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Lo Scopritore Del .Nuovo Mondo
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How Fascists Civilize Ethiopia

1
9
3
6
CRISTOFORO COLOM.BO

AT GORE a ·government still loyal to Emperor Haile Selassie is in function. Savage guerrilla raids on Italian troops have
taken piace during recent month as close to the fascist .strongholds as the outskirts of Addis Ababa. One native onslaught
on the invader's position in the former capitai was repulsed only
a~ter fierce fighting.
When the Ethiopian warrìors swept down from the north
the Italians dragged 500 non-combatant Ethiopians from their
houses and drove them with wlÌips and I"ifles to form a wall, so
that they. received the bullets q~ their <!ount~y~en.
. .
So this is the way how Itahan fasc1sts ClVIhze Eth10p1a.
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lAl Smith E' Ancor Lui ~ Che Si Dice A Pesaro? crazia All'Offensiva -

La Demo-

Il Rimprovei'o Dèl Messico

MOLTI, se non troppi, sono i politicanti in A mer ica che mancando di schietta intelligenza, dì preparazione int ellettuale, di
senso morale, e non onorandosi di gentil legnaggio, si fanno strada tra la folla amorfa e fanno fortuna a f uria di pasquinate o
a colpi di pugnale.
. Al Smith ha fatto carriera politica e fortuna, è arrivato al
Capitolo Stat ale appunto perchè, dal buio dei sot terranei dei
clubs. ta~manisti alla. smagli<:tnte_ luce del pala zzo governativo,
ha <;hvertito sempre Il pubblico con le sue rappresentazioni
cormche.
Quando il popolo minuto ha il cuore che gli ange e lo sto~aco c~e gl! lang_ue, se non può far f esta da sè per mancanza
d1 mez~I e_ d~ santi, la commedia scarta e la t ragedia scans a co~~ artl~oh d1 lusso, e alla farsa s'appassiona per dimenticare tutti 1 g!-lai che lo tor~entano. Il comico che lo fa diver tire di più,
che nesce a tenerlo m buon umore, che lo fa sbellicar e dalle risa
dìviene il_ suo idolo. Ma i . tempi , cambiano e con essi il gust~
del pubblico, e, col tempo, gmnge l ora della decadenza dell'attore
per .f orza: . Donde il perchè certe f arse per dono la popolarità, e
cerb comici, che un tempo facevano ridere, f anno in ultimo piangere di compassione. Al Smih s i è ridotto a questo s t ato.
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THE FRENCH FRANC is devalued and is brought into
armony with the currencies of the other democratic countries.
This action taken by Leon Blum, Socialist Premier of France,
in cooperation with the governments of the United States and
Great Britain, who have obligated themselves to protect the 1
frane against raids in the foreign exchange markets, opens the l
road to the removal of tariff barriers and artificial trade restrictions which have been stiffling the economie life of the
nations, fostering unemployment, interfe~ing with recovery and
creating the soil far the growt~ of fasc1sm and other destr~c
tive movements, and above ali, IS a powerful blow at the fascxst
dictatorships.
Now the fascist countries are compelled before l~mg to
follow suit to dismantle their artificial war econom1es, to
abandon their destructive economie policies or suffer early
economie collapse because of the competition of the democratic
nations now placed in a P?Sition of supe~ior _advan~age. .
It is said that the bra, aware of Its Immediate rum, has
revolted against its master Mussolini in following the Fre~ch
frane. Mussolini who said in Pesaro that he would defend w1th
blood the prestig~ of the lira, has devoured his ridiculo1:1s speech
belched in that city in 1927, so that now the bluff IS known
by anyone and everyone laughs at it.
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mandolo "Columbus" .... Il che ci fa
prevedere che .uno di questi giorni
Chi accusa il politicant e tra montato Al Smith di a ver camvedremo spuntare i nomi di.... Verdus, Dantus, Michelangelus, Marco- biato casacca cambiando part ito, o di essersi tolt a la maschera
Divinò un Mondo
vellotica documentazione da mani- nus e sentiremo affermare che Ver- alla Carnegie Hall col discorso bomba contr o il P r esidente e in
e fu Deriso
comio che Colombo fosse un suo dus compose la Traviata in una pian- favore di Landon, si sbaglia di grosso. Smit h non è stato mai
Lo Scopri e fu Calunniato
correligionario.
tagione di banane di San Domingo;
Lo Diede a un Re
Recentemente infine il cubano che J:?antus andò all'ir;terno partend_o legato a nessun partito, non pot eva esserlo, essen do nato a vivere
e n'Ebbe Catene
Horta y Dardo, ha pubblicato "La da Ttmes_ S~uare ne!l ora del mass1- come strumento del privilegio del dollar o, a vvolto nella bandiera
Verdadera
cuna de Cristobal Colon". mo trafflCo, che M~chelangelo ebbe america~a, come il fascismo di Hear st, Coughlin e Lem ke per cui,
l1Proprio così!
Anche Don Celso del l'ispirazio~e del ~ose da un barbuto
O Sa~ro l nfe_licissimo Capo
resto chiamava lo scopritore dell'A- ebreo d~ll East Stde, e che ~17rconus ora che 1~ dollaro appare s valu.t ato dalla politica popolareggiante
Sola t 1 fu ~·usta !a Morte
che t'As1lò Gloriando
merica col nome spagnuolo di "Cri- scopri 1! , telegrafo senza fth_ sul!~ democratica, or:: che par~ lo sr voglia ridurre in spiccioli, Smith,
nell'l nfinito
stoba! Colon."'
c~ma dell Emptre State Bmldmg, 11 da fedele paladmo o svizzero del dio dollaro, che lo ha fatto
M RAPISARDI
.
.
.
p1ù alto palazzo del mondo per met- cristiano, lo straccio democratico ha ammainato e la bomba ha
· Ch1 sara ma1 stato questo .... Colon, tersi in comunicazione con Staten
.
impugnato per difenderlo contro tutti gli attàcchi.
.
. bi:J· confuso con Colombo? D'altronde,
Cnst~fo~o Colombo fu mdu 1a- anche gli Americani lo hanno latiniz- Island dove restano 1 ncord1 mvendi
Meucci
mente
ltahano.
t
'l
.
t
C
l
b
h'
dicati
SAID AL SMITH a t the Carnegie Hall last week:
Ciò non ostante non mancarono a za o, 1 nos ro povero o om o, c 1a
·
"I am an American before I am a Democrat, before I am · a varie riprese degli.... studiosi i quali - - - ------Ha detto Smith: "Sono un americano pr ima, di essere un
Republican, before I am anything."
si affannarono a volere affibiare l;.na
democratico, prima di essere un repubblicano, prima di essere
According a paid aqvertisement in the "New York Times" nazionalità diver~a al so!llmo naviq.ualsiasi altra cosa.". S_i sa che r... andon è il candidato del parche scopn l'Amenca.
t t d 1 d Il
S th ,
L d
this is a patriotic statement and ~t i~ destined to ~a~e an i~ gatore
Quarant'anni fa, un povero scu...4
l O e O aro.
mi
e per an on, candidat o del suo partito.
mediate profound effect o n .the thmkmg of ali patrrot1c Ameri- gnizzo, l'abbatino Casablanca prej Landon è stato t ratto dall'oscurità d a Hea rst . Cost ui è americans by convincing them to vote far Landon.
cano al duecento p~r ?ento. Sapend~ che g enere di a mericanismo
tendeva di affermare che Colombo ,
The same paper says that "One thing no one can deny about era nat in.... Corsica.
,
j professa o fa mesben Hearst, e facile tradurr e la f r ase di Smith
·
t
d
"S
d 1
Al Smith. When he makes a clarifying statement he clarifies. In tal caso, pure essendo la Corsica politicamente posseduta dalla se il massimo interesse degli an- sto territòrio adatto alla colonizza- m ques 0 mo o: . ono _un a~ente e privile~·io dello. sfrutWhen he takes his stand you know where he stands. When he Francia, Colombo sarebbe parimenti tifascisti italiani è quello di sapere zione; però nessuno oserebbe am- tamento della reaziOne prima di essere un amer ican o, prima di
takes a walk you know where he is strolling.''
italiano, così come Napoleone Bona- che Mussolini e il suo regime pre- mettere che sia possibile parlare essere un demç>cratico, prima d i e ssere qualsiasi altr a cosa atLook, 1ook at the record, says Bryce Oliver, and we ali will paz:;e rimane pur sempre un genio , cipitano fatalmente e irrimediabil- di col_onizzazione, prim~, che sia._no tore comico di terz'ordine compreso. Se pr ima vi f a cevo rider e
· f
·
·
l
l
,
. . ,
mente, il nostro dovere, questa voi- costrmte delle strade, pnma che s1aknow that he - Al Smtih - always belonged where he is right 1tahano.
Al governo francese non parve ve- ta è quello di riassumere, tradurre no organizzati dei sistemi . di tra- e ora . VI acciO piange~e, a co pa non . l:f mra · e t utta V?~,tra,
now.
ro di potersi appigliare alle bestialità e ~omentare brevemente. Nessun ar- sporto e, massimamente, prima che che m1 avete creduto d1 essere quel che nbn son o stato mal.
storiche. tirate fuori _da l'abatino Ca- ticolo, infatti, per quanto vivido, la difficile impresa di pacificare il
Piangere? ·No; fa r iflettere. L a sua f rase bombistica è
sablanca, e fece engere un monu- colorato e partigiano, potrebbe ren- paese sia diventato un fatto com- una grande of fesa a tut ti gli a mer ica ni, che, per voler essere
n:ento a Colombo. in _Calvi, nella Cor- dere la situazione più tremenda di piuto. Indi aggiunge:
american_i, pensano e agisc_o no come meg·lio ..cr edono, nell'inslCa, per affermare 1! paradossp sto- come essa è dipinta in una corri"
_
. .
rico che Colombo era.... francese!
spondenza, da Roma, di sonia ToLa _guerr.a e_ costat~ m?lt1sstmo. teresse comune. La sua frase, che vuole appadrè pat riottica,
WILLIAM RANDOLPH HEARST was revealed as a Red, Un altro abate, il Peretti protestò. mara, apparsa nel "New York Her- 1Alla fme .d! gl_u_gno~ 1 Italia aveva ma, e, mvece, gesuitica, o "realist a" , è destinata a produrre un
Poi, nel 1888, nel "Mercure de ald-Tribune" di domenica. La de- ~ spes~ t redl_c• ml lt~r~ 1 e quattrocen· immediato profondo effetto sul pensiero d i t utt i i p a triott'i a a henchman of the Soviets and a propagandist far world revo- France" fu ripresa la discussione .... scrizione è talmente oppressiva e t~ dtec1 m111om d1 lire. ~al~ somma
lution in "sensational disclosures" last week at headquarters e poi non se ne è parlato più.
scoraggiante _ incoraggiante per d1 de_naro e. ~tata messa .'ns•e"'!e ~o~ mericani col farli rivoltare contro Landon, strument o cieco del
Ad'ministration.
A Calvi, -in Corsica, rimase il noi _ che non riusciamo a spiegarci n~ov1 P!'est1t1 e con var1e e.m1sstom famigerato Hearst.
These disclosures were characterized as "in a spoofing monumento al Grande.... concìtta- come la censura ne abbia permesso ld! b.uom del teso re, le <!uah operaztom -han~ol a~me~tato Il pes~ an:
LA L A ,
dino ! ma Colombo rimase, rimane e la trasmissione.
spirit but quite in line with Hearst's own technique." They rimarrà italiano.
.
.
.
nuale dell era no, •n pagamenti d1
IR e ritornata alla rata del 1927, g razie al colpo
3
consisted of passages froin Mr. Hearst's papers from the period Un bel giorno· però, paifete! viene
~ttobre : .Pr_Imo anruve:,sarw del- inte resse, di ottocentottantanove mi- mortale assestatole da Leon B lum con la s valuta del franco. L a
1
la Spagna a pretendere di ai- la bngantesca :npresa ain can:1;·, Co- lioni. Tutto ciò, d'altra parte, non lira è dunque schiava del franco: è il franco st esso camuffato 1'n
When he advocated busi. ness relati·ons wt1'h the Soviet Union and fuori
1
·
·
l'tà c
me avevamo gia appreso dal Pro- significa che sià stato risoluto il
f 'bb'
in o ne of which h e even scolded the "proletariat of the United l~m~~~e laa s~~f~!a c~!z~~~~ \ 1 !eri~~ gresso" di sabato,_ l'Italia fascista problema di· procu rarsi i fondi ne· lira. E' caduta di valore del 41 o/c , t utt o in un colpo . Col fàmoso
States of America" for not coming to the aid of the Russians;
di avere fornito al sommo navigatore ha celeb~ato assai m~lmcomcamen- cessari per lo sf ruttamento del nuo· discorso di Pesaro Mu ssolini aveva "ria lzato il prestigio" della
"It is Mr. William Randolph Hearst's method," the dis- i mezzi per attraversare l'oceano, ma te l~stortca data. Il dtscorso del du- vo impero; significa piuttosto che, lira.. .. .... all'interno, perchè all'e stero valeva qua!lto valeva . In
closures, stated, "to turn every expression of sympathy far the che ebbe anche il demerito nè il t em- ce e s~ato t_rasmesso per mezzo del- fino a questo momento, il ministro quel d iscorso-bom ba alla maniera di Smith, il Factotum d'Italia
po potrà mai cancellare la grave on- la radw. Ntente adunata. _La gran- delle finanze non è ancora riuscito d'
h l l'
.
Russiari people into a Re'd herring. Because a labor leader, well- ta _ di avere con raro esempio d'in- de ve_tra!a . del balc~ne d1 Palazzo a scoprire la sorgente da cui dovrà 1sse c e a Ira non si tocca e che l'avrebbe dif esa a san gue .
