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\ ~~~~ ~~~~ l Brainbridge Col by, infatti, con tut- l 
~ ~ ta l'autorità che gli proviene dal suo 1 

~ ~ 1 passato politico, senza reticence, de- l 
(!) Th ht R • t • (!) nunzia, nel suo discorso, il Governo ! The Door To Exploitation Publicita' Disonorevole - oug on eorganiza IOD - Federale il quale, a tutt'oggi, ha già ! 

· il pQtere di controblare la produzione , 
Many of our most reliable citizens wonder at the plight in f D • C • e 1~ d!stribuzi?ne di tutt! i prodottl l I gazzettieri coloniali che nuotano nella maldicenza, non 

w.hich the woi·kingmen of thìs country have bee-n placed. The o emocratiC ommittee agrtcoll e, prahcame_nte! di qualunq~e sembra si siano ancora accorti della delinquenza coloniale che 
-_.?Nonder is justified by their ignorance. They talk about the re- altro arhcolo che sia m comm.erc10, ' 11 t' t · · d' t. · 0 · · · 

sources of_ this country, the opporttinity o· f tra v_ eli. n Q· on the road di regolare gli affari delle banche fe- sa arga c~m m~~men e e mm~ccia l s _I an pare.. gm gwr~o. <:l 
~ derali e l'emissione, la distribuzione sono morti, feriti o condannati a pene mfamanb per comphc1ta 

to success a.nd prosperity and on many other things, but for- A new chairman of the Democra.tic County Com- . e la vendita di titoli finanziari, di sta- nel sequ-estro di persona, grassazione a mano armata, atti cri-
get the most elementary one: logìc. mittee will be elected in a few months. That chairman bilire i ~iritti e i doveri civili. de_lle minosi di ogni genere e descrizione. Invece di educa1·e al bene, 

The government of this country is in the hands of a cotel'ie should come from the city of Dunkirk. In rock-ribbed person-e Impegnate nel commerciO m- . d l l E l' . . . d ' t . d . terstatale di articoli, la cui vendita SI ~ uca a ma,~· ese~p10 con:mc1a a. 1ven are avve1o con~ 
of poiiticians. For a gl'eat.ma.ny years the change of administra- Republican Chautauqua County, Dunkirk stands as the venga sol!Iecitata per mezzo della PQ· tagwso. Basta soffiettare per distruggere. Dal momento che 81 

..r tion has made no differelfce. Those who have served a politica! sole bright light of the Democ1·ats. Yet all of the major sta. ' lodano i delinquenti, solo perchè hanno del danaro da pag·are l'in-
party are perfectly willing to join the other. The most heinous appointments went to Jamestown. The reason of course. Tutta questa roba, ci ha rivelato, a censo che si profonde intorno ad essi, la lode agli onesti disono. 

_,.. citizens are, undoubtedly, bi-partisan professional polìticians. is that Jamestown men headed the Democratic committee. poco a poco! che n "recovery" è sta- ra. I giornali hanno perduto così, la cosa più necessaria a man-
. After corrupting the employees of one politica) party, they under- He di d well for those w ho placed him in the chairman- :rii~f~~r!z~~~:,1 r;:,~~tt~~,S~~~oP~el91 ':'a~ ~ tener li in v~tll;: il. pres.tigio.' çh~ potrebbe rassegnarsi . alla lode 

take to corrupt the employees of every other party. The game ship and Jamestown should be satisfied with its portion. de interesse era concentrato nel rove- quando tutb 1 br1ecom colomah la godono generosamente? r 
-· of bi-partisan politics is very plain. The only ability necessary From what we can glean i t is satisfied. · sciare le nostre istituzioni · e rimodel- j bricconi possono pagare i soffietti. Se ne regalino quanti ne vo-
- to take a hand in the play is a g~ood dose of hypocrisy. It is now the turn of the Democrats in Dunkirk. lare lo Stailo. gliono, ma non si dimentichi che la lode ai. disonesti è un insulto 

The profession of politician is based mostly on the ability, This leadership can be gained for this city only if the l E, così, i provvedimenti che erano 1 alla O'ente per bene di tutti i partiti. Se si è o·enerosi con gli uni 
or effrontery, to dea! with both sides. Politicians of the merce- Democrats l'n Dunkl'r·k solidly unr'te behi'nd one man. No stati annunziati come misure di e- b' o . d . . l . ·J' "tf . . ' mergenza, ora diventano _ già si di- I sogna 1m~arare a ~sser e ~ai c 11 con g 1 a r1. , . . 

- nary type go to the leaders of the opposing politica! party and man who knows he will arouse a factional fig-ht in Dun-

1

1 ce- permanenti; altre mo.difiche, in- L'onesta assoluta e un m1to. Ma anche l'onesta relativa diVen-
enter a deal by means of which they promise the support of kirk should seek or attempt to gain the Chairmanship. tese alla riJ?resa c~mmer~i~le~ ye-?go_- terà un mito se non i_mpareremo a g.·loi·ific_are od _a lodare solo c. o-

-J;heir faction provided certain things are ctone for them. Profes- Only he w ho can get the so !id Democratic hacking should n~ or~ qu&;h~cate r1forrr~:e , 1 dmttt .co loro che non pag·ano 11 soffietto. n giOrnalista può -essere male m-
sional politicians car ry the game to the extent of contributing put himself to the front. W e have no name to mention. l sbtuzlOnah, mfine, spariscono a poco f t M 'l t . . . f l l d l . . 

