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LA DANZA DEGLI EVENTI

Non .C! Riusciral!no - Perchè Così Vuole L'Inghilterra You say you see nothing in co-operation. Oh, yes you
Pohttca Assassma ~ Trionferà La Spagna Borghese In fact, you are nothing but a cooperative plant on legs.
Meglio
Tardi Che Mai - Ancora Del Blocco
Lupo Non
The boiler room of that plant is your stomach. Into that
Mangia Lupo
stomach you put fuel called food. This fuel or food develops
the enel·gy for driving the wheels of your body. If the fires
COME L'IMMORTALE Madrid, così Bilbao è ancora in
go out under that boiler the whole shambang stops. Your
mano de~ ~eal~sti! che la difendono fino all'ultimo sangue. I
stomach is therefore the most important part of your plant.
mercell:an Ital~a?-I e. t edes.chi,. preponderanti di numero, di forAnd your chief job in life is to keep it stoked. But important
Iza e d1 brutahta sm trad1ton della propria patria, stanno conas the stomach is, where would you be if . you were nothing
sumando tonellate su tonellate di munizioni · stanno sacrificanbut stomach and there's where co-operation comes in.
do migli~ia d~ vit~ umane, e stanno distr~ggendo intiere citLet's say the fire gets low under that boiler of yours.
tadelle .d mesbm~blle valore artistico e storico per conquistarla,
Your stomach can't talk, walk, grab, and is blind as a bat.
onde ri!llettere m gambe il loro prestigio scosso, onde comBut it can growl. And when the stomach growls that's the
pensarsl delle gravissime perdite materiali subite durante tutsignal to the generai manager of the plant saying, "Fire's going
ta la loro sang-uinaria e sanguinosa avventura. Ma · con tutti
out! Send fu el. Hurry! " The generai manager is a good '
questi sforzi. ~on _riusci~all:no mai allo scopo prefissosi, come
ways from the stomack. He sits in the lit tle office between
non fu . poss1~1le a~ ..fascisti della prima e della seconda gueryour eyebrows and the roots of your hair called "brain tank".
ra carhsta di por p1ede nell'eroica città.
The grOwl of the stomach r eaches the G. M. over a telephone
_,
* *
network called nerves. Cooperation is on its way.
NON RIUSCIRANNO a conquistarla perchè è difesa dalla
So far only three departments of the plant are in action parte J?i~ agg~errita, più imp3:vida, più odiosa, per le secolari
stomach, nerve, and brain. But wait , that's only the beginmgi';ISt~zle sub.l te, del proletariato spagnuolo.
I minatori e i
ning. No sooner does the message of the stomach reach the
marn~a1 baschi formano il nerbo dell'esercito del governo reG. M. in brain tank that things begin to happen. G. M. takes
p~bbhcano.
Ma gl' inv~sori n<?n ci riusciranno perchè, per lo
down receiver and yells, ''Hands, get . down in the pocket and
pm, non vuole la perfida Albwne che controlla le miniere di
pull out money for fuel." Sorry," the hands yell · back, "but
fer;o di tutta la regione e che questo ferro le abbisogna, non
there ain't no money in the pocket." "Did you hear me?"
P.u o assolutamente farne a . meno per svolgere il programma di
yells the manager, getting hot under tlìe collar, "get that
narmamento. Credete vo1 che se non fosse per questa inmoney if you have to break in a bank, or you're out of a
teressata necessità l'Inghilterra si sarebbe commossa a tanta
job."
strage e avrebbe mandato i suoi bastimenti a mettere in salvo
Money gotten any old way, including busting in a bank,
le donne, i vecchi e i bambini dei combattenti . lealisti? L'InG. M. calls up feet, says, "Hey, you, hike over to the groghilterra non fa nulla per nulla.
cery store and fetch some feed. Fire's getting low."
"I
would," answer feet, "but I can't see my way."
"Oh, drat
MA S~ E' COSI', .l'Ing~il~erra è decisamente, se non pait all," growls G. M. switching to the See · Department. "Say,
lesamente m !av?re de1 leahstl. No. Essa giuoca una politiyou eyes," he shouts, "see that those fool feet get over to
ca temporeggmtnce, vale a dire quella politica di esaurimento
the grocery store. Fire's getting low,"
d~lle due pa::ti. in causa.
~' adopra che non vinca nè la giunta
Feet, hands, money get to grocery stare. More trouble. - -=-::.:-=========================
d1 Burgo, ne Il governo di Valenza. Ambedue sono dannosi
Nary one of them can talk. "Gosh, is there no end to this ?"
=============== ai suoi int.eressi. Quando crederà giunto il tempo in cui le
foams G. M., picking up receiver, yelling, "Say, tongue, tell
una feroce ironia, spingerà essa sul- due forze m lotta non avranno più la forza di continuare la
that grocery keeper what them dumbbells want."
Tongue
.
. ..
.
•
la soglia del radioso deserto del- gu~rra,, allora interverrà lei a imporr e un governo che non
does, hands fork over money, grab bundle a.nd feet walk home
\'avvenire i portatori di luce abba- sarà nè democratico nè fascista, sempre che il governo di Vawith it and that's the end of cooperation.
~
gliati e ammiccanti 7
· · · · len~a non ri~uD:zi alle velleità espropriatrici dei capitalisti indiLordy, lordy, we've j ust started. That .stomac.h of your$1
.
.!' Coscienze, intelligenze, ribellatevi gem e stramen, anche se costoro avranno assassinata mezza
won't take hunks of food like an ordinary boiler takes lumps Una delle m g·g· . ,
ll'It
finalmente!
·
Spagna.
· 1 Th f d'
t t b
t-- .:1--,.
_,. - A Wl't"'
· ··
.
- .a wr: cause ne11 as- a . alia deJili Spagnuoli e dei Papi."
11 . JUlCe servtm~nto det popoh e_ nelJa
per- Ma è un destino tragico, se non ) La vostra personalità non è che
o f coa . . e oo s g~ o e crusueu anu m1~eu
*
called saliva, and thats where a flock of teeth, m uscles and dtta dt tutte l.e ltberta, sta pur-1 è forse una legge natura. le coine un anello e voi dovete incatenarvi
LA SITUAZIONE SPAGNUOLA è complicatissima. Se
t_roppo nell'~sser:'imento dell'intel- quella della scintilla che si sprigio- agli uomini."
glands join the co-op movement.
è certo che da una parte combattono i fascisti e dall'altra
Then after the food
gets
to . the
!tg~nza al dtspott~mo 0 nella sua na dall'attrito, che, in ogni epoca 1
, .
.
.
.
·
. . down
.
. boiler. room ' it's mdtfferenza
alla vtta politica, come di oppressione, le virtù ma~chie (li E_., con vera
compta.ce~za, che not gli antifascisti, e la probabilità di vincere pende verso quest'ulgot to be sorted, softened, hqmd:~>zed. Th1s l S done m a 40-foot clt cosa non deo·na di chi volendo una razza debbano s
.·
. 1 · Ieggtam.o, che alla numone tenuta timi; è certissimo che la rivoluzione sociale non trionferà mai
tunnel called entrails into which the stomach shakes it. From ri.ma;nere nel c:mpo delle 'astrazio- parsi ed' affermarsi s~Wt~iesvd~~t domeni?a scor~a e . Iur:edl da scrit- più. Nemmeno nella Catalogna libertaria. Il sanguinoso conthere the feeding and heating part of the food is pushed into m ftlosofiche o delle divagazioni rose dell'esilio. l<ù così che all'e- t<;>n, gwrnahstt, editon e professo- flitto fratricida di Barcellona dice chiaro che J a Spagna, vitpipe lines called veins and arteries through which the pump- letterari~, crede opportur:o .assen- poca delle fazioni che spinsero n' n, che sono gli espon~nti della e ul.
