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FOR MORE than two years Mussolini's regime has followed
· a policy of non-co-operation with the League of Nations, doing
the ruthless things it likes to do for the only sake of its imperialistic ambition.
During this time 'il duce' has openly defied the Geneva
assembly by starting a war of aggression against E thiopia, comember of the League; he has consistently undermined the
League by playing the politica of an extortioner at the side of
two other outlaw nations, Germany and Japan; and he has
challenged the same League and has provoked the world by
aggressing Spain, another regular member of the League.
By acting so he has torn to pieces the international treat- ·
ies and has changed the collective security, for which the League
functions, into the collective instability.
By not keeping his pledges, by acting without honor and
ldecency against every nation and everything which are bene. ficial to humanity, he has been in the League as an intruder
for the only scope to bother the me~p.bers and force them to
accomplish nothing good.
Mussolini's regime has now followed the footsteps of the
regimes of Germany and Japan in withdrawing from the League
of Nations.
The news is not at ali new, because it was known that
fascist Italy has been out of that august body for more than
two years.
It is also expected that 'il duce' will soon renounce membership in the League and in the Non-Intervention Committee in
order to increase effort to assure Insurgent victory in Spain.
Whether Mussolini's dynasty does or does not belong to
the League, or to the London Non-Intervention Committee, or
to other peace-maker's body, it does not matter at ali.
However, Mussolini's public declaration of withdraway does
emphasize the split between the fascist powers and those which
look to Great Britain and France for leadership.
It will at least serve to clarify the international situation.
The League, as at present formed, is not completely composed of democratic nat ions, as of nations which are opposed to
any aggressive action to alter territorial boundarìes.
It is thus possible that the League, in its present form, inay
soon become a potent factor in restraining aggression,, and in
giving to the World the peace it covets eagerly.
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GLI STATI UNITI D 'AMERICA formano la nazione più
ricca del mondo per le loro inesauribili risorse naturali e per il
grande sviluppo dell'industria e del commercio.
.
Per avere una pallida idea di quanto la repubbhca ateilata è ricca basta dirvi che nelle condizioni attuali vi potrebbero vivere 'nell'abbondanza altri trecento milioni di persone, e
forse più. Tutto codesto popolo, poi, non avrebbe bisogno di
lavorare otto ore il giorno fino a che non si sia ridotto ossa e
pelle; ma potrebbe lavorare, . senza affaticarsi tanto, vent~ ore
la settimana e fino all'età di 45 anni. Non mancherebbe 11 lavoro e il par{e a. nessuno: nessuno sarebbe privo dei benefici del
progresso.
.
Eppure il signor PROFITTO, che con la facc1a cornea d'un
inviato della divina Provvidenza addossa la colpa alla Sopraproduzionef tiene un terzo del popolo nella miseria, un altro
terzo lo mantiene nell'agiatezza perniciosa, e il résto, . (eccetto lo
sparuto numero degli dèi che per esso si godono il mondo) lo fa
vivere floridamente nell'ipocrisia.
Con la sopraproduzione che il signor Profitto lame:r~.ta c'~
il 78% delle persone viventi negli Stati .Uniti ~he pe~d.e 1 denti
senza l'aiuto dei dentisti; il 64% muore senza 1 benef1c1 del medico e del prete· il 57% è denutrito; il 23% non ha vitto suffici~nte; il 69% 'ha bisogno di più indumenti; e il 24% vive di
carità o di soccorsi governativi.
J •
Di più: ci sono negli Stati Uniti 13,487,361 ragazzi che no~
possono comprare i libri s.colas~ici,, c~e frequent!'l-no la scuola se1
mesi l'anno o soltanto ne1 mes1 di giugno, lugho e agosto, perchè soffrono la fame e soffrirebbero il freddo nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.
n tempo americano è volubile,, ma il ~ig1_1or Pro~itto f!'l- far
sempre cattivo tempo, e con tutto 11 ben d1 dio su cu1 scanca le
sue inumane colpe.
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IL PRO~. Harold F . Clark della Columbia university ha preparato il seguente specchietto che mostra l'entrata media annua
di ogni lavoratore del braccio e della mente:
·~::;ft:are principalmente negli Stati
Medico .. ...... ..... ..... ... .. ................................. ..... .'......... $4,850
Se gli Stati Uniti e la Gran BretaAvvocato ... ... .. ........... .. ......... ........ ................ .... ... ..... ... .. 4,730
gna mantengono delle navi da guerra
o da trasporto
nelle senza,
acque nè
cinesi
Ingegnere .. .... ...... ·...... ·......... ...... .. ... ·........ ·.... .... ·".. ..... 4 ·410
vedersele
affondare,
far per
ri,
Dentista ....................... ............ ..... ................................ 4,170
spettare i propri interessi, nè protegALTHOUGH the Japanese army is now grasping Nanking,
3 820
•
Architetto ............... ....... .. ... ..... ............ ....... ,................
tidt'~nti~~~~a~~s~;o~~~~. i q~~~
~~ ~~u~:~d!ll;o~~~e~ep~~Jiatf:~:~i
~:Prepi~':n~ì}! ~:~g~~P~r~~~~!~~ ~~~ the
present Chinese capitai, China is not · yet and will not · be
Professore di Collegio ..... ........................................... 3,050
d . d
t· . . al' r t
f
b t
b J
se ilitary
i 1~ot~it~ cara~te~ cubitali.. un1? . c~l e edmo1craalrCmi,· lcqoun lcw~tsstaannf1.on doar-1 vpi ddebbanfo cont~nuarvi. a rim.andere. ea en y apane m
.
Id
b f
ht
Gl'ornalista .............. ..........~ ................. ................... .. .. 2,120
1
1
so 1 1 mcresctos1 e sensaz10na 1 m 1- nen o e
1
•
er are orse a1 propri popo 1 e a
Tihs is not a conventional war and it cou not e oug
Bibliotecario ...... ................... ... .. .................. ........... .. ... 2,020
denti a danno delle nazioni neutrali, 1931, intermittentemente ma metodi- mondo la prova continua della loro as a conventional war. It is a war between an army and a
1
Prete .. :.~ ...............................................................:....... 1,980
cosi comuni nelle guerre di aggres- camente compiendo la sua opera di viltà impotente, e còntrìbuii:-e a raf.
ll
d th
Operaio specializzato .. ..............................,....... :........ 1,430
sioni non dichiarate, nè giustificate, terrore e di sterminio del!~ nobile e forzare l'oscena baldanza dei crìmi- geople; and ~ec.auset the Japan::e ar_my 1s too s~a tha~
~
1
Maestro di Scuola .... .. ...... ...... ......................... ....... 1,350
dtivtelz:utte. dìGsl.tiluelt?mal.paerptl.esoddel.il.rnetgorimnoi paNciofincafupopfoorazsewlr;aegcglrneesssel·o
.ne contro naDli governi aggrestsorì.ll c · a ogn· hinese popu atwn oo 1arged, b er.et lS no prolspec
a sue
l
~
,
aver nega
a m conl army,
y l own peop e, may conquer
Infermiere ................ ............... ..................... .............. · 1 •310
ao acuil an.
si è suscitato
tanto clamore l'Etiopia resa
possibile con le materie aiutoopodiretto,
non sio acomprende
C .
.which is not
h supporte
t t'