..J to the campaign expenses of both parties. If their own party W e leave the selection of that man to a united Demo- a poco, quasi che nella vita. attuale orma o._ a l momen o m cm Sl a pagare a ~ e c ~e semma n~-
. wins, they are already .in the saddle and maintain their vanta2'e del .P~e~e essi_ rappresentassero det- torno, da prova del!~ sua m~nca.n~a assoluta d1 mento. Se .men-

~ cratic committee in the city of Dunkirk. taglli 1mlevant1. . tasse non avrebbe bisogno d1 fars1 lodare a pagamento. I gwrna-
~ position. If the other party wins, they have the· right to claim A new city chairman will be selected. W e do not l . E ~entre tutto questo si verifica listi coloniali; infatti, non hanno ancora compreso che il merito è 

a, share of the patronage as compensation for the help they have believe tha.t Mr. 1Iayes desires the position any longer. clclomcan:tente, catastroficamente, !a individuale e che la lode immeritata fa più danno che benè Co-
given during the campaign. In this manner, no matter who los- 1 stampa g1alla, manutengola del Bram . • . 
~es, they win. It is just this lack of character that causes untold His position as tax collector ca1ls fora withdrawal from Trus~. infierisce t utti i giorni contro loro che hanno 1l c~rvel~o a posto_ non .potranno .negare .che chi 

polit ics. His friends say that he is only holding on at un sovversivisme in catene o sbanda- compra la lode dagll altn non potra mai vendere la propna. I so-
misery and suffering in t his country. If we had two strong po- present to avoid confusion and a lack of Ieadership in the to, e ~braita contro una rivoluzione Ii g-iornalisti coloniali usano farlo libe1·amente. Questa è la ragio-
litical parties with different prog-rams, there would be the oppor- local committee. They say that as soon as some<me w ho c?mums~a . che. sta s_olo nella mente ne prima del loro insuccesso Chi paO'a la merce che compra non 
tunity of bettering politica! and social conditions. Having only is satisfactory to the comm.ittee and .the Democratic dl pocht !llusl, e gmnge perfino a t 'l b' d' '. t l "'d't E l . h d 

-
one party with two differen t names, such a betterment becomes pretendere che agl<i insegnanti venga sen e 1 1so~no . 1. ess~r gra o ~ ven 1 ore. C? oro ~ e g~ar a· 

leaders as a whole can be selected, that he will be with~ imposto un giuramento di ~edeltà e di · no con occhiO chmco rl connubw sono costretti a shgmabzzare 
practically impossible. The meddlers of one party and the other drawn. He is anxious to do this and his retention of the obbedie~za alla c~stlt_uziorte. l sia eh~ compra che chi vende. L'uno e l'altro fanno parte di una 
are in complete contro!. They have no honesty, sincerity, or char- chairmanship is actuated by motives which find their · Ma dt quale co.st1tuzwne parlano co- lega dr cattrvo g·enere. . 
acter. What they are looking for are spoils. Those who suffer route in a desire to best serve his party. The selection of storo? I .· 1 .. d' . · t · t .1 · 
are honest citizens w ho believe in proQTams an d sincerity rather Di quella gif!: da lungo tempo scrit- gwr~a. i pnv1. ~ pre~tr~I? n?n po ra~mo ma1 ot enere l r:-

~ Mr. Hayes' successor should not be made by one faction. · d tt d l l d 1 d d t L t t n than in camouflage. 1f one political party does wrong in office, ta o d'un altra. che si va scriven o spe o eg· 1 1mparz1a 1 e eg 1 m 1pen en 1. a nos ra s ampa 1 

th t t d th b l I . t h th t t . The chairman must represent the choice of the commit- giorno per giorno? . . questo paese e nel paese di origine è caduta molto in basso ad on-
ey ry 0 reme Y .e wrong Y le pmg- e 0 er par Y 0 vrc- tee as a whole. Anyone who cannot lead a united loeal E, se parlano di quella gJ~ sc:Jtta, ta del suo buon volere. I lettori comprendono che non si loderebbe 

tory. Wheh both · parties are controlled by the same schemers, Democratic party should not seek nor obtain the chair- perchè non domandano che 1L g1ura- , . • . . • .· • I .· . 1 h 
there is no hope of redress, or betterment. m.ento di fedeltà ed obbedienza alla Imetto. senza trovarv1 11 p1opno to1naconto. l gwrna e c e usa 

· If Civil Service employees must obey dictation in order to · ìnanship of the local committee. . costituzione sia imposto, e pr~sto., ed quèsto metodo è uria semplice bottega da rigattiere. Più loda e 
retain their positions, it is clear that no matter who is the nom- With a County leader backed by a united County l~ forma uffic~al~, e con gran pompa, meno avanza suUa via del successo. Il mentire per sollecitare la 
inal head, the country shall be ruled by professional politicians. committee and a Iocal leader in Dunkirk, backed by one !à 1ufur~11i1i8~1~~c~!:l~tia.1;io~~;~~~ vanità degli_ inetti fa oltraggio alla coscienza dei buoni. . . 

