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Another Crime of Mr. Mussolini 

THE LONG, bloodstained clutches of Mr. Benito Mussolini 
have again succeeded to snatcJ;l and sraughter two anti-Fascist~ 
living in France: the two brothers Carlo an d Nello Rosselh, 
both professors and lovers of Liberty and Justice. . 1 

The two Italian anti-Fascists exiles have been foundj 
stabbed to death in a forest near Bagnoles: Carlos was killed 
by a single dagger thrust in the lef t side of his neck. Nello 
bled to death from 10 dagger wounds and a gunshot wound. l 

The Surete Nationale, France's "Scotland Yard", admitted 
that there is no more doubt about the politica! moti ve: "It 
was a politica! crime, deliberately studied and cooly accomplished 
for the fact that the two brother s have been killed with a 
poniard which has on the hilt the incision "eroi" (heroes) in 
Italian." 

Nello Rosselli was Professar of history at the University 
of Florence and was of great renown in the academic midsts 
of Italy. 

Carlo Rosselli was P r ofessar of politica! economics at the 
University of Genoa. 

Rosselli's family belongs to an important f amily of the 
Italian Regeneration. In the house of Rosselli's family expired 
Giuseppe Mazzini, who was persecuted by the Italian monarchy. 

Carlo Rosselli was a relative of Lrnest N athan, former 
mayor of Rome. 

Carlo Rosselli joined the Socialist Party in 1925, t hat is 
whèn that party was defeated. In July 1925 the Fascist bands 
sacked his house because he gave hospitality for a night only 
to the famed h istorian Prof. Gaet ano Salvèmini. He was in 
t he Iist of t hose persons who wer e "marked" to be assassinated 
in Florence, in October 1925, because. he published t he famous 
clandestine newspaper "Non Mollare." 

In December 1926 he organized the escape from Italy of 
Filippo Turati. After he had brought from Liguria int o Cor
sica Turat i, he returned t o Ita ly and was arrested by the 
police. Prosecuted for this crime and br ought before the Tri
buna! of Savona, he transformed himself as a courageous ac
cuser against the Fascist regime. The Court condemned. hi~ 
to 10 months in jail. Then he was sent for 5 years to L1pan. 
He remained in that island f rom t he end of 1927 to the Sum
mer of 1929. In July 1929 he, E milio Lusso and Fausto Nit ti 
escaped f rom Lipari. As soon as he was again free in France 
he founded the secret-organizat ion "Giustizia e Libertà" (Justice 
and Freedom) to continue the revolutionary struggle in Italy. 
He h ad been so successf ul for "Mussolini's comfort" in carrying 
his anti-Fascist propaganda into Italy itself after escaping from 
"il duce's" Lipari prison island that t he Italian dictator ordered 
his agents to do t o him the job which they did upon Giacomo 
Matteotti. And the job has been done now because Carlo 
Rosselli knew too much about the wor :Kings of Italian milit ary 
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I MARTIRI NOSTRI DOMANDAN VENDETTA 

l I LUNGHI E INSANGUINATI artigli dell'avvoltoio pre-
dappiese sono riusciti, ancora una volta, a ghermire e a scan
nare - proprio a scannare - due esiliati antifascisti : i fratelli 
Carlo e Nello Rosselli, entrambi professori e militi attivissimi 
della causa dell'Umanità sofferente. 

j L'efferato delitto è stato consumato in Francia dagli agen-
ti dell'Ovra, che è la polizia segreta fascista, nel tredicesimo an
niversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti. 

Assassinando i Rosselli il bruto predappiese operante da 
Palazzo Venezia tra una serra di baionette: 

ha voluto oltraggiare la memoria del Grande Martire so
cialista, la cui ombra soltanto Io tiene in istato di terrore; 

ha voluto colpire a morte l'organizzazione segreta per la 
propaganda r ivoluzionaria in Italia "Giustizia e Libertà", di 
cui Carlo Rosselli fu il geniale fondatore e ne era lo spirito 
animatore; 

ha voluto togliersi di mezzo il più e meglio informato 
antifascista dei segret i del regime, la cui pubblicazione sul set
timanale "Giustizia e Libertà", oltre a sventargli i piani dia
bolici, gli tenevano irreducibilmente nemici i migliori uomini 
d 'Italia e li accomunavano nella dura ma sacra guerra ad 
olt ranza contro la tirannide; 

ha voluto vendicarsi dell'affronto subito allorquando Carlo 
Rosselli ardimentosamente trafugò in Francia il prezioso ostag
gio di Filippo Turati, insegnando così agl'italiani non degeneri 
le gesta da compire ; . 

ha voluto ~ vendivarsi dell'onta patita, che lo mise in ri
dicolo in tutto il mondo allorchè Carlo Rosselli, Lussu · e Nit
ti, facendo l'impossibile, evasero dall'isola di Lipari, dimostran
do con quest'altro atto sovrumano che il mondo sbalordì come 
sia facile riacquistare la libertà a chi lo voglia e osa; 

ha voluto rifarsi ad usura delle disastrose e umilianti scon
fitte subite a Guadalajara e Pozoblanco per l'eroismo degli 
antifascisti operanti in Ispagna; 

ha voluto dimostrare agli antifascisti, che in un modo o 
l'altro son sfuggiti dalle sue grinfie, ch'egli è potente e ine
sorabile fino al punto da poterli raggiungere all'estero e im
punemente tacitarli a colpi di pugnale; 

e ha voluto, infine, ammonire tutti gl'italiani amanti della 
Libertà che se non desistono dalla lotta per la liberazione del
la patria oppressa ne farà una piramide di Matteotti. 

* * * intervention in Spain. · Th f' · h · b d f d ' d ' · 
It is now evident t ha t Mr. Benito Mussolini has planned e uemen Jn & S. ort hme een a rop o Iscor m every ltahan young man who EVIDENTEMENTE la· belva dalle sembianza umane si tro-

ta kill ali ~he It alian anti-Fascists exi.I~s living i~. any part of w i_ll congregate in the City of J
1 
companies united in theìr_ applies is me t with a black va al massimo della disperazione per estendere gli atti terro-

the World m arder t o suppress t he pohtlcal oppos1t1on and clear D k' k • · Th b h' H th b ll · h b ll b Th · ristici anche all'estero. 
away the r oad t o h is imperia! ambition. '!n lr m convenhon. . ere mem ers lp. o~ever, e a · m t e a ot ox. ese Allargati i confini d'Italia mediante una serie di aggressioni 

But it cannot be . done. The anti-F ascists are. aware ?f. the Will be renewaL of old fnend~ excuse for that IS past. A black balls are few, but e di rapine, gli si è anche aperto l'abisso. 
Duce 's diabolica! design . . Fro_m now on th~y Will be vigtlant sh ips and the making of new new generation has come in~ h t b b f Egli si vede in un immenso deserto, solo e in compagnia 
upon themselves. They w1ll umt e themselves m a st rong Popular . . . ~n_o~g 0 .ar ou.r oys r?m d 11 · · 'tt· h 1- t b' tt t 
F ront and will r eact according the gravity of _t he cases. ones. Good w1ll and fnendly to existence. The younger Jommg the Hose Cor:npames~ d~gfi ~u~it~n~~~aer~e~~e~~~ c e g 1 ur mano a orno pun an-

unde rstanding are the very element of the Itali~n popu~ We cannot believe and do La voragine /Che l 'inghiottirà presto, e con lui l'impero 

B. etter Be Honest Than Dl"screet p u rposes. for which these lace has learned t.o respect not believe that those casting di sangue e di fame, e con lui quello sgorbio sabaudo che 
Il d d l A l San Gennaro fece in bolla, lo spaventa, siccome un vigliacco 

. conven hons are ca e . an t? o ve mencan ~ws, these black balls ha ve given temerario ad usato ad aggredire con forze preponderanti gl'inermi. 
. ~ · . . . . Th' d' · l · · l f Amencan customs, Amencan the matter the careful con~ Egli si senti irrimediabìlmente impotente. 

PERHAPS reumon of t he now warrmg facbons m the lS e 1tona lS a P ea or h b ' t d A · h d 'd . h h h Id Egli s i vede irrimediabilmente perduto; 
American Labor m ovement may be nearer than we have dared better understanding, for a a ~ ~an mencan met 0 5 .si eratlon .. t ~t ~ ey ~ 0~ • Si sente impotente, 'si vede solo e perduto nei momenti 
t o hope. Such internai t roubles, once t hey ha ve reached th~ clos _r f · d h· b t th of hvmg. They ha ve emerged IThe hum1hahon of reJechon di lucentezza mentale, poichè pazzo furioso egli è ora che l'an
point of. actual schism,_ ta~e on an aspect something like t hat f' e nen ~ lp fe wh~en . e from the melting pot of is keen. The disappointment tifascismo in azione, irridendo alla morte sull'insanguinata Spa-
of certam acute zymobc dtseases. If not stopped at t he out - Ire ·compames o t IS city C I b' f ll fl d d d,. . gna, combattendo da titani e coprendosi di gloria, il sogno del-
set, such a sickness has to run its co~rse. The end ~Y be re- and the ltalian element. The o um Ia, ~ e ge an IS great. It IS such a closely l'impero, pieno di fantasmi e di paure, orrendamente meschino 
covery. or de3:th .. Knowledge . and sk1ll, hon~stly appl~ed, m3:y d't . al' h . sound Amencans . They are personal matter that resent~ gli han guastato. 
determme wh1ch 1t shall be. But meanwhlle, the diSease zs e l or can I e IZe t at It / t'ti d f Il · · · . d b' E nella furiosa pazzia soppr imere vuole gli avversari po-
wast ing t he pat ient's strength. The shorter the illness, t he would be embarrassing for en 1 e to u recogmt~o~ mept an ltterness cannot litici che all'estero operando alla maniera dei fattori del Ri-
mare quickly the course is run, t he better t he chances of com- the members of the com an and full a~ceptance as citi- help but o:ver.w?elm the sorgimento, in pochi ma buoni il fuoc~ della riscossa han te-
plete recovery. ll P. Y zens of th1s country and to l black~ball d d d l W nuto ravvivato in patria, la fiaccola della Libertà sempre ac-