.
·
tarst. da1 ru~10r1 ~ dll:lle nnserte del- Padre della nostra lingua a matu- tura dt quest<;> paese, :sta stato nvol: toria arridendo agli antifascisti, sarà la Spagna borghese in
mg department heart pumps 1t. to the lungs to ~e aerated. and la vtta de_glt altn , nmanendo chiu- rare, nelle torture del suo esHio, to un ~ppasswnato. app.ell_o a tuttt : veste democratica. Lo sarà pure per il fatto che a conclufrom there wh~re. n~ede?, wh1le the stuff that s got neither so, come m una torre d'avorio ine- uno dei più grandi capolavori {lel presenti ed a. t~ttt. glt . m~ellettual~ sione della guerra i migliori figli della rivoluzione sociale avranfeed nor heat m 1t IS dtsposetl of by the sewage department s~ugna'blle, ~d asstso su di un pensiero umano· sotto la tiratmia del mond~ p_eJChe. st str.mgano tuttt no tutti perduto la vita sui campi di battaglia o sulle piazze.
called colon. Besides these J'iggers there are lungs kidneys 0 .1tmpo. su cm non possa arrivare a dei papi; che spinsero uomini come ~nttuna ve.a e santa crocl~ta pe~ una
. '
'
. ' ftssarvt lo sguardo alcun occhio pro- Bruno a sviluppare in terra stranie- o a ad oltranza contro 11 fasctsmo, Quanti ne son morti per arginare le travolgenti avanzate dei
~all bladders, and enough more dmguses ?f. that na~ure to f1ll a fa~o. I primi come i secondi, cioè, ra più ospitale, q~lella che sarebbe per una elementare ragione di auto- fascisti? Quanti ne muoiono assassinati dal pugnale dei cosihbrary and each of them composed of mllhons of httle buggers gh asserviti e gl'indifferenti, si ren- stata soffocata in patria come in- preserv_azwne. . Ed una valorosa detti frat~lli ? I Durruti son caduti al fronte e i Berneri canamed cells, and all of them working together all for one and d?no .colpevoli u' tradimento o di fatti fu dopo soffocata: 'la voce e- ; gt~rnahsta ntorna~a 1.'ecentemente dono nelle retrovie. Trionferà dunque l'antifascismo, ma non
one for ali and that brother is cooperation. And the most diser~wne dt fronte a quell'umani- rolca di un genio ; che durante il i da la Spagna, la stgnorma Gelhorn,
' .
'
'
.
.
.
tà dt c.m .fanno parte, e ch'è loro nostro Risorgimento, quando Maz- l ha fatto nleva~e
.. che se u.n nume: più la rivoluzione sociale.
0
WOnderful t~"!-g Of ali the C.reator. made IS COOperation, the first tmprescmdtbtle dovere servire con zini, Dall'Ongaro ed altri illustri ; ros? g~UPJ?
eh mtellett~ah
e d1
1
law of ali ln:mg and growmg thn_tgs, and you, the most ~er- qua~to di meglio hanno a loro di- cervelli scrissero in esilio quelle pa- l scnttor SI son · recati m Ispagna, . IL GOVERNO DI VALENZA minacciff di distruggere le
fect cooperative plant of ali creation, tell me you see nothmg spostzwne: .
'
gin e, che sarebbe stato impossibile, 1 n_on lo hanno, fat~o ~ scopo . sensain cooperation.
. As~entarst dal campo. della poli- pena la morte, scrivere in patria, z~on~le d1 r~~-?oghervt delle m~pres- città che sono sotto il controllo dei ribelli se questi non ces'
.
.
.
ttca. e. come voler segmre iì sogno contro i tiranni della propria terra; S!O~l _e descuv~re folkor~ localt, ma sano di portare morte e distruzione nelle città controllate dai
. Wha.t r_nost people do~t see IS the m1ght of many .httle anztehe la realtà. s e i sog-ni sono ed è così, oggi, sotto la feroce ti-' pei.che,. com~ mtellettuall e come repubblicani.
thmgs stickmg together. L1ttle drops of water make the m1ghty alle volte belli, essi non rir:t;...ngono rannia fascista, che ha costretto l scntt<;>n. esst an:a!lo . di seppellire le
Il governo di Valenza ha agito sempre a passi di lumaca.
ocean and while a hurricane may lay low towering cities and che sogni. La realtà è inV•}ce tra- molti nostri nobili intellettuali ~ prop ne personaltta m seno ad un
l!m~nit8:ris~o ? non, n<?n ,è riuscito che a far rafforzare le posistately'
forests
none
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have
wiped
out
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cui ~ bello, è sac_roed
·
'
. .
·
.
F
dn
!T
·
" "
,
1
·
t . d' 1T10 1· · ·
t· e degno lottare . la Democraz1a.
zwm del nbelh. Le citta controllate da costoro non si sono
long as grass grows there. IS hfe. And so It happened
po 1 ICa e"passare
petuo, dal
co- della
oro m.hberta
err_a avtte,
~s anziChe
~ac~t p~na
. that me ar~
d1ce <:tl aBarbusse,
nma-l ~ella stessa riunione, Frances ribellate, non si sono convertite alla causa antifascista in modo
many years ago, twenty-e1ght half-starved weavers m the ~sogno alle cose, dall'astratto al con- nere in patria a deperire in silen- Wmwar, un poeta ed un'autorità decisivo. Subiscono la prepotenza fascista, forse perchè cretown of Roch?ale, England, formed a cell cluster in the form creto. La po~itica è _il lav_or,, effet- zio, a _n~arcire in .una fet~da gale.r<: nella letteratura italiana, ha detto dono che l'umanitarismo dei lealisti sia debolezza o impotenza.
of a cooperative store. For years they had worked together ttvo del penstero soct~le, e .'!t vit~. od a fm1r;. sotto 1 pugnah assassm1 che ogni libro che oggi si stamp~ I lealisti avrebbero dovuto rispondere al bombardamento dei
weaving cloth for others. For years they had fought together lA~1mettere una ~oluzwne d1 . cont1-- delle cam1de nere.
nell'Italia fascista, è un libro esa.
.
r
.
d nmtà tra la teona e la pratica, la .t.Jessun intellettuale si reputerà minato ed approvato dall'autorità e quartieri del proletariato da parte dei ribelli distruggendo le
to obtam a Ittle more pay for the1r labor. Now they bande sciare ai loro soli sforzi anche con degno di dirsi tale, se non metterà perciò stupido. "Qualcosa degna' di magioni dei ricchi di Siviglia, di Salamanca e di altre città
together to obtain c.heaper fuel for their boilers. Their capitali' una còrtese neutralità, 'quelli eh~ a servizio della libertà del suo pae- essere letta - ha agg·iunto Win- importanti. E non ora. La politica dell'occhio per occhio e
was one pound sterling each. About $140 of American money attuan~: e_ dire "noi non conosciamo se e degli altri paesi oppressi la war ·- ci viene dall'Italia esiliata
in ali. However, it was not that capitai that sent these poor scaostuonr1oan'a~' un abbandonare lg cau- propria intelligenza, il proprio con- che vaga per le vie del mondo." ' dente per dente ·è la più persuasiva.
·d
d
j
·
tributo attivo al trionfo della deweavers on a 'worId conquest , b ut b ran d new 1 eas. I eas that Questa indifferenza per la poli- mocrazia.
Tale giudizio è la migliore conLA VERGOGNOSA commedia del blocco nava.le non è annone of the great men of the world had ever thought of.
piaga
piuttosto accen- L'esempio mag·nifico di virilità possa
danna pronunziare;
che contro l'Italia
fascista
si cora cessata. Ora che Almeria è stata bombardata dalle navi
tticat è una
·
1
condanna
che doThe first of these ideas was: Our store shall no t be
·ua. a, sia ne l'ele~nento i?-tellettuale e di fierezza eroica del popolo spa- vrebbe far meditare specialmente tedesche, Francia e Inghilterra vogliono sul serio effettuare il
f
f"t to
f
' b t 't