Operaio ordinario ... .. .. .. .. .. .. .. ... ... ....... .... .. .. ..... .. .. .....
795
dalla stampa riguardano l'affonda- prime direttamente ed indirettamente quale animo le nazioni democratiche hma m a very S or rme.
Contadino ... ........ ........... .. ............................ ......... .....
580
mento, ad opera di areoplani da fornite al govt~rnho ftascis ta daalll~ l~Aa- hanno delle navi e dei soldati a staJ apan's economie base is none too solid; nevertheles s she
.
t ·
485
bombardamento giapponesi,
de1.1a zioni democra te e, ra .1e qu 1 - zionare oziosi nei porti marittimi e has undoubtedly· been forced to piace in the field much 1arger
G10rna
alo .. · .... · .. ·.. ·.... ··.... ··· ...... · .. ·.. ·.. ·.. .. ·.... · .. .. .. ·.. .. ...
cannoniera degli Stati Uniti, "Pa- merica del nord, e trasformate in ar- fluviali della Cina, senza nulla fare
·
l d
· · 11
t
1 t d If th
·
d'
nay", con la morte dì un marinaio, m
. i micidiali dalle fabbriche italiane? a prò di quest'ultima, alla quale con- forces than her mihtary ea ers ongma Y con emp a e ·
e
Dal medico al professore
di colleD"io
· open ·b a ttle , cont1·nue guer1'lla . operations
.
o· .possono
. .VIvere
. d li Iscre- ed il ferimento dì due uffìcìaU e di E non sono le armi, che stanno mas- tìnuano a proclamare la propria a- Ch'1nese, d e f eat e d ·1n
1
tamente bene, se non vogliono fare la VIta del f1g l e a f<;>r- un'altra quindicina di uomini: l'af- sacrando il popolo spagnuolo, di pro- micizia.
.
wherever opportunity offers, the cost of the. invasion ~l be
tuna; dal giornalista allinfermiere possono sbarcare. il lunario; fondamento di due navi-cisterne del- venienza originaria qi quei paesi de- No.n ci sarebbe da meravigliarsi se stili further increased. The further the Chmese arm1es rema dal prete al contadino possono accompagnarsi presto in la standard Oil; il bombardamento mocratìci, i cui governi ·poi aperta- i cinesi, riuscendo ad aver ragion~ treated and the Japanese had to pursue, the more men and
.
di una cannoniera inglese con l'uc- mente alzano la voce contro i regimi dei loro ereditari nemici (i Giappo..
parad ISO.
.
.
.,
· 'cisione di un marinaio ed n ferì- totalitari?
nesi), insieme a questi non sì spinges- mumtlons the Japé!-nes~ wou~d J;lave to expen?. and t~e harder
~rtamente Cl sono 9uelh che guad~gnano pm della media! mento dì altri due.
· • Queste sono verità che ~!sogna noz: sero, un giorno, a cacciare dal loro it would be to mamtam the1r lmes and prov1s10n the1r forces.
quelli che guadagnano d1 meno, e quelli che vanno sbattendosl L'episodio, molto grave in sè stes- far dimenticare ai popo~1, perc~è s1 territorio quelle nazioni disposte solo With her unsolid economie base and the unpopularity of the
la testa alle mura per procurarsi un tozzo di pane. Comunque, so, data la .n~ion~lì~à d~lle navi agiti;"lo ed impongB:no a1 propri go- a sfruttarli nei momenti. ~i pace e di aggression in Japan herself she must give up sooner or later
. tt0
che 1·1 TY'Iiglior modo di vivere bene è quello e degli uomtm colpttl, mentava che 1verm quella lmea d1 condotta che, in guerra, e ad abbandonarll al proprio
f,
.E
d A
.
'
l ~ specch le
prov3:
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,
•
•
•
·
fosse stato messo in tanto risalto pratica; non sia in completa opposi- destino nell'ora del pericolo.
unless buttressed by loans rom urope a n
meriCa.
di non lavorare ~ d1 far lavorar~ pe;r se gh. altri, .e che il medi- dalla stampa, per delle possibili zione con quanto proclamano oral- · Meritato castigo per chi egoisticaIn view of this fact Japan hopes as ' soon as possible to
co, l'avvocato, l'mgegnere, e gtu fmo all'mferm1ere .apparten- complicazioni internazionali a cui mente.
mente non sì cura di aiutare, in ort h
.
ion of China into the appearance of a Chinese
gono alla classe degli sfruttati. , Se tutti costoro si riConosces- avrebbe potuto dar luogo. Ma il Il conflitto etiopico, quello spagnuo- maggio ai princìpii della più elemen- C~li~Vle
er ~~~as d
f S .
'th h self playing the Italof t n·
·
t ingersi la mano la piramide so- pubblico, di fronte all'impunità ac- lo e quello cino-giapponese potevano tare morale e solidarietà umana, dei .ClVl -war, on e m~ e 1 o . pam, Wl
er
. .
.
s~alro ra e . 11.e allrnvbabsseroMa s r 1,. t d.
t'
l
lontà
cordata ai briganteschi aggressori essere fermati e forse prevenuti, solo popoli onesti e pacifici.
German role of fore1gn fnend. P lans to effect th1s 1mmed1ately
Cl e .... Sl lVe ere e.
ancano m en ImenO e a vo
·
del popolo abissino, del popolo spa- che i tre principali regimi totalitari
GIOVANNI SUMERANO have been worked out.
gnuolo, agli stessi autori delle pira- fossero stati convinti dell'impossibilid'
Ed
S
· l
d t of the
MENTRE scriviamo hanno luogo in Russia le elezioni ge- terìe, meditez:anee, ai mass~cratori tà di otten~re le ~atene. prim~, per
. .Accor mg to , gar now, speCia correspon en
.
nerali per l'elevazione del primo parlamento sovietico, giusta la 1 d~l popolo fm~se, è orama1 con: le Io:r:o arm1 assass1!le, da1 paes1 dell.e 11 Caso Mooney al Senato Bntlsh Labor Party s London Da1ly ~erald, the Japanese Will
.
,vmto che, l mctdente provocato da1[ mass1me democrazte, · che hanno 11
't .
d
t' d
erect the facade of a new Centrai Chmese Government, based
COSt l UZlOne emocra lCa e1 12 maggtO 1936·
·giapponesi sul fiume Yangtze a dan- ·monopolio mondiale di tal! materie.
ll ·
· · l .
Il
M
r
" t I candidati che debbono occupare i 1143 seggi parlamen-1 no dell'Inghilterra e degli Stati Unì- E non ci sarebbe stato bisogno delle Walsh Chiede al Comitato Giudi- on the fo OWl~g. prmclp es....
tari sono stati nominati dal partito comunista e non hanno op- ti, finirà con le solite scuse ufficiali vuote accademie di Ginevra, di Lon· · d'1 In •ta il Lead 0
ongo la! an au 0
1 Recogmtwn of an mdependent
· ., 1 ·
·e con la promessa dei dovuti risar- dra, di Nyon e di Bruxelles, come deZlarl?
VI re
er nomous" North China, and the Manchukuo Empire;
positori, per cui tutti sono stati gia e etti.
cimenti, Je P.ure ta.li risa.rcimentì ~on gli inutili patt1.· conclusi pre.ce.denteperato a Deporre
2 Pan-Asiatic economie co.operation of th.ese. puppet States
Allora perchè codeste elezioni?
t
t
w h t
p
d
h t
.
d
sar~~;nno ma1 co~1sp?s 1. .
.
.
men
e
a
as
m~ on, a
a~gt e a
with
1
Perchè la dittatura proletaria ha bisogno, più che mai, e
D1 fronte all'mamtà de1 cos1detb Londra, quando st sapeva d1 non es- WASHINGTON, o. c. ,- L'avv.
. Japan and opposition to •Wester-n Impenahsm throug ou
As1a.
.
.
plebiscito popolare per far pensare ai nemici interni ed esterni governi democratici, il mondo comin- sere clispostì a far rispettare detti Frank Walsh, consulente legale di
del regime che non soltanto l'esercito rosso è forte, ma che è eia ad acquistare una certa stoica patti dai loro trasgressori.
Thomas Mooney, n noto leader ope3 Adherence to the Antl-Commtern Pact (Germany-I~aly1 sostenuto da una forza anche .maggiore, e per dare a intendere indifferenza in cospetto della stessa
Non bisol:!na inol~re dime~tìcare raio della California che è stato conJapan).
.
..
.
.
.
.
eh~, 11 fasCismo, ahmentato m un dannato . a vita in seguito allo scop4 Vigorous suppresswn of the Kuommtang (Chmese Naall'estero che l'n Russia vige la democrazia, sostenuta dal morte.