J Elections are based on programs or politica! platforms. Programs hundred percent of the City committee, the Democrats l Trust?" i Lo ab bramo detto altre volte: Roma non nacque da 1m1ta· 
and politica! platforms contain merely alluting promises wl:l ich should ha ve a bright outlook in Chautauqua County and _ Perciò, dicevamo:. Bl,linbridge Colby ) zioni. Ecco perchè è g1·ande. E se gli Italiani d'America desidera-
contending partìes are never willing to -enfo1·ce. In order to sa ve t(. in the city of Dunkirk. ~ è una cosa. e noi s!amo ~n a~t~a co~ 1 no farsi strada debbono liberarsi dalla compagnia dei tristi. I de-

i' c\ l sa. Ma, po1 che gh Stab Umh ogp 1. t' d' t. . . d' .· t 'fi 'l l . t l appearances, new laws are pl,'esented, speeches niade, and the ,._., G_~l attraversano~~ periodo l;>iù pericoJoso [ mquen l l nos la lazza celca_no. I g_m_s l_ care l OIO opera o co 
legislative machinery is plac.ed in mofion. Before any result is ~e~1 - Glt-~~~ 1 della loro storia, auguriamoci che al- mettere a nudo la condotta de1 c1t tadrm dr altre razze. Se le altre 
accomplished, however, rules chang-e. The music shall never . _ _...,.......,.......,-u ..... - -------~-~~ .._.:;....:,.·- ~ tri Colbys - molti Colbys - forti razze tollerano i bricconi, si accomodino pure. Ma lascino in pace 
·chang·e. Before the honest ruler (if there is really any honest • Il • della .loro. autorità politi?a ~evino la coloro che vogliono seguire modestamente l'esempio degli avi iJ. 

L N• t voce m difesa della Co.sbtuzwne. l t · Il d d' · · t . · t 11' l l' politician) has the opportunity of enforcing, or of attempting to a l CCI l Essi, forse, pos ono a.ncor8. arresta- us ~-l. overe l O~']ll e~se~e . COSClen e COllSlS e ne e evare g l 
.enforce, his prog-ram, his term is over. Then professional polìti- re la barbara avanzata del fascismo. · altrr ugualmente mentevoh d1 lode. Ma deve esser fatto con pro-
cians shall resume t heir g·ame of calling attention to the negative · Noi non possiamo. prietà e tatto. Se il censore prende una delle solite cantonate, la 
performance of the party in power. They fail to mention the fact OSSERVATORE 1 colpa è unicamente sua. Noi abbiamo cercato di aiutare la buona 
that the party in power and the schemers of t he opposition party Brainbridge Coldy è una cosa e noi dersi, insomma, tra l'indipendenza ed ~ l causa .. E saremo fra i primi a difenderla. Ove -poi si tratti di in-

siamo un'altra cosa il principio di libertà individuale, resi! ASPRI ATTACCHI AL 'd • 1 · d · fi · d d · have been working hand in hand until new elections have reach- Ex-Seg-retario di stato nel governo a noi cari dai trionfi conseguiti sotto · . · · torbl are l acqua per operare i salvataggio el per dl a anno el 
ed the noisy stag·e. della nazione, Brainbridge CobbYJ è, questa bandiera, da un lato, e, dal- W AGNER LABOR BILL i buoni, insorgeremo s tigmatizzando lo sforzo. La razza non si o-

To reform a country polit ically sincere effort and persìstence no,n un "democratico" -- nel senso l'altro lato, da quest-a antiamericana _ . nora g-lorificando i tristi, od associandosi alla loro attività. Tutti 
are necessary. They must be exercised by rea! sufferers, name1y greco della parola - ma un uomo a lternativa chiamata "reggimentazio- Molti I~ust~ali. So.no !uttom possono errare. Ma quando l'errore si trasforma in atto delibe-
by workingmen and by those professional people who are not on ~P~~:~~t~e~!d;~~~rte democratica". ~~·;es~a~~~;~~~~~z~~~'?.1~~· t~~~e unno~ Insoddisfatti tlelle Modifiche rato il combatterlo è doveroso. E Noi combattiamo il male senza 
politica1 pay-rolls. We do not kuow of any case in which honest Pure, considerando che ogni ten- stre azioni, a cui il nuovo controllo .S.ubìte da.l Progetto negar~ la riabilitazione a chi lo ha commesso. 
and able persons \Vere offered politica! positions merely because denza politica ha, in rapporto a l- viene applicatp. WASHINGTON, 1). c. _ Parecchi L'errare è umano. Tutti hanno enato e continuano ancora ad 
they werc honest or capable ofperforming· their duties ·efficiently. l 'attuazione delle sue vedute, .un pro-1 Ma la pazienza, come sapete, si per- rappre_sentanti .delle grandi industrie errare ad cmta di tutti g·Ii sfo1·zi per mantenersi sulla via onesta. 

gramma massimo ed un programma de a grado a gr~do. Perciò giunto . . . . . . . . 
• When President Roosevelt took office, he demanded coopera- minimo, non è fuori po,sto, talvolta, ana faccenda del controllo applicato contmu~n~. 1 loro attacchi e ~ntiche Se l'errore involontario dovesse considerarsi delitto, nessuno sfug-

tion. Cooperation in politics means help to build up a strong po- rilevare le idee di un'altra corrente a tutte le nostre azioni, prorompe: ct?n~.ra_ ll W~gner . La?or . Dlsputes girebbe alla condanna. :Ma il reato si basa non solo sull'atto, spesso 
Iitical machine at the expense of the other politica! party. So- la quale_, be~chè. mirand~ a scopi ~- Appartenendo ad un partito il qua- ~111 mentre 1 numero_s1 se~ope:1 eh: involontario, quanto sulla premeditazione a commetterlo. E' ht per
called constructive criticism was encourag·ed In plain lang·uao·e fatto dlversl, _difende mvolontarla· le, attraverso tutta la sua storia, ha l 51 la~~ntano nella naziOne, e glt altrt sistenza nei male che distrug·~re l'opportunità della riabilitazione. 