In t his sense, and only in t his sense, has the oft-heard as we as the prospechve l l . . . e m IV! ua · e cesa tra cotante tenebre, e nel mondo avversa l'opinione pub-
saying "The w:orse t he better" any _value. . . member if in the old days the a eve and egual respect wtth piead With the fuemen ~or blica, vigili le masse, diffidenti gli stessi strati borghesi che 

When schlsm gets under way It almost mvarlably happens I t r . . . h h' ali classes and races. We feel tolerance. We plead Wlth in un primo tempo vedevano nel fascismo, perchè accecati dai 
that one party, if not both, resorts to methods which a united a Ian Immig.rant Wlt IS th t . th t f h bi' h f f . d k suoi bagliori di grandezza nazionalistica, la salvezza dei loro 
moverrient, confident in its strength and capable of sober self- European nohons European a on e par 0 t e pu Ic t em or . airness an as privilegi. . 
discipline, would not use. There must be quick action. The customs Eur ' · · t at large that they have been them to g1ve the same con~ II pazzo s'illudeva di sgozzare in !spagna il fior fiore de-
pub~ic must be impress~d, not once only ,_ but over and oyer d l' 'h oped an VIed'_'VPOin fully accepted as such. But it sideration to the Italian gli antifascisti e così stroncare tutto l'antifascismo, annientar-
agam. The rank and f1le must be kept m a state of exc1te- an s tg t un erstan mg of h · h 'l l d 1 • Io per mancanza di guidatori illuminati. ·Egli sapeva che l 'amo-
ment, even t o the verge of ecstasy. There must be continually th E l' h l . seems t at W I e no ru es an Jyouth of Dunk1rk that they re alla libertà, la sete di giustizia e la fede in un miglior av
new stunts. Thrill must follow t hrill, in close succession. e . ng 15 

. ~nguage were no by~laws bar the Italian do to ail other peoples of venire li sarebbe fatti accorrere sul suolo iberico, e, precisamente, 
Before t hey know it, t he leaders find that they are no permitted to Jom. We under~ youth from membership · th . d d dove più cruenta sarebbe stata la guerra. Voleva dunque 

longer leading ~ t hey are being pushed. That is the natural d h h . m 0 e r cree 5 an races. sterminarli tutti in una volta, coi mezzi usati in Etiopia. In 
law of stampedes. Once t he t hing is started, no one is par- s tan t at t e acceptance of hose compames, that never- IL RISVEGLIO undici mesi non è riuscito che a scalfir loro la pelle, che a farne 
ticularly t o blame for what follows, because no one can con- such a member would have th l th .1. . f uccidere un piccolo numero. Ma gli è costata cara. I pochi 

t
t rhoel dthanegreurs. _h. But t he less the room for blame, the more is e~ ess e app Icahon o CALUNNIATORI E FALSARI caduti in confronto alle migliaia che ancor fanno cantare al-

legramente la mitraglia nella certezza della vittoria, gli han 
It is safe to say that the leaders of the Committee for . SPUDORATI! scavato la voragine ov'egli irrimediabilmente precipiterà allor 

Industri3;l Organiz3:tion and of the United Automobile Workers JUSt le3:ve them out of account. But if they think any group --- - che il diritto delle genti trionferà sulla forza raccogliticcia e 
of Amenca never mtended nor even long foresaw such events IS r unnmg am,!ck they are ready to show them what running "Il Progresso Italo-Americano" di mercenaria, allorchè finita sarà la partita in quella terra al
as t he "seizure" of Michigan's capitai and the strike of a few amuck means. Potential friends and helpers of the labor move- New York _City, di ~eri l'altro, pubbli· lagata di sangue e seminata di cadaveri. 

h k h. h h t ff l t · t t th ll . . . . . cava m pnma pagma un suo breve . . lt l E' d · t score power- ouse wor. ~rs w 1c s u o e ec ne cur~~n men , ey may a too eas1Iy. be turned mto 1ts ~1rest enem1es. telegramma da Parigi riguardante Sterminare tutti m una v o a v o eva. unque m erve-
from the three large c1bes and nearly 200 rural commun1bes Whether the C. I. O. un10ns now count their membership l'assassinio dei fratelli Rosselli. n te- nuto in !spagna col triplice scopo di disfarsi del peso dei gio
and threw from a quarter to half a million workers into in- at three millions or four millions of five it must be borne in legraanma di pochissime righe parla vani italiani, ai quali, con tutta la conquista dell'etiopia, non ha 
voluntary idleness. B ut these things ha ve happened. By mind that not much more than one milÙon of them are men d~ ~na supposi~ione inv~~osimile. e fal- potuto dare il pane pro.mes_ so; sopprimere gli op. pos. i tori e te-
t ff t b t h d l t t d b f th d 'th t d . . . SISStma c11·ca 1 probabili auton del- l t l N d t s renous e or o eve opm~n s were s oppe e ore ey an wom.en Wl ra e-umon exper1ence and the capac1ty for l'efferato delitto. nere a bada il popo o 1 a 1ano. on essen o rmsc1 o a com-

could do fat ai harm. There 1s no assurance, however, that democratlC self-control and self-direction which it produces. I gazzettieri privi di qualsiasi sen- pletare i suoi disegni, e, perciò, vedendosi irrimediabilmente 
some ot her equally unintended and unpredictable aff~ir of the And .most of those art not in what are called the basic in- time~t~ umano avanzano. l'ipotes~ perduto, allunga la lunga e insanguinata mano in Francia, ove 
sort will not follow - and what assurance t hat xt can ·be dustnes. pla';Istbt~e, _secondo la quale 1 due not~ gli esuli agognanti la li be. rtà pullulan. o, l'allungherà in altre 

d ? J t h t . . anhfasctstl potrebbero essere stah t tt 
stoppe . . . . . . . . . u~ w a . assurance 1s there that, 1f the tane of super- assassinati dai comunisti. All'infa- parti del mondo per raggmngere u I: . . . 

Perhaps 1t 1s md1screet of us to say all thxs. But It IS exCitatiOn contmues, and if possibly excessive hopes are not mante ipotesi a carico dei comunisti Si deve ancora permettere ch'egli faccia altre VIttime? 
necessary. It is a duty that we owe, not to any estabfished quickly realized, a great part of the inexperienced majority will i de~·enerati del "Progresso'_' ne ac- Egli oggi assassina i migliori. Domani si avventerà su 
t raditions, not to any abstract notions of Iegality, but to the not turn with equa! elan and equal lack of forethoug·ht against ctopplalno utn'aldtral fnon ment~fmf~mtan· coloro che pur non essendo esposti al pubblico, operano lo stes-

. · f h ki · 1 T t d th 'd t h ' h h .. · e su con o e 1ero an 1 asc1s a e d Il . .1 , v1tal mterests o t e wor ng c ~ss. o s ~n on e SI e- ose w om t ey now follow or push ahead? Absolutely none. compianto carlo Rosselli. s econdo so nell'interesse dell'umanità e e a Cl VI ta. 
lines, to enjoy the show, and to ra1se no war~mg of the danger Indeed, a recent example suggests the possibility. Only ciò che nel telegramma fanno dire al L'assassinio dei fratelli Rosselli dev'essere un avvertimen-
may be quite in character for parlar bolshev1sts and declassed four years ago, no less than one million men and women in giornale fascista di Parigi la "Liber- to a tutti gli antifascisti. 
intellectuals. Fo:::--us i t is no t. Germany · w ho in November had voted the Communist ticket tè," . Cll;rlo . e_ N_eno R.?sselli s~r~bbero Gli antifascisti italiani debbono unirsi e vigilarsi. · . d t d ' t d .' · . · · . . • stah gmstlzmti.. .. da1 comumstl dopo . . . ,. . d l An? danger t here 1s - grave al!- no IS ant anger. cast the1r ballots m Mare~ for Adolf H1tler. Such thmgs che questi avrebbero appurato che Debbono agire come richiede la mmacc1a e l1mmmenza e 

Ne1ther t he masses of the Amencan people, nor even the happen. And they are terr1ble when they happen. Carlo aveva deciso di rientrare in pericolo. 
bulk of the working class, will long tolerate incidents such as The danger is in sight, but it is not inevitable. Perhaps ! I~lia per riconciliarsi col regime fa- Debbono reagire in egual misura. 
the two just referred to. And let no- one fool himself - un- the very fact that it is so clearly in sight and that it has l sctista .. .... 1 t d 1 b' t· Ogni caduto dev'essere vendicato facendola pagare settan-. · 1 · f th A · 1 d · · · ' sozz1 us rascarpe e teco tran-developed as 1s t~e soc1a consc10us~ess o e mencan p~o~ e, ma e 1ts _appearance so ~uch sooner than we might have ex- no di Roma abituati come sono ai ta volte set~e. . . 
undeveloped as IS t he class consc10sness of a large maJOrlty pected, Will help to avert It. · voltafaccia, alle abiure, ai tradi- Non c'e altra VIa d1 mezzo. 
of our wage workers - nay, just because such conscious~ess is Perhaps prominent Iabor leaders on both sides will put men~i, al mercin:onio della propria J Solo così potrà esser troncata la lunga .e insanguinata ma-
so crude and undeveloped - when those masses are roused asi de anger - justifiable anger or unJ'ustifiable i t matters l clotscaie~a, non est~~o ~d av

1
v
1
,aloratràe no del mandante che a Palazzo Venezia è preso dalla pazzia 

' bi f · k · d thl • t ' ·d b · ' o r ggwse suppostztom su ones , · to anger they are capa e o qmc an ru ess ~ass ac 10n. not - an ehaye hke :ry,ten who feel a moral responsibility, la fierezza e la dirittura morale di un furiosa........ . . . . , 
Those masses are by n.o m~ans unsympathebc to the labor not only t<? partic.ular umons or groups, but to the working carattere ada~antino e un cuore no- . I Martiri 1mpo~gono, con dmtto che ~or provten~ dali olo-

movement. They really w1sh 1t well. Assuredly they do not class of th1s country. · 1 blhssuno. qua~ era Carlo. Rosselli. . causto della loro v1ta, che ognuno adempia al proprio dovere 
lave the economie royalists who rule our industriai life. They . Perhaps, if the men at the top are not big enough to dols

1
·ectealunlnt!attorlde ~aldsa~11 . sput?odrat

1
1! come meglio può e come i primi internazionalisti hanno la-

. 'd f · 1 t t' h' h d t h th · k · . 1 so an o egm eg 1 spu 1 eg 1 • • are receptlve to 1 eas o soc1a recons ruc 10n w IC o no t . at, ose m the ran s wzll force them to do 1t. antifascisti! sciato nella cromstona. 
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IL RISVEGLIO 

Infortunio Sul Lavoro Da Rochester, N. Y. 