L'umamtà non sa convmcers1 come pnmo tempo da oro francese, fu, per pio dì una bomba che causò la morte
.
l' t p t )
d th C
·st Party
popolo.
.
non sia possibile fermare questa con- molti anni sostenuto da oro america- di diverse persone nel 1916, ha inviabona lS . .ar Y an . . e o~mun1 . ·
· ,
·
Ora i comunisti avranno persuaso la maggioranza del po- tinua ondata di criminalità scatenata no ed inglese; come, dalla stessa In- to una petizione al sotto-Comitato
5 Pohbcal and mthtary alhance With Japan .a la ~anchu~uo.
l
' t
ttenere un voto plebiscitario ma ciò non ~ .Po~hi mos~~. contro tanti popoli ~hilterra, in odio alla Ru~sia so:vie- Giudiziario del Senato con la quale
By these developments, Japan. hopes to ~pllt Chma up_ mto
po o. a _vo are _per O
.
.
'
,, f
md.ifest e pac1f1C1.
bea ed al comunismo, fu nconoscmto chiede che il Mooney venga chiamato t
d ptimistacally env1sages secbons of the Chmese
toghe l'1mpress10ne del fatto che m Russia ancora non c e e orse n presidente Roosevelt si è affret- alla Germania nazista il diritto di a comparire dinanzi al Comitato prì- W~ ~é!-mps, an
t h
·d
non ci può essere vera democrazia.
tato a preparare un memorandum per riarmarsi, per vederla arrivare a ma che la risoluzione concernente il polltlCians and arm1es COil!-mg over o er Sl e.
I nemici sono trep p i: nemici della dittatura e nemici del far sap~re. all,'impe.ratore gi~PP?nese quello s~to di .potenza .minac~io~a, suo caso verrà discussa nella CaI t would then ?e poss1ble to develo p a common fr<_mt o~ the
l t . t
c
d d l rbertà
democratiche ne profitte- J~ propria mdlgnazwne per l mgl~Sti- ?he oggl f~ ~eriame~te lmpensteme mera Alta.
Chinese puppets Wlth Japan, Italy and ~er~any ag.a mst Bol·
1
pro e an~ o . ... once en
~
'·
fiCato bombardamento delle nav1 a- 1 successon dt Baldwm.
L'Avv. Walsh nella sua richiesta h · " _ a term embracing ali contmumg res1stance to
•
;
rebbero l nem1c1 del proletanato, rovesciando ll regtme e. seppel- mericane e di quelle appartenenti ad Se il Giappone lacera i trattati; di- ha posto in rilievo che egli è perfet- s evtsm
.
h L f
lendo sotto le sue macerie i lavoratori che fanno sforzi sovru- altre nazioni neutralifi e per chiedere sdegna i richiami e le condanne mo- tamente conscio delle difficoltà lega- Japan, whet?-er on the R1~ht or t be e t. d d
·
mani per la rigenerazione economica e sociale del vasto paese.
~~ ~overn? ~ì ~o~ì? .ga.ranz~e contro rali; ~e, .sprezz::'n~emente no!lcura~te, li che si sovrappongono ad una citaThe log1C of the deviCe can e exten e against Western
La dittatura è una brutta cosa ma la schiavitù imposta 11 r1pet.ers1 ~l S1m1h mCldentl: . .
con;e 1. d.1ttaton dì .Roma e d1 Berli.n~, zione emessa dal Senato, ma nel Powers as well.
lt
It' .. b tta
·
Ma 1 cap1 del governo· mllttarista dell opmwne pubblica del mondo c1v1- tempo stesso egli è del parere che una
Aft
N k'
Japan's conquest can be pursued behind
.
•
dalla dittatura nera e mo o, ma mo O Plli ru ·
nìpponico, di un cinismo più raffina- le, continua spietatamente la sua ope- citazione del genere emessa dalla
er
an. mg,
to dei colleghi di Roma e di Berlino, ra sterminatrice sul suolo cinese, lo Camera Alta potrà in un certo sen- the puppet regt.mes .
. UN TEMPO erano i fascisti al servizio delle agenzie con- hanno prevenuto Roosevelt, col .fargli si deve a non averlo fermato in tem- so essere interpretata come un "geThe invasion of China will be turned into the "welcome int' , f J pan agai· nst the "Reds"
solarl. che denun""l·avano gl'insegnanti liberali della stessa na- in anticipo le scuse, prima ancora di po nel '31 nella sua invasione della sto" dì simpatia" verso l'innocente t
L.
esserne ufficialmente richiesti. Cosa Manciuria, col solo negargli armi e , leader operaio condannato per un erven ton O a
.
·
zionalità come sovversivi pericolosi, · che facevano la propa- rappresentano per Tokio delle sempli- materie prime che esso è costretto a : reato che non lia commesso.
Upon completion of this theatriCal performance, J a p an can
ganda comunista tra i propri studenti; ma ora sono gl'inse) . ~homas Mooney, fa rilevare la pe- be expected to proceed to abolish the last special rights, ~ongnanti liberali che denunziano le attività fasciste nel sistema d'
rt . f
.
t
I
h' t ' .
t'
t·
d
l
~~~~~~es~:!b~~n~~~~~es~e~~~·vf f6~:; cessions and extra-territoriality of Western Powers. ~n Chma.
1eg lS l rimas l con mueranno a
scolastico. ·
.
. l ced' o l 111 unzwnamen
o.
t at o un .ges
· t d'1 s1mpa
.
t·1a da parte
It 1s
. a great pl an t o th e 1n
. terests of Japanes·e· mllltary but
d
·
t
·
b'
t'
tr
1·
·
·
f
d
l't'
h
·
t
·
1·
1
l
't
d
b
s
C ome Sl ve e, l empi son cam la l; e men e g l emissari accu Ire. a e accen e po l .le e m ernaziOna l con a S? ~ a e o- delle
autorità ofederali
quando
egli era.
a be
sure that it cannot be accomplished without , the
dei regimi fascista e ~azist3: non son r~usciti mai ~ f~r ri~u?ve- lez~a spmale, o, se ~on .s1 vuole essere troppo sc~ttiCI, . con l~ stato. condaru:ato alla pena capitale. we m Y
. . F nce and America.
re con la calunnia e l'mfam1a un solo msegnante mv1so a1 dttta- solita calma calcolatrice, m attesa, forse, che maturmo gh eventi Fu l'mter~ess10ne del governo centra- consent of Great Br~tam, ra
.
.
.
tori; gl'insegnati liberali, che appartengono all'Associazione de- e poter, uniti, far pagare in una sol volta i ricatti dei dittatori. . le, i~attl, che impe.dl alle autorità
These three nabons cannot perm1t Sl.èch acbon .. It would
gl'Insegnanti, riusciranno sicuramente a mandare a spasso tutSi dice che l'Italia fascista si sia ritirata dalla Lega per con- statali della Califorrua di consumare give strength to J apan a s weel as to t he other fascist powers,
ti i maestri nero-camiciati, che il pane democratico si sgranano solidare il triangolo: tanto meglio per la Lega e altrettanto ~o6~~ d~~l~ ~~~te~tat~ inflitta al and would _ruin politically and. economically other democratic
e il veleno iniettano nelle vene degl'ingenui giovinotti, e talvol- peggio per l'Alleanza fascista. Potrà succedere che la Lega, li- n ~ooney a quest'ora potrebbe es- nations, mamly the three mentiOned_.
.
ta per una misera patacca ufficiale d'argento o per un viaggetto beratasi dei nemici di essa risentitasi dell'abbandono da parte di sere libero se l'avesse voluto. Egli
Thus Japan sooner or lat er, w1ll fmd herself wit hout the
alle galere europee.
coloro che indirettamente: ma più efficacemente ne sono stati ~~~~rì~~re~:rra d~"a~~r~~~n~{t~;n a~~': territories already conquered and within a revolution.
Veramente, della patacca n'hanno di bisogno per valoriz- beneficati, reagisca rompendo l'asse, e le corna dei Caifassi, col prendere le sue attività unìonìstiche
zare la loro proverbiale ignoranza.
poderoso maglio delle nazioni democratiche.
se fosse stato rilasciato. n leader opeMa è arrivata l'ora della resa dei conti. . . .
L'intenzione del ritiro dalla Leg
. a è stato tenuta in segreto raio, tu~tavia: si ri~i'!tò. di essere li· ·
d e1 G ran Cons1g
· l'10 f aSClS~a
·
m tali condiztom.
'
ll?-a la rmmone.
era, Stata preann~n-' berato