. · . . . . . · . "' ' mente l'attuaz10ne del programma gelosamente resistito contro qualun- che ~ pr~vedono, aumentan? le pro- ~ 
constructlve cntlc1sm means adv1ce to carry out more efficrently minimo d'mia tendenza politica a cui que ingiusta est-ensione del potere go• babil~tà che Il progetto venga appro- Chi ha ammassato ricchezza sfruttando il prossimo non può criti-
the program of the gove1·nment. Those who a1·e at the head of / è del tutto estranea. vernativo a danno della libertà indi- vato dal Congresso. . care l'infelice che non ha potuto saldare qualche debito. Se l'avere 
the government get th_e credi t, the o.ne w h_ o. m. akes the sugg-estion, . Perci~ siB;mo sta

1
ti piac_ evolment: viduale,· io mi sento in diritto di do- Henry I. ~arrfman, p~eslden~e del: debiti fosse delitto, tutti si troverebbe1·o contaminati, specialmen-

m ~ess10natt neU apprendere da mandare che cosa è mai avvenuto ne>.~ la c. am_ · era di Commerci_o degh Stah . the laugh. In other words construcbv<> cntrcrsm means to help the 1 P• . . 1 u t h h 1 te nel periodo attuale. Ma l'assassinare è delitto, come è dehtto il ' "' . . . giornali che, parlando all"'Econo,~mc mio partito da spingere gli attuali . m 1• a ammess? c e 1 n~ov_o yro-
other fellow to s~cure success and perpetuate h1mself m J?OWe~· at Club" di New York, Mr. Bain.bridge "leaders" a ... distrugg-ere ... ogni se.n- getto Wagner è ?iverso dali ongmale diffamare la gente onesta. Se non si vuole lodarla, la si lasci in 
the expense of h1s opponent who g·1ves the successful a:dvrce w1th- Colby ha cominciato con l'esprimere timento, a calpe-stare tutti i principii ed è meno drastico. pace. La lode dei tristi fa oltrag·g·io alla coscienza dei buoni. 
out gettìng any credit. for i t. It may be a good policy for dl'eam- candida~ent~ la Sf.!a pr~fonda, si~- considerati fino ad ieri come le carat- James A. Emery, consulente legale a nostra razza è s tata educata alla g·Jorificazione dei tristi. 

· ce a ant patia per 11 Bram Trust m terìstiche più spiccate del "partito d~- delli'Associazione Nazionale dei Mani-
ers. They believe everything wh1ch is told them and assume r 1 . . -' fatt ·e · ha ttaccato il progetto ed La cos1'detta "r·em1'ss1'one de1' peccatr'" e' 1'l compl1'ce pr'u' pert'coloso. 
th t · · · . Th d t . 1. th t l't' l generale, e, 1n parhcolar mamera, mocratico". un r1, a . 

a prom1ses are smceie. . ey o no rea 1ze a . po l lC~ per i sig-nori TugweH e Richberg: La stoccata, vome vedete, e diretta ha detto che eS;Bo susc_Iterà.m~Ite pro- I peccati non possono dimenticarsi senza distruggere il freno che 
prom1ses are a great deal d1fferent from other. prom1ses. Poh- "Il parlare di r ivoluzione - ha e- e coglie nel segno: s~pratutto se la t·este perchè 1~J>l>litico, mg~:ustOi e spinge i buoni a cercare, od a seg-uire, la via retta. L'assoluzione 
tical promises are merely foolers intended to deceive the pel·son s~lam~to - e l'a~uso ~ella parola si mette in rapporto con la fra.se già perchè non vahdo. . dei perfidi, o degli speculatori sulla credulità umana, non distruo:-

d r1volz10ne sono d1ventat1 una spe riportata, che, cioè, il parlare di ri· Roosevelt ~a approvato Il Pr?getto Q 

to w horn they ar~ ma e. . . ciallità dei Bra in Trust". · volozione e l'abuso della parola "rJ- però . non insiSte perchè esso s1a as- gerà mai il rimorso che attanaglia la coscienza dei buoni, o dei 
Wh~n ~rankhn J?· Roosev~lt became ~res1dent of the Umted Ciò detto - forse per usare un voluzione" sono div entati una specia· solutamente approvato nella pr~se!l~e deboli. Ed il rimorso è la migliore espiazione della colpa. Esso mo-

States, 1f h1s campmgn prom1ses were smcer-e, he should have riguardo all'uditorio, forse per un lità aet "Brain Trust". sesstop.e parlamentare~ parecchi dtr~- stra il pentimento del colpevole, anche quando la colpa è involon-
fo:rgotten party loyalty or a.ffiliation. He made people believe senso .d~ rispetto,. verso il ~uo parti- Perchè, dopo tutto, la verità è pro- genti del c?~gresso, rLtengono che l~ taria, ed ag·isce quale moderatore, o freno, contro peccati futuri. ., 

l l · · to poi! t co s è credutQ m dovere prio questa: denunziando quoti- proge~to fimra con l essere_ approvato: 
that he had. But w 1en the time to carry out 11s prom1ses ar- . 1 