Il f
·t
t
Ital!ano rtmaStO lll . patrta, Che in g'nUOlO, che SUìl'altare della libertà gl'intellettuali itala-americani che blocco, con la partecipazione delle ventisette nazioni che fanno
run or pro l • any o us, u O serve a O us a cos ·· quel~o im~igrato in questo paese e sta sacrificando il fiore della sua si mostrano ancora sordi all~ voce
The second Idea was: We sell to ourselves for the same
negh t a_ltn paesi del mondo. E' llll razza, dovrebbe scuotere dalla loro del dovere, ch'è quello di combat- parte del Comitato del Non-Intervento. Se ci riusciranno.....
price as other stores sell to ontsiders, but when the year
assen .elsmo? che, d! fronte ai popol! colpevole apatia e dalla ancora plll. tere il fascismo per salvare la nostra uscirà fuori un altro qualsiasi pretesto perchè l'Italia fascista
is over and there is something left over and above the price
che cl osptta~o, ct rende. degm d~ c<;>lp~vole cOJmi\:enza con un re.gime patria da un'ulteriore rovina.
e la Germania nazista possano continuare a fare i loro comodi
.
d1sprez~o. e dt comn:tserazwne, o CII dt. vwlenza e d1 vergogna, tantt noOf ~h e g?od s and t.h e cost o f selli!lg them
ourselve~ and lf~- quahftcare come ~mmaturi e per- l stri profe~>sionisti ed intellettuali, che
GIOVANNI SUMERANO sulla martoriata penisola iberica. Naturalmente Francia e
Inghilterra grideranno, ma, poi, per non complicare· le cose dia bttle for expansion and education, we diVIde the differcto non d'altro meritevoli che di/ qui sono testimoni di quanto dicono loro, rientreranno nel guscio della perfidia diplomatica. .
ence among ourselves in accordance with what each of us
quella. ttrannia ?he ci opprime e fa sprezzo si sta oggi circondando
has bought. And that was the beginning of what is called
seemp.lo, ~davanb al mondo, del .no- , l'rta~ia a c~us~ ?~lle m~Jefatte e Il Sen~ Wagner Per La Leg. "d d
.
stro . ?no: e e delle nostre glorwse degh orrendt cnmmt che 11 governo
MENTRE LA CURIA ROMANA, in Ispagna, è pienamenpat ronage d. IVI .en .
trad1Z1ont.
fascista sta commettendo contro un
ge Contro il Linciaggio
te d'accordo con Hitler, in Germania si bisticcia. L'uno vuole
The th1rd Idea was: Anyone who can rake or scrape
Non lottare per la riconquista grande popolo, fratello ed amico,
subordinare l'altra. Finiranno con lo stringersi la mano, come
five dollars together can become a shareholder in our codella libertà della nostra patria, è come il popolo spagnuolo..
operative and receive ali of its benefits. And this opened
c<;>me cond~nnarla alla completa ro- Guai a quegl'intellettuali che ver- WASHJNGTON, D. C. - Il sena- hanno f~tto prima. La Chiesa è indispensabile alleata dello
the door to virtually everybody worth anything at ali.
vm~ maten~le ~ morale, le cui con- ranno meno ad un dovere, che la t~re Robert F. Wagner, dello Stato
.
.
.
. ·
seguenze s1 n percuoteranno sini-, coscienza ed il momento storico im- dt New York,. ha dtchtarato oggi, che Stato. La Chiesa cattolica della Germania otterrà tutto quelThe f ourth and most. Important Idead was. Any~me
st~ament~ s~ll~ generazioni future pongono in forma categorica!
u~1 progetto dt legge contro il linciag- lo 'che chiede, più di quello che chiede ..... dopo che Hitler riucan buy as many shares m our concem as he feels like,
d~1 nostn ftglt e dei nostri fratelli E' molto appropriato ricordare g w potrebbe essere presentato al Se- scirà a chiuder la bocca alla Chiesa protestante. Non si riand the more the merrier, but no one can' have more than
dt razza, che non faranno, che giu- loro il monito, che Barbusse rivo l- nato, nella corrente settimana.
pete in Germania la stessa commedia a cui si assistette, prijust one vote. And that did away with one or a few hogs~amente m~ledtre a . tanta nostr~ g~va pr.oprio agl'~ntellett_uali : "C'è
Il senat.ore ha anche detto che egli ma dell'accordo papale-fascista, in Italia?
Lupo non mangia
·
th . h l h
b
VIltà. Perche, la pe1d1ta della h - dtetro d1 vot un fmme v1vo, che ir- nutre sene speranze per l'approvagmg e W o e s am an g.
bertà, come nella su.a "Storia d'Eu- l rompe dai sotterranei, ~ngrossa e un z!one di questo prog'etto. Approva- lupo.
Out of these four ideas grew the largest single business ropa nel secolo dectmonono" scrive giorno vi prenderà alle spalle. La zwne che, secondo le sue previsioni,
· th
Id
,
t'·
Ben~detto Croce, è stata sempre esuberante sanità della speranza d?vrebbe avvenire nella presente sesTROPPE INVESTIGAZIONI ci sono in quest a repubblica
In
e Wor , Consumers coopera lOn.
constderata cagwne o segno di de- popolare trascinerà forse a rifascio swne del Congresso.
stellata. Investigazioni sulle attività dei trusts, investigazione
* *
ll~adenza
n elle arti, nelle scienze, nel- una massa intellettuale senile ed
sul commercio delle armi e munizioni, investigazioni sulle at.economt!l, nella vtta mo_rale, o che anacronistica, avara di se stessa,
In the u. s. A. we were a little late getting started. But Sl guardi alla Roma del Cesari, o chiusa in sterili meditazioni, e, per Il Ritomo Del Delegato Degli tività comuniste e naziste, ecc., ecc., ma tutte si concludono
in tante bolle di sapone. E pantalone paga le spese. Ci guayou know what an energetic pushing and at times excitable .= ===========================
S. U. Dalla Conferenza
dagnano gl'investigatori e i giornali.
crew we are. So in spite of the late start, l'm happy to re.
.
Del Lavoro
port that last y~ar our all-American cooperative enterprises this cooperative moveme~t is a wide as t he whole world. We
did a combined business of $500,000,000 and distributed millions ~re all banded together m one great family helping and aidin consumer dividends among its. members, patrons, and owners. Ing eact~ other as m~mbers of good families do. So this GI N EVR
-=-:: aws ......-:.....-cws~~- ~ ~-----------One more t hing before l quit. As I already told you, coop~r.a Ive movement IS much m<?re than merely a matter of
.A . Ed':ard . F. Macacqmrmg cheaper fu el for our bmlers . I t is laying the foun- Grady, asststente al Dtp~rttmento del
1
datimi for worlt~-"Yide pace and brotherhood, whicll is the aim ~l~~or~o:fe~~~gaat~n~e~~~~~;{e u~!~
lof ali. great rehgwus and the dream for which tlte best of Lav'?r?, ha annunciato oggi che egli
.
our race .bave. labored, suffered and often died. So, if you p~r~tra pe~ far ritorno in sede. nella
beheve m human brotherhood international peace and ? Jm_nat~ . dl sabato. Il brusco ntorno
l really
· th . '.
.
e gmsttfteato dal fatto che la situa•
.
g ood Wl·n ., l'f you b el'1eve m
e mJunction of the humble zione del lavoro americano è riten ta
f
· •
Carpenter, "Bear ye each others burdens," then hike to the in pessime c~mdizioni. MacGrady t~rne.arest co-op and apply for membership to show that the rà t! suo ultu~o discorso alla Conte• •
faith you profess is not only in your tongue but where it rerz; I~tern~lonale del Lavoro, mercounts
.alone, in heart and land .
.
'
l co
t. !?!1!l 18ovrà
essere a Washing.
tone per
gmgno.
do.
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l'Assistente Segretario ottenga defir.