I Senatori Neely e McCarran, che
L'ITALIA fascista si è finalmente ritirata dalla Lega delle z1ata a suon d1 grancassa. Il segreto r1marra dunque stonco fanno parte del Sotto-Comitato giudiNazioni.
carne il segreto di Pulcinella, poichè se gl'italiani imprigionati in z~ario del Se~~to al quale è stata inLa Lega non tiene che i popoli legati al carro delle illu- patria non hanno potuto indovinare lo scopo della riunione noi Vlat!l la pet1z1one, hanno dichiarato
· d'l ch e cosa Sl· f osse t ratt a t o.
'
oggt cheMooney
essi sono
del parere che
sioni, e il preveduto ritiro da essa dei briganti italioti che for- d a Il ' es.t r~ sapevamo
Thomas
è innocente del reato
mano il regime dittatoriale non ne migliorerà nè ne peggiorerà
Cl ritorneremo sopra.
per il quale è stato condannato.

C

T

IL RISVEGLIO PUB. CO.
4 7 E. Second Street
Dunkirk, N. Y.

~

,......~,~~,......~·
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MESI $1.00

Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tutto a

1

° .

.

°

Se vi e' Scaduto l'Abbonamento
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando
$1.50 a Questa Amministrazione

tL RISVEGLIO
Gli onori di casa furono fatti. squiligna, e seduta stante, si passò anche
all'elezione della nuova Amministra- sitamente dal Sig. Liberatore, coadiuzione che dovrebbe dirigere le sorti di vato dalla sua buona consorte, Signora Cristina.
questa benemerita Società nel 1938.
, Ad unanimità, venne scelto il Sig.
Auguri' alla bat tezzata e congr!'.tuTommaso D'Amico per funzionare lazionl ai genitori.
quale Maestro di Cerimonie, il quale
A. ZAVARELLA
presiedette ·n meeting durante le elelndependent italian-American
zioni. La nuova Amministrazione riNewspa.per
rità oppur no.
sultò eletta come segue:
Dunque, se questa volta non ci rePresidente, Clementina Cianfagliogaleranno un tiro birbone, l'elevamen- ne; Vice-Presidente, Walter BennetPubllBhed
by
.
(
to dei passaggi a livello, non è tanto ti; Segretario di Corrispondenza, Giolontano.
vanni Bianchi; Segretario di FinanIL RISVEGLIO PUB. CO
Siamo vicini alle Feste di Natale.
za, Pilade Pietro Maracci; Tesoriere,
47 East Second Str eet,
Pochi giorni ancora ci separano dai-l
Nicola Bianchi; Controllore Generale,
DUNKIRK, N. Y.
la grande festa tanto attesa da uomilavarone Donato.
ni, donne, vecchi, g iovani e bambini.
I c
Phone: 4828
.
C ome a bb!amo
gl·à d e tto per d've
l ry
to. l omitato Casa, risultò cosl eletsi settimane, noi stiamo preparando,
·
.
. .
.
.
.
D'
b
Cha1rman, Ernesto Fihpp1; membn: 1
( seg·uendo la nostra usanza di moltis8U8SCRIPTION RATES
Marted1
pross1mo
21
lcem
re,
Giuseppe
G'ust·
Orlando
D'
Lo
t
anm) un bel Numero Specl«le de
.'
.
.
.
l
l,
l
re o,
One Year ...:..............................................$1 .50 sum
IL R ISVEGLIO, che forse e senza dalle. 7:00, P . . M. ~~ J?Ol•, nel. nuova!! ·James Petetti e Vincenzo Donatucci.
.
t tt· .
llocah dell Ordme F1gh d Itaha,
C
·t t S ·t . . G b . 1 G 1
Six Month.s ............................. ...............$1 .00
fors~. do':'r<l: sor12assa~e
u 1 1 .nu~ No. 55 E . Third St., si avrà un gran- . ?m1 a o aru, an<;>. a ne e uan:en spe~;ah degll. amy prece?enh. ~l di oso festeggiamento, ove tutti i ben e John D Am1co.
JOSEPH ~ ZAVA R ELL A
Sia mo l •lll . che Sictm, che . 1 nostn membri della b enemerita AssociazioSargente d'armi: Cesare Marchini.
Editor and Business Man age r
buom ::..m1c1 let~on e gentlh lettnc1! ne si raduneranno p er festeggiare
La nuova Amministrazione è molappr~zz.~·y,a~~o 11 nostro sforzo ed 1 l'apertura di detti huovi locali.
ta prol?ettente ed i membri. tutti, da
Vi sarà il cosidetto Turkey Dinner, essa, s1 aspetta"llo un grandioso suc"Entered as second-class matter nostn :::m.•.nflCl che ann_ualmente facche sarà servito a tutti coloro che vi cesso ed uno ottimo sviluppo a totale
Aprii SO, 1921 at tbe postoffice 11 t CJamo per accontentarli.
I commercianti ch e vogliono _ in_se: prenderanno parte, al prezzo basso ~eneficio della Società Pratola PeDunklrk, N. Y ., under tbP. il<:t of
r ire la lo~·o recla m e, i professwmstJ di 25 soldi al piatto, e la birra, va hgna.
March 3, 1879."
che vogliono mandare i loro sinceri senza dire, che correrà a fiumi.
GIOVANNI BI'AN CHI
~~
augurii alla loro affezionata clientel9,
Tutti i membri, ed amici dei
Segretario di Corrispondenza
e le Società e Clubs che vogliono membri non dimentichino di recarviauguare il loro Buon Natale ed il si ad a:ssistere, se vogliono passare
Buon Capo d'Anno ai loro fedeli una serata gaia.
membri, hanno di tempo da oggi, sino
- -------a Martedì mattino, a lle 10:00 A. M.
Passato qu ell'orario, il giornale andrà
in macchina, e chi manderà dopo di
quell'ora, ~vrà la sgradita sorpresa di
Guido Caruso
non veder pubblicati i loro messaggi Buffalo, N. Y. L'abbonamento vostro, quello di L.
Il Sig. Luigi Liberatore del No.
e la loro reclame.
Liberatore e C. Liberatore, fu ri- 168 Seventh St., Domenica scorsa,
Avvocato Italiano
. Questo avve~timent~ è esteso _anche cevuto
a suo tempo. Grazie. La portò al Fonte Battesimale, la sua ·
(a~. coll:;tboratorJ e corr1 sp~nden_b . Per:
corrispondenza non può andare, per seconda bambina, alla quale fu imCiV il6 -Penaie e Criminale
1 CJO, Chl VUOI vedere pubbhcab l prOpl'l
ragioni che vi spiegheremo a vo- posto il nome di Maria Irene.
212 Manne Bank Bldg.
ER IE, PA . !scritti, deve affrettarne la spedizione.
ce allorché ci vedremo. Ciao
Benché fosse una festicciuola riA buon intendit ore, ·parole poche.
Perciò, ora tutti all'opera per facili- Cleveland, O. - J. Buccilli - Il M. stretta, pure, data la popolarità del
o. per rinnovare l'abbonamento del Sig. Liberatore, furono diversi gli a1tare anche a noi il difficilissimo
Pratola Peligna Club e per l'av- mici che !'- : recarono a fargli visita.
• compito.
viso di augurii al Numero NataSI danzò al suono di una orchestriLatte, Crema e Burro-latte
lizio, è stato r icevuto. Grazie infi- na composta di strumenti a corda. Si
nite e ricambiamo gli augurii ed i cantò come di solito.
'l'.J;IE
REliRJGERATOll.
A tutti fU s~nrito vino, birra, norCrudo e Pastorizzato
cari saluti.
Per Qualità e Ser vizio
l
Buffalo, N. Y. A. Zavarella - ciuole, pinozze e dolci a profusione, e
Telefonate: 3570
Abbiamo ricevuto l'abbonamento di tutti rimasero contenti.
G. Lorenzi e di Lino Celli. Grazie
107 E. 2nd. St
Donkirk ) Secondo un dispaccio pubblicato a voi ed a loro ricambiamo saluti.
This means for you:
dalla stampa Americana locale, il
~~~~~~~~~~~~~~~~ [ City Attorney Mr. Albert .J. Foley,
O More Years of Satisfaction
- ha ricevuto copia, dal Public Service l
-deiOODOOOOHO"".,.._,.J"'.40""
J'"JJ/J~..O Commissioner, di un ordine definitivo '
'
•
e No Moving Parts to Wear
Prezzi peciali Per Natale
dato alle due Compagnie Ferroviarie, '
SON'S OF ITALY CLUB
e Continued Low Operating Cost
•
.
,
·- la New York Centrai Railroad Co., e ·
•
,
2 Fotografie 8 x 10 - $1.00 la Erie Railroad Co., che l'elevazione
O ·Comfort of Permanent Silence
(Prezzo Regolare $2 .00)
dei passaggi a livello delle ferrovie '
~alle 7:00 P. M. in Poi nei suoi
Affrettatev.i:
che spaccano la città di Dunkirk, demagnifici locali
O Fullest Food Protection
4 FOTOGRAFIE 10 e PIU'
v~ _essere eseguita al più presto pos-