known far opposing Communism, at one time cooperateci in an gratitudine e d'infamia avvelenato Ven~zta e rimasta chmsa e, deserta, venir fuori il denaro che ~rgente- Ma la lira è caduta del 41 o/c, t utto in u n colpo, col cC!lpo mortale
undertaking intended to help the population - not the govern- gli ultìmi giorni di Colombo. La Re- la pt~za.
. .
mente ~ccorre. ~~ questo e t_utt~. assestatole dal franco. Oltre alla catastrofe materiale che a prrì.ent - of Russia, the Hearst press now brands him and those ~ina di Spa~na pig_norò i su~i gioie!- Som~ ~omara, . fasctsla senz~ s_ono g 1à. :>~at~ r•t.•~ate. daii'Etlopta porta questo colpo fratricida, s'inab issa il prestio·io della nah per dare 1 mezz1 necessan per la macchta, da uno sguardo allo spet c1nque d1v1s1om mlltta rt allo scopo
.
f ·· t
p
h' M
. .
d' h
associated with him as "Red".
ta de!l'Amenca,
.
. suo1. sud- tacolo
desolato che offre
l'Italia vit- di . diminuire il costo dell'esercito
zwne
a sc1s
a.
eret ' e · t usso11m,
ora,
non l1fen de a sangue·
U
.·
'l
t
H
b
t
scoper
ma
1
.
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"On the same basis, Mr. H earst couId read I Y urn er er diti stessi incatenarono Colombo che torwsa. Fu appunto 11 3 ottobre, del afncano. Pu r.e, malgrado c1ò, do- , a 1Ira.
overo pres 1g1a ore.1 _n giOrno non onta no a Pesaro
Hoover into a raving Communist. It is a not'orious fact that aveva dato alla Spagna un nuovo 1935, che le legioni romane di Be- vranno , essere . spesi i~ Etiopi~, . du: sarà posta una lapide con l'epigrafe: "Qui f u r ia lzato il pr eMr. Hoover, as head of the American Relief Administration, Mondo.
n~to ~ussollm, raccolte_ n~lla colo· r~nt_e 1 anno f•sca le, cm~~e mlha~d• stigio della lira abbassando il tenore di vita del lavor a t ore it a.
d .
Uno spagnuolo adunque Don Celso ma Entrea, guadarono 1! fmme Me- d1 l1re, e forse molto p1u. Tale tn· .
.
. .
d'
.· .· d l .
,
helped to fee d starving . Russians during the f amme, an m Garc·a
D
L
R'
't
d'
ai
.
hreb
ed iniziarono la g·uerra di con- gente
somma
sarà spremuta ' proba- 1Iano, ma SI scoperse 11 gmoco 1 prestlg10 e crar latano.
1
e a tega, pre ese 1 - J
·
·
that way indirectly helped the Bolshevik state.
fermare che Colombo era nato nel quista.
bilmente, dalle classi più ricche dei"On the same basis, what is more, Mr. Hearst could easily 1436 a Pontedevera! e ciò non ostanUn a nno fa - dice - i cuori ita- la naz ione, le qual i hanno già pagaI ~IRACOLI delle armi italiane e Tedes ch e in Spagna hanno
indict Mr. Hearst himself, as a Red, a h enchman of the Soviets te il fatto che Colombo stesso ebbe liani erano pieni di speranza. 11 to gran pa rte _delle spese della guer- fatto nalzare la testa ai fascisti in o-lesi e francesi. P och i sca .
a scrivere: "Io nacido en Genova" mondo era contro l' Italia ma Mus- ra. Oltre a c1o, bisogn a tener conto
0
and a propagandist of world revolution. Witness the following Ma evidentemente l'opinione di co~ solini aveva deciso di a ndare contro del fatto che il paese _è schiac~iat_o gnozzi, è vero, a giudicare dalle controdimostrazioni di domenica
facts drawn from the New York American, a Hearst paper, lombo non conta•·nello stabilire le sue il mondo. ·Oggi, l'Etiopia è conqui- dal peso delle .ta~se d1ret~e e •~d 1: scorsa a Londra e a Parigi; ma sicur i del fatto loro, ch e n on
during the period when he was an out standing advocate of closer origini.. .. perchè Don Celso la sapeva stata; ma gl i attesi giorni migliori rette. Le tasse 1 ~d•rett~ s.u 1 generi d• n a scondono più i loro propositi, che s fidano leggi e leg islat ori,
·
più lunga di Lui !
_ sono ancora di là da venire. L'im .. consumo e sug_h affar1, m. generale,
t ' t tt l' . .
bbl'
Soviet-American relations.
Come è proprio vero che l'aritm·e- petuosa ondata d'entusiasmo, pro- danno la meta del · reddtto dello governo e governa I, U a opiniOne pu
ICa avvers a .
t
"In 1923 Comrade Hearst, a t his own expense, sen an ti ca non è un'opinione, la storia in- vocato dalla vittoria estorta in A- stato. ~u ra nte la scorsa primavera, . Tanto _i lavoratori londinesi__quanto quelli pa~ig-inì, _in n u mero
unofficial Congressional Commission, including Senator Ladd of vece, è molto spesso niente altro che f rica, s'è ç:almata; e il popolo, pu- furono lmp~ste . nu_ov~ tasse per ol- di cento mila, hanno att eso a p1e fermo e con ammo n s oluto che
North Dakota, Senator King of Utah, Congressman Frear of .... un'oi?inione. ~ ver~mente sa~pia- re essendo orgoglioso d'aver dim.o- tre due mi liardi d• ll r~. Og~ •· per~, le bande nere li . provocasser o. Le bande nere si squag liar ono
d
.
h
bb
" t
. l ·
Wl. onsi'n and Albert A Johnson formerly d irector of the mo tutt1 come s1 scnve la stona e strato al mondo la forza dell'Italia dopo soltanto due mes1 dell a nno f1se
'
.
'
quante storie è "storielle" pass~no è ridotto, ora, faccia a faccia con .~ sca le! il b_ilanci? Chè era 'stato pa- co~e neve a 1 so e qu,an ? cap ir on o c e n on s~r~ ero p m .orN ew York State Institute of Applied Agriculture, to R ussia per verità sacrosante.
rea ltà.
regg1ato, 1n pr1mavera, e nuova- l nab a casa, quando s avvrdero che anche la pohzra, per la p nma
to observe developments there and return with a report.
Non è il caso, _nelle colonne dt un -La To_m ara o~se~v3:, quindi, che. ~ente in deficit di due mil iardi di l volta nella storia, i "rossi" pr?tegg~va ed era pronta. a . rastrel''The January 13, 1924, issue of the N ew York Ame rican in settunanale d1 ~1petere ?ettagha~a- la conqmsta, ~eu ~t10p1a, mentre ha lire.
.
lar soltanto loro : loro che vogliOno distruggere il holseev1smo.
a front page story running far aver two full pages with a map mente tutte le discusswm svolte m: p_rocu~ato an. Itah~ un vasto depo- Nonpertanto il quadro della
Sono p iccoli fatti questi, ch e assumon o un'importanza stra · t
f R
·
d · th t
d
'b d ·
1 ·
torno alla paradossale pretesa dt Sito d1 matene pnme, ha pure fatte sperata situazione italiana non è
d'
. .
t'
. d'
l .
.
. . .
.
f
th
O
e par S O
USSia covere m
e our escn e m g owmg quel caro Don Celso.
' comprendere agli italiani che do- ancora completo. E, per completarm a ria m que~ l ~empi l sconvo gi~nenti J20htlc~ e di per;rer~
terms the progress made by the Soviets and urged American Ma, tanto per ridere, ricorderemo vrà pass~re molt~ssimo ~emp_o, pri- Io, la Sonia Tomara dà gli ultimi swne morale. GmdiCati ~lla luce dagli a;rvenn1:1e~ti . spagnuoh, Sl
1 europea ha mcornmcrato ,l 'off ensiva
trade relations wtih the Soviet Union. The story went on:
che Don Celso affermava ct:e Coloro- ma che s1~ po~s1btl~ coghere _Il frm- tocchi, facendo notare che la fine desume che la democrazia
"The American people.. .. desire to deal justly and g ener- bo. era .... un Ebreo; pur chiamandosi t? de~Ia_ vt~tm?a. Fm da oggi,. mfat - delle sanzioni non ha portato con contro il fascismo baldanzoso . L a democrazia si è ac corta e s i
'th th R
·
1
d
· h their government to Cnstoforo,_che, etm~olog:icamente si- t1, gli .ttaham_ possono bere 11 loro sè, come tutti si aspettavano, la ri- ,
.
l
.
.
. . , _ . ·. . -~ :
;,, ,.
ousl y Wl
e
usstan peop e an WIS
gmf!Ca "amtatore di Cnsto."
caffè,_ Il c~ffe prodotto neJla loro surrezione dell'industria e degli ai- e convmta che e masse n on ~~ I:;tscla n o pm ~opraffare dal .c~SCI
pursue a course toward Russia that will b e campatible with the
Secondo Don Celso, Cristoforo co- c?loma ~fncana, il caffè dell'Etio- fari. L'una e gli altri abbattuti smo senza aver consumato l ultima c a rtuccia , sen za a ver r atto
dignity and honor of this R epublic and find support in the l~mbo, anzicchè essere un aiut~tore p1a s?g·&"wgata; ma, siccome i! caf- sotto i ~olpi delle sa~ioni, non rotolare nella polvere le teste privilegiate, e perr.iò ihtPn.Je ora
highest principles of international justice which should govern di. Cri~to e~a un Ebreo persegUitato fè etwplCo per le tasse eh~ t! go_- danno ancora alcun segno di vita. risolvere i propri problemi d a sè stes sa, e perciò n on solo r if · ·r· d
d enlr'ghtened nat1'ons In passl·ng 1·t dat cns~Iam. .
verno e stato _ costretto a tmpo_rvt, In trecentosessantacinque giorni, dald' ·r f
·
·
· ·
b . .
th
l t.
.
r:a Chtesa, ~~tanto lo ha beatificato co,:St a assat pt~ del caffè brasilia: l'inizio dell'impresa africana, che pu la l a~cismo, !ila mco~mncl!"- a com _atter lo . .
.
.
e re a Ions o ClVllze an
is not improper to remark that · many foolish, stupid and in- e s1 propone d1 farne, presto ~ tardi! no, ~e . v~en_e ?• ~on_seguet:za che 1 doveva risolvere t utti i difficili proMa g h amanti d ella llbe~ta n o.n . debbono f 1dars1 t an t o dr
accurate stories appear in American newspapers with reference un .sa~to, non ostante che 1 dotti poch1sstm1 1tal!am! _1 qual! P?ssono b!emi dell'Italia fascista, la situa- questa mossa della democrazia. VIgilare debbono per non lato conditions in Russia. Indeed, many of these e manat ions a r e f~atl dt Salamanca lo avessero de- ~ncora . perme~terst t! lusso di bere zwne economica e finanziaria, ita- sciarsi cogliere alla sprovvista . E lottare risponden do a l fa 11 c~~fe, segm_ta~o a bere quello liana e divenuta estremamente pre.
.
·
1 t
. d l
l ,
·
d
t h ve been coined by persons to nso a suo te:r:npo.
b l t. l f l
a so u e y a se an s eem o a
Ma an?he m ~menca st è voluto brasi~tano.. Ne, Il problema della caria e le preoccupazioni del gover- l scrsmo con a s essa a r ma, pag a n o o con a stessa moneta.
whom veracity is an utter stranger and mendacity a pre-eminent mettere m dubbw la nazionalità di colomzzazwne e meno complesso di no, gravissime.
.
·
qualification."
Colombo. Non è molto che l'ebreo quanto non siano quelli del caffè
.
. .
,
.
·
. . .
..
"It seems logica! to assume f rom this that Mr. Hearst is Hiram c . Kirtz, pubblicò un ameno e delle materie prime. Nessuno ne- . A questo punto, pero, Io spmto
CI SI SUSSURRA all orecchiO ch e le condlziom p olitiche
1
Probably a r e negade Communist, possibly a Trotskyist. But let !iber~ol~, 'The Secret of Columbus" ga , eh~ . Mu~sol_ini! appropriandosi ~{ r~;~~tàli:a~c 1~aTo~~:~ c~n i~a~~~~ della Francia alquanto critiche n on permettono a Blu m di a \1.! naifermava,
tentando
una
cer.
dell
Etwp1a,
s1
sta
procurato
un
vag
amente
legit
t 1' mo spa ,o·nuolo
e che le CCll ..
.
.
m
cm
US go on :
,
no, per osservare che t uttangquesta tare
. . apert
.
. .
. il governo
.
.
.
,
"On March 1 1918 the New York American ran an edi- - - bella roba non deve essere inter- diziOm politiche m ternazwnah alquanto complicate t r a ttengono
\~orial signed by Hearst 'which was e ntitle d: 'In self-defense w e r eceive s ufficient suppor t from t h e proletaria t of Germany a n d pretata .co'?e u~~ possibile cau5a: di Stalin dal f are il proprio dovere.
dtsordmt
d1 natura
soc1ale
D'accordo ·
·
· and
'
· ,s R evol uhona
·
· n or f rom th~ proletanat
.
s :}lould
hasten to aid
h earten R ussra
ry G ov- · A us t na,.
of t h e . All'1es, n or f rom the 0prossmu
economica.
I rapporti
circolati
al.
.
.
. .
,
ernment.'
.
prolet a n a t of the Umted States of Amenca.'
,
l'estero di ipotetici complotti comu_Ma anche n~l Messrco la Situazi~ne po~1t.Ica non e t ant o
, "Ten days later in another signed edtiorial, Comrade H.earst
"Anyone interested in showing up Comrade Hearst as a nisti, scoverti a Ron~~ e in .Toscana rassrc~rante P.er Il_ gove~no. E p pure 11. .M:esstco. in forz~. della
a ..ta'cked a N ew York Alderman for a speech that today sounds Red a nd thus proving that his p. olitical choice Comrade Landon potrebbero generar _I tmpr~sslOne . che legge m ternazwnale e s pmto dalla coscienza, ~oopera e m tende
u
•
•
•
•
'
.
masse Iavoratnc1
· l.ment ~ col g overno
.
l
'tt'1mo ..d'I lv'ta<.rla
~ 1r 1 · ' contn~
ike
a qu ote from Hearst's own papers. In the same ed1tonal
IS
also m
the same class, n eed only g o back throgh
t h e f~les
of' Ile
scontente
del regime. 1tal!ane
Niente dis1ano
più ~ooperar~ mat ~ri.a
,egi
Comrade Hearst we nt on to say, 'They {the Bolsheviki) have Hearst press. It is by the same sort of logic that Mr. Hearst is falso .. Viceversa, la ve1ità è che la I generali fasci.sh msorb nella Spagn~. E non lo nasconde, anz1
failed to secure the u~iversal p eace ~hicli they tried to ~ecure now J:ryin~ to fral?le the American p eople and confuse the is-jconfidenz~ del _popolo, nel c~po del se ne fa quasi un vant?, co~e a rimpr over a re la codardia di
anq which Russia des1re d. They falled beca use the y d1d not s ues of th1s campaxgn."
·
(Contmua '" Terza Pagtna)
Blum e la noncuran_z_a _d_I_ S_t _a _h _n_. - - - - - - - - - - - --
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IL RISVEGLIO PUB. CO
47 East Second Street,
OUNKIRK, N . V.