Attraverso Alla Colonia Charles Polvino Cade e Si Rom- Tutti al Terzo Pic!"Nic Del 
pe La Testa Ed Un Braccio Pratola Peligna Club 

Martedì scorso, Charles .Polvino, di 
anni 43 e residente al No. 109 Rug- Il Comitato scelto in seno al Pra-

. t 1 tola Peliana Club, ha complet ato il . . l 'A gles St mentre era inten o a suo "' . N ' L F D l P d 1 tutto il concetto del Padr.e dt cut . - lavoro · ~ssieme ad altri operai che programma per il "Terzo P1c-. 1c a esta e a re l meric~ celeb.rerà doll:'lam,. Domemca stann~ facendo le marche gialle dove Annual e", che avrà luogo Domemca, 
120 Gmgno, tl suo gwrn.o. . devono parcare le aufimobili in Wash- 27 Giugno, che . si .I!revede. sarà u~o 
l II Padre - colonna pnnc1pale del- . gt n Ave scivolò e cadde di male dei ptù grandiost, ptu m egho orgamz-"11 T M• t• Am• " l'avvenire sociale - c?me la Madre ~od~ ripo;tando ferite sulla testa e zati m questa città. . UO Ig 10re ICO va ricordato non. u~ g~orn? s~lo del- amm~ccature ad u n braccio. Chairman è stat o nonyn~to .Mr. 
l'anno, ma tutti 1 gwrm dt tutto Ne avrà per parecchi giorni, prima Giovanni Petrella ~ alla ~tstrtbuzwne 

"Allora capirai che t uo padre è l'anno. . . . . . di oter tornare a marca re le stra- delle bevande e rm~resch1, Salva~o~~ Selnpre stato il tuo migliore a mico, Solo 1 codardi e 1 degenerati pos- d Pd 11 'ttà Liberatore e Carmme MastrangiOh, 
h l . . e e a ct . h s· rr che quando era costretto a punirti? sono dimenticare coloro c e t misero a dirigere lo Sport, J osep . IJ:?One 1 

ne soffriva più di te, e che non tt in vita. e Antonio Di Bacco; nce:vtment o 
ha mai fatto piangere che per farti 1 Gli altri depongono ~el . grand~ • • • • p L 1 J ohn Concordia e, L!berat ? Stmor~ell~. 

della sposa, vi fu un ricevimento ove ...... ._ .. 111111111111111111111111 .. 111. 
prese parte un pub?lico nume;os~. 
Bevande e rinfreschi furono drstn-
buiti a josa . . 

Gli sposi furono fatti segno alle 
più cordiali felicitazioni di tutti i pre
senti e ricevettero un grandtoso nu
mero di regali, molti dei quali di 
grande valore, e poi si avviarono per 
un lungo giro di nozze, toccando 
Chicago, III. , Joliet, III. , Lockport, III. 
ed altre città importanti del West . 

Rinnov iamo da queste colonne, i . 
nostri migliori a ugu rii di perenne fe
licità. 

I L CORRISPONDENTE 

Da Cleveland, Ohio 

Per Una Maggior Diffusione del bene; e allora t i penti.rai, e ba~ giorno avanti. ad esso fiOr~ frese~! GrandiOSI Preparativi er a Il progrmnma .e rtc~o dl 3;ttr~Z10n! , 
cerai piangendo quel tavolmo su cm se è ancora. v tvo e corone dt c_IUercm d . D'H• h S h ( nel quale sono m?lust tanti dtvertl-
11a tanto lavorato, su cui s 'è logorata e di alloro se assent e - aglt occht Gra uazaone a Ig c 00 menti sorprendenti , non escluse gare 
la vita per i suoi f igliuoli. Ora .noi?- ma non a l cuore - e g ià in et erno sportive, ove: ri?ch.iss!mi _Pre~i s~r~11:- Tempo dietro, allorchè rientrai a 
capisci: egli t i nascond~ tut to dt se 1 r iposo. 1\fercoledì Sera, 23 Giugno, sarà no ass~g:nat1 a1 vmc~tor1 e vmettnct. . far parte della f amiglia de I L RI-
fuorchè ìa sua bontà e 11 suo amore. · t -1 D" l 177 Tuttt 1 componenti t! Pratola Pe- SVEGLIO quale Agente-Corrispon-

de Il Risveglio 

Tu non Io sai che qualche volta 1· . Consegna 0 1 lp oma a ligna Club, a mezzo d i questo .gior- dente, promisi che non mi sarei s t an-
egli è così affranto dal~a fatica eh~ Si Pensa di Allargare Centrai Studenti d'Ambo i Sessi na~e. invital?-o _tutti i . P~atolan.t che cato mai di lavorar forte, onde in-
crede di non avere pm che pochtl abitano m ctt.ta e fuon ctttà, d1 par- t rometterne una copia in ogni fa-
g iorni da vivere, e che in quei momen- Avenue Le Autorità scolastiche, stanno fa- tecipare a. que~ta g iornata di svago miglia d 'I taliani. Esso è il nostro di-
ti non parla che di te, non ha alt ro cendo dei grandiosi preparativi per e ltbero .dlvt•rttmento. fensore, e noi dobbiamo leg·gerlo, far-
affanno in cuore che quello di lasciar- E' l'Unica Cosa Buona Che Si Ila cerimonia che si svolgerà Mer- n Pic-Nic avrà .luogo nella farm"l. 

10 
leggere, e trovarne sostenitori 

ti povero e senza protezione! E quan- · Q ta coledì sera prossimo, 23 Giugno, nel- del Sig. Joc Cont~, a l No. 1523 Mt. dovunque essi risiedono. 
te volte, pensando a questo, entra nel- P?t:t.:ebbe Fare In ues l'High School Auditorium, allorchè Read l:s!vd. e cwe, nella stess~ lo- Per questa volta, aggiungerete_ alla 

.,... • ..,..., ..-w --...,...........,..,- la tua camera mentre dormi, e sta Città si farà la consegna dei relativi Di- calità o ve ebbe luogo due armt fa: già lunga lista questi due nuovi nomi S d J 19th 193 7 là col lume acceso a guardarti, e . . l p lomi a ben 177 Studenti d'ambo i Con anticipo, a tutt.i <J:Uei Prato~am di amici, i quali mi hanno già pa-
atur ay, une • poi fa uno sforzo, e stanco e triste E' stata present ata al Constgho 1sessi. che verranno da fuon, .1 Pratolam ;jr gato, e inéluso alla presente troverete 

'"""""" ...... ...,.._""'""""_.""'""'""'""""'w coin'è, torna al lavoro! E neppure sai Comunale una petizione, la quale do- 1 Ci fa piacere rilevare che in mezz.o Rochester, estendono rl loro ben il M. o. Essi sono il nostro antico 
che spesso egli ti cerca e sta con te, manda l'interessamento di esso Con- 1 a questo numero di s t udent i che n- venuto. amico Sig. Serafino Di Pietro di 
perchè ha un'amarezza. nel cuore! siglio, per far allarga re Cent rai Ave. , lceverà il Diploma, vi sono 27 Ra- VJ:'NANZIO DI LORETO Youngstown, Oh io, e l 'altro, è il no-
dei dispiaceri che a tuttr gli uomrm da Fourth St. , sino a Lake Shore gazzi e Ragazze nostri connazionau. stro buon amicone Sig. Frank Polce, 
toccano nel m ondo, e cerca te come Drive E. Il programma tracciato, siamo s ta - E • p noto e stimat o contrattare di Co-
un a mico, per confortarsi e dimenti- Se 'il Consiglio Municipale si in- l ti assicurati, è uno dei più brillantti Da ne a raopolis, P a . 

Professional Directory 
care, e ha bisogno di rifugiarsi nel teresserà di fare eseguire l'allarga- ~ che sia stato mai preparato in ques a . ' .. , Questi due n uovi abbonati, non se 
t uo affetto, in te trova freddezza e mento di detta st rada, farà una opera città. I genitori dei Diplomati e gli l l'han fatto dire due volte, per di-EDWARD P E TRILLO irriverenza! Non macchiarU mai più pia, poichè detto .allargamento è cosa 1 amici che rice:reranno. l'in,vit o, .non Bn.llante f t M t . . f venir tali. E se t utti g·!i amici di 

j di questa orribile ingratitudine! Pen- più eh~ neces~ar1a .. Allor~h~ Vl sono l d?vrebbero farst sfuggtre l .occastone eS a a rJmOnla e j ques to nost ro foglio facessero al-
Avvocato Ita.liano sa che se anche fossi buono come parcatJ due file dr carn, m mezzo : dt attendere a d una delle ptù belle e 

1 
trettanto, allorchè. s i trovano in mez-

N ORGE 
LIWBTIMP 

C"vìle-Penale e Criminale un santo, non pot.resti mai compen- ci rimane un piccolo spazio disponi- \commoventi cerimonie. Come ebbimo ad annunciare dalle, zo a nuove conoscenze, noi vedremo 1 

sarlo abbastanza dt quello che ha fat- bile, che le automobili che passano, 1 colonne di questo giornale, S~bato IL RISVEGLIO mettersi alla testa 
212 Marine Bank Bldg. ER l E, PA. to e fa continuamente per te. E pen- devono sforzarsi, nel passare, per non J scorso la mattina, ebbe luogo Il bel di tutti gli altri giornali che si pub-

@~~~ 
sa anche : sulla v ita non si può con- cozzare con dei carri parcati. l RICERCA DI PERSONA! matrimonio tra il simpatico giovinot- blicano in America. 