:IL RISVEGLIO l,

Attraverso Alla Colonia

l · (THE AWAKENING)

l

.PEOPLE'S MARKET
201 Washington Ave.,
Phone: 2037

IL RISVEGLIO SPECIALE
DI NATALE

•

·

l

~

or Whole HOG .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .... ... .... .. .. .. .. .. .. . lb. 13c
~BEEF ................................................ ...................... lb. 12c
Extra Good
SAUSAGE CASINGS .. .. ... .......... ........ .................. box 50c
' PORK BUTTS
. .. .... ......................... .. ... .. ... .. lb. 19c
FRESH HAMS .. ... .. ... .. . .... ... .. ..... ... .. ....... ..... .. ...... .. lb. 21c
PORK CHOPS ... ... .. .... .. .. .. ..... .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. lb. 25c
Boneless
ROUND STEAK FOR SAUSAGE .. .. .......... .......... lb. 20c
FRESH SAUSAGE .... ........... .. ........ ......... .. .. ... ......... Ib. 25c

i
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Professional Directory

Da Buffalo, N. Y.

Piccola Posta

The Ideai
Christanas
Gift

Bella Festa Battesimale

EDWARD PETRILLO

_,~~~JJJ~
J~JJA

Da Ert·e pa

IE

La Societa Pratola pel"Igna
El
l
Am • •
egge a nuova
mlnlstrzione pel }938

TY

Grande Apertura

SO

C

Martedi', 21 Dic., 1937

55 E. 3rd St.
'Dunkirk
Turkey Dinner 25c a piatto

invita il pubblico, e speDomenica scorsa, 12 Dicembre, alcie coloro che non, credono tanto, di
recarsi al suo ufficio, e vedere con i le 9:30 A . M. ebbe luogo la riunione
propri occhi, se ciò che lui dice è ve- regolare e speciale della Pratola Pe-

SAVJNGS
THAT PAY FOR IT

Tutti l Membri sono Cordialmente l nvltatl a Prendervi
Parte

~~~~~~~~~~~~~~-·~~~
· ~~~~~~---------------~

There's no F un Like Giving!

TO

NOI VENDIAMO

TUTI'E FARINE DI
PRIMA QUALITA'

IS

- and Nothing You Give Will Afford More Pleasure Than a Ne'W

H

Dateoi Un Ordino Per

N

Y

Prova

W. RUEC.KERT & SON

THE FINEST GIFT THAT MONEY CAN BUY!

IF THE things friends tell you
about Serve! Electrolux seem almost unbelievable, here's something to remember : This modern
refrigerator differs basically from
all others. I t has no moving, wearing parts! Accept our invitation
to see the beautiful 1931 Gas Refrigerator for yourself! Come inl

R
IC

~

AL

Cor. Park Ave. &. Third Street
Dunkirk, N. Y.

-WE Buy Ali Kinds of Livestock and Poultry-

20

HAS NO MOVING PARTS

l

~~: Foley,

Dressed .or Alive

13

L'Eievamento dei Passaggi a
Livello non sara' tanto
l
Lontano

81

Plenty of Y oung Chickens, Turkeys and Geese

SERVE L
ELECTROLUX
YP<I

•ry
Schultz Dal

The Memory Photo Shoppe

•

is the T ime to Save Money
on Meat!

La Grande Apertura del Sons
of Ita1 Club

.. .

Dtmkirk, N. Y.

l

INC.

Centrai Ave.

Dunkirk

AU

TA

U

Q

U

A

C

O

U

N

TY

l

Republic Light,
Heat & Power Co.

19 Ruggles St.,.. Dunklrk, N. Y.
Phone: 2040

l

•:::•::•:::•:::•:::•:::•::•:•:•::•:•:::•:::•::•:•:::•:::•:::•:•::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•::•:::•:::•::.•::.•:•:::•::.•:::•:•:::•::•:::•:::•:•:::•:::•::•:::•:::•:•:•:•:•:!~
~

~
t•4

~
~:
~4

~
~4

~
~

:~

:::

.•4

•••
~

~~
~

H

~

"BUBNS COAL BURNS"
Il migliore grado di Red Cedar Shingles $6.00 per Square. Queati
Shlngles sono il 100% Cedar ed il 100% Vertical Grain.
R otondi-Straight-Cedar Posti Bianchi 10"·0 lunghi $1.00 l'uno.
Clothes Props con fixtures di Metallo - 25c e 4,0c l'uno.
1-4," Sheetrock · .03:JA.c Sqr. foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr. f oot
Tutte Grandezz;e In Stock
Wea.therbest Shingle Staln - Grays - Green e Brown in stock ,
qualità eccellente - p rezzi bassi.

~

~
~

~

~
~

~

·~

~
...
~:

~

RoofinJ:"S e Composizione Shingles - Domandate a noi per prezzi
in Sidewalk e Roof w ork - Per l pagamenti arrangeremo
secondo la vostra entrat a .

•.•
••4

Burns Coal & Building Supply Co.

è:

U5 Park Ave.

Phone: 2258

Dunkirk, N. Y.

Domandate i nos t r i preZZi per "Agrlco" il fertilizer con extra
pla.nt foods - A libbre, Sacchi e Tonnellate

~

~

~

...

C

;~
-~
~
w
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DO .YOUR XMAS SHOPPING AT
HABER'S

Beautiful Gifts for the whole Family

HABER'S·
NEW STORE -

$110

Mode! 813-K

-

6 RCA MET A L TU BES
SUN B URST DIA L
BEAUTY-TON E CA B IN ET
T d NE CO NTR O L

Easy Terms

-

full bellows tongue,
triplestilched uppers,dur•
a ble "no mark" outsc.les.
"Laflex" mlddle soles,
brass nailed, rubber heels.
Sl:res l to 6, $3.00. Slzes
11 lo 13liz

FALL ATTIRE•.•. !

DYNAMIC SPEAKER
WORLD -WI DE RECEPTIO N
SUPERHETERODYNE
VERNIER TUNING

Just what you need for

these cool Fali evenings ...
Clearance prices on the
smartest haberdashery

Liberai Allowance

SEE THESE MODELS ON DISPLAY- TODAY- AT

Service Hardware Co.
ELECTRICAL AN D HARDWARE GIFTS
DUNKIRK, N. Y.

JACK KNIFE
AND CH~IN l

SAVE ON•••...•

OTHER RCA MODELS F ROM $29.95
. .. ....
10-DAY FREE HOME
-

333 MAIN STREET

with

and accessories for men
of fashion ..... See w; to-l'ii'JltiJ~*'iììiliì~..._...'""-. . . _. . ., day""

TOYS- GAMES
WESTFIELD, N. Y.

77 E. THIBD STKEET

DUNKIRK, N. Y.

18 E. 4th Street

Dunkirk N. Y.

IL

RISVEGLIO

VISITATE IL NUOVO STORE

Paris Fashion Shops
306 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

Grandiosa Selezione di Regali
NATALIZI
Slips di Seta, con Puntina e Ricate a Mano, al Prezzo Speciale di

$1.00
Slips-overs tutta lana, Blouses di
Seta, con maniche corte o lunghe

Tragico Epilogo di un Diverbio tra Coniugi

99c

l

Grandissime Assortimento di Borsette Swede e di Pelletta,

FIRENZE. - In Borgo S. Frediano fra i coniugi Michele e Maria Benini, ris pettivamente di anni 42 e
37, è scoppiato un violento diverbio,
originato da ragioni intime. Il Benini, perduto ogni controllo, ha sparato sulla donna alcuni colpi di ri•
voltella, ferendola gravemente.
Nella colluttazione seguita il Bei nini è rimasto ferito a sua volta dalla
. stessa arma. I due coniugi sono de: ce,duti durante il loro trasporto al. l'ospedale.

99c
Coats di Seta per Casa,

$1.49
Pajamas di Seta in 2 Pezzi e
Gilted Jacket Pajama

$3.89

l

YOUR
CREDIT
IS

GOOD
HERE

-------------------

!Un Ferimento a Caltavuturo

WATCHES

i

PALERMO. - All'ospedale di San
. Saverio è stato ricoverato un con•t~~~~~~~~~~~~~[fl~~~~~~~itl[tl~~~; tadino gravemente ferito, Giuseppe
"'!
.. j' Giambruno di L uigi, di 30 anni, d.imorante a Caltavuturo, in via Pisano. Il medico di guardia gli ha riscontrato ferite di arma da fuoco al-~-----------------------------~ lo zigomo s inistro, all'emitorace sinistro, con dubbio di penetrazione in
MY O·CEDAR
cavità, ed al braccio destro.

..

CHANT'S DAIRY

THEM.

4.15 16.50 13.50

CUNEO. Si è concluso alla
Corte d'Assise di Cuneo il processo
a carico del contadino G. B. Arneo-

MILITARY SETS
BRACELETS

••••••••••••••••••••••••••
a farvi radere la barba. ed a

Quì si compera a contanti
o a Pagamenti Mensili
-

THE-

Typewriter Exchange

9 E. 3rd St.,- Dunklrk, N. Y.

114 E. 4th St.
Phone 2717
Dunkirk, New York

TY

Telefono: 2756

N

Una Fuel intieramente
Soddisfacente

Furniture Gifts keep on giving ali year round .- Stocks are

U

stili quite: complete .- but don't wait too long.

C
O

Tutto clò. che può abbisognare
per guarnire una ca.aa
Furniture dl prima cla.ase
a prezzi bassi ·

Riscaldare Plants, Ranges
e Fireplaces Aperti.

A

Provatene una Tonnellata
a l Prezzo di

U

Direttore di Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK

Q

$10.75

ACTUAL SIZE

21! Deer St.,

Dunkirk, N. Y.

Radios

H
AU

Phone 2109

TA
U

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

CAIN· COMPANY, Inc.
...............................................
Lake City Export

DR. R. C. LILLIE

In Bottiglie

OPTOMETRISTA

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

177 E. 4th St.

Dunkirk1 N. Y.

Al r itorno della cassa vuota, si a vrà il rimborso del 75c depositato.

All colors and materials