Phone: 4828
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One Year ................... ............
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"E~tered a.s second-class matter
Ap rii 30, 1921 a t the postoffice at
Dunkirk, N . Y .. under the act of
March 3, 1879."

Professional Directory
EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
ERIE, PA.

212 Marine Bank Bldg.

--------·--------"i
Seh ltz Dairy

!"'

Latte, Crema e Burro-latte
CrJJ.do e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 4025
Dunkirk
107 E. 2nd. St
~---------·-----.-J

gli alunni d'ambo i sessi, rimarrano
arcicontenti, e la maggioranza di es(Rapporti Ufficiali)
vouchers ed il payroll $18,176.04, la. .
. ..
.
.
si, forse, è dolente che Cristoforo
1
Meeting· regolare: B oa rd of Water s~iando un bilancio _a l _l.n~o ?~tob~e
Ien Sl commcw la reg1strazwne. Colombo non viene almeno una dozCommissioners, 9 Ottobre,
Oggi, Sabato, è il secondo giorno di J zina di volte all'anno.
1 936 dr $17,0~8.29. Collez10m cl uffrciO SIore 7:30 P .· M.
·
n? al grorn~ 8 Ottobre, $4,5?0.87,
regist razione. Venerdì e Sabato prosPresenti: il Presidente Meehan, e i d1sborsament1 $1_1,635.29, , lasc1ando
simo, 16 e 17 Ottobre, sono gli ultimi
due giorni di registrazione.
Commissarii Rosing e Pfisterer.
\ u!l b1lru;c10 avarlable ali 8 Ottobre
D unque, se volete votare, dovete
Le m inute dell'ultimo meeting r e- di $9,953.87.
reca rvi a ll'Ufficio di. registrazione e
Sabato scorso, 3 Ottobre, n ella golare vengono lette ed approvate.
Una comunicazione è pervenuta
dalla N ew York Telephone Co. e
mettervi in linea col Partito che m e- Chiesa di St. Maria -a Warren, Ohio,
Postal-Telegra ph-Cable Co. con atglio credete. Però, recatevi a regi-l si celebrrevano le bene auspicate noz- BI LLS:
L'Assistente Segretario da lettura taccato un agreement che copre la
strarvi. P erchè se non vi registrere- ze tra il bravo g-iovinotto Sig. Rete, a Novembre prossimo, non potrete no Biscaro, figlio alla Signora An- dei diversi bills i quali ammontano installazione dei pali in jointly owned ·
e riChiedente che detto a greement
votare.
l tonia Biscaro del N. 206 Zebra St., alla somma di $11,634.99.
Uomo avvisato, è mezzo salva to. Dunkirk, e la leggiadra e gentile SiIl Commissario Rosing propone che fosse eseguito. Il Commissario PfistPerciò, andateci oggi stesso.
g norina Lucille Bertuzzi, figlia ai detti bills siano approvati e passati erer propone che il Presidente ed il
coniugi Mr. & Mrs. Alessandro Ber- al City Treasurer per il rela tivo pa - Segretario siano autorizzati a f ir "IL VALORE DI UN VERDETTO"
gamento. Tutti approva no detta p ro- mare detto contratto. Tutti approtuzzi di Warren.
Funzionarono da commara e com- posta.
vano.
Alcuni a mici vogliono sapere perchè non ho detto nulla sul verdetto
pare d'anello, la Signorina Palma COMUNICAZIONI :
Riguardo all'affare dei Water Bills emesso dall'Ing. Vanelli a m io carico. Vi è proprìo bisogno che io p arli?
U
.
.
.
per l'Ospedale, e dietro preghiera Gli articoli miei e quelli del mio contradittore non sono la? Il verdetto
Il 15 Ottobre, è quel giorno che il Biscaro, sorella dello sposo, ed il
na co~umcazwne e perv~n:rta dell'Hospital Board, il quale recla- non è lì ? Gli a mici (ed anche i n emici) a lt ro n on ha nno da fare che
Dipartimento Postale ha fissato, per Sig. Russell Polito, anche di D unkirk.
dalla
Pubhc
Service
Commrsswn
\ma
che moltissimo servizio gratis fu leggere tutto attentamente e dare a
Dopo la cerimonia religiosa, si ebfermare il giornale a tutte quelle persone che non rimetteranno la quota be un grandioso ricevimento in onore d~ndo l'~ssatto. ra pport o . dell'~pera- reso ai dipendenti della città, che ha loro stessi il proprio re~ponso. Ma
"Quando regna il caos politico . o,
del !.oro abbonamento che devono a degli sposi, ove centinaia e centinaia zwne dei primi. ott? mesi del! anno. causato un grande deficit finanzia- poichè sì vuole che parli a nche io,
rio a detta istituzione, domanda di ecco fatto!
una rivoluzione," dice il mio condi persone presero parte, e dopo un Letta e messa m ftla.
questa Amministrazione.
u1 naC comunicazione è
pervenuta ottenere il servizio dell'acqua e delComincio col dire che, S abato, 12 tradittore, "per portare a compimenGli avvisi si sono succeduti agli sontuoso pranzo, si avviarono per un
da la hester Engineers
domandando l'elettricità all'Ospedale gratis, il Settembre, " Il Risveglio" arrivava a to una data cosa, ·è necessario che
avvisi; le spiegazioni, agli interessa- lungo g iro di nozze verso l'East.
·
1
t o ctrca e econ..omie dopo City Attorney sottop ose il proposto
la democrazia sia messa da parte
Gli sposi h anno fissato la loro re- un · rappor
ti, glie ne sono sta te date in tutte
·
d e11a at and p1pe.
·
Letta amendamento del Charter il quale Buffalo, portante la mia risposta a l- ed u n gruppo di forti e capaci debt a 11a zwne
le maniere. Così, quelli che hanno ca- sidenza a l No. 206 Zebra St., in que- l a ms
.
t
l'A
·
t
s
t
la
replica
del
compagno
Mastrorilli.
e ncevu a e
ssrs ente
egre a- provvede che il costo dell'acqua e
bono assumersi l'arbitrio d'imporsi
pito di che si tratta, hanno rimesso s ta nostra città.
·
·
· t ·t d'
Giovedì, dieci Settembre, cioè, due
1 preparare lo della. luce sia incluso nella tassa. g iorni . prima,
il Signor Ingegnere anche con la forza." Questo "Quando
Ai novelli sposi, i nostri migliori no VIene IS nn o
l'impor to dell'abbonamento, e quelli,
stesso.
Perciò fu _messo. da parte per una f u- scriveva, firmava e datava il suo regna la r ivoluzione o il caos" per me
restera nno in lista, e continueranno augurii di perenne felicità .
Una comunicazione pervenuta dal- t u ra consideraziOne.
verdetto come r isulta da "I l Risve- vuoi dire, durante il caos, o, durante
a leggere IL RISVEGLIO; quegli alla American Locomotive Co. relativaCirca l 'affare della !nsta~lazio_ne di 1glio; del 19 Settembre.
la rivoluzione. Ma noi eravamo a
tri, invece, che hanno continuato a
m ente alla installazione di una con- t ablet per la standp1pe, 1'Assrsten .
. . .
dibbattere la "Dittatura" dopo la r ifare orecchie da m ercanti, se per
nezione di acqua che supplisse acqua te Segretario viene istruito di co- . Altro Ca so~o sco p~ di Chianfic8:- voluzione, non è vero? Ed allora, è
il giorno 15 Ottobre non si decideranSabato, 10 Ottobre, alle
A . M ., alla Refinery Research Dept. Letta e municare con la Chester Engineet·s zwne) Venerdl, m~dt.ci Setten:b~e, Il colpa mia se il m io contradittore se
no a rimettere la loro quota d'abper una loro opinione al rig ua rdo.
co_mpagno Mas.tror~lh, 1111 avviC_ma e ne va fuori tema ed io per risponbona mento, saranno radiati dalle li- nella Chiesa Cattolica di St. Patrick, approvata.
1111 . dr ce che, 11 Signo~, Va~elll .h~ dergli, sono costretto a seguirlo ? Se
a
Brocton,
si
uniranno
in
m
atrimonio
i
Una
comunicazione
pervenuta
da
Il
Sopraintendente
fa
richiesta
di
ste, e non leggeranno più questo gior11
bravo
giovanotto
Mr.
Mario
Parisio
H
.
H
.
McBride,
avvocato
del
Villagio
nuovi
m
ateriali
per
il
Water
ed
Elecscntto qualche cosa. a Il R ls~egllo lui parla di "Dittatura" durante la
nale.
e la distinta Signor ina Thelma Bel- di Boonville avvisante della decisione tric Departments, e l'Assistente Se- e p er essere pubJ;>hcat.o ha bisogno r ivoluzione, io rispondo che se duranLo abbiamo detto, ed ora lo ripetiarno: non siamo noi, ma è il Di- lando, figlia adorata ai coniugi Mr. della Corte d'Appello contro la Com- gretario viene istruito di ordinare il della nostra. autonzzazwn e, (qualche te la r ivoluzione sarà stabilita la
missione del Servizio Pubblico come materiale richiesto.
cosa che lm non sa, ma che crede "Dittatura," la rivoluzione è strozpartim ento Postale che non permette & Mrs. Eugenio Bellando.
Sono in corso dei grandiosi pre- dall'art icolo sull'Observer del 7 otIl Commissario Rosing pr opone siano. ?elle ch!arific~zioni di certi zata, e, l'emancipazione dei lavoratoche si manda il giornale a chi non lo
che la seduta venga a ggiornata . Tut- ternum da noi u sati )·
r i è rimandata a lle "Calende Greche".
paga. I libri, sono nelle loro. mani da parativi per dei festeggiamenti ai tobre. Ricevuta e messa in fila.
u n a circolare .è pervenuta dal Mu- ti
approvano t ale proposta e la seIo, scrivo l'a utorizzazione , la f irmo E' retorica questa? Vediamo: Il Sicirca un mese, e loro, aspettano per novelli sposi. Ne ri.parleremo al prosd u t a è tolta.
simo
numero.
e
la
consegno
al
compagno
Mastrognor
I ngegner e c'insegna che, Rivovedere chi sono quelli che pagano e
nicipalState
Training
Institute a idel
ew
H. H. DICKINSON,
rilli per essere
.
.
d'l popol O; L a
quelli ch e .non intendono paga re. Perper Ora C l. lr'mi.tl·amo ad atigurarglr' York
relativamente
t re g·N.
iorE'
h spedita al giorn a le. l uzwne
e- so11evazwne
· d'
avvenuto c e, invece di chiarifica - Dittatura - A utorità assoluta . D unchè a questi ultimi, sono loro che un felice matrimonio. .
m
qal 12 al
Assistente Segretario z1·0111·, era la n11·a condanna e 1·0 que, 1· d ue t ermm1
· · sono ant agorus
· t 1c1,
' ·
14 N1 corso
· b d'istruzione,
·1 s
gli ferma no l'invio del g iorna le. Dunla f 1'r11'a\•o
senza saperlo.
l e d ue cose non possono coes1s
· t ere,
d 11' ovem re
d per 1 opraintendente
·
que, è colpa nostra ?
'
e . acPt~ te operatori. Il Commis- LIQUOR LICENSE