Newspaper
Published by

tizie esatte,
e nonche
quelle
acRICERCA DI .PERSONA f
Il Nostro Porto Comincia a l campate
all'aria,
poi notizie
richiedono
una
smentita.
Ravvivarsi
Dunque, i lettori de IL RISVE-

La S ig nora A nnina Di Nino, MariGLIO, potranno essere sicuri, che
non appena sarà fatta la scelta dei tata Cianfaglione, del No. 504 lsland
candidati dei diversi Partiti, allora Ave., McKees Rocks, Pa., ce rca no47 East Second Street,
saranno messi al corrente sulle co- tizia del proprio fratello Mr. Geremia
DUNKIRK, N. Y.
lonne di questo giornale, che da 17 Di Nino d i Michele, le cui ultime noPhone: 4828
.
.
anni a questa parte, ossia; sin dal tizie Ella le ebbe da Philadelphia, Pa';
Ch i sapesse dove ora r isiede, è
Nessuno sa ancora spiegare quale suo nascere non ha dato ai suoi !etpregato di notificarlo a l sopra indisia stata ~a .ragione d~l rit~rdo del- ) tori, che ndtizie giuste e veritiere.
SUBSC RIPTION RATES
l 'arrivo dei diversi bastimenti che do-~ Quelle che si leggono ora sui di- rizzo o all'Ufficio di questo giornale,
One Year
..$1 .50 vevano arnvare qui, nel nostro.porto, versi giornali, non sono che n1er~ 47 E. 2nd bt., Dunkirk, N. Y.
Six Months
. .. . $1.00 a piedi a Centra! Avenue, sm dal supposizioni e null'altro.
l.mo del corr. mese d J Giugno.
Dov evano arrivare pa recchi bastiJOSEPH B. ~AVARELLA
j menti carichi di sand per conto delEditor and Bus1 ness Manager
le Compagnie di Radiators, un bastimento carico di grave!, che occorre a lla città per costruire dei -pa"Entered as second-elass matter 1v imenti stradali e devono anch e arDomenica ·scorsa, 6 del corr. mese
Aprii 30, 1921 a t tb.e postoffice 11t r ivare i primi bastimenti. carichi di di Giugno, dopo una lunga e penosa
Dunkirk, N. Y ., under tb.e act of pulpwood . per le cartiere della malattia , cessava di viver e il Sig.
Questa mattina, Sabato, 12 Giugno,
March 3, 1879."
Penns;ylvan~a, e per una ragwne. an~ Lorenzo Nocera, lasciando nel più si uniranno in matrimonio due nobili
cora mesph?ab!le, non sono arnvatJ [p rofondo dolore, la sua consorte Si- cuori: Miss I olanda, figlia ador ata ai
ancora, ma e stato assicurato che ar- gnora. Josephine e cinque figlie: coniugi Mr. & Mrs. Pietro e Nuntr:;t non .molto.
Misses Susanna, Sara.h, Mary, An- j ziata Di Bacco del No. 915 W. 16th
sat.u1'"da.y, ]une 12th, 193 7 r iveranno
Con questi bastimenti che da un netta e Geraldina Noce ra.
St.. ed il bravo giovanotto Americo
--~~ momento all:altr? dovranno venire a
Era n~to in Italia, ~1a risi~deva Cacchione,. figlio di Mr . & ~rs. N uns boccare qUI, c è la speranza che in Amenca da moltissim i a nm, 30 j ZIO Ca cchwne anche di E ne.
il nostro porto si comincia a r avviya - dei qua li spesi in questa città.
Questi due fidanzati, col loro mare.
Il funerale, che riuscì assai impo-, trimonio, realizzeran no un loro lungo
I nostri operai troveranno a fare nente pel grandioso numero di per- sogno d'amore.
qualche cosa, g uadagneranno qual- J sone ch e vi presero parte, ebbe luoDopo la cerimonia religiosa, si
che dollaro. e lo spend er~mn? e. gua: go Mercoledì mattino, 9 Giugno, dal- ~ avrà un ricevimento in loro onore, e
l dagnera nno yn P~ tutti I diversi la casa al No. 30 N . Beaver· S t., nella dopo un ~-uncheo:n .ove pr~nder3:nno
1commercia nti local:. .
.
. Chiesa Ca ttolica, dove ebbe luogo una parte le aue fam1ghe degli sposi ed
'
Il lavoro è la giOia dei. lavorato n l Messa solenne di rèquiem, e dopo la 1i relativi più stretti delle due famiAvvocato Italiano
e la r icchezza di t utt i i businessmen salma venne &eppellita nella Tomba 1g lie, essi s i avvieranno per un lungo
Civile-Penale e Criminale
che ne r iceveranno anch'essi il loro di famiglia, nel Cimitero della par- Igiro di nozze alla volta del W est,
beneficio.
rocchia.
1dove andranno a g odere la dolce luna
212 Marine Bank Bldg.
ERIE, PA.
Alla famiglia Bcltlolorata per tan- ~ di miele.
j
ta perdita, mandiamo da queste coL i accompagni il nostro sincero
------~-·--------.
lonne le nostr.~ sentite condog liam:,;,. a ugurio di buona f ortuna e di perenne felicità.
I L coRRISPONDENTE

IL RISVEGUO PUB. CO

Si Aspettano Varii Bastimenti
Carichi Di Sand, Pulpwood e
Grave!

l

Da

Erie,
La Morte del Sig. Lorenzo
Nocera
Bella Festa Matrimoniale in
Vista

L----------------

l

i

Professional Directory

l

EDWARD PETRILLO

•
aary

Schultz
·

1 Candl"dat1• Per i Diversi Ufl fici Della Citta' Cominciano
,
.
·
l
ad Allinearsi
Forse si Avra un R1basso Sul
\Gli Intriganti Cominciano a FaPrezzo deii'Eiettricita' ; Da Rochester, N. Y,
re i Nomi Dei Diversi PosNon sappiamo quanto ci sia d i ve- Preparativi· Pel' Terzo Pic-nic
s ibili Candidati Per Le -Pros- rità
o di bugia sulla voce che corre
sime Elezioni
nei diversi circoli cittadini; ma pare
Annuale dei Pratolani
che il Commissario del Servizio Pub1

f!U

$1.79 pr.

SO
C

IE

Un apposito Comitato, sta facendo
T
dei Pgrandiosi
p reparativi
per i1 . Peerzo
ic-Nic Annuale
del Pratola
.
Cl
b
d'
t
'ttà
11gna
u
1 ques a CI .
. L~ data, pare sia state fi~sa~a per
11 gwrno 27. d_el corr. 11_1ese d1 Gmgno,
e per locahta pare s 1a stata scelta
Il Commissario R osing propone che
quella di proprietà .d el Sig. Joe Con ti quelle quattro Venetian Blinds per
1N
1523 Mt R d Bl d
I'
l'Ufficio a lla City Hall siano ordìa • 0•
ea
v · o meg 10,
·
ove ebbe luogo Il pnmo Pic-Nic di nate dalla Geo. H . Gra.f & Company.
d
. dd ' t
h
a 'l s· Tutti approvano.
ue anm a 1e ro, c e or 1
1g.
Conti ha abbellito ed ha arricchito di , Un rapporto circa l'hearing damolte nuove comodità che è un pia.
.
t
.
d'
cere 11 passarv1 una g~or11.a a
1
svago.
Par e che 11 programma f inora
tra cciato, I·nclude abbondanza di Bir l'
Frutta Fresca e Vegetabi 1 a prezra ed a ltri rinfreschi gratis, mentre, zi ragionevoli. Banane 15c la Dozz.
se si vuoi mangiare, o gnuno che e più 0 pure 5c la libra; Patate 30c
v uol prendervi parte, pare debba por- la pk.; Arangi 12c la Dozz.; Pomit arsi con se la propria baschetta bene dori freschi 10c la libra. Red Front
assortita , se non si vuol correre il Chìck's Fruit Store, 123 Lake Shox:e
rischio di g uardare alle mani degli Dr. E. Phone 6034. Free Delivery.
a ltri.
I Pratolani, ovunque essi si t rovino,
Ora è Il tem po di piantare e semipare che dal Com~tato , sono invit ati nare nella vostra fa rma, il vost ro
di recarsi in Rochester a prendere giardino, e noi ii.bbiamo semi d i papa rte a q uesta grandiosa sca mpa - tate, Bermuda onio ns ed ogni sorta
g nata.
di piante e di semenze. Lighf's Seed
n Comitato, appena avrà compilato Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk,

l

AVVISETTI ECONOMICI

TO

W. RUECKERT & SON

$3.00 pr.

KROLL'S SHOE STORE

317 Ma.in Street

F. F. K.roll, prop.

Dunkirk, N. Y.

BUY

Immediate
Delivery
NOW!
PLYMOUTH

BUY

NOW!

CARS

N

Y

il

$2.00 pr.

AL

°

t J

$1.00 pr.

IC

l
l

Whites For Graduation and
Confirmation

R

Ierl. l'altro il g·ior:n,_ale Americano blico abbia mandato una circolare ai
·
!locale, co11 u11 trafiletto_ IJiuttosto piz- d iversi. VI.11agi. e CI'ttà ch e operano
· 'tà' Impo·
·
! - - - -- - - - - - - - - - - - " " ' j ' zic.·a nte, dava. un elenco di citta dini i l e 1oro P l a n t per l'e 1e ttnei
qual!. 11· faceva apparire quali pos- nendogli di ribassare il prezzo del· ·tà Imme
·
·d Ja
· t ament e .
s ibili Cand ida ti per i diversi Uffici l'el ett l'ICI
0:•·- -.,..;.,,_ ,_ ..._,_,~-··-"-"_"_.
. t
·u d'
Il Public Service Commissioner ri:nell' A mmims razione CI a ma.
chiede che queste città ch e operano
TUTTE QUALITA'
l P ur avendo anche noi diversi red ,
.· T
.
.
port s del n ostro g iornale squinzaglia- le . ~~.ro plant en. e1ettnci a , non I e-diti quà e là per prendere delle esat- a l!zzmo un profitto che sorpassa
'
una certa percentuale e perciò im
SEMENZE E
te informazioni eire? i possi.bil~ Can~
•
.
didatl. pei' le prossime elezwm essi pone che le rate che tuttora esigono,
FERTILIZERS
.
.' . .
·
·d tt
t
t
·ttà
s i sono a s tenuti d1 dare un gmdJZIO s~ano n
e, e r a ques e. Cl ' pare
-per!su quello che dicono le voci che cor-~ Sia compresa anche Dunkirk: .
, r ono Essi vog liono avere l'affermaIl Board of Water CommiSSIOners
GiARDINI E LAWN
l
·
h
d t 0 ·1
.· d ' ·
•zio n e s icura dei candidati stessi, e n.on ~ an~ora
~uo
IZH? a 1
poi p asseranno alla st a mpa le no- ngu3:r 0 · orse 0 ar a p r ossm10
m eetmg, che t errà.

