spirai crash," crashing over and over at a speed of more than a mile
a minute, remaining at the wheel. Bottom row, leU, "Jumping" Jack Owen, world's
champion motorcycle ski-jumper, shown jumping a two-ton truck and two moU!rcycles
parked in his path. Right, "Daring" Daniels and '~Daredevil" Dillon in their "race of
.flaming death." - The Lucky Teter program in one of the big thrills of fair week in
Dunkirl{. The fair opens. Labor Day and continues through . ._ five day and five night
programs.
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Un matesasso può parere uguale a un altro ma la marca "custom-made" di Howe & Rogers
è la vostra garanzia dell'eccezionale valore rap·
presentato in questo prezzo speciale! Unità
Kan con imbottitura di agave e ambo le parti
coprite di feltro.

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

FARM )

Solicitor for

AMERICAN FRUIT GROWERS INC.
GENEBAL OFFICES -

PITTSBURGH, PA.

89 CLINTO]S" A V.E. SO.
ROCHESTER, NEW YORR
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I Misteri delle Cantine

l
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_ Credete che ella pensi a CarletMa presto tornò al sentimento delto? _ esclamò Alina con .un sus- la realtà .
sult.o. - I o, invece, - soggm~se ~
Son~ per
farsi spogliare dalla
c redo che Tea si!l. l'amant e d1 m1o camenera e si coricò.
marito.
Era così esausta, che non tardò a
Ugo rise.
a ddormentarsi.
.
La mattina dopo si alzò di buon'ora,
_ L 'uno non esclude l'altro, r ispose. _ T ea ve li toglierà entram- e ricorda ndo ciò che le aveva det.
bi. ·
. to Ugo, indossò una vestaglia per
_ E voi non mi !l.iuterete a vend1- recarsi dal figlio, onde sapere se il
carmi? Non farete nulla per tne?
signor Palmanova, tornato al con- Vi aiuterò, e subito, se volete certo, lo avesse avvertito di andare
e se mi promettete grati~ud!ne ; ':o- da lui nella m a ttinata.
Berto era uscito. Egli· era tornato
s tro figlio vi porterà le• m1e 1struz10ni.
a casa verso le tre e sì era recato
Alina trasalì.
difilato da Alina, che lo attendeva
- Mio figlio? - disse.
_ . impaziente.
Ber to portava un involto, accura_ Non temete: egli non sapra d1
che si tratta; dirò che la busta cJ:e tamente legato e sigillato.
gli ·consegno racchiude delle prescn_- Buon giorno, mamma ! - diszioni sulla vostra malattia dL nerv1, se p resentandole l'involto. · - Ecco
e vi consegnerò altresì una cassetta ciò ch e m'ha. dato il signor Ugo per
che voi sola dovrete aprire dopo aver te.
letta la mia lettera: eccovene la 1 L'involto ~on era ~esante . Eli~ lo
chiavicina. Poichè bisogna fare del depose su d un t avolmo e ch1ese,
male per giungere a toccare 11 vostro guardando Berto:
cuore lo farò!
-- Non t i ha dato altro?
Alik lo credette ad un tratto imSì, mamma: una lettera. Ecpazzito, e ne fu ·spaventata.
c?la, leggila con tuo comodo : io eséo
- Ma io non intendo.. ..
d1 nuovo.
Zitta, che nessuno lo sappia ;
E andò v ia can terellando.
io voglio a ccontentarvi, ma vi chiedo
Alit?-a a prì .la lettera di Ugo.
il segret o, E adesso, non ho a ltro da • Egh le scnveva:
dirvi: torno al concerto.
"Mi con~urrò da vile, dandovi
Fece un passo verso l'uscio per un'a rme per schiaccia re vostro mauscire, poi tornò indietro, e J?rim.a r!to ed aver e ~el!e vos~re mani un~
che Alina potesse prevederlo, s1 chi- nvale; ma tutb 1 mezz1 sono buom,
nò su lei la baciò furiosamente sul- quando si vuol raggiungere uno scole labbr a:
po: il mio, è quello di provarvi la
Ella lottò per respingerlo, ed il mia passione .
suo bel volto espresse un tale sdegn o
"Sappiate che il vostro Gerardo, 1
e ribrezzo, che Ugo ne parve col- alla vigilia delle vostre nozze, paspito a morte, e fuggì via come un sò l~ notte con la sua amante Fosca
ladr o. ·
Mohnaro, nella casa stessa che do- 1
Alina restò quasi svenuta .
veva accogliervi sposa.
i