Ora, suppongano i lettori che il n o- perchè dove c'è rivoluzione non ci
Perciò, chi vuole rimanere a n ~a~o t IS erer tpropone che Joseph
FOR RESTAURANT stro contradittorio fosse avvenuto a può esser e "Autorità" e dove impera
cora con noi, a godersi la lettura de
l
. avversano;
.
. l a "D1'tta t ura, " la " sol levazione di
Questa matt l·na, nella Chiesa Ita- c ran· zt, opera
·t d. ore
t a 1la Filter Plant
Notice is hereby given that li- voce: para
1'l
mio
10
IL RISVEGLIO, ha di tempo da ogliana della SS. Trinità, si uniranno venga lS rm 0 1 a tendervi. Tutti ap- cense number RL12809 has been rispondo. Lui replica e, prima che io popolo," non ci può essere.
gi, sino a Giovedì prossimo, 15 Otbellissima provano tale proposta.
is.9ued to the undersigned to sell abbia il tempo di rispondere alla sua
Quando poi il Signor Ingegnere ait o bre Se si vuole continuare a rice- in matrimonio un'altra
Un petizione è pervenuta dai resi- liquor at retail in a
restaurant replica, il nostro arbitro si alza e da ferma che, "per provare la necessità
vere il g iornale, bisogna rimetter- coppia di nostri giovani connazionali:
Mr. Marco Speziale, figlio ai conugi denti di Deer St., r ichiedente una under section 132a of the Alcohol il suo responso.
della "Dittatura" dopo la rivoluzione l'importo oggi stesso.
Mr. & Mrs. Salvatore Speziale di Street Light in Deer St., in fronte al Beverage Contro! Law at 7 Lake
Non è un modo di agire veram ente ne," non occorre fare delle prolungaE. 2nd St., e la gentile ed intelligen- Welfare B uilding. L etta e riferita al Shore D . E ., city of Dunkirk Chau- strano q uesto? Ebbene, la sola dif- te polemiche, e ch e, la "Ditta tura"
te Signorina Santina Spina, figlia a - Sopraintendente p er una attenzione. tauqua in which licensed p~emises ferer:za :1el_nostro caso. è ?he . il con- è un m ale, m a un m a le necessario,
dorata ai coniugi Mr. & Mrs. Vin-~ Il seguente rapporto f inanziario è are l.ocated for on premises con-~ trad1ttor10 e avvenuto m 1sc n tto.
( necessary evil) ammette che egli è
cent Spina di East 5th St.
stato presentato ed ogni singolo sumption.
Ma c'è dell'a ltro. Il verdetto, oltre in simpatia con la tesi avversaria e,
Alla novella coppia che si avv ia membro del Board è stato fornito di
EDWARD . MARON
ad essere di molto anticipato, è in- che il ver detto non poteva che r inel dolce cammino della felicit'l , i una copia dello stesso:
820 Centrai A~e. giu~to, perchè il nostro "giudice" sultare a mio danno.
nostri m igliori a ug urii di ogni bene
Bilancio sino al l .mo Set embre
pumsce a me per i reati che il mio
Ergo: Il fatto che il verdetto è staT utti quei connazionali che han- e vita rigogliosa.
$18,045.52, collezioni d'ufficio $17,~ LIQUOR LICENSE
contradittore h a commesso.
to anticipato, ingiusto e parziale, mi
no ottenuta la Carta di Cittadinan158.81, disborsamènti incluse
le
FOR RESTAURANT
Prima prova: "Dittatura" come un mette nel dir itto di non rispettarlo e,
za Americana di recent e, sanno, che
caso eccezionale, e questo non è vero. q ualora il com pagno Mastrorilli è diNotice is h ereby given that lise non passano il Regent Test, non
Il compagno Mast rorilli, nel pre- sposto, possiamo seg-uitare l'amiche"
cense number RLl3697 has been sentare la sua tesi comincia col com- vole polemica sino a lla fine.
si potranno registrare, e n e potranissued to the undersigned to sell battere la "Dittatura" anche quella
no avere il diritto al voto.
Con questo potrei chiudere, conliquor at retail in
a
restaurant del proletaria t o, con tutti gli agget- tento di aver trovato (nel caso del
Perciò, Venerdì, 9 Ottobre, e Veunder section 132a of the Alcohol tivi che essa merita, ma più sotto nostro arbitro ) la prova più eloquennerdì e Sabato, 16 e 17 Ottobre, nelBeverage Contro! Law at 93 E. afferma che in "casi eccezionali" (at- te del male che può arrecare ad un
la D unkirk High School, nella stanAccompagn ato da una carovana di
Giovedì scorso, verso le 11 A . M., 3rd Street, city of Dunkirk, Chau- tenti a questi casi .eccezionali) biso- popolo la "Dittatura" pèrchè è staza No. 7, dalle ore 7 P. M. in poi,
una Commissione Speciale, darà que- circa una quarantina di persone, fu cessava di vivere nella sua residenza tauqua County, in which licensed gna accettarla la "Dittatu ra" ed an- ta veramente una fortuna che il
qui Lunedì scorso, l'ex Campione dei a~ No. 19. Newton St., Fredonia , il premises are located for on premsta esaminazione di Lit eracy.
che benedirla. E, siccome egli parla Signo,r I ngegnere non è un dittatore
Gli interessati, ne prendano buona p~gil!sti Jack Dempsey, p~r <:omin- S1g. Antomo_ Albano, padre affettuo- ises consumption.
di dittara perenne, io dico che, in politico ed econQJ:l).ico, se no.... fors"e
ciarvi
una
~ampagna politica m fa- so al nostro amico Sig. Pasquale,
nota, e si rechino in detti locali a vore della r relezwne dell'attuale Pre- Farmacista Albano.
qu esto mondo, nulla è eterno, nessuno starei per raggiungere Zinoviev. Ma;
·
THOMAS SCIARRIJ::LO,
passare detto esame, se· vogliono es93 E. T hlrd St. vu ole la ''Dittatura" perennemente e poicP,è il mio giudice ha dimostrata
Aveva 75 anni di età ma era rosere a nnoverati nella lista dei votan- sidente Franklin D . Roosevelt.
che la "Dittatura" è sempre un caso la voglia matta di abbandonare in
. ~arlò b,rev~mente al Pt!-blic Square, bustissimo che avrebbe potuto vivere •• •• t t ••••••• • t •• t • •• • •••• eccezion a le. Quì, ognuno può capire fretta il banco della g iustizia per
ti.
.
VICmo all Umon Depot, riCevendo ca- a lungo ancora, se un male r ibelle aj
che il mio "caso eccezionale" non si scendere a polemizzare con me, cioè,
lorosi applay~i. Poi f u preso d'~sal: t utte le cure della scienza ed a quelle
FIORI PER TUTrE LE
riferisce ch e, ai "casi eccezionali" del coll'imputato e, giuocoforza che io,
to da uomm1 e donne collettori d1 affettuose dei suoi cari, non gli avesOCCASIONI
m io contrà.dittore, ma il S ignor In- benchè intellettualmente inferiore a
firme autografe, e da collettori di se troncata l'esistenza.
gegnere ~a il dovere di non capirlo, lui, g li risponda. E qu esto lo faccio al
Battesmi, Funerali, Ecc.
ritratti, <:he facevano .a gara nel
Era nato in Italia, ma viveva in l
come ha 11 dovere di chiudere gli oc- prossimo numero se lo spazio non
prendergh la fotografia.
Amer ica da circa 54 anni, 36 dei
chi dinanzi a lla evidentissima contra- mi sarà n egato.
-Bouquets per SposaliziRicorrendo la Festa di Cristoforo
F u dato a n che la parola a l Candi- quali spesi in Fredonia.
dizione in cui cade il compagno MaB. MAZZULLI
Colombo, L unedì prossimo, 12 Otto- dato per . Congressman . del Partit _o
Gli sopravvive, oltre la m oglie, SiPrezzo Giusto - Soddisfazione
strorilli.
Buffalo, N. V., 6 Ottobre, 1936
bre, ed essendo essa Festa Nazionale Democratico, Dott. Clare Barnes, Il gnora Teresa, una figlia, Mrs. George
Garantita
Seconda prova: Il mio g iudice m i
le Scuole Pubbliche e tutti gli Uf~ quale, anch'egli fu breve ed applau di- Barone di B uffalo ed il figlio Farmaaccusa di dogmatico ed anche di
fici Cittadini, St atali e Federali, non- tissimo.
cista Mr. Pasquale P . Albano di
questo io sono innocente. "In caso di
chè tutte le Banch e, resteranno chiuVerso l'l P. M. la comitiva si av- Fredonia ; una sorella in Philadelphia
FLORISTS
malattia" , dice il mio contradittore
se per tutta la g iornata.
viò alla volta di Silver Creek, ove ed un fratello in Cleveland, Ohio.
355 Lake Shore Drive, East
"si subisce la "Dittatura" del medico
Lasciate Che Noi
Mentre agli uomini d'affari, dispia- tennero un altr~ comizio, e dopo il
Il .Funerale, avrà luogo ~unedì
DUNKIRK, N. V.
hai fede in lui e per te è u n dogma":
cerà il dover tenere in quella g ior- pranzo, proseguirono alla volt a di mattmo.
puliamo
e stiriamo il vostro ve-·
Phone:
3016
Io, convinto che n ella medicina non
na ta il loro Ufficio chiuso, viceversa, Buffalo.
Alla famiglia addolorata, le nostre
stito o soprabito. Riceverete
vi è nulla di assoluto, dico che il mevive e sentite condoglianze.
un servizio speciale, pronto e
dico può anche . sbagliarsi e perciò
per un prezzo giusto.
================================= ~1on accetto il dogma. Chi dunque è
.................................... ... ...
11 dogmatico? Ma il n1io contradt't · '
.............................................................::•:::•:::•::•::•::•::•:::•::•::•:::•:::<•:::•::•:::•::•:::•::•:::•::•::•:::•::•::•:::•:::•:::•:::•:::•.:::•:::•:::•:::•:::•::•.::•:::•:::•:::•~ tore ed il mio giudice, perchè t utti
Non dimenticate che noi usiamo il famoso BAND BOX
e due ammettono il dogma della "Ditcleaning system.
tatura", .dell' Assolutis1no", e non io
che lo ngetto . .
"Ma sei dogmatico delle tue opinioQuel Cappello vecchio portatelo
ni! " Le mie opinioni non sono che
a noi e ve lo faremo diventare
opinioni umane e le opinioni umane
come nuovo.
non sono infallibili, non sono "As- 1
solutismo," ed io ho cessato di essere cattolico da un pezzo .
.Ter:;:a prova: A d un certo punto il
NEW Suedes - Blacks
m10 gmdrce taglia un terzo di un mio
periodo, a questo periodo gli tronca
Browns & Greens
un perchè che sta li come una sola
108 E . 4th St., Dunkirk, N. Y.
colonna di sostengo e lo riporta per
High Heels,-Built-up Heels,
s uo uso e consumo per p oi accusar•
Pumps - Oxfords, High
mi di retorica.