~~~~~~~~~~~~~~~~~

$22.50 to $58.00
OCCASIONAL CHAIRS

Desks

Many colors an d styles-

$8.50 to $19.50
DESK CHAIRS

Only the
I f you want the
smoothest riding· smartest Iookln~r most complete bi- ·
cYcle your money
can buy, see this
new Goodrich sen-

sation. You can buy
it on our Liberai
Credit Pian on pay-

Lamps

Can give you these
4 features: ~

Bridge Lamps, with bulbs ....... ... $5.85 to $12.50
Floor Lamps, with bulbs .......... $8.00 to $21.00
1:'able Lamps, with bulbs .......... $3.00 to $11.50

t o k eep water
hot longer
Steel Chassis ·
to · ass u r e greater
str e n gth

Kitchen Pieces

Transmission

Tables - ali kinds - ..... ... ...... .. $4.50 to $13.50
Cabinet Bases - ... ............ ... .. $11.50 to $31.00
Kitchen ca b'mets - .. .............. $16.00 to $58.00

l

to a ssure Jifelong
service

Speed Que e n
Safety·Roll

l

W ringer to pro•
wring-

ing effic iency

(,

NATALE

DUNKIRK
AUTO
SUPPLY

CAPPELLINO
La Madre, La Consorte, La Sorella, La Figlia

·zz·

Mrs. B. E . L awrence Ml lnery
_

Dunkirk, N. Y.

~lfiii!NI(IINIIIIIIICIIIICi~lllt'IIINI!NIIiiiiNIIIIN..............IIiltlliN~

l

AND SERVICE STATION
wm. Reed, Prop.
W. 4th St.
Dunkirk

Opp. New Lake Shore Nat'l. Bank

. . . . . tttttttttttt•t•••••ttt

CASWELL-RUNYAN
CEDAR CHESTS
1. Entire b od y ol
ehest

mnde

of

.}4 11

Tennessee Red Cedat.
2 . New patented in~
sidc

fi n ish prevents

oily, sticky interior.

3. Excl u sl v e air t ight, dust-proof connruction.
4. W arp-proof reinf orced peggéd corner

construction.
' . Hingc 3hd stny
joint holds top in up-

right position when
opened. Y ou do not
netd to move chest
ou t fro m wall t o

~l!ll

~)l}:~llJI~:l)~~>-~)h,~l

Dooble Walls

Arc-cuate Drive

Rammentate Con Un Bel

Exclusive
Features of

~~~~~~~~~~~)!-~)-~

Atm()wur

V'ide n e\ v

quality cedar
chcsls.

End Tables, ali kinds ..... ...... .. ... $1.85 to $9.65
Occasionai Tables ...... ............ .. $10.00 to $21.00
Coffee Tables .. ...... .. ... ... ..... .. ... ... $7.00 to $15.50
CARD TABLES .... ... ..... ....... ....... $2.4:0 to $6.50
CARD TABLE SETS .. _....
$9.00 to $15.50

Dunkirk, N. Y.

e

a// prices!
Made by Cas·
well-Runyan,
famoru /or

Tables

$5.00 to $11.25

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

oderrJ o

period $l)'lcs
i.n ttll shes-

Gov. Winthrop ...... .................... $24.50 to $77.00
Secretary Desks .. ......... .... ..... .. $33.00 to $48.00
Kneehole Desks . . _. _... . ...... $24.50 to $31.50

To suit any desk and finish

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal1888)
Phone: 2194

Stromberg-Carlson ........ .... .. .. $57.50 to $215.00
Crosleys _.., ......... .......... . .. _ $17.00 to $59.50

LOUNGE CHAIRS .-

Occhiali su E. Z. Credi t
$1.00 A vant~ il Bilancio a
rate settimanali -

C

l _.a. N ostra Ottima Birra

172 E. 4th Street

DUNKIRK, N. Y.

CREDIT JEWELERS

• SOF
l

JOHN A. MACKOWIAK

- Per -

.ARO~SO~'S

H
IS

Pete's Barber Shop

Ambricoal Briquets

PER

EASY TERMS

TO
R

328 MAIN STREET

~~~l!t-~)1-:snw..J'r~

17 W. Courtney St.

ROSARIES - CROSSES
AND CHAINS

Y

VI PIACE A LEGGERE IL RISVEGLIO? SE . SI PERCHE' NON
GLI RIMETTETE L'IMPORTO DELL'ABBONAMENTO
CHE E' DI SOLO $1.50?

Non dimenticate di comperare. una bella Typewrit~
er pel vostro Figlio o Figlia

N

ZEPLOWITZ BROS.
WEISS HARDWARE CO.
SERVICE HARDWARE CO.

farvi tagliare i capelli da noi e
vi faremo sembrare più giovani
di 20 anni.