Dunkir"

107 E. 2nd. St

gamento.
T utti a pprovano ,detta p ro- '!!
~-·•••••••••••••••••••••••••••liì!F.'g.'
posta.
COMUNICAZIONI:
Una comunicazione pervenuta dalla Public Service Commission raccomandante la riduzione delle rate
dell'elett ricita. Letta e messa in fila.
Una comt. nicazione pervenuta dalla Service Public Commission r ela New Styles - Cntout Sandals
tivamente alle basi del m inimo
Low Heels - Cuban Heels
charge per l'elettricità. Letta e messa in fila.
White Patente Leather - White
Un rapporto per le ferite di T. B.
Kid Leather
Stoyle, è stato letto e messo in fila.
Una comunicazione pervenut~ dalla Chester Engineers riguardante il
costo pel mant enimento della steam·
plant. Letta, e dietro proposta del
Commissario Pfisterer, l'Assistente
Segretario viene istruit o di ingaggiaGROWING GIRLS
BOYS ALL WHITE
re la Chester Engineers per analizWHITE
SLIPPERS
OXFORDS
zarrie il costo e rapportare. Tutti approvano.
Oxfords - Pumps
New creased toe style.
Il Sopraintendente Peck presenta
Straps
Slippers
Leather Soles
la lista delle meters che sono s t ate
rigettate della Servi ce P u blic Commission e dietro proposta del Comm issario Pfisterer, il Sopraintendente
viene istruito di ordinare le necessarie
Mens Leather Sport Oxfords
m eters per rimpiazzarle dove è ne- •
cessario. Tutti approvano.
All Leather Soles - Plain
Un rapport o di I spezione è perve- 1
nuto dalla Hartford Steam Boiler )
Toes - Wing Tops
Co. H q uale annuncia che le flywheels
sono in buonissimo ordine. Letto e
messo in fila.
Un rapporto per la interruzione 1
del servizio dell'elettricità durante la
· ·
L e tto
sett imana fim.ta 1.1 22 M aggio.
. f'IIa .
e messo m
U n rapporto c irca le ferite
di
F rank K arl è pervenu t o. L e tt o e messo in fila.

H
IS

Latte, Crema e Burro-latte
Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3570

The Memory Photo Shoppe

13

' IB.dependent ftalian-American
,J

nite
informazioni
la situazione
del carbone.
Tutticirca
approvano.
L'Assistent e Segretario presenta il
rapporto f inanziario ed ogni singolo
membro del Board viene fornito con
una copia dello stesso.
DI"scute cose della massi·ma importanza, paga bills ed
n Comm issariO
. P f IS
' t erer propone
ordina del nuovo materiale
che il meeting ven g·a aggiornato.
Tutt i approvano tale proposta e la
vanti alla Public Service Commis- seduta f! tolta.
(Rapporti Ufficiali)
H. H. DICKIN S ON, •
Meeting regolare: Board of Water sion riguardante le pratiche in relaAss istente Segretario
Commissioners, 10 Giugno,
1937, zione ai depositi dei Consumatori.
L etto e messo in fila.
ore 7 :30 P. M.
Una comunicazione pervenuta dalla ~.,.~~~~~
Presenti : il Presidente Meehan ed
Municipal Electric Utilities A ss'n. a v- Rammentatevi Per Le Fotografie
i Commissarii Rosing e Pfisterer.
Della Cresima
Le minute dell'ultimo- meeting re- visante la data dal 16 al 18 Giugno '
golare vengono lette ed approvate. per la conferenza annuale a Green- Noi Siamo ~pe rti Anche di Domeniport, L. :r. per discut ere i problemi
ca dopo Pranzo
BILLS :
dell'elettricità. Letta, e dietro propoSi da lettura dei diversi bills pre- s ta del Commissario Pfisterer, il So- 4 FOTOGRAFIE PER 10c E PIU'
sGntati i quali ammontano alla som- praintendente, l'Assistente Segretario
ed il City Attorney :vengono istruiti
ma di $12,180.73.
Main &. 4th Sts.
Dunkirk, N. Y.
Il Commissario Rosing propone che di a ttenderv i. Tutti approvano.
Il Commissa rio Rosing propone che acr.,...oocrr..cr~~A
detti bills siano approvati e passati
al City .Treasurer per il relativo pa-

20

Attraverso Alla Colonia

(THE AWAKENING)

Il Water oar r·Iene a
Sua Seduta Regolare

TY

il IL RISVEGL O

no Sescorso.
il numero dei nati rimane semp re superiore a quello dei morti, c'è
la speranza che la città di Dunkirk comincierà ad aumentare, e tra
non molto vedremo superare la cittadinanza
di New
York.
Tutto potrà
darsi
a questo mon- J
do, e forse, anche questo.
·

TY

-D I-

Latte Fresco

U

DAL

Typewriter Underwood

O

ORDINATELA

N

Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni

definit
ivamente
il P rogramma, ne s ia - IN!IellwiiiYIIIIIorkll.llllllllllllllllillllllllllllillll
mo sicuri,
passerà
l'invit o ufficiale a
m ezzo di questo gio-rnale. Questo è
quant o ho saputo p.nticipatamen te io
RegaJi per la Graduazione
che s ono . . .
Date una
IL CORRISPON DENTE

A

C

GRANDE

Tutto c!ò che può abbisognare
per guarnire una casa
F ur niture di prima classe
a prezzi bassi

••••••••••••••••••••••••••
PER LE SPOSE DI GIUG NO
'Il più bel ricor do nella vita è
una. bella FOTOGRAFIA, specialment e qu ella che si fa nell'atto di m a trimonio.
Venit e da noi a ordinarie.

l1

LEJA PHOTO STUDIO

461 Roberts R.oad

Phone: 4798

MRS. B. E. LAWRENCE

H

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

Millineria
172 East Fourth Street
Dunkirk, N. Y.

KUSHNER'S
307 Main St.

.

Dunkirk, N. Y.

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

Ounkirk

O, <ALM 11-\CSE

BY USIN6

N ERVES,

DOCTOR
MILES'
NERV/NE

BE SWEETSERENE!

I ..a. Nostra Ottima Birra

In Bottiglie

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

..-~-

LATTE
puro e fresco porta to a casa
vostra tutti i g iorni p rima delle 7 a. m. Ordinat:elo da

Al rito1·no della cassa "uota, s i a vrà il rimb<>rso dei 75c depositato.

FRED KOCH BREWERY

WILLIAM J. FELLINGER
638 Deer Street

P hone 4123

17 W. Courtney St.

t

USED OVER
80YEARS
TO FIGHT

(Sin dal1888)
Phone : 2194

Fredonia, N. Y.
Dnnkirk, N. y;

'What to {jiVe
The G12ADUATE

HATEVER you give sltould be a lasting gift. . . . one that will _last for . years
and be forever treasured as a memento of the
m1Ie-stone
the
W
career of every boy and girl. .Jewelry.... has this lastmg quahty m greater degree
fir~t impor~ant.

Can you afford i:o be

Dunkirk, N. Y.

NERVOUS?

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

Perhaps y o u could afford
those attacks of Nerves if you
were the only one aftected.
Tense nerves make you a nuisance to everyone with whom
you come in contact. No one
likes you when you are jumpy,
irritable and nervous.

NERYIN

SUGGESTJONS
Cross and Chain
Rosaries
Bill Folds
Cameras
Collar and Tie Sets
Military Sets
Vanity· Cases
Bracelets
Pen and Pencil Sets

..,..,

Ronson Lighters and
· Combinations

DR.MILES'E

COLDS

DR. MILES NERVINE has
been recognized as effectìve for
more than 60 years by sufferers
from Sleeplessness, Nervous IrritabiHty, Nervous Headacbej
N e r v o u s lndigestion, Trave
Sickness.
DR. MILES NERVINE is now
available in the originai liquid
form and effervescent tablet
form. You can get it a t any
drug store in 25 cent and $1.00
packages.

,. l N L l Q lll U OR ·-~

TADLFr · FORM

~-- ~

m

than anything else you could g1ve.

BULOVA
•

Lake City Export

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

Phone: 392 .
Phone: 2100

$1.98 e Piu'

C

JOHN A. MACI{OWIAK

43 Water Street
Main & Wrigltt Sts.

VENITE A VEDERLI

"Tops" in value and "tops" in s tyle
. . . . . these swagger new straps,
pumps a nd oxfords on sale now. All
sizes a r e included . . ... here's your
chance to add anòther pair of 'whites'
to y our s ui11mer wardrobe. . . . a t a
big s av ing-.

Direttore di Pompe Funebri

GEO. O. DRAVES
39 E. 3rd St.,
Dunklrk, N. Y.

SANDERSON'S
GARAGE
Cltrysler - Plymouth International Trucks

-da--

AU

$1.98 up

CAPPELLI BIANCHI

U

JOHN A• .MACKOWIAK

- - d i- -

TA

Shoes
For Everyone
at Low ·Prices ....