l

Nozze B.ISCaro-BertUZZI•

RammentateVI• de115 Otto bre

Prossime Liete Nozze

Cospicue Nozze in Vista

IC

Dateci un ordine per prova

Recatevi a Passare il Regent
Test se Volete aver Diritto
al Voto

AL

TUTTE FARINE DI
NOI VENDIAMO
PRIMA QUALITA'

SO

C

~-..,....
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Come i lettori ricorderanno, s u questo soggett o, era stata intrapresa
una am ichevole discussione tra Ba rt olo Mazzull i e Nicola Mas trorilli,
entrambi di Buffalo, N. V. Sul più bello della discussione, ci fecero arrivare una lettera a fir ma dei polem izzanti, i q ua li, c i pregavano d id accettare il ve rdetto che avrebbe dato l'Ing . Hugo A. Vanel li, al quale avevano aff i4?to, di comune a ccordo, la facoltà di dare un verdetto sulla
lo ro amicftevole discussione.
Il verdetto venne, e noi, imparziali sempre, pu bblicam mo.
Ora invece, viene il Mazzu lli con il seguents scritto, c he a q ua nto
pare, s ia rimasto male del verdetto de ll 'Ing. Vanel li, e ne domanda la
pubblicazione.
Noi acconsentia mo ben volentieri, e pubblichiamo, come del resto,
imparzial i e dispost i a dare s pazio anche all'avversario per la risposta.
P erò, racc omandiamo di essere brevi e di uniformarsi ad una polemica
strettamente amichevole, po ichè noi non siamo d isposti ad incoraggiare delle polemiche lung he, stomachevoli ed offensive.
Gli interessati, ne prendano . nota.
Intanto, ecco cosa d ice Mazzulli:

Discute cose della massima importanza, paga bills ed
ordina del nuovo materiale

Registratevi se Volete Votare

E' Necessaria La Dittatura Dopo La Rivoluzione 1

13

lndependent Italian-American
Newspaper

Attraverso Alla Colonia

't

20

.:(THE AWAKENING).

LIBERA P ALESTRA

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

IE
TY

IL RISVEGLIO

RISVEGLIO

CHANT'S .DAIRY

..........................
PER LE SPOSE DI OTTOBRE
Il più bel r icordo nella vita è

una bella F OTOGRAFIA, specialmente quella che s i fa nell'atto di matrim.onio.
Venite da noi a ordinarie.

LEJA PHOTO STUDIO

461 Roberts Road
Dunkirk
Phòne: 4798

..........................
Telefono: 2756

JOHN A. MACKOWIAK
Tutto crò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Diretl:ore di P ompe .Funebri
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U

ORDINATELA

Le Scuole Resteranno Chiuse
Lunedi' Prossimo

C
O

Latte Fresco
Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni

l

SOMERFELDT'S

A

-DI-

U

Una Bottiglia

Q

,.~1._1.~1~1-.-.<l~l.-...:1.-t~~(·:·
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St., Dunkirk, N. Y.
Phone: 2040

SATURDAY SrECIALS·
AU

R~ggles

L'ex Campione Mondiale dei
Pugilisti Jack Dempsey La Morte Del Signor Antonio
Fu In Dunkirk
Albano

$1.98

GIRLS! Another Shipment

H

19

RTJEC;KERT & SON

C

w

•••••••••••••••••••••••••••

RIDETE CON
QUE·ST'UOMO!

Jim's Valet Service &
Hat Hospital

Throttle effects

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

Plain or Comb. iri leather or
Suedes

La Nostra Ottima Birra

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

Lake City Export
YOUNG MEN! ! We have them New

MENS FINE

DRESS OXFORDS
DRESS SHOES

Smart & Swanky Oxford
Grey

$3.00

$3.00

Oxfords & Shoes
Long Wearing
Soles

$1.00

New Styles for
the Young Miss
OXFORDS-

DUNIHRK, N. Y.
200 Centrai Avenue

GROWING

New square toes
and square heels

$1.69

$1.98

l

Mens Dress Rubbers

.

$1.00

KROLL'S SHOE STOKE
317 Main Street

F. F. Kroll, prop.

Al ritorno della cassa vuota, si avrà il r i mborso dei 75c depositato.

EGLI HA PAGATO IL SUO ABBONAMENTO
PERCIO' STA CONTENTO E SE LA
RIDE. FERCHE' NON FATE
LO STESSO ANCHE VOI?

GffiLS

STRAPS-

Mens Sturdy Work Shoes
1.59 _. 1.98 - 2.50

L 6. Weidner
Monument Co.

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa di 24 B~tttiglie e 75c di deposito.

"Fuzz" Oxfords

10 New Styles -

BOYS & GffiLS

In Bottiglie

DWikirk, N. Y.

GROWERS!
Per un immediato, profittabile ritorno, lasciate che noi
marchettiamo la vostra frutta fresca e vegetabili. Imparate come la AGF sale service vi può aiutare......sm;ivete oggi stesso per Wl copia gratis del nostro nuovo
8-pagine grower booklet ll quale vi dice come e perchè
è di gran valore ai growers e ai shippers. NessWla obbligazione da parte vostra.

AMERICAN FRUIT GROWERS INC.
2100 PENN AVENUE, PITTSBURGH, PA.