- . · - • Alcuni oppositori del progetto fra cu1 La soc1'eta' oi·ganr'zzata pun1'sc· e per· d1'strug'g·e1··e la tendenza alla · d h f .. t th l'k th l't' l l d d'd b f d1 fare due cose: prima, un po di dianamente i radicali, prospettando la . , nve , e 01&0 ·em, l e o er po l 1ca ea ers l e .ore maldicenza dolce senz'astio verso rivoluzione come inevitabile - qualo- 11 Senatore Charles McNary, lea.<ler colpa. Ma la punizione dovrebbe essere umana. Il "Chi è senza pec-
him. In ord~nary times, politica! camouflage would . h ave been quelli che hanno' il mal codtume di ra le cosidette riforme non venissero ~ella min~fanza r~pubblican~, prive- cato scagli la prima pietra," costituisc-e la migliore glorificazione 
justified. At the present time, it is not. predicar la lotta di clas_se ; poi una l subi~o. decretate ~ 11?-esse in ~tto - ~~o d~::U~si~:~e q~~J~~Y~a:Jt n~~~ di Cristo di Nazareth. Anche quando il mist ico ed il rivelato si 

President Roosevelt found the country in a deep economie cortese, concisa e~altazlOne, s:~za tutti ' :rugwells, ~ Rlc~berg~, l J?hn- gh' d l c ell'ml'nallo, la filosofia Cl1e la. massi'n1a, o la sentenza, ri'vela, e' l·nar-. · . · . . · calore, senza entus1asmo, dell'abilità sons e 1 non pochi altn reaz1onan del
1 

ç !Usura e ongresao. -
d•epressron. H1s predecessor m office had made eveiy honest amministrativa di . cui il Presidente Brain-Trust non solo hanno accura- , -o-- rivabile. E Giovanni Bovio nel suo "Cristo alla Festa di Purim" vi 
effort to remedy conditions . He was interested in the success of ha dato prova.' tamente pr~parato la loro brava ri- UNDICI ARRESTI PER LA ricamò la sua pag-ina piu bella. 
his administration and his hope of early betterment of condi- Infine~ m.ettendosi acco:"~amente dal voluzione, m~~; la stann? metodicamen- SOMMOSSA DI LAGO La g-ente di nostra razza non potrà rendersi deg·na delle sue 
tions was sincere. N 0 one ever thoug·ht that the economie de- punto d1 v1sta che. la cr1t 1ca s~rv.e a t~ mettendo m a!to, s1 che un b_rutto . Il . 

. . . . . . l h l completare la ver1tà, ha com~nc1ato giorno, ancora pnma dell'aflnunciO uf- ~ ,. . tradizioni senza inspil'al'SÌ ag-li esempii gloriosi del passato. grl-
presswn would last so lon.g. If 1.t wa~ merely a mista (e on t e a dire ciò che r ealtrnente voleva dire : ficiale ci accorgeremo d'essere in pie- Il Popolo se Rtbellato Contro le dare norni g-randi non rende g-randi g-li s trilloni. Per diventar gran-
part of Mr. Hoover and hts Cabmet, rt could have been correct- Giorno per giorno, noi siamo infor· no fascismo, col suo mag-nifico "siste- 1 Angherie del Podestà dj occorre emulare i nobili esempii che i geniì della t·azza ci han-
ed· within thirty days from the installation to office of his sue- ~ati che .Ila "reggimentazione" della ma corpo:ativ~?" con tutte le sue trap: ! no tramandato ed onorare il loro buon nome. La criminalità è la 
cessor Nearly two years have gone by from the election which VIta americana procede regolarmente: pole,_ ed l SUOl trabocch-<:ttl, COi SUOI COSENZA. - Siamo in grado di . 
. p' · t. R · It · t · tl t' l t t If E veniamo austeramente ammoniti abus1 e -- chi sa ! ... --· col suo ·soua-.\ fornirvi i particolari riguardanti la negazione del patriottismo. E coloro che la incorag·giano, soto 
gav~ resl~e?- ooseve VlC ory 1~ 1e na wna con es · eco- che l'America deve decidersi - deci- drismo. J sommossa popolare scoppiata a La- perchè anche ]e altre razze hanno i loro criminali, fanno opel'a 
nom1c cond1t10ns were based on m1strust, the moment the new j ~o contro le vassa.zioni e le angherie deleteria ed infame. 
President, who enjoys the confidence of the people, took office, del podestà., tale Francesco Martil-
such condition would ha ve ceased, and real p1;osperity 1·estored. This conclusion is self-evident. N o attempt to suppress i t could lotti, un ambizioso ignorante per ec- Siamo stati educati ad odiare coloro che non la pensano poli ti-
. h 1 d · 1 cellenza camente o religiosamente nell'istesso modo. Il fanatismo è stato 
Jt d id not happen, evidently . b_ecause th~ disease was n~t a l'e- be successfnl. I t is not ~ credi t to t e so-cal e bram trusters. Appe~a scoppiato il tumulto, a se- sostituito alla ragione. I critici, che amano glorificare i bricconi di 
sult of mental worry. EconomlC depresswn was world-w1de and It does not take any brams to scatter around the wealth of oth- dario fu mandato un plotone di cara- professione, odiano cordialment e la Q:ente onesta che usa la libertà 