$14.75

BILL FOLDS
CAMEO RINGS
OPEN EVENINGS

VENITE

Bulova

COCKTAIL SETS

A large Variety of latest styles

Per Le Feste di Natale l

Hamilton -

& Westfield

20

ORDINATELA DAL

Elgin -

TY

POLISH, TOO. l

TOILET SETS

IE

Portata a Casa Vostra Tutti l
Giorni

15.00 to 17.so

C

ON O•CEDAR

Watches priced from

13

Coniugi C\i:1dannati Per Un
Grave Delitto alle Assise
di Cur.c:>

Latte Fresco

Free

Guarantee with each Ring

IC
AL

-DI-

Engraving

9. $15$37.50$55

Una Bottiglia

1

COULDN'T I<EEP
HOUSE WITHOUf

Excellent Xmas Gift

>

========-==========:o:=========-=MOP KEEPS M~
FLOORS CLEAN
AND POLISHED
8 EAUTI FULLV,
ANO l INSIST

DIAMOND RINGS

SO

-USATE IL NOSTRO LAY-AWAY PLAN-Con un piccolo deposito che fate, noi manterremo qualsiasi articolo che scegliete sino a che lo volete. ·

l or the Model "M"
Mode! "F"

Miscellaneous
Baby Walkers ....... ........... ...... .. $3.25 and $4.75
Hassocks ......... ... . .... . ... ...... .. ........ $1.85 to $2.85
Boudoir Chairs .... .............. ..... $9.50 to $17.50
Smokers ........... .. ..... .... ...... .. . ... .. ... . $1.00 to $9.00
Bookcases ... .......... .... .. .. .. .. .. ... . $4.50 to $40.00
Mirrors ..... ... ...... ........ ..... ........ ...... $4:.50 to 12.50

l

l
~

l

l

from

$21.50

to

$43.00

H. C. EHLERS CO.
DUNKIRK, N. Y.

IL RISV!lOLlO

l

molta umanità .
fossi meglio in possesso della lingue strana casa immaginabile, dove fu- : domi n~ e più r udi de!lt~ p i t>tra ,I o n on
Mortalmente uggioso, caro Bun- e un pò più mutato nella faccia, ri· mando alla f inestra avreste potut o ho mru avuto la past:uoz;e de~! arch~
ny, è dir poco di quel glorificato tenendo il terreno eccellente per un lanciare i mozziconi delle vostre Sul- ologia, ma c~edo che l a vre1 acqmW. HORNUNG isolotto, ::! del genere di molluschi bravo cacciatore.
livan nell'acqua azzurra da un'altez- stata ll, se m1 fosse a vanzat o 11 tem Appendice de "Il Risveglio" 11
"I ta t
·
lloca nto e za di centocinquanta piedi.
po. Ma non me ne avanzava punto.
n n o cerca1 un: co
m~
.
Quando non ero occupato delle bar1che lo abita. Ma questi cominciarono
dal ferire la mia vanità, e però for- lo trova_i in ,_uno d~1 luo~hi .Pl~ m~
"Dietro la casa c'era un giardino .... che dovev o potare le viti, cogliere
se il mio g iudizio non è spassionato.
abbla mal. VlStl nel ah!
giardin?, _Bunny!. .. : _Olean- l'uva, perf ino a iutate a far il vino in
n mare ::ni gettava tra loro ignudo, mte~ vtagg~ . Le mie manswnl erano dn, ~u:.nose, m;rtl: rosi?a~n~, c~- un freddo e bu io sotterraneo del teminfelice naufrago, dicevo io, unico vane. Il posto era un vi~et~, ma spugh. ~1ammanh di cert1 fwn ross1, pio dalla v òlta r icoperta di muffa: lo
superstite dell'intero equipaggio d'una sovrastante al mare; ed 10, ~1ssat~ selvat10,1. In un angol? ~etteva capo vedo t ut tora, e mi sembra di aspi•
nave perduta, eppure essi non face- per il servizio delle barche, !111.occor una . s~ala sotterranea . ctr~a duecen t o rarne l'odore nell'aria, d'udire e sen tttt ••••••••• •••• ••••••••• •••••• ••• • ••••••• •••••••• •• vano maggior caso di me, che voi renza l~vavo ~nche le ~ttt,glle. ~i- scallm en.tro _una gallena scavata tire i chicchi schiacciarsi sotto i miei
degl'italiani sanatori d'organino. Si ceyevo 11 cospteuo . salano d ~ma, hra nella rocc;a vtva conduce':'ano a u~ piedi ridotti come se a vessero guaIo chiudevo con un gesto di collera
- Veramente non ho ragioni d'a- condussero meco abbastanza bene; e m~zzo, . val~ a d1re po~o ptù d uno cancello dt ferro passato tl ~uale s.1 dato un rivo di sangue per giunget·e
la mia finestra, e pensavo d'andar a mare i napoletani, io. Ma mi rid~- non mi trovai costretto a rubare per scellmo, tl gwrno, però m col!lpenso ~cendeva, per altri ottanta, all ap.ert~ , a un t rono. Si, Bunny, non l'av r:;-st e
chiudere quella di Raffles, quando stano un ricordo! Mi ridestano un rt- procurarmi un buon pasto e un paio avevo abb?n?anza di buon vmo. d~ m una grotta vero covo da ptrah. mai credut o, ma questo mio vigoroso
questi comparve, nel suo pigiama di cordo! .... Tenete, una per uno.
di calzoni, il che, del resto, sarebbe bere, e m1ghore ancora da farv1 11 Quest~ . dava sulla cala: _una calet - piede fu anche visto:
seta, vestimento in cui la cronica viErano due mezze corone le monete riuscito più divertente. Ma che paese! bagno.
ta dehzwsa, tutta profondità azzurra
gilanza del dottor Theobald lo con- che Raffles mi pose in mano, ma le Napoleone non ci potè reggere, come
"E durante otto mesi f ig liuolo mio, tra gli scogli protettori. Là, io ba" .....spremere il dolce um ore
finava dalla mattina alla ser~Js.
avevo bell'è gettate in istrada per sapete: tuttav ia ci rimase più a lungo fui un uomo assoluta~ente onesto. davo agl'imbarchi del vigneto : un
del piacere dai frutti sa nguig ni
- Lasciate st are, Bunny; - egli pennies quando me ne avvidi. Mentre ch'io non ne fossi capace. Passai al- Che lusso, eh, Bunny? Un vero eroe, grosso barcone panciuto come un odel dolore."
disse - questa canzonetta napoleta- i due italia ni si chinavano a raccat- cune settimane nelle loro infernali vi dico: non à.vrei voluto per nulla tre, con la vela bruna, e una snella
na non mi dispiace punto, e vorrei tarle nella mota, io mi volsi a lui pro- miniere tanto per acquistare un'infa- a l mondo trafugare pur un grappo- barchett~. Il barcone portava i~ vino
(Continua )
ascoltarla. Che sorta di gente sem- testando contro quella pazza p r odi- rinat ura d'italiano ; poi m'imbarcai lo d'uva e correvo rischio di bu· a Napoli, la barchetta era 11 suo
brano all'aspetto? , Guardate un pò. galità. Egli camminava in su e in pel cont inent e sopra un bastimentuc- scarmi qualche colt ellata, a cagione tender.
Era una regola fondamentale, in giù a capo basso, con gli occhi tur- cio carico di legname, e lasciai con dei miei rigorosi principii, dalla ma"Si diceva che la casa, in alto, sor- IOGGGODDDDGOHOOOV-'"~A
quelle nostre bizzarre condizioni, che bati, ripetendo:
gioia p iena d'ingrat itudine l'isola snada di ladri fra cui ero capitato. .gesse nell'identico posto d'un ritiro ~
MANG IATE
Raffles non doveva mai affacciarsi a
Ah, Dio mio, quale ricordo d'Elba ' accesa dai fuochi d'un tra"Era uno di quei luoghi dove piace su burbano dell'immortale Tiberio : c'e-·
PANE FRESCO
nessuna delle finestre.
m'hanno ridestato! Quale ricordo !
monto simile a quello che mai scor- il passaggio ed il resto: specie il re- rano nè suoi pressi il teatro priv ab
TUTTI 1 GIORN I
Io sporsi la testa per soddisfare la
Questa ~ua sola scusa vinse i miei derete.
l sto. Possa io finchè vivo rivederlo n ei di quel vecchio peccatore, con le gra-.
11 nostro truck viene ogni ma tsua curiosità che mi pareva oziosa. rimproven.
"Il bastimento era diretto a ;Napo-rmiei sogni quale m'appariva prima dinate ancora v isibili, la p iscina dotina v ic ino a casa vostra.
Come bruciava il legno del davanzale
- - Voi non ca pite, caro Bunny; ma li, ma prima toccò Baia, dove de- che avessero principio le mie peripe- ve fa ceva ;n g rassare le murene paOrdinate un Pane per prova. ~
su cui appoggiavo i gomiti chinando- se volete vi spiegherò l'enigma, - stramente disertai, col favore della zie! Figuratevi un piccolo promonto- 8cendo!e delle r:arni ?ei suoi ~chiavi,
•
mi a guardar giù! Mi rammento an- disse fer~andosi di botto. - Ho sem- ' notte. A Napoli ci sono troppi in- rio roccioso, sporgente in una baia, le rovme d'un temp 10 costrmto con
•
cora questo particolare.
pre avuto l' intenzione di raccontar- glesi; mi proponevo nondimeno d'an- l tutto r ivestito di vigne : e proprio quegli antichi matt 0 ni roman i, po- • Buffalo, N. v.
CL. 9663
- Sudici e straccioni, - dis~i, par-~ vi quella storia, un giorno o l'altro; darci in progresso di t empo quando, sull'orlo a picco sopra il mare, la più sti a coltello, s ott ili c 0 m e pedine di OOOOCK:GDOiaOODOHOOODODOOOt
lando senza voltarm1 nen come se non che, finora non s'era presencalabr oni, male sbarbati, con capelli i' tata un'occas ione che mi spingesse a
==============================--=:;;;~,.,=
·
ricciuti e oleaginosi; portano orecchi- fa rlo : e il soggetto non è tale da
m e sono vestiti dei cenci tradizio- parlarne tanto per parlare. Non è ~ ··
nali, ma non hanno nulla di pitto-~ una storiella da divertir e i piccini
resco.
nè da far ridere i grandi: al contra- Napoletani puro sangue, - mor-jrio!. .. M'avete spesso domandato comorò egli, dietro a me. E' un me f ossi incanutito così presto: ora
1l-1 FP.OM
tratto caratteristico che l'uno canta ilo saprete.
SI-IAR\<S ARt
Tt1E ElEC\KiC
n preambolo era promettente, e
e l'altro gira il manubr io. Costume
\4\Q\NG ''('()LLECrtNG AGENTS "
del loro paese.
assai più ancora la commozione di
(bMPA~Y
- Bell'uomo, il cantatore! - fe- Raffles. L' uomo mi apparve allora
Wr\o BEAT UP Dt'\3ìOR3 IF TH'EY
~
ci io quando la canzonetta fu ter- sotto un nuovo · aspetto. Nel fine suo
FP\IL IO f>RY PROMPTLY ! ! ~
minata. - Perbacco, che dentatura! viso s'alternavano le espressioni d'una
Guarda in su e ride con tutta la tenerezza mesta e d'una fiera durezfaccia: ho da gettargli qualche cosa ? za . Mai l'avevo veduto tanto dolce.
Mai l'avevo vedut o tanto aspro. E
IIEM :- lo stesso avveniva della sua voce:
.••~•~•~•..•H•~•~•~•...
• •••·~•~•
. ..•"•••~•~•..tHt-4•~•~•..
ora s'ammolliva f ino a toni d'una
ARTICOLI di SALUMERIA d i • soavità femminile, ora, trascendendo
JUST IMAG I ~I'! Il=
PRIMA QUALITA'
~ all'eccesso opposto, vibrava di !eroProsciutti, Salcicce, Formaggi,
eia . Ma questo fu specialmente verso
C'OLLECTEO l ~ IHE
Capicolli, Salami, Ecc.
la f ine del racconto. Da principio
s'espresse nella sua m~niera carata Prezzo Giusto
t eristic·a; . soltanto avre1 voluto che
. • ~ parlasse m modo meno arrogante
53 Johnson st.,
Buffalo, N. Y. t del~'isola d'Elba dove, lo ammetteva
•••••••••••••••~o••••••••• 1egll stesso, era stato trattato con
• ••••• •• t •••••• •••• • •• •••••••••••••• •• ••••• •