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

Dunkirk, N, Y.

.

.

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

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi ass01·timenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.

Fateci una visita al più presto possibile.

A. M. BOORADY & CO.
"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES"
77 E. TWRD STREET
DUNKIRK, N. Y.
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As You Like It...
"With Malice Toward None -. and Mallets For All"'

tannino,

colt a d a malore durante il
bagno, stava per affogare . P rontam~nt~ soccorsa dal f iglio Vinc~nzo ,

i~~~~l~c~r:~r~h;o~~~c~v~al~cfr:~:~o~

nva, dopo molt e dlff1Colt à e m ess a
.
fuori pericolo da a lt r i bagnanti che
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~----------;;.:.i le hanno p rodigato le cure del caso. ,

!

due cibori, una patena dor at a, u n
crocifisso dor ato e 53 medaglie p iccole con la leggenda "Giubileo. della
T RAPA N I. Nella borgata di Redenzione."
Now that the Wodd Series is over there will be a generai settling
Macario, tal Gaspare Castigliani, di
Fatto lo strano rit rova mento, comdown in virtually every Dunkirk office where ther e has been a tem- anni 21, mentre si recava a caccia pendio evidentemente di un furto, il
porary cessation of activities during the afternoons ... .... .What certain "little" deponeva il fucile su di un muricciuo- Busignani consegnava i sacri oggetti
lo per scavalcarlo quando inavvertita- al Commissa r iato di P . S. di San
Domenica scorsa, assieme a pochi
girl will be very happy this coming Monday? ... .. . .. Y ou can't guess can mente f aceva scattare l'arma e rima- Lorenzo.
m iei amici, feci una scappatina a
you? ........ Well, I don't blame her, seeing as the "one and only" is coming neva ferito così gravemente a lla reCanton, Ohio ed a Massillon , Ohio,
gione temporale che spirava quasi
l• per rivedere qu ei buon i a mici e p a eto town! !........ The local football team again conceded another· victory to subito.
sani che ivi contiamo.
"Tonawanda....... . last week ..... ... We think they are doomed to a very poor
F ummo a ccolti dapp ertutto
con
season........ What little lad is going with that beauty parlor "Miss' by
g entilezze e cor t esie, che non dimenP A LE RMO. - Il vend itor e an1bu- ticherem o m a i. A nzi, dalle colonne
the name of Nina Belle... .. ... However, the little birdie whispered that
!ante Vittorio R uffino , di anni 20, del nost r o caro IL RISVE GL IO,
connection:s are at their breaking point........ Tough! !........ What d'ya say?
abitar:te nel vicolo ~ori n o. 32, ~~ m andiamo lor o le nostre più se ntite
RO MA. L'autista Bruno Busi- non e molto scambiO pr omessa 1 g ra zie
........Who is that certain "fem" that 'Blackie' (Frankie Dar ro) calls g?ani era co~tretto a fermars~ ne! matrimonio con la vicina Anna Gal·
.
.
1
Dolly Dawn? ..... ... Whisper that moniker will you, Blackie? .... ... . It seems v1ale delle Sc1enze per lo s coppw d1 lost ella fu Antonio, di anni 22, da . !'- Cant on, abb~amo ag~lUuto a lla
una gomma dell'autocarro che gui- Militello. n fidanzament o di r ecen t e g1a lunga lista d1 a bbonati, un n~o
that a certain Beer Parlor is remodeling and decorating in arder to dava.
è stat o t roncato perchè il Ruffino as-1 v~ abbonato nella _p ersona del S1g.
give their customers the best in everything.. ...... How about i t Palais
Mentre cercava un mattone per sume di essere v enuto a conoscer e di Rmaldo Angelan~om? . P er ò, non p asfar leva al martinetto, in una a iuola un p r ecedent e èhe è stato per lui s~r~ tempo che 10 CI f::;rò una nuova
Royal? ........ Why the sour puss (face) lately , Joe? ........ My! my!. ....... You p osta a sinistra dell'ingresso della una delusione. Ciò è st ato m otivo di v1s1ta, ed allora son ~ICu,ro, che_ dolook like you lost your best friend........ (if any ) ........ Red Riley will be Città Univer sitaria, r inveniva 5 cali- una violenta scenata tra la m a dre po a ver abbonato tutt1 gl Itaharu coci dei _quali uno con base dora t a , della giova ne, B a ulo Sin donia ed il là: residen ti, f a rò abbonare anch~ il
the proud "papa" of a nine pound saxaphone player soon........ La! La! ....... .
Ruffino. Costili è stato a bborda to Smdaco d1 quella buona e labonos a
Say Red, I smoke La Palinas!! .. ... ... " Swede" Johnson who wants to CA N DIDATO S OCI ALI STA P E R dalla Gallostella, la quale ha cerca t o città.
JOHN BUCCILLI
di persuaderlo a r iprender e la rela CO NGR ES SM AN
a doctor doesn't even know where his mouth is... .. ... a correspondent saw
zione, ma il Ruffino ha r isposto deAge nte-Corris ponde nte
cisamente di no. Sono interven uti nel
him with apple-sauce all over his left eye--.. .... Once upon a time ...... .. Ya!
colloquio la Baulo con l' amant e P ala nother fairy t a 1e........ a J oe C. was like that with Bobby K. .... .. . Then one
meri Giuseppe f u Ant onio, di anni
day a Betty Boop carne along and stole him a way from poor Bob by....... .
47. Quest 'ult im o h a inveito contro il
J
•
•
Ruffino. La scenata s t a va per p renNow Joey is playing the leading man in Bobby's life again .. ...... W ill it
dere una brutta pieg a, ma i litigant i
l!U:lt?. .. ... .. will i t last? .. ... ... Columbus Day will be as qui et as you wish
sono st a ti s epar a t i d a p ersone del
it to be........ don't worry! !. ..... .. I expected to find myself hanging on a
vicinato. Il Ruffino è andat o a ll'os p etelephone line this week, but evidently, it s eems as though no one cared
di
dale della Concezione per farsi m edicar e per lieve ferita alla mano.
a bout that little secret I revealed last week about the "leader a nd the
Quest o è l'ult imo avviso. Il qu inmoney ... .. ... What money? .. ...... That money they cleaned up o n the
dici di q ues to m ese can celler em o dalColumbus Day celebration!! ... ..... One did tell me to keep my mouth shut,
le list e di spedizione i nomi di tutti
..... ... but I'm still waiting f or my slice of t hat money to keep a f ir m
quegli a bbona ti che non pagano. Chi
vuoi leggere il g iornale deve sostemouth.. .... ..
See you in Church
ner lo con l'abbonamento. N oi p ossiam o s acrif icarci a scriv erlo g ra tis
TORINO. - I natt esa, sbalordit iva ru bando le ore al r iposo, di cui a bPOLITI CAL ADVERTISEMENT
P OLITICAL ADVERTISEMENT
è giunt a a d una vedova torinese una biamo tanto bisogno, ma non possiaricca er edità, !ascia t ale n egli St ati m o permetterei il lusso di sostenere
Uniti da un u omo che oltre 21 a n ni le spese di tipog rafia , spedizione, ecc.
or sono l'amò in silenzio e per il suo Pagate l'abbonamento oggi stesso.
J.O S EPH J , O' BROCTA
a more emig rò. Infa t ti il com mer • • .
Dat a la s ua ins upera bile a ttività, il cia nte Enrico S. che a quell'ep oca
Partito Socialista lo ha nom inat o contava 41 anni s i inva g hi d i una
fa nciulla quattordicenne e, per d i- '
Candida to a Congressma n per il 43.mo ment icare la insami. passione, la sciò
Distretto.
·
Il 3 Novem bre p rossimo, g li elett o- T orino e l'Italia va rcando l'oceano.
La fanciulla nel frattempo divenne
ri It a li a ni, votera nno per lui.
donna, a ndò due volte a nozze e r eI membr i del Circolo e gli am1C1
stò due volte v edova. L'E n rico S .
a nch e egli si sposò in A m erica, dove fanno circolar e ancora le liste di
ebbe fort una e rim a se a sua volta sottoscrizione pro Combatt enti Spagnuoli per la Libertà e man mano
vedovo.
Orma i vecchio n on d imenticò il che le ritornano alla segretaria, ven primo amore, e fece ricercare a T o- gono pubblica te s u questo giornale.
governo, si è decuplicat a, s opratut- r ino la donna dei s uoi s ogni, ma sen- Sabat o scorso s ono s tate consegnate
to perchè il duce ha t enuto fede a za risult_a ti.
. . a lla segretaria le seguenti contribu tutte le s ue pr om esse. "Quali p ro- . Tuttavia , prese ntendo la morte Vl- zioni :
messe ? .. .." _ pot remmo domanda- lcm a , fec~ test amento, lasciando alla
Somma precedente ..... ........... $20.40
re. Ma, poi che, per oggi alm eno 1 be~!a ton~ese le sue fortune :
mezzo G. R izzo :
A
non sia mo in vena di polem izzare, 1
A te ~1mb3: lontana , ch e ho ~mata
ci asteniamo dal discu tere le fasci- per venti anm ; a t e creatu ra lmpal- Alfredo Coglitore .................... .. . .25
ste afferm azioni di S onia T omara e ba bile che m i hai s,eguito in tutte le Loreto Bonaldi ... ... ......... .. .. .... ... .... 1.00
ci limitiamo a r ipe t ere f onog r afica- or e della m ia non felice giornata, Stefano Mesiti ..... .. .. ............. ....... . .25
mente le sue par ole, a nche quando a te ?ffro quel che rim~;trrà ~i me, Carmelo Mesiti ....... ............. .... .. .. .50
ella ha · il coraggio di affer mare che del m 1o cuore e della m 1a fat !Ca s u Edicola Ma mmano ................ ... .. . .lO
.... .. ... .
.50
il fascis mo m entre da i.tn lato tie- qu es ta terra : quello ch e h o fatto con L. Cohen .............
ne in pungo il co~trollo m oraie ed l~ m ie _m ani, cofi; questo solo _pen?iero Warr en Atkinson ........ ...... .... ...... 1.00
econom ico d i t utto il popolo, ha a s - d_I offnrtel<? nell ora: d~lla ~1a d Jpar- Olen M . Stevens .. ... ... ............. ... .. 1.00
sicurat o, dall'altro la t o, a lle classi t~ta. N on tl chie;do che ~~. fwre d1 un G. Ferrante ... ........... . :.. ...... .:.. ....... . .25
Giustiniano .............. ..................... .
la voratrici qu ella p rotezione e que- n cordo, s ulla m ia tomba .
P a ul Noto . ... ......... ... .............. .... . .lO
g li a iuti, di c ui, per il passato, esse
J oseph Leto ...... ........ .... ... .... .. .... .... . .25
non . h anno certamente goduto.
Ques t i i pu nti p iù im por tanti delA mezzo E. Fiordaliso:
la sorpr endente corrispondenza di .
Sonia T omara, la quale h a ingenuaArrigo Castelli ..... ..... ..... .. ... ........ .50
·t
.
.
J immy Judda ........................ ... ..... .25
m nt d
·t t
e e escr1 o una SI uaz10ne msoPALM I. - N ei pr ess i della spiag- T homas Campione ...................... . . .25
snteesnsiubnileg e disperata a l ptunt ot tch_e~ g ia di Baffari, la con tadina Vincenza Mike Corigliani . . ...... ... ... ... ...... .. . .25 1
0 ver no, per quan o
o a 1l<,
k M
tario, potreb be .lunga mente f ronran
azzo .. ··· ···· .... ......... .........
-Ateggiare.
Paolina Zambit o ....... ........ .. .. ..... .. . .15 '
E ' questo, il potent e impero ro··
~
Florence Zambito .......... .. ... ... ... .. .15 1
m a no costruito da Benito MussoliSam ! a nnone .. ............ ...... ......... .. . .30
-

Da Cleveland, Ohio

scaar=:wa . -

Una Visita Agli Amici

•

Furiosa Scenata per un F
danzamento Troncato

Cerca un Mattone e Trova
Oggetti Sacri

Da Rochester N y

l

Ultimo Avviso Agli Abbonati
Morosi
Rochester
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STATE OF N E W YORK,
COUNTY OF CHAUT AUQUA.
Before m e a N otary P u blic, in and fo r the State and County
aforesa id, per sonally app ear ed J OSEPH B . ZAVARELLA, w ho have
been duly sworn according t o law, cleposes and s.ays that he is
t he owner o~ the I L RISVE GLIO, and t hat t he following is, to
the beat of h1s k nowledge and bel1ef, a t rue s tatement of the ownership , managem ent ( a nd if a daily paper, t he circul ation ) etc. of
the ~oresaid publication for t he date show n in t he above ' capÙon,
r eqmred by t he Act of A u gust 24, 1912, embodied in section 411
P os tal Laws and Regu lations.
'
l . That the names a nd addresses of the publisher editor managing editor , and business managers are :
'
'

Publisher E ditor -

Il R isveglio Pub. Co., 47 E . Second St .