· President Roosevelt could have done I).O better than Mr. Hoove-r. ers. Those who are so generous with other people's money would blnieri da. Cosenza. --
Let us be frank. The Presidenf desil·es constructive Cl'iti- not contribute a singole dollar of their own wealth to relieve n paese fu occupato mi~i~arment:. di pensare come vuole. Giovanni Bovio lo disse. "Il libero pen

cism to know what the trouble is His paid advisers bave been distress in similar or worse conditions. lf they did they would La poliz~a. ha ope_rato undici_ arresti. siero SOl'gé a difesa di tutti gli .oppressi". Non sono i fanatici re-
"' unable to offer i t . W e ha ve, becau~e the betterment of econonìic soon become paupers in their own right. ' 'Stitt~~~h c!~~!~~a.!:a!~r::n:!~~i tf:s~~= ligiosi o politici che rischiarano il mondo con la fiaccola della Li-

conditions would bring relief to us. We are not altogether al- President Roosevelt has made a tremendou .. ~ mistake. He l tesa del processo per ribellione con- bertà e del Prog-resso umano. I liberi pensatori soltanto usano del· 
truistic, or prompted exclusively by gener·osity in offering our has solicited the help of law abiding and patriotic citizens of tro le autorità costituite. . la propria libei'tà senza coartare quella degli altri. Il pensiero uma
adviee. We have suffered long enough. We belong to that class the nation without giving those making the sacrifice of money, Ac?omp~gna.to e guar_dato ~at . ca- no è anarchico appunto perchè non si può contenere 0 circoscri-

f · d' ·d l h · d' t ·th t h d · f t' d ff t 1 t -•t t t· · t · th k fj rablmerl, 11 podestà fasc1sta, st è po- vere dietro le formole astratte d€1 dogma o dell'assolutismo poli-o m lVI ua s w o are m 1s ress wr ou any ope or es1re o rme an e or , equa oppor U1r. Y o par 1c1pa e m e wor o tuto nuovamente insediare nel palaz- t' E · H · 1 d' · d · · 1 f 1 b 
being· placed on relief-rolls. W e shall have, sooner or later, to the government and in the rehabilitation of the entìre nation, z :> di città. reo. lll'ICO eme 0 Isse ai oga.men c le rug-avano ne suo au
contribute our own share to cover up the deficit caused by the which would include themselves. President Roosevelt has not in- Fra gli arrestati vi figura una Io- le per cercarvi scritti incriminanti. "Invano vi affaticate a cerca~ 
expenditure of the resources of the nation in relieving the dis- tended, we assume, to make appeal to ali citizens of the nation sca. ~amlcia nera della prima ora, il re m~l baule. Il contrabbando c'è, ma è nella testa!" I doganieri 
tress of others at the expense of our own. · for the benefit of the politica! machìne he is interested in build- farmacista Don Celestino Posteraro: ·sorrisero e non frugarono più. Il cervello dell'immortale filosofo e 

President Roosevelt and his advisors have been very gen- ing- up. W e hope his earnest desire ìs to relieve distress in genexal. co~m~~~i ~::ie~~c~~a~::,tato salacJ poeta sfuggiva a qualsiasi r_icercc: fisica. . · 
•..- erous in the use of public funds. They ha ve kept their own · un~ A study of conditions, however, reveals that bis political ~ Se coloro che blata.no d1 pat nottismo e d1 gloria di razza con-

touched. The gov~rnment had the money and the emergency was friends an<l .their proteges, m·e :futtening~ on the suffering of AGLI ABBONATI MOROSI! finassero i loro sforzi all'educazione delle masse, la loro opera sa-
pressing. But to throw a.way ali people's money for the benefit others. We trust our President is sibcere and respectfully sug- · rèbbe lodevole. Ma i loro sermoni dovrebbero essere sinceri. Per 
of a single class of individuals, does not solve the social and eco- gest that h e investig-ate the situation we are forced to reveal as Quegli abbonati, che per di- essere sinceri dovrebbero essere seguiti dall'esempio. I criminali 
nomic problem. W e need equality of rights and duties, not pa- 1 a part of our duty. W e indulge in the constructive criticism he mentica.tezza od altro, non han- di nostra razza ci disonorano. Il farsene deg·Ii alleati è vergogno
ternalism. The program of President Roosevelt has relieved the J has so generously invited us to offer. And do i t with the utmost no ancora rimesso l'importo del so. E l'onorarli sa:t_:>endo quel che fanno non è che un incoraggia-
distress of some of our people and increased tremendously the -

1 
respectful apologies. loro /abbonamento, sono p1·egati mento al delitto. 

distress of all others. In addition to this, he, has mortgaged the J The door to exploitation is not the door to prosperity. One di farlo oggi stesso. Coloro che veramente amano l'Italia la proteggano contro 
future of the majority of the citizens of this great nation. They 