Q
U

Quality White

Telefono: 2756

COMPLETO
ASSORTIMENTO

Portabile
Prezzi da $39.50 in su.
Pagamenti a Rate
Pronti Sempre per una
Dimostrazione
DRAVES STATIONERY

Motor Worlds Finest and Lowest
Priced Motor Car'

Large Selection

$3.50 to $8.25

· ,.,~-ans;Ìr to eVery shav~

ing problemi An eloe~ric
ro;or of " nd ispultd <l•ui>ty.

I L

RISVEGLI O

----· ~ ·-··-·

.
'l: Dalle Cl•tta' D'lt a l 1
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--------efferati delitti.
Il Salomone, che ha espiat o fra i
vari istitut i di pena circa 30 anni di
TOR l NO. - La Squadra mobile ha reclt\sione. è ora del tutto coperto da
tratto in arresto tale Maria Luigia canizie ma è in discret e condizioChisoli contro lP. quale era '1tato spie- ni di ;alute.
·
cato m a nda.to d i cattu n. dall'autorità
Egli insiste ancora nel proclamarsi
giu~:H_zi~ia per l'accusa ~i ma~cato innocente di tutti i reati ascrittigli,
~~~c{.~;erif.gr~r~l;~· g~=~=~d~oftv~v;~~ ~~~n~Itf~~~~o~~!n~!~e origine alla
avendo notato che la .m mestra serv1.
_
tagli a tavola aveva un sapore insoli- J Il car cere ha sv:egl_lato. nel Sa1o
to era ricorso alla P. S. La minestra, limone la vena po~tlc?-, egli halocom 1
analizzata, conteneva s~i potessici P?~to alcune poesie m vernaco
s1 )
venefici Il Gastaldi denunciò l'a- Clliano.
·
mante ~he ora l'autorità giudiziar ia

S

l

\

•
,
Veleno Ne11a MInestra

Cottons For Every Smart Summer Wear- No Matter
What Your Purse May Hold

'Gone With The Wind'
Dress
"Gane With The Wind" Dress. The
Dress is inspired by the Charm of
Margaret Mitchell. It is guaranteed,
:well made and colorfast. The materials, prints, shantungs, voiles,
.
Sheer, Crisp and Cool.

.=

$1.95 and $2.95

ha fatto arrestare.

Condannato Per
Omicidio

Si Pre~dono a. Pugni in ~no
Tentato Stud1o Notarde Mentre sa
Dividono un'Eredità

Paste! shades including Peach, Maize
P ink, Powder and Natura! - Becoming roll collar, gracefully full
skirt and a pretty flower boquet at
V. neckline.
·So much in demand this summer.
Sizes .14 to 20 and 38 to 44. Special

s§S

S
Da Ph l"ladel Phla,
• p a.~§

lLa

o

Scomparsa Della Signora §
Maria Teresa Giordano
IS

A. M. BOORADY & CO.

E' Ucciso a Bastonate in Territorio di Posada

White and Paste Coats

$2.49

13

Casual Jigger Coats, just the r ight
weight far Summer evenings. Roll
collar button back, t uxedo styles.
Lovely colors and white. Sizes
14 to 20.

U . "d "J M •
J'A"
CCI e
anto COn
lOtO
P!-1-~sato.
Il Fois_ già arrestato, come l
dell'Amante
e
Confessa
=====-="·-=====-======
SI e detto, ha p1enamente confessato.
il Delitto
.............
MAKE IT ~~······
A RULE
~
Il Brigante Salomone Dimesso REGGIO CAL~BRIA.- Nel rione
dal Carcere Dopo Trent'Anni Pellaro di questa città è stato con-

'14v co ...i
li..........................

20

Beer Jackets

TY

$1.00

Cotton Shantung Beer J ackets with
inver t ed
pleat.
Colors,
White,
Sizes
Maize, P owder and Rose.
14 to 20.

AL' coMPANYS

BISCARO
BROS.

IE

C

SO

R

l

Generai Contractors

N
Y

Lake Shore Dr. E.
Dunkirk
Phone: 803·F4 -- -

SOMERFELDT'S

IS

ADVERTISE IN
'-'IL RISVEGLIO"

TY

==============================

N

Geo. H. Graf t!l Co.

C
O

U

Kr~ehler

Mfg. Co.

l

Factory Cooperative

A

One Coat Enamel
$2~75 gal

Dunkirk, N. Y.

H

Dunkirk's Biggest Department Store
316-18 Main Street
Dunkirk, N. Y.

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

TO

Estimazione ed Esecuzione di
Qualsiasi Lavoro Non lm "
porta se Piccolo o Grande
Sand e Gravel- Dump Truck
Service

Top ìs white
Galway Fabric
stripping Monksandal
with high heel. Bottom
illustration is white sandalaire with leather stripping and Cuban heel. The
Galway sandal can be
dyed any shade to
match dres ses or
A!l

sumato un feroce delitto del quale è
A Guaranteed Coal
+
rimasto vittima un onesto e laborioso
331
Or
ange
St.
Rochester,
N.Y.
•.
padre di fam iglia ,.t ale Santo Coglian-Open Eveningsdro di anni 33, r itornato da alcuni
Genesee 1785
:
giorni dall'A. O. da dove aveva portat o una discreta, somma.
Secondo le indagini esp erite dai carabinieri, la moglie dell'ucciso Gironda Domenica; dura nt e l'assenza
del marito er a divenu ta l'amante del ~ FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI
giovane Crea Giovanni e pare che in
seguito a questa. relazione fosse ri-Battesmi,
Funerali, Ecc.
masta incinta.
Tornato il marito, essi concepirono
-Bouquets per Sposalizil'idea del delitto. n Crea si r ecò alPrezzo Giusto - Soddisfazione
l .ra a Messina dove acquistò un af·
Garant ita
l'ilato coltello che poi consegnò alla
donna che lo tenne pronto per la notte del delitto sul tavolo della cucina.
Verso la mezzanotte del 22 ultimo
FLORISTS
.'corso, data stabilita per la conswna355 Lake Shore Drive, East
zione del feroce misfatto, la Gironda
DUNKIRK, N. V.
lasciava socchiusa la porta di casa e •
Phone: 3016
poi si peneva a letto a fianco del mB - .i.
1ito che era g ià immerso n el sonno e . .•••••••••. . . ••••••••••••
accanto · a i due figliuoletti. Il Crea,
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BARI. - E' stato dimesso dal nostro carcere g iudiziario il brigante
Giuseppe Salomone, che fece tanto
parlare di sè nel periodo in cui egli
si rese tristo protagonista di alcuni
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WALLPAPER
SPECIALS

AU

Flatwall Paint
$1.85 gal

Wallpaper

Living Room Suites

H

5c

•

C

Semi~Gloss

7Y2r • lOc up
Ali Rooms

$2.75 gal
One Coat Spar Varnish
$2~~25 gal
Cochran House Paint
$3.20 gal

( GRATIS

Plastic Wallpaper

'

• • •

N ORGE.

5 Gallon Pail
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Roof Coating $1.95
Up

Durante il corso di questa Factory Cooperative Sale, noi daremo
assolutamente gratis, una magnifica food mixer con ogni suite
che sarà venduto.

su·te Kroehler di Mobilio per
Salotto

LOWER TEMPERATURE$
Below 40° lnstead oj
Below 50°

2
3

HIGHER HUMIDITY
A Fresh, Moist
lnterior Atmosphere

NO INCREASE IN CURRENT
COSTS-Low- Temp Advantages Cost No More than
Ordinary Rejrigeration @

59.50
119.00

79.50
139.00

99.50
169.00 198.00

OGNI SUITE E' GARANTITO DI E SSERE DI 5 STELLE

• • •

CONSTRUCTION

Zeplowitz 'Bros. Inc.
LAKE SHORE WALLPAPER & PAINT
Phonfl 2059

Electric ~ood Mixer con ogni Kroehler
Sulle che sara venduto
(
~.

Paperhanging Tool Kit

$1.25 set

l

U~a

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

12c . 15c . 18c up

Regular $3.60 grade

335 Main Street

Fateci una visita 1ì.l più presto possibile.

l

$2.95

One Coat

Guerra
· • p rezzz• A[t •

§

Domenica di quell'altra settima"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES"
na, 30 Maggio scorso, alla bella e matura età di 87 anni, si spegneva sere77 E. TIDRD STREET
DUNKIRK, N. Y.
PALERMO. - Una scenata è av- namente, per come era vissuta, la
MODE N A. - Alla nostra R. Corte venuta nello studio notarile Lo Meo, · Signora Maria Teresa Giordano, lad'Assise si è concluso il dibattiment o dove si sono r iuniti gli eredi dir:etti sciando immersi nel più profondo OOOO.DDDDDMDDDDDODDDGGDDMCIV..OOOGG~..OOOC
contro tal Bertoni Pio, nato a Pavul- della defunta signora Concetta Bue- dolore tre figli, nuore e parecchi nilo, imputato di. tentato omicidio. La cafuso, per proèedere alla divisione poti, n onchè un lungo esercito di vaCorte lo ha I'ltenuto colpevole del di a lcuni beni immobili.
renti e conoscenti che la amavano