------ ••s•- ltare : una disgrazia ti potrebbe toglier Facendo questo lavoro, si adempie- to Mr. Americo Cacchio~e, figlio ai JOHN BUCCILLI 
• l tuo padre mentre sei ancora ragaz- rebbe ad un dovere necessario, e la . . . . . coniugi Mr. & Mrs. ~unz10 C~cchi~ne Agente-Corrispondente a1ry l zo, fra due anni, fra tre mesi, domani. spesa poi verrebe accollata la mag- I La Signora Anmna DI N~no, Mari- e la gentile e Ieggtadra Signorma Schu tz 1 LOWER TEMPERATURE$ 

Below 40° Instead oj 
Below 50° 

Latte, Crema e Buno-latte 
Crudo e Pa..<;torizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107. E. 2nd. St Dunkirk 

Ah ! povero Enrico m io, come vedresti gior part~. dalla WPA. ' l tata Cianfagl lone, del No. 504 lsland !olanda Del Fuoco, figlia adorata ai 
cambiar tutto intorno a te, allora; Speriamo che si fa rà qualche cosa. Ave., McKees Rocks, Pa., cerca n~- coniugi Mr. & Mrs. Pietro eNunziata ~..,.~~~J'"~AI""..,...,...,...,...,...,._,..O 
come ti parrebbe vuota, desolata la tizia del proprio fratello M r. Geremia Di Bacco del No. 915 W . 16th . S t . 
casa, con la tua povera madre vesti- Di Nino di Michele, le cui ultime no- . La cerimonia religiosa si svolse nel-
ta di nero ! Va, f ig liuolo; va da tuo Le Cortesie Della Ludlum tizie Ella le ebbe da Philadelphia, Pa. la Chiesa Italiana di s. Paolo, !un
padre: egli è nella sua stanza elle S 1 C V • S • 0 • Chi sapesse dove ora r is iede, è zionant e da compare e commara d'a
lavora: va in punta di piedi che non tee O. erso l UOI peral pregato di notificarlo al sopra indi- nello Mr. & Mrs. Raimondo e Maria 
ti senta entrarè, va a mettere la fron- r izzo 0 all'Ufficio di questo giornale, Saba'tino, e da damigelle d'onore Miss 
te sulle sue ginocchia e dirgli che ti Gli Accorda Una Settbnana Di 47 E. 2nd ::.t., Dunkirk, N. v. Olga Cacchione e IMiss Gina Di Bac- Th M Ph t Sh 
perdoni e ti benedica." Vacanze Con Paga, E Time CO, rispettivamente s orelle dello sposo e . emory . o .o oppe 

Fotografie Per La Cresima 

Noi Resteremo Aperti la Do
menica Dopo-pranza. 

2 

3 

HIGHER HUMIDITY 
A Fresh, Moist 

Interior Atmosphere 

In questo stupendo squarcio di And a Half Per Ore Di La- e della sposa. Main & 4th Sts. Dunkirk, N. V. 
h bb' tolto dal caro Una folla numerosa di parent i e di ~..,...,...,..#"..o'"~..,...,...,.~..,.J:OQ ~ ~ P.~~soare:--d~ ~d~no~~~

10

De Amicis _ è v oro Extra amici assistette alla cerimonia . . l 
<---·.-.. - ·- ·- .. -·~-,-·-·-·- Dopo ciò, in casa del padre dello ................. ••••••••• TUTTE QUALITA' 

-di
SEMENZE E 

FERTILIZERS 

NO INCREASE IN CURRENT 
COST5-Low- Temp Advan
tages Cosi No More than 
Ordinary Refrigeration @;l 

-per
GIARDINI . E LAWN 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. Y . 

Phone: 2040 

,.,...,..., ..... w ............... ~--- ............... ~.........,...,. -
Una Bottiglia 

. -DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

OPIDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

-
Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Dr ive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

.......................... 
PER LA CRESIMA! 

11 miglior ri~ordo ~ella vita, è 
una bella Fotografia ch.e ram: 
menta quel giorno c_he 1. vostri 
figli sono stati cres1mat1. 

LEJA PHOTO STUDIO 
461 Robsrts Road Dunkirk 

Phone : 4798 .......................... 
~============·=-~======= 

LATTE 
puro e fr~s~o por~ato. a casa 
vostra tutti 1 grorm pnma del

le 7 a. m . Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

USED OVER 
80YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

La Ludlum Steel Company di que- sposo, fu servito u n luncheon agli ~ 
sta cit tà, ieri l'a ltro, rendeva noto sposi ed a i più stretti parenti delle FIORI PER TUTTE LE 
che tutti quegli operai che hanno la- due famiglie. 11 OCCASIONI 
varato per 5 anni consecu~ivi con ?~t- · Verso sera poi, in casa dei genit ori B tte . F · 

1
• E 

ta Compagnia, avranno ti beneftcio, =====~=====:=:::====:===:::-:::'-=:=--=- a sm1, unera 1, 4 cc. 
dal l.mo del prossimo mese di Luglio AVVISETTI ECONOMICI -Bouquets per Sposalizi-

o()..,.l j,_(l ..... ll.-,ti--IJ--Il.-,()_U..._.(I._()._Il--ll .... 

l ~~~ l . • 
in poi , di usufruire di una settima~a 
di vacanze all'anno, con paga, e pnì, 
se nel caso dovessero . lavorare ore 
extra, dopo aver compiuto 40 o~e_ di 
lavoro settimanali, avranno dtntto 

f Occhiali su E. Z. Credit 

1
1 

$1.00 Avanti, il Bilancio a 
rate settimanali l . alla paga di time ed a half. 

Pur non essendo un gran chè, per 

J 
un operaio _che lavora fort~ _l'in ti ero 
anno, pure e una cosa assai Incorag
giRnte, che se venisse imitata da a lt r e 

l DR. R. C. LILLIE 
f OPTOMETRISTA 
f425 Main St., Dunkirk, N. V. Compagnie ingorde di oro, la classe 

-.c~-q-_.-n-~~~~ 

dei la voratori resid•mti in qur.sti din
torni, se la passerebbe discreta.I~'1ente . 

Quality 'White 
Shoes 

For Everyone 

at Low Prices .... 

$1.98 up 
"Tops" in value and " tops" in style 
. . . . . these swagger new straps, 
pumps and oxfords on sale now. Ali 
sizes a re included . . .. . here's your 
chance to add another pair of 'whites' 
to your summer wardrobe .. . . at a 
big saving. 

KUSHNER'S 
307 Main St. Dunkirk, N. Y. 

BUY Immediate 
NOW! Delivery 
PLYMOUTH 

BUY 
NOW! 

CARS 

M olor W orlds Finest and Lowest 
Priced Motor Car' 

SANDERSON'S GARAGE 
Chrysler - Plymouth - International Trucks 

43 Water Street Phone: 392 Fredonia, N. Y. 
Main & Wright Sts. Phone: 2100 Dunkirk, N. Y. -

•:::•::•::•:::•:•:o:~:•:(>: .. :+:~:::•:::•:::•:::•:::•:•::•::•:•::•:•::•:::+::+:::•::•::•::•:•:::•!•!•!•:•:::•:::•:::•::•:::•:::•::•:::•!•::•:•:•:~:::•!•:~:•~~~ 
~ ~ 
··~ "BURNS COAL BURNS" ~~ 
•• ·~ 00 s Q t• ~ •• • n m igliore g rado di Red çeda r Shingl~s $6_. per .quare. . ues 1 , 

4 
::: Shingles sono il 100% Cedar ed tl 100% Vertlcal Gram. ~ 
,•~ Rotondi-Straight-Cedar Posti Bianchi 10"-0 lunghi $1.00 l'uno. ~~ :!: Clothes Props con fixtures di Metallo - 25c e 40c l'uno. ~ 

Delicious 
Wholesome 

TASTY Bread 
*Favored by the discrimi
nating because it's always 
fresh, delicious and whole
some. Baked from selected 
flours in our own spotless 
bakery. 

Ready · Sliced .... Now for 
your Convenience 

Ideai Bakery 
66 E. Doughty Street 
DUNK.IRK, N. Y. 

Phone: 6093 

Arangi, .20 per 25c; Banane, 15c per 
dozz.; Limoni, 30c e 35c per dozz.; 
Pineapples , 10c l'una; Patate per 
mangiare, 90c per bushel. Red Front 
Chick's Fruit Store, 123 Lake Shore 
Dr., Phone 6034, Dunkirk, and Red 
Front Store, 436 Main Road, Fre
donia, N. V., Free Delivery. 

Ora è il tempo di piantare e semi
nare ·nella vostra farma, il vostrò 
giardino, e noi abbiamo semi di pa
tate, Bermuda onions ed ogni sorta 
di piante e di semenze. Light's Seed 
Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk, 
New Vork. ._, 

Regali per la Graduazione 
Date una 

Typewriter Underwood 
Portabile 

Prezzi da $39.50 in su. 
Pagamenti . a Rate 

Pronti Sempre per una 
Dimostrazione 

DRAVES STATIONERY 
GEO. O. ORA.VES 

39 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. 