1 
is openéd for the benefit of the few. The other for the benefit Inviare lettere aceompa.f!"llate i tanti che la disonorano. Mostreranno, così, la loro sincerità. Ogni 

shall have to contribute in taxation the amount necessary to l of the many. dal relativo imP9fto a "Il Risve- altro sforzo rivelerà la loro ipocrisia. 
replenish the coffers of the nations and .. to bal~nce our budget. FREE M A N glio", 47 E. 2nd St.. Dunkirk. L IBERO 
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~i ---- :•: ==== :·: ---:·;= :•4-- :•: :..:: -,:·:-:•; ---- :•: -·-- :•: = :·: --_,; :·: --~i1.1: ~~~~if D:v:r~t Guido Biasuzzi del ~u~a-~d!i~~en;oedB~~~ol~~e!~i~e:~~: te, auguriamo buon ---viaggio, buona Abbonatev·i e Fate Abbonat·e i V o· 
fortuna, e sempre maggior progres
so, per come lo desider9 '1 suo cuore. !•: Il Il funetA.le, che riuscl assai in1po- no i Signori : Anthony Zaccari e Do-

~ Att Ali c l • - ~ nente pel gran numem di persone minick La Spada. Tutti disimpegna-
·~· raverso a . o _onta_ ~;i ·· che vi presero parte, sia -di città che ro,no il compito loro affidato, con la 

di fuori, ebbe luogo Domenica alle massima attenzione e puntualità, -in 
3:15 p. m ., e dopo la benedizione nel- modo, che tutti coloro che vi sfila

·: ...: :·:- :·::::.._. :•: __ :•::==:•:_:·:· __ :•:_:•:_:•: ":·:=:·:==:·::::::::-: la Chiesa Italiana della SS. Trinità, reno davanti, furono accontentati a. Youngstown, o .. G. F. Di Cioccro 
la salma fu tumulata nel Cimitero piena soddisfazione. ~ Abbiamo ricevuto il M. o. con 

CHARLES LEONE E' SALVO'! questi ultimi pochi anni, non si ve- deHa Parrocchia. I discorsetti d 'occasione furono l'impol'to d'abbonamento di A. Ros-
de marciare in parata, che un mi- Ai genitori addolorati da tanta pro,nunciati da moltissimi amici, fra si e F. Di Cioccio. Grazie ad essi 

--o--

PiCCOla Posta 

' stri Amici a "IL RISVEGLIO" 

John W. Ryan 
Tailor 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKI RK, N. Y. 

Un'ora plima della esecuzione l nuscolo g·ruppo, di ex militari, che perdita, ai nonni, ed ai zii e parenti i quali, Mr. George Vallone, Mr. Sal-
1 

ed a voi e ricambiamo i cari salu-

gli viene commutata la ' ~~r dtv~~~~t~u!~nJ~.tt6o~ti~~!~~en~ à~~lia~~e.nostre vive e sentite con- ~;~~e S~~zi:~~~i,M~i c~~n~~!~~seL~ ~u----U·h -~~ .. J 
sentenza fare sfoggio della loro divisa, con --o-- tutti l'Editore ringraziando per 11 ~o- · FIORI PER TUTTE · LE ""....,...---.. -.---.-------.... -.,.-------.-----..... ---.-----.. -.... -..... -"----------.---

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ................. .................................. $1.50 
Six Montbs ................................................ $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Saturday, June 2nd, 1934 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

Pròfessional ~ Directory 

EDW ARD PETRILLO 
- Avvocato. italiano 

CiviJe-Penale e Criminale 
408 çommerce Bldg. ERIE. PA. 

•·*""' 
Schultz Dairy 

alla spalla Io schioppo, ed un pezzo E GLI OPERAI ASPE'T'l'ANO r? ir:teressamento e per la buona OOCASIONI 
Da Albany, N. Y., Giovedì sera g iun-i di legno a forma di sciabola al fian- . ANCORA rmLsacitfaestdaelslal. cshie_ruastea.tra la px'ù schi'et- Sahle B.l'OS,, 99-101 Newton St., 

geva la notizia che l'acting Governar · co, scorazzando per lungo e per lar-
M. William Bray, aveva commutata : go le vie principali della città. Poi, 

1 

, . . . ta allegria e massima cordialità, per Fredoma, N. Y. Phone :554 
la sentenza del nostro connaziona le 1 dopo essersi stanchi, si radunano in Al!orche llcenzt_arono Circ_a 500 o.~ cui, nell'animo di tutti, rimase un ri-
Charles Leone di Railroad Ave., da t qualche posto o,ve si trova sempre perar, un tre setti!Uan_e addietro, per cordo indimenticabile. 
quella di morte, in quella a vita. La qualche intellettuale compiacente che 1 mancanza dr ~ondi~ gli ~ace_vano ere- Al Comitato,, che così bene, nello 
notizia a Sing Sing arrivò alle 10 p. gli va a rievocare i giorni passati l dere, che pe~ rl pr_rm? dr Gm~no, sa- spazio di brevissimo tempo, seppe pre
m., mentre l'esecuzione doveva e·f- in trincea durante i!a guerra mondia- rebbero s~ab tutb nam~essi al l~- parare questa be_lla ed indimenticabile 
fettuarsi alle 11 p. m. I nso,mma, la le, ed essi, tutti contenti, sparano i voro. J:"ero, al ~om~nto d_I a~dare m serata, alla musrca, che prestò la sua 
lieta notizia arrivò solo qualche ora venti colpi di moschetto a salvo .ln l ~~cchma, ed_ Il pr~mo dt_ Gwgn? è opera assolutamente gratuita, ed a 
prima. segno di completa soddisfa:zion~, e se g:ta entrato, 1 nostn. b_uo~u e pa;~en- tutti coloro _che si ~ooperarono a iu