delit_to a lui imputat?, esclusa la preFra gli altri erano presenti il _ma- e rispettavano per con1.e Ella memedltazwne e con l attenuante della rito della defunta, cioè il negoz1ante ritava.
provocazione e lo ha condannato alla Bruno Francesco, di anni 62, il f iglio
E r a nata in Italia, a Celso Cilendo,
pena della reclusione per a nni quat- Alberto di 30 ed i cogna ti del Bru- Prov. di Salerno, ma viveva in Ametro e mesi otto ed accessori.
no, Giuseppe e Giovanni Buccafuso. r ica da moltissim i ~ni, amata e
D ura nte la d iscussione sorsero del- rispettata dai figli e venerata da
le divergenze che non fu possibile quanti la conoscevano per le sue belappianare, così la discussione dege- le doti d i cuor e e di mente.
ner ò facilmente in una zuffa.
Il funerale, ebbe luogo il MerLe parti in lizza furono separate coledì mattino dopo. La salma, in
NUORO. _ In territorio del Co- mediante l'energico intervento del luna cassa di lusso, di noce, letteralmune di Posada e precisamente verso Notaio e del personale del suo uf- · mente coperta di fiorni freschi, seficio.
guita da una lunga sfilata di autoDodoni, veniva ucciso a colpi di ~aA
t f' ·t
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F
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SI sono recati a l- rentl accors1 da ogm dove, venne
s onet ce
quan e~ e. 11 au or~.1 . e è e 1 t 0 • Gf? 1 _l l'ospeda le per farsi medicare.
portata in Chiesa, ove ve1me celeasslCur.; ? a a fP~S 1 Zla, t ce~ 0 1U
Ne av ranno ent rambi per pochi brata una Messa cantata con t re
0
s~ppe OlS, pure e pos • c e, par_e 1giorni.
preti, e poi, tumulata nella tomba di
s1a s~ato spmto ~ misfatto perchè 111
famiglia, tra lo strazio ed i pia nti
Baccm, regolarmente sposato, era
d · f
· 1· · d " t tt' ·
t·
l'
t d n f"1 l" a
. 1
p"ù 1
e1 am1g mn e 1 u 1 1 presen 1.
s=~r:rlae ~n g ~iu~, n~~~~ e~~r \11
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Ne rimpiangono l'amara perdita i

Cotton Lace Dresses

;

l

·~--

The Boston Store- Covers The
Cotton Field

Cogliandro, si armò di coltello e rag- 1 town, N . Y., S1g. J oseph Gw r dano colonne, le nost re vive e sentite
giun~e la cam~ra da letto, dove ag- di_ Philadelphia e i~ Sig. C~rmine condoglianze.
gred1 la sua v1ttima colpendolo vw- Gwrdano d1 Celso C1lendo (Italia), m 1
IL CORRISPONDENTE
lentemente al collo e alle spalle.
Il Cogliandro, nonostante le ferite
·
·
mortali, r iusciva a strappare il col-~ ~="'"_,_,._,._,._,._,._,_,..,._,....0'"_,._,.~_,.~~~~
tello dalle mani dell'a ssassino, ma
l
questi si svincolava e fuggiva, men- s§
ti
t r e il ferit o deced eva poco dopo. La
•
stessa notte del a eucCO il Crea si r eUl
l
cò a dormire all'albergo Savoia, par ·
t~ndo il giorno dopo alla volta d i R oecella Jonica dove è s tato tratto in
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
a r rest o .
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di oI due feroci delinquenti, sottoposti
gni colore, per tutti i membri della famig-lia e di tutti
a stringente interrogatorio !lanno fiprezzi C81JaCÌ di accontent are tutti i ~:msti e tutte le borm to p er confessare 11 proprw delitto. /
se.
~

Dunliirk, N. Y.

DOWN PAYMENT
AS LOW AS

$10

DEAN ELECTRICAL
COMPANY
19 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
Phone: 2240

IL RISVEGLIO

Pagt 4

Se tu non sei che un povero buon vecchio, che mi strinse comsavo a ritornarci, quando fui sor- bianche alla finestra, come non avevo mantello e lo portai subito a casa' "
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• preso
da un temporale. Sbalordito dal mai vedute in casa della contadina, mia. Dott ore, cercate di salvarlo e bastardo -· mi disse il mio salvatore, mosso al suo seno, coprendomi la tepoi se i genitori ne faranno r icer- quando ebbe finito d'interrogarmi -

rumore dei tuoni e dei lampi che e coricato su di un letto con due
st a di baci.
ca, lo render ò volentier i, se poi s i la contadina che ti ha allevato, non
mi accecavano, io corr evo, chiaman- uomin i che stavano a g uar darmi.
tratta
di
un
povero
r
agazzo
abbandosi
darà
un
gran
pensiero
di
te,
nè
ti
(Continua)
do la cont adina con grida disperate,
"- - Sembra che si svegli -- diceva
ma non ne ebbi risposta, ed invece uno d i essi - ma la febbre continua nato, lo terrò meco, l'adotterò, gli piangeranno a lungo ; forse a quest'olascierò quei due stracci che · pos seg- ra t i credono morto, colpito dal fuidi avvicinarn1i alla casa, perduta la assai f orte.
go e ne farò un uomo.
mine o preda di qualche animale
tstrada, io m'internavo sempre più nel
"-- Vi è dunque pericolo per que"Io ascoltavo tutti questi discorsi, l feroce. Se tu quindi, mio. pi~cino,_ ac'OR HAIR AND SCALP
bosco, che ricordo era interminabile. sto povero piccino? -- domandava
"Intant o l'acqua veniva giù a ca- l'altro, un bel vecchio dalla ba rba ma n on mi r itornarono a mente che consenti a star c_on me, 10 t1 f13:ro da
tinelle, come se avessero aperto t ute bianca, che in quel momento mi fece dopo molto tempo. Intanto o che il babbo ~ ti ~n:ero come se foSSI davMade la U. 8. A.
le cateratte del cielo: io ero tutto l'effetto di uno di quei santi, che mio male non fosse così g rave, co- vero nno fJglJo.
The
Antlaeptlc
Sc:alp Medlclae"Io volevo assai bene a lla contabagnato, piangevo, ma non avevo più avevo vist i appiccicati al muro della me il dott ore aveva fatto credere,
Renato pareva aver dimenticati chinando il capo.
Differeat from onUnarr Halr ToniCI o che la mia natura fosse assai ro- dina, ma le impressioni non durano
la forza di gridare. Aggiungete che casa della contadina.
tutti i suoi dolori, le sue più gravi
- Perchè arrossire, amico mio?
60C .UI. FEEL IT WORKI At Ali Druggllfl
a farsi sentire e
preoccupazioni ; i di lui occhi erano esclamò il cont e. - E' forse colpa la fame cominciava
.
"- Ancora non posso dirvi nulla, busta, fat to sta che una sett imana a lungo nella mente di un fanciullo,
Wrltt fw F.ll.ll IHkllt ''TIIt Trutll Allttlt
Tbt Halr." Ratloaal Rtmtol1 ' òe., lilW Yerk
divenuti sereni e le sue labbra si at- vostra se non conoscete gli autori non avevo m tasc.a un .solo pezzetto ma dove avete trovato questo fan- dopo, io er o alzato e potevo r ispon- onde in quel momento dimenticai la
dere
alle
int
errogazioni
del
mio
salpovera
donna
che
mi
a
veva
alleva
di
pane.
Battevo
1 denti p~r lo spa- ciullo?
teggiavano al sorriso.
dei vostri giorni?
1
vatore.
t o, per gettarmi nelle braccia di quel J
vedevo tutto nero mtorno a J
_ come assomiglia ad Evelina ! Renato ebbe ~no sguardo di ri- vento,
me, ma continuavo a camminare.
"- Ve l'h o detto, nel limitare di
"Ma le m ie r isposte non potevano
pensava il conte, contemplandolo con conoscenz3: ~~r 11 c~nte.
.
Venti volte sarò cadut o sulla terra un bosco due sere fa, tornando dal
emozione ed affetto.
- E ch1 v1 pose 11 nome d1 Renaargillosa, ma sempre potei mercato: Dapprima lo credetti morto: mettere quel buon vecchio sulla via
.
.
to? - chiese a d un tratto Montaivi. fragile,
stava d!steso a t erra con le br accia per r icondurmi a casa; io non sapevo
. F imta !a. cen3:, Tma . a d . un . cenn?
- Lo trovar01l.o scritto in un pez- rialzarmi.
"F' al nt
t
.f rt in croce, il visino bianco bianco e nè il nome del villaggio, nè Il casato
lmpercettlb!le .d 1 Montalvl, S I .a lzo zetto di carta nascosto dentro le