Joseph B . Zavarella, 47 E . Second St.

Man aging Edit or -

Josepll B. Zavarella, 47 E . Secon d S t.

Business Manager 2.

J oseph B. Zavarella, 47 E . Second st.

That t he owner is: -

Joseph B . Zavarella, 47 E . Second St .

3. That the k nown bondh olders, m ortgagees and other security h olders owning or holding l per cent or more of tot al amount
of bonds, mortgag es, or other securities a re :
N one.
4. That the two paragr a phs net above, g1vmg the names of
the owne r~, stockholders, and security holders if any, conta in not
only the llst of stockholders and security holders as they appear
upon the books of the company but also, in cases where the stockholder or s ecu rity holder appears upon the book s of the company
3;s trustee o_r in any other f iduciary relation, t he name of t he per son
or corpora hon for whom such t rustee is acting, is given; a lso tha t
the sa1d two pa ragraphs contain stat ement s em bracing· affiant's full
knowledg e and belief as to the circu m stances and conditions u nder
which stockholders and security holders w h o do not appear upon
the books of the company as trustees, hold st ock and se curities
in a capacity other than that of a bona fide ow ner; and this affiant
has no reason to believe that any ot her person, association, o r corporation has any interest direct or indirect in the said st ock bonds
or other securities than as s o stat ed by him.
'
'
5. That the average number of copies of each issue of this
publication sold or distributed, through the mails or otherwise to
paid subscr ibers during the twelve months preceding- t he date sh~wn
is not required.
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La SottosCriZIOne del 1rcolo
Risorgimento Pro
Liberta' Spagnuola

SO
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Votate per

Of I L R I SVEGLIO, publishe d weekly, at Dunkirk New York, for
Twelve Months , ending October 1st, 1936.
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La Ricca Eredita' Postuma
d'Un Innamorato
Sconosciuto

JOSEPH B. ZA VARELLA.
Sworn to and subscribed befor e me t hi,s 6t h day of October, 1936.
(SEAL )

FRANK J . JANICE, Notary P ublic
My Com mission Expires March 30th, 1937

ADVERTISE IN
"IL RISVEGLIO"
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IL POTENTE IMPERO

Salva la Madre in Procinto di
Annegare

U
N

1 ====== ========= =
AVVJSETTJ
ECONOMICI

AU

famarlo.

PER

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
Phone 4828

l

· .

Q

U

A

n i ! Il quale, olt re a non essere CeOrdinate ora una Estat e Heatrola
sar e e N a poleone, h a dimostr ato ch e e s iate preparati per questo prosnemmeno un pi rata intelligente è . s imo inverno . Service Hardware Co.,
La bar bara aggressione da lui con - l E . 4th St., Dunkirk, N. Y.
su mat a, le st ragi e g li assassinii, da
lui commessi, non sono s erviti a d
Acqmstate ~na . Estate Table Top
arricchire il p opolo italiano, ma a R_ange a combmazw n e, presso le S~r
maggiorment e a m·miserirlo e ad af- v1ce Hardware Co., E . 4t h St., C1ty
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Le Elezioni Avranno Luogo MARTEDI',
3 NOVEMBRE, 1936

Le Estate Heatrola ad olio o a
carbone, vengono vend ute con la garanzia di r itornarvi la moneta se
non s i è soddisfatt i, dalla Service
Hardware Co., E . 4th St., City.
Rammentatevi che vi è una sola
Heatrola, la Estate H eatrola che si
può , usare sia a carbone che ad olio.
Venite a vedere il completo assortimento presso la Service Hardware
Co., E. ~th St., Dunkirk, N. Y.
GRATIS: Un barile di olio assolutamente gratis con qualsiasi Estate
H eatrola ad Olio che si acqu ist a presso la Service Hardware Co., E . 4th
St., Dunkirk, N. Y.
Se volete aver e un bu on radio per
udir e dei buorti concerti, dovete acquistare u n Westinghouse Radio
p resso la Service Hardware Co., E .
4th St., City.
L e Ma cchine E lettriche da lavare
Westinghou se, sono le migliori sul
mercato, le q uali costano poco e
danno un eccellente servizio. Voi pot et e acqu ist arle presso la Service
Hardware Co., E. 4th St., ·Dunkirk.
RUMMAGE SALE - alla Unita rian
Church a ll'angolo di 6th St., e Ce ntrai Ave., Venerd1 e Sabato. Vestiari,
Furn itu re, Piatti ecc. Venite a fare
la vostra scelta.

Dunkirk, N. Y.
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CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE
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DI MATRIMONIO
CARTE DI LUTTO
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Candidato Democratico

47 East Second Street

.501

N

Clare Barnes

H
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C
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STATEMENT OF THE OWN E RS HIP, MANAGEMENT; CIRCU LATION, E CTt, REQUIR E D BY THE ACT OF CONGRESS
O F MARCH 3, 1898
,
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BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

0---=:::~:_j

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

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

William J. Fellinger
638 Deer Street

Phone 4123

- -- Toltale a tutt'oggi... ..... ... .$28 ·1 0

UFFICIO Della MONROE
COUNTY

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 SE CON D ST.

ROCHESTER, N. Y.
Comunicati, Corrispondenze, ri. messe denaro, avvisi, ecc. che
r iguardano la edizlooe della
Mon roe County debbono essere
i ndi rizzati a l suddetto ufficio.

••••••••••••••••••••••••••
MAKE. IT A RULE
.
to buy your coal &. coke from us

Why Su"er Longer Than Necessary?
' Dr. Miles Ant:i-Pain Pills Relieve Quickly
DR. MILES ANTI - P AIN put you back on your feet

PILLS were mad e for just one aga in , "rarin' to go".
purpose-to relieve pain. Users
write that they "work like
mamc''. They contain an ef.,.
fective, quick-acting, analgesie
-pain reliever.
Try Dr. Miles Anti-Pain Pills
before you lose a day's workand pay-or break a social engagement b ecause of HEAD-

DR. MILES ANTI - PAIN
PILLS act quickly. You don't
ha ve 1 t o wait forty minutes to

an hour for .them to take effect
a s is the case with many analgesics. You'll get action in from
ten to twenty minutes.
DR. MILES ANTI - PAIN
PILLS are pleasant to take,
handy to carry, prompt a nd ef:ACHE, MUSCULAR, PERIOD- fective in a ction, and do noil
IC, OR NEURALGIC PAINS. upset th e stomach. Their cost
They may be just what you is small. One, or at most, two,
need to relieve your pain and is usually sufficient to relieve.
At your Drug Store. 25 for 25c. .125 for $1.00.

JAY COAL COMPANY
A Guaranteed Coal
331 Orange St. Rochester, N.Y.
- Open Evenings-Genesee 1785
,.

••••••••••••••••••••••••••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

APPARITE DECENTI

Avendo Aumentato il P rezzo della Semolina, Questi Sono

Per fare una bella comparsa
dav•anti al pubblico, è necessario che vi fate radere la barba
e t ag liare i capelli da pen;ona
espe rta.
Noi vi possiamo accontentare per un prezzo mo.derato.

i Prezzi che noi Pratichiamo per i Famosi

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

MACCHERONI
Piscitello's Best
20 LIBS. BOX
lO LIBS. BOX

$1.75
90

FANCY CUT MACARONI .......... .................. $1.85
10 LB. BOX .... ... .. .. .. ... ... .. ..... ... .. ...... .. ..... 95c
Romano Locatelli Genuino di Prima Qualità ........ ..60c lb.
Per Forma intiera Prezzo Speciale
Olive Bianche di Prima Qualità ................ ..... .. .... . l b. 18c
Jumbo della Grecia Nere .... ..... ....... .................. ..... . lb. 23c
Per Qualsiasi Articolo di Grosseria, -

Prezzi Moderati

-CARNE SCELTA FRESCA TUTTI I GIORNI,..

D. Valvo l1 Sons
Wholesale & Retail
Cor. Third & Columbus Ave.
We Deliver

Phone: 2156
Dunkirk, N. Y.