l

"Fosca. mori quellB: no~tet, _d'amotre
•
fra le sue braccia: 10 am a1 vos ro
Da una vettura di prima classe del
marito a seppellirla in cantina;· più diretto di Roma, che arriva al mattardi, quel cadavere fu da me taglia- t 1'no scendevano due uomini: uno
'
to a pezzi e disper_so: ne _conservai sulla c1' nquantina, canuto, distinto, riG
solo la testa, me~o 1 capelli, che ~- soluto; l'altro giovane, bruno, simrardo si porta mdosso come tah-,paticissimo.
smano.
.
Usciti dalla stazione, salirono sul"Voi mi diceste, Alin a : "Come po- l'omnibus deli'Aibergo Trombetta,
treste provarmi ora che siet e u n
Il più vecchio dei viaggiatori disse
uomo ~uperio~e a tutt.i gl~ altri, pror:- al compagno:
.
.
.
to a nbellarv1, a schm_cc1a.re, a der1-· Mi dispiace che per cagwn m1.a
d ~re, a _spargere con lf!,d 1ff erenza 1a dovrete ritardare di qualche giorno
d1sperazwne, la morte?
a rivedere coloro che vi aspettano con
"Ve l'ho provato. Vi mando il te- l tanta ansia.
·
t d'1 vost ro man·to, l . - H o pron:esso d"1 non lasc1arv1
.
.
schino d eli' amane
della sorella di Tea.
,fmchè non abb1amo smascherato quel
·
b'l
· · D e l r~1 e, e, _no~ v1.· l.asc1e~o..
" Con esso voi avret e nelle mani la 1' m1sera
vostra rivale vostro marito vostra sto, ho anch 1o l m1e1 mobv1 p er n suocera.
'
'
manere ql;lalche giorno nasco~to, e
nelle ore m cm non avrete b1sogno
"Lascio voi st essa agire, mentre io di me, agirò per . conto mio.
mi preparo per u n a ltro duello per
Giunti all'albergo, essi chiesero due
mostrarvi che posso essere l'uomo da camere e un salotto e s'inserissero
voi sognato, degno di quell'amore che sul r egistro: ·ingegner e Carlo Volpi.,
accende la vostra a nima per un altro.
ingegnere Carletto Rionero, prove"E quand'anche non avessi per nienti da Genova.
compenso che il bacio datovi a t radì- 1· Se i lettori lo ricordano Biante dom~nto, non I?i ritrarrò da lla via _ eh~ po aver assassinato a G~nova n'suo
m1 sono pref1ssa, a c~sto dt lasclarvl amico Sala e la vedova che questi
a b rani il m io cuore.
doveva sposare, s'impossessò di alNessuna firma, come nessuna in- cune carte. Fra queste trovo' una lettestazione.
tera di un cel:to Carlo Volpi, lettera
Alina, frem ente d'orror e, volle di- datata da Florida, che recava la nosfare il lugubre involto portatole dal tizia della morte di un fratello della
figlio. '
signora, ed aggiungeva che, essendo
Vi trovò una cassettina d'ebano, anch'egli in procinto di seguire l'aermeticamente chiusa, che essa aprì mico nella to1pba, voleva, prima di
colla chiavicina consegnatale da Ugo. chiu dere gli occhi, adempiere alla suAppen!l. sollevato il coperchio, il l prema volontà del morto inviandole,
teschio della povera Fosca apparve i oltre tutti i documenti che lo riguarcol suo eterno sogghigno. ·
, davano e g-li oggetti di valore, alcune
Alina fu incapace di sopportare j composizioni musicali e due ritratti
quella vista: ella lasciò cadere il co- , del defunto.
perchio e rot olò sul tappeto priva di
Quel Carlo Yolpi, dopo essere stasensi.
to alcuni mesi in pericolo .:di vita,