:n:e .e un uo~o PJU
o e gli occhi chiusi, ma poi mi accorsi della contadina: dissi solo che mi
d.a ta:vola e ch1ese 11 per messo d! ~~- fascie che mi avvolgevano, quando de~·h.maltn
mr fec~ caccia~e un lungo che il cuoricino batteva a ncora. Lo chiamavo Renato, mentre gli altri
brars1 un momento conducendo seco mi por tarono all'ospizio.
gndo, u?a luce 1~prov':~sa m i ab- presi allora meco l'avvors·1
l
· m i chiamavano "il bastardino." AgRadegonda.
.
.
- E non avevate altri segni?
barbaglio gh occh1 ; sentn come una
'
ne miO giungete che il m io salvatore stesso,
Don't waste time with a brush that tums
Il conte e R enato nmasero sol!.
-- No che io sappia solo f u notato scossa in t utta la persona, pareva
limp and soggy when wet. THRÒW IT
non avrebbe più saputo trovare il
Montalvi offrì al g iovane un sigaro che la biancher ia er~ segnata con che una mano mi avesse preso e ·:·--·- · - - · - - · - · - - - ~ lu~go dove m i aveva racc~lto , perAWAY and get a DR. WEsT's Toothbntsb.
eccellente, un altro n e accese egli un S. sormontata da un a corona da gettato violentemente a terra, poi
che era passato casualmente . di là
World's costliest bristles, water-proo/td. by
COMPERATE
stesso, poi con voce dolcissima:
conte.
chiusi gli occhi e non udii più nulla .
dove avevo abitato, smarrito egli puan elèclusive process. Cannot get so.zgy. SterDovevo essere svenuto."
Amico mio disse
siete
Montalv i fece un movimento.
re
in
causa
del
temporale;
e
solo
a
ilized, germ-proof in gls:ss. 10 colora.
i VESTITI
a ncora in collera con me '?
- Ancora lattante - continuò Regran stento con me nelle braccia, doRenato si fermò un istante per
Also DR. WEST'S EconJ~My Toothlmu/1111 Z9c
SWING
mor - nato - f ui p reso da una contadina, guardare il conte.
- Come potrei esserlo ?
po molte ore di cammino, aveva tromorò Renato. - L o debbo a voi se che non aveva figli e pose in me
vata la strada maestra, dove una
- Non vi annoio, è vero, racconConfezionati in modo corretnon soffro più, se la speranza tor na a tutto il suo amore. Mi portava con
diligenza cì raccolse e ci portò a
tandovi
tutti
questi
particolar
i
della
tissimo - capaci d i a ccontensorridermi.
sè n el bosco quando ~i recava a far
F irenze, ove il mio buon vecchio
tare tutti i giusti.
- Vi sorride anche la felicità, Re- legna, e mi ricordo corbe in un sogno, mia infanzia ?
a bit ava.
-- No amico, no, anzi è di sommo nato; perchè Tina vi ama. I o pure, che ad ogni momento veniva a vedervedete sono molto a mato da una mi sotto l'a lbero dove m i ero sdraiato interesse per me il saper tutto,
donna che adoro, ma ella non potrà e mi baciava, m i sorrideva, cantando conoscervi intieramente, quind1 vi
mai essere mia: la fatalità ha voluto allegramente. Avevo sette a nni o po- prego di continuare.
Renato allora proseguì :
i
che fosse la moglie di. un altro.
co più, ero assai sviluppato e com- Quando naprii g li occhi, figu- ~
34 East Fourth Street
Il conte era divenuto pensieroso.
prendevo perf ettamente tutto quanto
Renato lo guardava commosso.
accadeva intorno a m e : ero un diavo- ratevi la mia sorpresa di trovarmi in
DUNKIRK, N. Y.
- Via - disse Ca rlo dopo alcuni letto, un birichino, e quando parlavo una bella camera colle sue tendine •! • . , _ _.._ , _ _.,
istanti - non parliamo di me, alla con i contadini, questi mi ascoltavano
mia sventura non avvi a ltro rimedio estatici, a bocca aperta, come ·se fosche quello di adoperarmi a fare degli si stato un oracolo. Un giorno m i
cy vENE CARR
altri felici. Perdonate la mia curiosi- ero recato a l solito bosco, e mentre
HOLL'YWOOD HAS /YlRDE HIS
tà, Renat o: avet e ancora i
vostri la contadina andava raccogliendo
PRlZE
WINNlNG HEN TEìY'IPEK'tflENTAL, ~~
parerlti?
legna, io mi divertivo a coglier fraTina aveva detto a l conte come gole selvatiche, che g ustavo delizioCOrYlPl.AlNS FARMER 'VJHOLOANED
Renato fosse un povero bast ardo, rn:a sam ente. Saltando, correndo, mi era !
BlRD TO flPPEAR IN PICTURES
Montalvi voleva u dir lo r ipetere dalle a llontanato dal mio posto e non pen- I
labbra del giovane.
- Io -sono un povero trovatello •.. NEWS lTEJY\
disse Renat o arrossendo vivam ente e r+••••;;·~~;;•;•••••••~
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.La Lotta Per l'Amore .

-------------------------·------

JAPANESE OIL
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Use Dr. West's, tbe only water-proofed hrusb

FOR REALLY WHITE TEETHV
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LEVY'S

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS
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Goodbye
toGreyHair
F o reve,r! 11
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a far·vi radere la barba ed a
farvi tag liare i ca pell i da noi e
vi faremo semb ra re p iù giovani
d i 20 anni.

Pete's Barber Shop
Du nkirk, N. V.
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9 E . 3rd St., -
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Natura~ly

C

poo, superfine and non·irri•
toting. to the · most tender.
skin. Fom-ol takes dlrty; un-,
kempt, siekly h'air anci leav.e s ·
~ it clean and glowingly healthy.
Fom-ol is so economica!; a
little go~s· a long way. Ask ·
your druggist for the reou··
la r 50c size. Or, write for· a
. generous trial bottle, enclosing 10c to.cover gacking and
postage.

~

by DEAN CARR
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001 AND ~SH ARE BEING I AKEN
IO "'THE DEATA~CH~MBE..R AND
A I~NK OF= BOIL.ING AC l D )
FOR KILLING ONE. OF ~E.

now insist on its use for the children
-an.d for Dad, tool Forn-o! is an
ama;zing foaming oil sham•

Noi with con:'mon, oldfashioned hair dyes but
•. • Wtth

N
Y

H
Mothers who foùnd Fom-ol a thrllf.
ing hoir treatment for themselves

does whot nothing else con! Ask your
beautician. Write for
FREE booklet, FREE advice on care of hair and
FREE beauty analysis.

--
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DASH DIXON

Clc;~irol

.

-----
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Witl lt Get T\;ece iu T ime?

TA

·~

TO

~~--

"My hc;~ir was faded
and streaked with grey.
l looked old. l felt old.
Now l look and feel
young. l owe it ali to
Clairol. In one simple
3-in-1 trea·tment my hair
was ~ shampooed, reconditioned and tinted
back to the color and
lustre that was the envy
of my girlhood friends."

......

11/loré tltan a shampoo-• treatmenfl

Beverly Ki ng, C la irol, lne.

C

H

132 W esi 46rh St., New York, N. Y.
Sead FRiE .bOokl et, odvice e nd ona l y~is.

Nam•-----------------------

Address________ _________ ___ _

Ciry_____ _. _____ Stole _ _ ________ _

REG'LAR FELLERS

~---------M-y--8e_a_u_tic-ia_"------~-j
l

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

~.

l

OUR NEW PRICES

JUS

COf'.lT ~
INA>lT

-·.~
~.-~ .
~

l

·~ <.~ .... ..,
MY ·,~~
. ~. "

.f.

• ..._

·-~r.~'~

FOCiS f>LA>N 8 <JT .
A Yi>'C'L E S •G eLJSHE L.~
~~.~

,.

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

..

by GENE BYRNE'S

8A~';)kE' T

OF E M!

~

SOLI O CHAL'kllT · · "~ .
ONES!

RUBBER HEELS

by RICHARD LEE
RILEY AND
VIOLA

WERE
FOLLOWJNG
A

Lat;lies Shoes Dyed All
Colors

BEATE N
PATH IN

THE
SNOW WHEN

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

THEY
SUDDENLV

see

i
i

_. ..........................................•..••..•.
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