.....................................................
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Ebbene, farò come volete; -[che A ngela dimenticò tutti i suoi ~la, te ne prego ~
do sapere se quella ragazza era ve- vesse commesso la pazzia di sposare
disse - ma tant'è, non mi va giù. buoni p r opositi di sgridarla e per un
Essa non aspettava altro, e si dif- ramente Tea Molina ra.
una giovane della nascita di Tea?
Pensare quante volte ho pianto, te-, momento fu uno scambio di baci, ab- f use in tutti i particolari di quella
Ed interrogò Lorenza. I n quel mo"
Lorenza a r rossi alquanto.
.
che a mia cognata fosse ac- bracci e lacrime.
visita.
m ento erano · soli.
·
- E' vero, rspoae. - Ma tutti' i
Appendice del "Il Risveglio" 59- • CAROLINA INVERNIZIO mendo
caduta qualche .sventura! ~ se D:e
Quando si furono un pò calmati.
XII
La gentildonna r ispose franca:
m iei pregiudizi di una volta scomdomandavo a Mtchele, sosptrava, n - Tea disse:
·
.
• . .
.
- · Con te non ho bisog no di far parvero quando potei osservare che
spondendomi: "Chi sa dov'è andata!" , _ Voi dovete perd
.
..
Il sig~or Dano Ostiglia era n m a - sotter fugi: sì, è la g iovane che tu la virtù vera non alberga sempre
Ah! pezzi di birbanti!
donare Michele se vi 0J::J:::noe c~i!= st.o colp1~0, la .sera del concerto alla conosci e che io ho sottratta a molti jnella nostra cas ta, e s i trova forse
Finirono col ridere.
to fino ad oggi la nostra dimora.
Ftlarmomca, n conoscendo n~lla can- ' pe r icoli perchè fosse degna del g io- più spesso nelle povere classi, dove
Rocco sturò una bottiglia, e tocEssi non sono stati condotti tante Steli?-, ~?' be,l.la cassler~ che vane ch e dovrà sposare.
j regna meno ipocrisia e si ha talvolt a
cando i bicchieri tutti si aug-urarono qui da Doro! - interruppe Michele. era st ata 1 amtca d .mfll:nzta dt Car- Chi è questo fortunato morta le? un concetto più elevato dell'amore.
11
di trovars i presto riuniti per il conGli occhi di Tea andar ono dalla l~tto ed alla quale
grova ne aveva chiese Dario un pò ironicam.ente.
(Cont inua)
tratto di matrimonio.
r cognata a l fratello Rocco.
rmunzlat? con dolore.,.
.
- Non lo i ndovini? Eppure tu sei
Quando Aurelia e. il. falso ba~on~
- Come sapeste.... ?
· (utta':Ja1 temeti~ dmgannarsl ed sta to prima d i m.e il confident e degli
GLI AMICI SINCERI DE "I L RIQueste parole produssero su An- chese Carta.
gela ed il m arito una scossa eletChe Carta d'Egitto! inter- se ne furono andati, 1 due comug1J _ Te lo dico subito: _ esclamò m __::r~g~
h m~gt~e.
n L .
d ' amori di Carletto!
!' SVEGLIO" SONO QUELLI CHE SI
t r ica.
ruppe con uno scoppio di risa Au- uscirono a braccetto, lieti e c,?nt~z:ti. Ang.ela ridendo _ è inutile fare mi- quella ~antante :uao ;:~t:ttao.;e~ado~
- E tu_ credi che io acconsenta r,? DECIDONO A FARE IL PROPRIO
- A noi! - esclamarono entram- relia. Michele è divenuto il cuIl ?arane a':'eva_ dato loro l mdmz- steri. Il barone Scarpa ed Aurelia mandò. - I o credo che il ~ome di -: esclamo: - 'fu che un giOrno a- J DOVERE ED l NVIANO $1.50 A
bi.
stode di Tea, che sotto il nome di zo d1 Tea, stcche, trovarono senza ci hanno dato il tuo indirizzo.
Stella sia un nom.e di battaglia.
vrest1 mvetto contro Gerardo se a - QUESTA AM~INISTRAZIO NE.
B iante g uardava ansioso i due Stella abita in una graziosa palaz- difficoltà la c:a~etta indicata.
r - Tea divenne pallidissima e Mi- Clara_: arrossì, m a Dario npn se
coniugi.
zina sul corso Massimo d'Azeglio. . A?gela sono 1l campanello del por- chele strinse i pugni.
ne accorse.
/
_ Ebbene, non rispondete? ·- - Il nome di Stella è stato scritto per• tmaro.
.
_
.
.
- Ah! - esclamò. _ Presto verrà
- Mia cognata mi ha detto che è
chiese con voce r otta e commossa. fino sui giornali, perchè Tea ha
La vetrata s1 apn quas1 subtto e la loro volta.
un'orf ana, - rispose ~ la quale m e- l
_ Vi sembra che io sia troppo vec- cantato in un concerto di beneficen- MIChelVe ?~m P!lrtve. . ? E t t
- Che intendi dire? _ chiese An- rita la sua protezione. E' onesta e !
8
chio per T ea '? Ma sono r icco, ric- za, dove andai io . stessa col signor
01.
1e e_ ~m .
n ra e! en- gela.
buona, quanto è bella.
1
chissimo, e se vo1 m 1 aiUterete a barone. E se -:ve~te veduto. con c.he trate.1 -:- e~clam~ m~roducendol; nel- Ti spiegheremo tutto dopo. AMa l'industriale voleva in ogni mo-.
seg·uire l'intento mio farò ricchi lusso era vestita. Ho sentito dire la por~mena. E 1 ! stgnor Do~o · .
desso devi metterei a parte di quanto
Don't waste time with a brush that turna
conh vo·
'
che la protegge la s1gnora Lorenza
Man~o e moglie
lo guatdalOno è avvenuto fra voi
a ncAngela
e
L
O
t·
·1·
l
l
1
f
t
d'
'l
sorpresi.
. , , que l f a I so b aro ne
1
limp and soggy when wet. THROW IT
e Rocco erano storditi, ab- s g Ja, a q~a e e a s u 1are 1
Il signor Doro? ripeterono e quella sgualdrma. R :l.Cconta, A ngeFOR HAIR AND SCAI.P
AWA Y a nd get a DR. WESt's Toothbrusb.
bagliati, s e bbene non fossero sicuri cant~. e supplisce a tutte _le spese.
che tanta speranza potesse effet-] M~ ?l deve e_ss~re sotto qualche pa- sbalordttl.
World's costliest bristles, water-proojetl by
[ ::::;;;;~=~;====;~~========
tuarsi.
S~!CCIO, Ilerche IO ~redo poc_o a certe
-- Sì, non è venuto a prendervi
an exclusive process. Cannot get soggy. SterM
ade
In
U.
1
.
A.
ferma
Ma. bisognava r ispondere.
'ftlantrople ..rn. ogm modo, sta n:ant~- p er condurvi qui?
ilized, germ-proof in glass. 10 colora.
1
The Antlseptlc Scalp Medlclne- La sua domanda ci onora molto, l n uta da ch1 Sl vuole, Siccome 11 11110
- Noi non l'abbiamo neppure ve- i
Dif'lerent from ordlnai'y Holr Tonlcs 8 re Ore
signor barone, _ disse Angela , do- padrone ha perduto per le1 la testa duto! - disse Angela. - Siamo ve- l
60c l $1. FEEL Il' WORKI Al Ali Drugglsts
po aver rivolto un sorriso incorag- e vuole ad og~n costo sposarla, sta nuti di nostra inziativa. Ma spieghe-'
e
Wrtto tor FREE Booklot "Tho Truth About
remo tutto a Tea.
l
giante a l mar ito e ne siamo a VOI adesso l aiUtarlo.
Tht Halr.'' Natlonal Remedy Co., New York
- Essa vi aspetta; venite ! - sogcommossi. Ma sfortunatamente non
A n gela e Rocco erano intontiti da
g iunse Michele.
possiamo darvi alcun a speranza in quelle rivela~ioni. _ .
il primo giorno
I due coniugi cadevano dalle nuvoproposito. Già da otto mesi Tea ha
A ngela p01 ando m collera.
.
le,
tuttavia
seguirono
con
soddisfaLiquido,
TavoletMAL
DI CAPO
lasciato la nost:a casa e non sap- ~ - Nascondere tutto qu~sto a me,
te, Salve, Gocce
piamo che s ta d1 le1.
.
a me che sono stata quas1 ~ma m~- zione Michele.
in 30 minut i.
Tea andò loro incontro sorridendo,
pel Naso.
- Ma come? Essa non VI ha detto dre per Tea, e che tengo MIChele m
dove si trova? - chiese Aurelia.
conto d'un figliuolo! diceva. E' ed appariva così pura, bella, nel suo Provate "Rub- My-Tism", il Migliore
Linemente del Mondo.
E vostro fratello Michele ve una vergogna! Andrò io a trovarli e semplice ed eleg-ante abito da casa, J
H \GHER, MEN
l'ha nascosto? - proruppe il falso saprò dire quello che conviene.
l A IN'T H1:.,0
barone.
- No, signora A ngela; - interS\..X~H FUI'.\
86 YEAQ OLD GRA NDMOTHER
-- Egli non ne sa più di noi, si- ruppe il barone con a ria conciliante5\NCE Ezr~
gnore! ::-· osservò Angela.
se fate co.si, non ott~rremo il nostro
By GENE CARR
EA QNS FL'tii',!G UCENSE P>J=TER
LOST H\5 FALSE
- Non ne sa più di voi? - sog- scopo. Vo1 dovete dtre soltanto che
~ '
TEETH IN IHE
g iunse Biante. - M a egli vi ha in- 11 caso VI ~a messa .sulla loro stra5 HOQ-:- PERIOD OF
CIYIL WAR!!
ganna ti perchè s i trova presso sua da, dovete mformarv1 d1 tutto quansor ella . '
t o a ccade, e poi, al momento opporl
NSTR~Cì
l
ON
.
,
.
. A ngela e R occo gettarono un grido t uno, lanciare una parola buona per )
di sorpresa.
me.
.
1
NEWS ITEM:- Mich ele è presso Tea ? No, no, . - Il stgnor barone ha ragione! 1.
ella sbaglia! disse A ngela. - dtsse Rocco..
.
Mio cognato è al servizio del marAngela Sl calmo.
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l Misteri delle Cantine

l
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UseDr. West's, the only water-proofed brush

FOR REALL Y WHITE TEETH

l

JAPANESE OIL

R ff dd

FEBBRE

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS

JUSl' HUMANS

GRANDMA ?

20
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TY
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l
• • • "llook ten years younger. My hair is no longer
fa ded 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, h•
o ne quick 3- in -1 treatment, shampooed, reconditione..
an d tinted my hair to its present naturaS.Iooking beauty"
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THE OiHER IWO· HEAD5

N

DART IN i=ROM OPPO&ITE

C
O

Ask your beoutician obout o Cloirol treatment for
yo ur

by DEAN CARR

OF THE ROYAL
HEAD5 DARIS
- DA~I4 HURL 5
A LARGE BOULDER INIO
I HE ENORMOUS 1 GAPPIN6

•

•

TY

DASH DIXON

U

•

"Why Are Yo u Throwing Stones Over 1-le re at My Boy?"
· " Aint They His'n. He Threw ' Em."

hoir. Or write for fREf booklet, FREE odvice

U

A

on care Qf hoir and FREE beauty onolysls.

CI&,DOI.
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Not with common, olcl-lasAioneJ Aair Jyet••• llut

Bever ly King, Co~sultant

C

Ple a•o send FREE Clai rol booklet, r-REE advlce o nd FREE o nal)<st..

H

Cloi rol, lnc., 132 West 46th Slreet, New Yort CIIJ

Nome-----------·-·--··--------------------------------------Address----------------·- - - - - - - - - - _ ; - - · - - - - - - -

CitY -· -------------------·--"''i'

DETECTIVE RILEY

State - - - - - - - - - - -

•

Beo l.il icion l s -- _ - -- ----------- - -------------- ---- - - - --- ·- --------·
SVOD~NLY A PATROL OF
CH!Nt=Se P I R-4.TES RVN
TO THE CLEARING
\NHERE. RILEYAND
8UCK H-AVE LAN DEO

jOUR.NEw·;RiCE·s·········
40c-50c
MENS' SOLES . ..-.. . . . ... . . .... . . . . . 75c - $1.00
40c 50c
MENS' HEELS
50c-75c
LADIES' SOLES .......................-..............
20c
LADIES'-HÉELS .~~.:~::...~~.......:.......:..:_
35c-50c
RUBBER HEELS .......................-...........

RUBBER HEELS

'\ ~ : c _- ;-,.''<"JJi! ! .. "'!,;~ ' '\, '""f !!f~if:'~

REG'LAR FELLERS

Ladies Shoes Dyed All

Colors

Like-Knu Shoe Repair
Dunkirk, N. Y.

337, Centrai Ave.,

Phone 5427
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by GENE BYRNES