'Wèlllet the 

Graham cars cost o nly a little more ·· • 
than the lowest-priced cars. Your ~ 
present car should more than cover thedown 
payment. See your Graham dealer today 
and bave your car appraised to take advan· 
tage of the greatest of motor car values. 

Prezzo Giusto - Soddisfazione 
Ga rantita 

SOMERFELDT'S l 
FLORISTS 

355 Lake Shore Drive, East 
DUNKIRK, N. V. 

Phone : 3016 

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

DOWN PAYMENT 
AS LOW AS 

DEAN ELECTRICAL 
COMPANY 

19 East · Third Street 
Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2240 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
I. .a N ostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie · 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 Jler una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
A.l ritorno della cassa vuota, si a,vrà il rimborso dei 75c depositato. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phone : 2194 
Duioork, N. Y. 

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

T HB proof of the pudding is in the 
eating! Tributesto the super·perform

ance, the super-economy, the driving ease 
an d riding comfort of ne w GrahamSuper
chargers come from Supercharger own
ers themselves. •' • Whatever the driving 
conditions-from downtown traffi.c crush 
to one-lane country road-the Super
charger brings you a margin of perform
ance, a margin of economy, a margin of 
safety, a margin of motoring efficiency 
and luxurious comfort no other car can 
offer. '', Only behind the wheel will you 
come to a full understanding of Super
charger superiority onr ·?t.her autom?
biles. Only by actual Jtivmg test wdl 
you be convinced that no motoring in 
theworld can comparewith Supercharger 
motoring. ' ' ' Drive a great, low-cost 
Graham Supercharger yourself today. 
' ., ' Compare it with any other car you 
h ave ever known. • , • W e are content 
to let the Supercharger be our salesman. 

••• FARTHER AND FASTER ON A GALLON OF GASOLINE THAN ANY CAR IN AMERICA!" u 

•!• 1-4" Sheetrock .03%c Sqr. foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr. foot ~ 
•-.~ . Tutte Grandezze in Stock ~ 

l ~ ~ '•~ weatherbest Shingle Stain - Grays -- Gz:een e .Brown in etock, ·~ 
·~· qualità eccellente - prezz1 basst. ~ ~ l ~ 

GUAY'S 
Centrai A ve., 

GARAGE 
Dunkirk, N. Y. ~ dt . . ~ •.~ Roofino·s e Composizione Shirigles - Dom.an a e a not per prezzt '•' 

· '•' in Sldewalk e Roof work - Per i pagamenti arrangeremo '-.' 
::: secondo la vostra entrata. :~ 

[i~ Burns Coal & Building Supply Co. ~ 
~: 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. ~ 
:•: Domandate i nostri prezzi per "Agrico" il fertilizer con extra :•: 

l ~ plant foods - • ~ .l~b~:: • ~:c:~i.: .:o::r:~: • • • • • • • • • • $ 
! ~4::..·:..~:,..:•:<;:.+:•:•:.•:•:..~:~:.·:. .. :::•:•:•:•:•:.•:..•.•·····································• .. • .. • ... ···~········ .......... .. 

- ~ 
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-~r.~=======~========-===~~r~~~~~~~~~~~~~~~~I~L~~R~I~s~v~E~a;L;I~o~~U==N==~A-~-_-L·~- ~T~Rr~c~O~E==F=F·~E~R=A==T=O====~no=p=rot~ett~i e=l~=~~~o-~~~-~=·as=pe~:~~7: 
r.w.ooe:= ~ cendo di essi tanti Matteotti. 

[-R:a!~t 0-ufòFTheAir '·Dalle. Ct.tta' D'ltalt·a · DELITTO DEL DUCE ~;L~efl~~?l:;.~~{f:à~~a:~~f:~e~~~~ ~~ ~ Roma. La sua mano lorda di sangue 
R F' SERVICE dev'essere troncata a tempo. L'anti-

B!f --·- Gt.· s.· Tronchi La Mano Lorda Di Sangue fascismo d'ogni sfumatura, militante c:cm Mc:; c.:·d'ly is no'.'l 1 z,tcd "'~ e~:tt:L'ta.nment world. Cassel has a ed agente, e che, perciò, è magg·ior -
t l1e Olltstnndin"'.- fiQ',. ht an nouncer m diploma to practice dentistry. ------- d ' d t s mente esposto ai pericoli, deve pen-
radi:J. Given thc job of callmg 1e 'H F . t cces ' - S&l'Cl su erw. . -~ - · · t i •1 M . . A llu1· convl·vente ripeteva contro la 1- SON MORTI ASSASSINATI dai non vien colpito il man an e. c . 

1 
s . No

11 
solo deve prov 

!Jlow by !Jiow de- *'"''The engineer for thc ' US· eriSCe l ari 0 ID UD - sgraziata, il folle gesto_ sa~gui_na~io, sicari di Benito Mussolini i fratelli g·iustizia deve farsi , questa non e vedel'e a proteggersi pe·r· non cadere 
scription of the IJandsandWives" d" Pa ia !asciandola sulla strada m fm dt v1ta. Carlo e Nello Rosselli. I due esiliati ·opera dei poliziotti a l servizio della nei t ranelli che gli emissari di Mus-
Louis-Baer bat- program paste~ SO l zz Il delitto sembra sia dovuto a ge" politici sono stati trovati . uccisi di borghesia, ma urg-ente dovere e as- s0lini ordiscono all'estero sotto le di-
tic in 

1935 
and labels u n d e ' j' losia perchè la donna a":rebbe de- pugnale in una foresta v1cma ~ B3:- soluta necessità degli amanti della ret tive dei consolati, m.a deve vigilare 

t 11 e L 0 u i 5 
_ each of his mi e-- NAPOLI. - La signora Teresa cisamente divisato di lasciare 11 fo- gnoles, Prov. di Orne, Fran_c1~, 1~ Libertà. SE•mpre, far pagare settanta volte 

Schmeling fight rophone controls Damiano è stata colpita da improv- coso amante. 13mo. anniversario dell'assassmw d~ n signor Musso lini ha ripreso il sette ogni delitto che consumano quP-
in 1936, he also Sedley Br 

0 
w n visa pazzia nella sua a bitazione. L~ Di fronte a questa . decisione lo Giacomo Matteotti, di cui i due altri compito di stroncare l'opposizione al- st i ben pag-ati sicar i del predappiese, 

was chosen to interviews lms- donna è scesa dal letto e armatasi Zerbola, estratto un affilato trJ_ncet- Martiri erano seguaci ferventi. l'estero col fare sterminare i migliori e , contemporaneamente, adoprarsi a 
describe the 1937 bands wh? stand di un rasoio ha con questo colpito, to, la colpiva in diverse parti del I Rosselli uno insegnante di Eco- esponenti dell'antifascismo italiano. ! rag·giungere con qualsiasi sacrifizio, 
"Battle of the a~ a dlfferent per fortuna non gravemente, il mari:- corpo. nomia PoliÙca all'Istituto Superiore Voleva raggiungerli in !spagna me- • perchè venga spedito alla giustizia 
o e n tu r y" be-l mJke. T_ h e !1 to Mario Pane impiegato postale Il La Zugnoni, trasportata all'aspe- di Genova e l'altro professore all'Isti- dian te le sue orde al servizio di universale, colui che del mondo ha t J J 

when Allie Lo"· 1 d ·va d sava d1. v1·vere d' F' te F "' t h · · f tt · ·t o ween ames ·1 M'les interviews qua e ormi · . dale, poco opo ces · tuto Superiore 1 1renze, appar - ranco. v!S ·o c e n on Cl nesce, a· o un c1m1 ·er . 
B"addock d e-

1 
Il Pane, destato d1 soprassalto, ha L'omicida è stato arrestato. nevano ad una delle famiglie più note considerato che, quanttmque ne ==="""'========~""-========= f;~ding 'cham- wives, sbe stands fatto in tempo a disarmare la m oglie del R1'sorgi·mento Italiano. Nella ca- cadonCJ eroicamente a diecine sui 

. at the m1ke tlw d l' t VI PIACE A LEGGERE IL RISVE-pion, a n d Joe r , .,· e a richiamare con le sue gri a a - sa dei loro avi moriva, esule in pa- campi di battaglia, si molti-
Louis challen-1

1

msbands use- tenzione dei vicini che accorsi con Un Braccio Fratturato dal tria, Giuseppe Mazzini, perseguitato plicano e combattono senza posa con 
ger ~t Chicag·o, 1 and t~e wives al a lcuni agenti hanno ridotto all'impo- 1 dalla monarchia sabauda. la spada e con la penna precipitando Clem Mccarthy .ru~e 22 

1 
the mtke Browil · tenza la donna traducendola in Que- Morso d'un Asino t ' l' t ' h la cadtlla del suo reg·ime, vuole assas-. used. I t c o n- Allie Low Mlles Del credo e delle attivi a po 1 1c e 

GLIO? SE SI PERCHE' NON 
GLI Rl METTETE L'l MPOR-

d. f d th · stura. dl' Nello sappi·amo nulla, 1n~ del fra- sinarli a sang-ue freddo, ove meno so-u•non voorhees, veteran ra 10 use e eng1- _ 
musical conductor, reports that neeer until his own wlfe thought o! MESSINA. - Trovandosi a visi- tello Carlo sappiamo ch'egli aden al 

TO DEL~ABBONAMENTO 
CHE E' DI SOLO $1.50? 