•••••••••rj _

'LUomo dallaMaschera Nera

ca.n~ev?h ~hlO
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l

l

ERJE BAKJNG CO

FOR SALE BY
A. D. COSTELLO
F. A. JORDAN
4th ST. SMOKE SHOP
PHILLIPS CONF. STORE
S
EDWARD J. RUSCH
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LAUGHS l'ROM THE DA.YS NEWS
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HOUSE SLIPPERS FOR ALL THE FAMILY
Women's Leatherette
House Slippers
Black - Red - Blue

,79c

Women's Sheepskin
House Slippers

69c

Holiday Greens and Decorations

79c

BOYS WOVE SOCKS
for Hi Tops

N
U
C
O

•

v.fHISKERS p.N' '{c,JRf.
NINI!.. YfAR.S oLD A-rJ'

' 'fb o ~VE. i'J' l\/EtJ
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$3.00

H~ '~N 'n{;q c:Ar
!;)e. oNt:1 s~ Wt: EK~
oli> \JI-l~N IT H/'1.:5

$1.

TA
U

m RUBBER
BOOTS

Pr.

H
AU

$2.79

~WA N ~

N

$1.29

WARM FLEECE LINED
GAITERS
2 and 3 snap styles - Ali Heel
heights

BOYS Hl TOP
SHOES

by GENE BYRNES

TY

Girls Fancy Leather House
Slippers

79c

Centerpieces
Red
Xmas Trees
-Wreaths for th'e Cemetery-

Phone 550

69c

Boys F'elt Heavy Padded
Sole Slippers

\

SAHLJ'! BROTHE&I, l'lorists
97-101 Néwton St. -

Girls Sheepskin House
Slippers

Men's Felt Slippers
Brown- Gray

so~~!~

H
IS

Girls' Novelty House
.Siippers

$2.00
$1.00

Wreaths - Boxwood - Holly
Natu r a ! Ground Pine Red
Ruscus

l 'M FOUR

SEFm~6S B'EHlt.lD

Y

Men's Ali Leather House
Slippers
Brown - Black Bargains

BOYS

BLOOMI NG PLANTS
POINSETTIAS -- BEGONIA
MELIOR- CLYCLAMEN
HEATHER - ST. PAULIA
African Violet
XMAS CHERRY TREES
BASKETS of
FLOWERING PLANTS AND
FERNS
BIRCH BOXES OUR
SPECIALTY

IC
AL

CUT FLOWERS
ROSE S-All Colors. Standard
kinds and special varieties
POINSETTIAS - True Xmas
Red
CARNATIONS- Assorted Colora and Red
SNAP DRAGONS - Ali Colors
POMPONS - White & Yellow
SWEET PEAS - GERBRA
VIOLETS
XMAS GIFT BOXES OF
FLOWERS

TO
R

lJSEFUL CHRISTMAS
SUGGESTIONS

SO

C

IE

TY

BISON PRODUCTS Co

39c

C

KROLL'S SHOE STORE

_ _ _ _ _ _ __

---.;..;..,.o.._ _~_-

-- ------ ·-------------~-

DASH DIXON

Dunkirk, N. Y.

lty DIAN CARit
DOT 15 SH OT OUT IN TO
SPACE T l-JROUG-H T-NE VAC.UUM

DOOR • .SHE QUICK LY GDES
A FTER T HE
IA NS -

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

~

OUR N_EW PRICES
40c - 50c

RUBBER HEELS

. ~. . . . . . . . . . ~. . . . . ._. 75c - $1.00
4oc·-soc
MENS' HEELS
MENS' SOLES

50c-75c
_...__________ ______________________
20c_

LADIES' SOLES .....................................
LADIES; HEELS

.....

~
~~~
~

...................... ....._-

35c-50c

RUBBER HEELS

Ladies Shoes Dyed All
Colors

~

i

Like-Knu Shoe Repair
Dunkirk, N. Y.

337 Centra ) A ve.,

Phone 5427

·~··················································· l

DETECTIVE ltiLEY

by RICHARD LEE
A ~,c,ous. 8\.oODo t: CUT•THROATS
FOR \-\\M TO T1JRN