l

una donna che gli si era molto af- rella del barone, ed avutone il perAccessories
Washing
fezionata, e rapidamente ricuperò la messo si recò a Genova.
Battery Service
salute.
Ivi seppe dell'assassino della vedod Il'
h
a
n 1 · e co
CHUBBY .CUVA'S
La fortuna, che fino allora gli era va e e uomo c e er co el , .
Il'
·
·
avesse
avuto
per
SERVICE
STATION
0
stata avversa, cominciò ad arrldergli, me que assassml
•
e dopo una dozzina di anni, poteva movente n furto, senza però che fos GAS _ OIL _ LUBRICATION•
dirsi ricchissimo e felice. Aveva fatta se stato possibile scoprirne l' autore.
298 N. Unio n St.- Tel. Cui. 4227
sua la. donna che contribui a salvarlo
Carletto t elegrafò al Volpi l'accaRochester, N. Y.
e, sebbene non avessero figli, nessuna duto e ne· ebbe per risposta:
nube, durante quegli anni, turbò la
"Parto immediatamente per vendiloro felicità.
care mio amico : attendetemi."
Una malattia fulminea troncò ad
Carletto, infatti, attese, nè scrisse
un tratto quell'unione; la compagna m ai di tutto questo a Tea, agli alt ri.
, THE HOME STORE
di Carlo chiuse gli oc.cthi dl!na s~ra,
Carlo Volpi giunse a Genova, e
raccomandando
al marl eo tornare
l 1asciare
fino dal loro ptimo abboccamento, i
t
·c'd'aie
in
que11a erra ml 1 1
due uomini s'intesero, divennero a ·
Dove La Moda Incontra Il
Italia.
m iei.
.
Prezzo N elle
11 Volpi seguì il consiglio della
Pochi giorni dopo non a vevano più
moglie, ma prima volle scrivere alla segreti l'uno per l'altro.
Rate
Settimanali
o Mensili
sorella del suo amico barone Scarpa
per dirle che, se acconsentiva, ripor(Continua )
Vestiario Per L'lntiera
terebbe le ceneri di suo fratello in
Famiglia
Italia, come intendeva trasportare
quelle della propria moglie.
Non gli fu risposto.
UFFICIO Della MONROE
,
- JOEL MOSES
Siccome il yolpi si trovava in cor,
93 Main St. E. - Tel. Main 3928
rispondenza con una nota Casa gerCOUNTY
ROCHESTER, N_. v.
manica di filati in cotone, la quale
aveva diverse succursali in, Italia,
IL RISVEGLIO
CO.
- - - 1'
fra cui a Genova, pregò questa di
47 SECOND ST·
. • • • • • •MAKE
••••••
• •A
• •RUL.E
• • • • • • • • •~
•
far ricerca della sorella del defunto
IT
barone Scarpa,
ROCH EST E R, N. Y.
1
In dett a Casa di Germania si tro~JoAbuyy ycoourAcoLal c&,ocoMkePfAroNmYus
vava in quel t empo Carletto, che ' l
Comun icati, Corr ispondenze, riprincipale trattava come un figlio.
messe denaro, avvisi, ecc. che
A lui fece leggere la lettera di Car·
d e 11 a
A Guaranteed Coal
ri g uardano la e d"1z1one
lo Volpi e Carletto rimase stupito
Monroe County debbono esser e
331 Ora nge st. Rochester, N.Y.
di quel nome di barone Scarpa, che
indirizzati al s uddetto uffici"o.
- Open Even ingsgli ricordava il seduttore di Tea.
l
Genesee 1785
•
Egli pregò quindi il suo principale , -------..-. ..._....___________
..,..-...._____________ ..............,.-...................~•.,•-•. . . . .•••••••
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No more grey!
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• • , "lrook ten years 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 marrled. And l owe it ali to Clairol which, in
one quick 3-in-1 treatment, shampooed, reconditioned
and tinted my hair to its present n~tural-looking beauty"
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Ask your beauticion about a Clolrol treatment for

O

your:. hair. Or write for FREE booklet, FREE advice
on / care of hair ond FREE beauty analysls.
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Pleose se n d FREE Clo irol. booklel, f.:lEE odvice oncl FREE onoly~lt.
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&everly King, Consulloor
Clnirol, lne., 132 West 46th Stteet, New York City
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WE'LL BE.
CRUSHED
IO DEATH !!

ouR NEW PRICES

40c- 50c
.. . . . . . . ... .. 75c - $1.00
MENS' SOLES . . . ..... . _
40c-50c
MENS' HEELS
50c-75c
LADIES' SOLES ......................................
20c
LADIES' HEELS
35c-50c
RUBBER HEELS

RUBBER HEELS
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Like-Knu Shoe Repair
337 Centl·al Ave.,

Dunkirk, N. Y.

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

~···············l

Phone 5427
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Ladies Shoes Dyed All
Colors
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GENE BYRNES