seventy per cent of the fan mai! he the labels. Le Rocambolesclfe Gesta Di tare una sua proprietà in contrada movimento socialista italiano nel 
h . · elled Salano, il sessantaduenne Sebastiano 1925, cioè, non nel momento della 

receives has ls name mlssp . ***Martin Freed, perSQnal musical Un Pregiudicato a Fiume Cannavò è stato addentato dal pro- buona fortuna, ma in quello della 
''**It is report- director for Al J olson, who has b'Hn prio asino, che lo sbatteva a terra: sconfitta. 

ed that a movie heard with the star on many coaat e Milano All'ospedale egli è stato medicato d1 Le bande fasciste sacceggiarono la programs, !s rating attentlon trop~ t d Il' t · n ·
0 company is ne- severa! sponsors for a coast-to-cOIUit frattura espos a e es remo u en - sua casa nel luglio dello stesso anno, 

gotiating w i t h M 1 LAN o. - Sul conto del sedi- re del radio e di varie al tr e ferite al- perchè aveva ospitato per una notte 
F' i b be r McGee show. cente dottore Alfredo Irrera, fermato la mano e all'avambraccio destro e il Prof. Gaetano Salvèmini, anch'egli 
and Molly for ***Two major crises have bten giorni or sono e riconosciut o poi pe~ vi rimaneva perciò ricoverato. esule in questa terra ospitale. Era 
options on a sec- met and conquered during the career il pregiudicato Salvatore Popolo, di •- nella list a delle persone che doveva-
ond picture. The of the CBS Mon- a nni 28, da Montalbano di Elicona La Foiii"a Omi.CI.da d'un Mari"to no essere assassinate a Firenze, nel-
McGees h a v e day n ight Radio (Messina), sono venute a gal_la_ !}O- l 'ottobre cl el 1925, insieme a Consolo 
j u s t completed Theatre. F i r s t tizie poco edificanti. Le indagmi ac- Geloso e Filati, per aver partecipa_to alla j 
t h e c o m e d Y was th~ occasion certarono che il Popolo deve scontare pubblicazione del famoso foglio clan-
!eads in "This two years ago una condanna eli un anno inflittagli destino "Non Mollare." 
Way,Please." In when H e l e n a Fiume e pagare la multa per u - TOR INO. - Al secondo piano del- Nel dicembre 1926 organizzò, in- ~ 
addition to their Hayes went. to surpazione di titoli. . . . lo stabile di corso Vitto~io Emanuele sieme con Ferruccio Farri la evasione 
picture work, the bat for Margaret A Milano, dove venne at pnm1 del- 32 abita la famiglia d1 Bartolomeo di Filippo Turati dall'Italia. Portato 
McGees, J i m Sullavan, when l'anno, egli ebbe un modesto impiego. Gay, di anni 29, composta della mo- in salvo T urati, dalla Liguria m Cor-

Marian Jordan and M a r i a n M i s s Sullavan Di h ella presenza e di parola facile, l glie Giuseppina Gariglio di Ga~pare, si ca, ritornò, con P arri , in Italia, e 
Jordan, are clefi- w a s suddenly il Popolo riuscl presto a spil~are quat~ di anni 28, e del figlioletto ?msep- fu con lui arrestato allo sbarco. 

nitely set to continue their air show stricken w i t h trini ad alcune ing·enue _imi?J~gate cm pe di anni 6. L'altra sera 11 Gay Processato per questo delitto, t enne 
through the entire summer. laryngitis. Most prometteva le nozze, e_ mvttl ~ pran- aveva fatto delle accuse alla don~1a dina nzi a i g-iudici del Tribunale di 

... W. C. Fields, w ho gets up at recent was Fred- zo ai futuri suoceri, fmc~è SI venn_e pretendendo che essa avesse relazw- Savona un contegno risoluto ed ag-
six o'clock every morning as part of eric March's job a sapere che aveva moghe e tre f t- ne con un inquilino della casa; e al gressivo, r ivendicando la propria re-
his new health regime, has his pro- in "The Plains- g li. n Popolo si introdusse . qt~indi mattino, colto d a follia omicida, ~i sponsabilità, e trasformandosi da ac-
duction men adopting the same man." G a r Y nella famiglia, di un professwmst::, a lzava e, afferrata una scure, colpi- cusato ad accusatore. Fu condannato 

1 routine. Believing that he works Cooper got the Frederic Marcb cui aveva chiesto la mano della fl - va tre volte al capo e al braccio con Farri, che tenne anche lui un 
best in the early hours of the morn- grippe but in- 'tu glia. Facendosi accompagn~re da due sinistro la moglie che cercava di di- conteg-no eroico, a dieci mesi di pri-sl'sted on staying with the $how 'IIm. ff' · 1· h d ano d1 avere a d · 11 1· f · · t ing, Fields arri ves jaunty and_ in a oa:à - fiWj u teta 1, c e ere ev fen ers1 a a meg 10. gione. Scontata la pena u mv1a o a 
cheerful mood to be greeted by a the day before the br caSt a er che fare con un commilitone, persua- Dopo un'aspra colluttazione ella clomicilio coatto per cinque almi a 

***Lum and 

tired-eyed' productiQn staff. of 104 forced him to bed. se un negoziante a vendergli a rate riusciva a - liberarsi. A llora il Gay af- Lipari. 
.. *Productlon men thought Mrs. una divisa di tenente e il giorno dopo ferrava il figlioletto che era uscito Rimase a Lipari dalla fine del 

1927 Abner, who in real 
life are C h e t 
Lauck and 
Norris Goff, re
cently completed 
their sixth an
niversary on ra
dio. They say 
the greater por
tion of the fan 
mail they have 
l'eceived w a s 
written by pro
fessional people. 
Strange a s i t 
may seem their 
m o s t regular 
c or respondents 

Fmnklin D. Roosevelt m1ght w~t to si presentò quale ufficiale med1co al da Ietto e gridava di paura, e, aperta all'estate del 
1929

_ Nel lug-lio ,
1929

, 
be excused from her weekly brè:lad- direttore di una clinica cittadina, eh~ la porta di casa, lo gettava per le insieme con Emilio Lussu e Fausto 
cast the day Franklin D. Jr. mai:rléd gli concesse un prestito. _Ma plù tard~ scale. Quindi, presa da t~n . casse~to N itti , riuscì ad evadere da Lipari in 
Ethel Dupont. She sald: "Oh, ~o. questi seppe che non SI trattava d1 una r ivoltella, tentava d~ msegu~re una difficile ecl avventurosa fuga che 
l'Il broadcast from Wilm!ngton tliat un collega, ma di un malfattore. la moglie. All'ospedale d1 San G1a - ha del romanzesco e di cui tutti i 
night." n tentente si trasformò in genti- como i sanitari riscontravano alla giornali del mondo se ne occuparono. 

!uomo blasonato e corteggiò, ma in- donna una grave fer ita da taglio, la Appena riacquistata la libertà fondò, 
vano, una giovane baronessa _siciliana! quasi asportazione del paclig-lio_ne d~l- insieme con Lussu, l'organizzazione 
d i passaggio per Milano. Po1 abbmd<? l'orecchio sinistro e due gravi fente segreta "Giustizia e Libert à" per la 

Norris Goff are doctors - a 
gr o u p of pro

fessional men whose lives are ex
ceptionally busy. 

•••walter Casse!, baritone star of 
the Rubinoff programs, is one of the 
many top-notch radio artists who 
deserted a lucrative professional ca
reer to become a member of the 

= 

•••araceMoore 
doesn't m i n d 
admitting t h e 
truth even when 
it's embarrass
ing. She has 
quite a na.me as 
a cook among 
HollYWood radio 
and film . folk. 
Now she tells 
the story on her
self about how 
she b urne d 
bacon, toast and 
eggs t h e first 
time she cooked Grace !U:oore 
breakfast in ber 
new trailer. It was a fancy stova of 
a new type. 

---=>--------------

"·»•• .. ···········~································ SPECIAL JUNE USED VENDITA SPECIALE DI 

CAR SALE 
Each Car Guaranteed as 

Represented 

GIUGNO SU CARRI 
USATI 

Ogni Carro è Garantito 
Per Come è Presentato 

1936 Ford Coupe fully equipped 
1935 Ford Deluxe, 4 door with trmtk 
1933 Ford Tudor Sedan 
1933 Plymouth Sedan 
1931 Chevrolet Roadster 
1933 Chevrolet Coach 
1934: Ford lYz ton Truck 

diversi commercianti ?el rio~e d1 a l capo nonchè varie contusioni, pe~ lotta rivoluzionaria in Italia. 
Porta Venezia. A un giOVane ncorso cui. è stata ricoverata con prognost 

l alle sue cure di "medico" consigliò l riservata. n piccolo Giuseppe venne Mediante quest'organizzazione egli 
una cura a base di uova all'istrica per · trattenuto in osservazione. riuscì sempre a svolgere tra le masse 
g uarire da una forte infreddatura e . operaie e tra gl'intellettuali italiani 
infine si pose sulla scia di una artista residenti in patria una g-rande pro-
lirica che lo aiutò in ogni modo, Una Bimba Nata Con il Cuore paganda e a farli agitare per l'abbat-
crede~dolo un conte decaduto in cer- timento della tirannide. Mussolini lo 
ca di moglie. Fino all'ultimo, in ogni all'Esterno odiava più di tutti gli antifascisti ri-
suo imbroglio è inserita la sua mania fug-iati all'estero, tanto per il sue-
di dongiovanni. V.-E N EZ 1 A. _ E' s tata trasportata cesso della sua propaganda, quanto 

Uccide l'Amante Dopo Uscito 
Dal Reclusorio 

] GENOVA. - Lungo la Via Aure
lia in regione Miramare, certo Ales
sandro Zerbola di anni quarantacin
que da Savona, dimesso da pochi 
gio;ni da quelle carceri per aver nello 
scorso settembre ferito in modo gra
ve la ventinovenne Zugnoni Anita 
Gottarda · da Rasura (Sondrio) con 

CONTRATTORI 
Estimazione ed Esecuzione di 
Qualsiasi Lavoro - Non Im
porta se Piccolo o Grande 

Sand e Gravel- Dump Truck 
Servi ce 

BISCARO 
BROS. 

1 per la pubblicazione di informazioni 
all'ospedale una piccola bimba, a segret e sul g iornale "Giust izia e Li-
quale era nata poco prima a Torso- d' . 
duro con una stranissima anomalia bertà" che lngeva. 
organica. . Scoppiata la guerra civile in Ispa-

Essa mancava infatti del completo gna, Carlo Rosselli varcò i confini 
sviluppo della- Lassa toracica, _cosic: francesi e si portò sulla penisola i
chè erano visibili il cuore e gh altn berica, mettendosi al serVizio della 
organi interni. Tale anomalia, che repubblica. 
trova rarissimi riferimenti nella let- Carlo Rosselli era il più agguerrito 
teratura clinico-medica, è stata og- e il meglio informato antifascista sul
getto di particolare esame e sarà sot- le cose dell'Italia fascista e Mussolini 
toposta ad un prossimo congresso di comandò a i suoi scherani che v enisse 
medicina. comunque soppresso. L'anno scorso il 

La scienza medica nulla poteva pe- Rosselli contrasse amicizia con un 
rò fare di fronte allo stranissimo fe- giovane marinaio italiano, che s i dis-
nomeno, poichè il deficiente sviluppo se un profugo che desiderava recarsi 
scheletrico non può completarsi fuori in Russia. Gli amici di Rosselli so
del seno materno. Si tratta quindi di spettarono del g iovane e perquisi
uno scherzo di natura. La piccina, che rono la s~a stanza. Vi tr?varono dei 
non poteva in nessun caso sopravvi- docu!llen~1 c?mprometter:t1 e _compr~-
vere è spirata dopo 48 ore di vita. l vanti eh eg~1 _era un ~mtssarw fase~-

' lsta recatoSI m Franc1a per assasst-
nare il Rosselli per la somma di lire 

···············~·········: 15,000. MAKE IT A RULE ~l La polizia francese sta investigan-
te buy your coal & coke from usi~ do l'efferato delitto per assicurare 

78 E. 4th Street Dunkirk, N. Y. 

N o i , come negli anni precedenti, siamo pr~vyist~ di 
grandiosi assortime~t.i di arti~oli di tutt~ quallta,. d1 o: 
gni colore, per tutti 1 membn d~ll.a fan:1gha e d1 tutti 
pi'ezzi cal)aci di accontentare tutti 1 gusti e tutte le bor-

se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. BOORADY & CO. 
1935 Chevrolet l Yz ton Truck 
1934 Fprd Pick-up 

Also 20 other U sed Cars
all makes to choose from l Ed anche 20 Altri Carri U

sati Dove Potete Scegliere 

Generai Contractors 
Lake Shore · Dr. E. punkirk 

, Phone: 803-F4 

JAY COAL COMP ANY alla giustizia gli assassini. Ma date 
le a ttività politiche dello Scomparso, 

A Guaranteed Coal • le persecuzioni fasciste a cui è stato "THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES" 

-Open Evenings- togherlo dal mondo, non c 'è dubbio • . 
331 Orange St. Rochester, N.Y-~ sog&'etto, i complotti precedenti p~r 77 E TIURD STREET DUNKIRK, N. Y. 

G 1785 ch'egli è s tato assassinato per ordine J l _ 
enesee di Mussol iF' i. Arrestando i mandatari ~J".AXIDDIIIDDISGGCO'"~CCQV~J.AX'AS ~~~~~~~~~~~~~~........................... ==========~==~==~~ 

SCHOENTHALS SALES 
t:1 SERVICE 

9 Day Street Phone: 364 - Fredonia, N. Y . 
..................................................... 

Dr. Miles Nervine 
(Liquid or Ef}ervescent Tablets) 

Soothes irritated nerves, permits refreshing 
sleep, helps you to "get hold of yourself." 

NEAR~ Y everyone is nervous these days. Financial 
wornes, ~t:eet and h_ome noises, late hours, hard 

work and exc1tJng recreatwn put a strain on the nerv
ous system that brings on Sleeplessness, N ervous Head
ache, N ervous Indigestion, Restlessness, Irritability. 

An atta_ck of nerves may make you lose friends. 
quarrel Wl~h your husband or wife, appear a tyrant 
to your children. 

DR. MI~ES NERVINE has been soothing the nerves 
of the natwn for n early 60 years. If you ar e nervous 
get a bott1e ~r package a t your druggist. He will refund 
your money 1f you a r e not entirely satisfied with the results. 

Lara-e package or bottle-$1.00. Small paclr.age or bottle-25c 

.BETTER FOOD PROTECTION 

,/ fiiJ.-.;MVUI 
Food kept safely for d ays be
yond nny average requirement. 

IREATER CONVENlENCE 

,/ fiJJuM.;MVUI 
With Triple Food Saver, 
Triple Stora&e, Adjuoto-shelf. 

FULL POWEJI 

"" .. ,/ "'iJJuM.~>MVUI r1.+ f.~ r 
Ji;, Unit averaaea lesa !han. 15 
'-:" minuteaper hour runnmg ti mel 

7 FASTER FREEZIHG 

rr+' ,/ ftJJ.-.;~ 
{i~ 70 minutcs or less, under nor
' -~ mal kitchen conditions. 

SREATER ECONOMY 

,/ fi~J.-.;MVUI 
t!.all.Y operatinlli coot is only 
li Wc more than postage etampl 

. .--11!1 

Abovo - New Full-powered 
Bconomizer Unitl rock-bottom 

~f.~:d t i~get~~t.~~S?~;~; 
Warranty. 

Cirol111 - BÌi Sanalloy Froster 
(Qr faster freezing • •• up to 
50 % more ice in 24 hounl 

lSnty in Wa stinghouse. 

Stop in today. Go over the certified Westing-

housc Kitchen Proof results for yourself. Find 

out how each refrigerator feature contributes 

t ti'~ .. ~ 

sÈRvicE HDW'. co. 
to new usability and economy. And that, more than ever, 

"lt's 10-Year EconDmy that counts!" 

East F ourth Street 
DUNKIRK, N. Y. 

East Main Street 
WESTFIELD, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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Appendice de "Il Risveglio" 33 · CAROLINA INVERNIZIO 

La Lotta Per l'Amore 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"- Si, voglio star con te - bal

bettai - sempre con te .... 
Renato si tacque ancora un istante. 
- Nella vostra disgrazia avete an

cora avuto fortuna - disse il conte 
accendendo un secondo sigaro. 

- Oh! si, per questo, ne ringra
zio Dio - r ispose Renato. - Quel 
vecchio era l 'uomo più gen eroso, p iù 
buono che io abbia conosciuto. Egli 
era solo al mondo; per cinquant'anni 
aveva esercitato il m estiere di m er
ciaio ambulante, poi si era riposato 
dal lavoro e viveva con una piccola 
rendita, che gli permetteva quasi un 
pò di agiatezza. 

un g entiluomo. 
Un misterioso sor riso passò sulle 

labbra di Montalvi, ·ma non disse una 
parola. 

Renato che non se n'era accorto, 
proseguì: 

- Per farmi studiare, il vecchio 
spendeva forse più che le sue ren
dite non comportassero; inoltr e io 
avevo abiti e biancheria come ìl fi
glio di un signore, qualche soldo in 
tasca, e mangiavo ogni giorno il mio 
bel piatto di carne e tutte le feste 
andavo col mio benefattore al teatro. 

"Ma questa bella vita non poteva 
durare e non durò. Una notte sve
gliandomi m i parve di sentire come 
un gemito nella camera vicina, do
ve dormiva il vecchio. Spaventato, 
accendo il lume, balzo dal letto e cor
ro a vedere. 

"Il povero uomo volle intanto far
mi istruire e mi p rese in casa un 
maestro, che in breve t empo m'in
segnò a leggere ed a scrivere corret
tamente. Bisogna però dire, che io 
avevo gran passione allo studio, ed 
un'ambizione secreta, inesplicabile mi "Mi parve a prima vista che il vec-

d chio dorrhisse, ma dalla sua bocca dominava. Avevo ieci anni e pensa- , . t . 
vo già come un uomo di venti: la semJaper .a usciva. un ra~tolo peno-
mia testa fabbricava mille strani so e la fronte c?e 10 tocca1, era fred
sogru; ero fiero, sdegnoso, taciturno d8;, com: una P_tetr.a bagn3:ta. . 
e mi accompagnavo di rado cogli a l- l . . Allora lo scossi, l? chtamat, ma 
tri fanciulli della mia età . II vec- I eg~,1 non SI mosse, ne nspose. . 
chio che mi aveva raccolto, andava 1 Non s3;:pendo. cosa fare. e P_Ian
superbo di me. Fu lui che un g iorno g~~do, apru I.a ~mestra e c~1ama1 un 
si era recato all'ospizio, ma senza dir VlCI~o, un gwvmotto tornttore, che 
nulla che potesse far sospettare che vegliava sovente a n?tte tarda e che 
mi teneva seco, chiese di me e se p- ml av~va t sempre dimostrata ~ol~a 
pe che mi chiamavo Renato, perchè sunpab a, a nto che !Ielle ore d _ozw 
come vi dissi, nelle fascie era vi un / Im" aveva _msegnato Il s~o . l?e~tJere. 
biglietto con scrittovi sopra: Si chia- Anche m quella notte.Il gi?vmotto 
merà Renato. e le fasci e stesse era- lavorava •. e appena lo chiamat aperse 
no marcate 'con tm S. sormontata la .. sua, fmes~r~. ? 

da una · corona da conte. Onde al suo . - Cosa tt e accaduto Renato · -~ 
·t d 11' · · ·1 h. · .. chtese. rt orno a ospiZIO, 1 vece 10 m1 " Oh' - 1 • • b ' t .1 b b 

prese sulle g inocchia , mi conteplò - Ime. VJem su I o qua, I a -
a lungo, poi mi disse: 

"- Si, tu devi essere il figlio di ••• • • •• •••••• •••••• t •• • • •• 

Sai d 
Good bye 
toGreyHair 
Forever!" 

1fl~ 

5\. ~-----t 

VENITE 
a farvi radere la barba ed a 
farvi tagliare i capelli da noi e 

vi faremo sembrare p iù giova ni 

di 20 anni. 

Pete's Barber Shop 
9 E. 3rd St., - · Dun kirk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 

• 
IL ltiSVEGLIO 

"- Dovete sapere, signot conte. - sulto delle labbra o delle palpebre. "- E pensare, - dicevo - che 
bo muore." [orribilmente pallido, il minimo sus- collera fremeva in me. misterioso sorriso, cti cui Renato non 

si accorse. 
- Scommetto - disse - che era

no la Radegonda e Tina. 
disse Renato interrompendo la sua Ma ohimè! Quel viso conservava .forse sono nato un gentiluomo, che Questi seguitava: 
storia -- che io secondando il de- l'immobilità del marmo." mentre io lotto contro la miseria, i 

'd · d 1 h 'af tt l · · t' - Un anno fa, io me ne tornavo Sl . eno e vece, io e per l fe . o c'he Renato .si fermò, perchè grosse la- m1e1 paren 1 nuotano nella ricchezza 
gh portavo, I. ho sempre chtamato crime cadevano una dopo l'altra sulle e nell'abbondanza!· a casa assai triste e inquieto, quando 
b bb 1 . passando vicino ad una chiesa mi 

a o, e mo tl cre?evano. che vera- sue guancie, e la voce gli si era a l- "Ed avrei maledetto agli a uton sentii spinto ad entrarvi. La chiesa 
tmente lo fosse. P ot segmtò: terata. dei miei giorni, ma pe~sando ?he era deserta; solo in un angolo, pres-

.- ~l giovane operaio sentendo !a Il conte Montalvi rispettava in si- forse non erano colpevoh come 1m-l so all'altare di una Mad01ma vidi due 
mta nsposta, esclamò: · d ' mag·inavo, che la sola necessità li ' 

"- Vengo, vengo subito. lenzw quel~o s~ogo l dolore. aveva spinti ad abbandonarmi in un donne inginocchiate; una pingue, vec-
"Appena ebbe veduto il vecchio, .- Io pianst molto la morte del ospizio, chinavo il capo e la beste'm- chia, ma ancora robusta, l 'altra in 

mi disse : miO benefattore, - prosegui dopo 
"- Senti Renato tu conosci il un istante il giovane operaio, _ ma .mia che stava per uscirmi aane lab- tutta la freschezza della gioventù e 

• • ta f 1 1 d' . h bra, si cambiava in una preghiera di della leg2'iadria. Vestivano entran1be medico che sta in fondo alla strada? ques · non u a so a Jsgrazta c e benedizione. ~ 
mi capitasse. Io mi t rovai anche come re operaie nel g iorno di festa "- Oh! si, mi ha curato nella mia 

malattia. 
spogliato di tutto, perchè il buon "Il giovane tornitore che mi aveva . 

h d . raccolto, faceva dt' tutto per conso- e mt parvero madre e figlia. vecchio c e non ere eva di aver pa

Renato arrossi e sorrise. 

(Continua} 

-------------------------------
,.OR HAIR AND SCA&.P 

JAPANESE OIL 
Mldtll U. l. A. 

Th.e Antlseptlo Scalp Medlclne
Diffor .. t from !ftdhrary Halr Toalu ... 
Wè:UI. FEEL. IJ WOitKI At Ali Druagllfl 
Wflb. flr ,llll IHkllt •-ne Trutk Ahllt 
't:b.t Hall':" llatltaal RlatCr Oi., N:tw Yen . ' . -... ~ - ~ ·. . . . ... 

"-Ebbene, vai subito a chiamarlo, 
io mi f ermerò qui: forse non sarà 
nulla, non ti spaventare, m a è bene 
che il medico lo veda. 

renti ancora vivi, non aveva pensato !armi e qualche volta ci riusciva: a l- Il conte Montalvi l'interruppe: 
di adottarmi regolarmente, nè aveva !ora mi mettevo con ardore al la - =================================~ 
avuto il tempo di far testamento, voro, e lavoravo fino al averne la 
onde quando si presentarono due febbre, ma succedevano tosto giorni 
vecchi cugini, nella casa del mio de- di scoraggiamento, di noia, che mi 
funto benefattore e, a termini di riempivano l'anima di una funebre 

"Mi vestii in tutta fretta, sempre 
singhiozzando, uscii di volo e dieci 
minuti dopo tornavo in compagnia del 
dottore. 

Use Dr. West's, the only water-proofed brush 
legge, si fecero padroni di tutto, io tristezza. 

.''Questi esaminò attentamente il 
mio benefattore che aveva cessato 
dal respirare penosamente e mi pare
va tranquillo; gli scoprì il petto, gli 
pose l'orecchio sul cuore, lo guardò 
nella bocca, negli occhi, poi alzan
dosi disse seriamente: 

mi trovai nel mezzo di una strada "Vissi cosi quatro anni ed ero 
coi miei soli a biti addosso e senza divenuto tanto abile nel mio lavoro, 
sapere dove rivolgermi. da guadagnarmi da vivere con ba

"Il giovane tornitore mio vicmo stante agiatezza. Aggiungete che il 
venne a llora in mio aiuto. Egli non tornitore fatto una piccola eredità si 
sarebbe stato in grado di mantener- era ritirato in campagna , lasciando l 
mi, ma mi· propose di star con lui, di a me gli arnesi del suo mestier e 
dividere la sua modesta stanza, il suo e la sua numerosa clientela, che mi 

"-'- Qui non c'è da far nulla, il Ietto e d'imparare il suo mestiere, avrebbe assicurata l 'esistenza. Cuore l 
povero uomo è morto. che mi avrebbe in breve procacciato generoso ed onesto, quanto gli devo! 1 

"Get tài un grido acutissimo e mi un pezzo di parte. E pensare che forse non potrò mai 
slanciai sul letto e mentre baciavo l "Che dovevo fare? Accettai. Ma io sdebitarmi con lui!" 
convulsivamente il viso ghiacciato ero divenuto t etro, melanconico, non Il conte Montalvi ebbe un a lt ro 
del mio benefattore, lo chiamavo a sorridevo più, ed il pensiero del sui-
nome, gridando come disperato: c idio mi balenò più volte alla mente. 

"- No .... non è morto .... non può "Dove erano andati tutti i miei so-
e~sere n;o~to ..... non è. ver? babbo?.... gni? ·Io gettavo un trists sguardo 
R1spon<j:lmi.... .. sono 10 t l tuo Re- sulla mia esistenza monotona senza 
nato che ti chiama. speranza, sull'avvenire senza ~rizzon-

"E spiavo sul volto del vecchio, te che mi era destinato, ed una sor da 
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By GENE Ci\ RR 

"Dat's a Lucky Break Right in Front ot a Ho rspital!" 

CHICAGO BABY l.EFT IN CAR· 
WHilE MOTHER DOES ~HOPPJN6 
IS GIVEN TICKET BY TRAFFI'C COP 
FOR Sl.OWIN(:, AUTO HORN . 

... NEWS JTEM 

FOR REALLY WHITE TEETHt~~, 
j 

J?on 't waste time with a brush tll<\t tums 
hmp and soggy wheil w~t. THROW IT 
A W A Y and get a DR. WEST'S Toothbraeh. 
World's costliest bristles, water•Prooflll by 
an e:;:clusive process. Cannòt get s.oggy. Ster
ilized, germ-proof in gltrss . . 10 colora. 
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''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, re
conditioned and tinted 
back to the color and 
lustre that was the envy 
of my girlhood friends.11 

DASH DIXON by D'EAN CARR 

• t · 

Clairol does whot no
thing else ca n! Ask your 
beautician. Write for 
FREE booklet, FREE ad
vice on care of hair and 
FREE beauty analysis. 

Not with ~ommon, o!d
fashioned h.air dyes but 

Beverly King, Cloirol, l ne. 

132 Wesl ~6th St., Nèw York, N. V. 
Sood fREe.booklet, odvice end a noly1is. 

Nome-----------------------
Addreu·--------------- ------

_ .. 
Molhers who found Fom-ot o tfi;il.. 
ing hoir treotment ~or themselves 
now insist on its use for the children 
-and for l)ad, tool Fom·ol is an· 

amo~ing fooming oiJ· shom• 
poo, superfine and non-irri~ 
tating to the · most tender. e skin. Fom-ol tokes dirty; Urt"o 

'J!J kempt, sickly h·air and leaves· 
~~ itclean end glowingly healthy. 

Fom·ol is so economic:al ; a 

! little goes· a long way, Ask 
your druggist for the reou·· 
lar 50c size. Or, write for a 

· generous trial bottle, endos· 
ing lOe to_cover pgcking and 
postage. 

More tltan a sllampo-• treatmentl 

Citv-----~-----Statc _ __ ______ _ • 

,. l _ REG'LAR FELLERS 
---------;;.;8;.;-uti~i~;;--------~ 

r·······oui·~;;w·;iic~·~········ 

R.UBBER HEELS 40c- 50c . 
MENS' SOLES ...... -----··-----·-·-·---·---------·--·· 75c $1.00 
MENS' HEELS ....................................... . 40c-50c 
LADIES' SOLES ......... -.......................... - 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c ________ ._ .. _._ ... _ .. _ ... _ .. _ ... _ ... _ .. _ ... _ .. _ ... _ ... _ .. _··------------------------

RUBBER HEELS j5c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
33"1 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. ~ 

Phoue 5427 
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