Charles Leone, come i lettori ri- ne tornano a casa a go,dere 11 me- h operai, n~ssuna notizia 1~co~agbtan: tando alla drspensazwne ed alla ven
corderanno, iD 20 Luglio dell'anno ritato riposo. te hanno ncevuto, che gli diCesse di i dita delle tichette, i nostri m igliori 
scorso, con due schioppettate, spe- Mentre prima, allorchè tutti lavo- l andare a lavorare. . . . l ringraziamenti, i quali, vanno anche 
diva all'a ltro mondo Louis Holtz e ravano, si vedevano amici che veni- j Ma? che, ~e ne fossero dimenticati ! estesi, da _queste coJ.onne, a tutti co
Frank Nichbl~, due foremeri dEilla vano dall'East e dal1 W est, per visitare forse · Ba?ra_mo, che tutte le cose j l-oro che Cl vollero onorare con la lo
New Yorl{ Centrai Railroad, i quali, gli amici di qui è passare qualche hanno un lim_lte, e con~eguenten;e~te, ro presenza. 
la sera prima, avevano licenziato giornatina assieme, e possibilmente anche la. pazienza ha ti suo .... lim_It!l. ! -o--
questo Leone dalila job, dove egli ave- assieme prendere qualche sbornietta. Non 11 fate_ stancare! per ~~nta, l MR ANTHONY LO. RUSSO }<J' 
va lavorato per molti anni, senza u- Ma, dacchè i tempi si sono rièfnttr che _la fame e . u~1 cattivo, ~_nzt, u~ jl • 
na ragione plausibile. più tristi ancora di quelli che Sl pas- pess~mo .... consrghere. PerCJo, ess~ STA'l'O PROMOSSO 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragk:.

nevoli. Nostra specialità nel

l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Rhoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N . Y. 

Per tale reato, a Novembre scor- savano in Italia, quasi più nessuno ~rogllwno Ia"':.r:are, per . guadagna;s1 l 
so, da una Giuria sedente nella Corte va in gìro, e il "Memoria! Day, ognu- 11 pane q~~bd~ano. E~s1 non vogl~o- 1 Andrà a Dirigere un Negozio :-----w·---- -... -"""*- ..... - .. '-"~' 
Suprema a Mayvil!e., fu trovato col- no se ·lo osserva in casa propria. no la cantà, 1~ abornscono. Voglio- ad Hornell N y ·,···---.,_,,_,_,_,,_, __ ,_,_~· 
pevole di omicidio in primo grado, e E questo è il risultato de_i tempi no so!ame~te 11 lavoro. Dunque, ac- ' • ' l 
Perciò condannato alla sedia elettri- che corrono. contentate!!. ;·. Lo Bue & Lasco)a - - o-- Mr. Anthony Lo Russo, che per ~ 
ca. Suoi avvocati a quell'epoca, erac - - o-- LA BUONA RIUS,CITA DEL (liversi anni fu il Manager del Ne- 1 
no Charles Martina e Johp- Kane en- MR. ROBERT R. DEW SALE . BALLO IN ONORE. DE gozio di vestiarii della The Mutuai i Direttori di Funerali l 
tram bi di Buffalo, N. Y., quest'ulti- Clothing Co., e dopo . la chiusura del ! 
mo f.o,rmer assistente District At- IN ALTO "IL RISVEGLIO" Negozio, r imase sempre qui a collet- l e Imba]samatol'i l 
torney. t are _ le molte migliaia di . Dollari di l i 

Allorchè questi due avvocati si ri- E' stato eletto Presidente del- Lunedi scorso la sera, 28 del te- cr<!dito che detta compagnia aveva _ ! 
tirarono, perchè avevano perduto o- l'Associazione dei Banchied stè spirato mese di Maggio, alla Mei- est esa a i cittadini di Dunkirk e pae- l l 
gni speranza eli salvezza, · la causa della Contea di Chautauqua ster's Hall a Main St., ebbe luogo se vicini, ora è stato chiamato tele-f _ 90 Cush ing St., Fredonia, N. Y. l 
venne affidata agli avvocati )locali l'annunciato Ballo in onore de "IL g-raficamente dal Presidente della o 

Robert M. Hitchcock e Joseph White. Mr. Robert R. Dew, Vice Presiden- RISVEGLIO", il quale riusci o ttima- Compagnia, il quàle gli comunicava ~~ Telephone 180-J Il 
Questi ultimi avanzarono una /do.-- ment-e sotto tutti i punti di vista. che Io aveva promosso ad una posi-manda per ottenere una nuova cau- te e Tesoriere della Dunkirk Trust . , 1 Aperto di Giorno e di Notte 

Company e Presidente de.J Board of Calcolando 1 tempi scarsi e la moJ- zione piu a ta, e Lunedì prossimo, e-

L bb d t d fi Education di questa città, Sabato ~ 

FIORI PER TU['TE LE 

OCCASIONI 

BOUQUETS .PER SPOSALIZI, 
BATTESIMI, FUNERALI, ECC. 
Prezzo Giusto - Soddisfazione 

Garantita • 

A. C. BATTAGLIA 
70 Cushing St., Fredonla, N. v. 

Telefono: 406-J 
Servizio di Consegna Immediato 

PRIMA APPARENZA 

-Dei-

VESTITI 
Adler-Rochester 

~per-

LA STAGIONE 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

.--·-
Crudo e Pastorizzato 

Latte, C11ema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

l
. sa, ma questa venne respinta, ed il ti tu di'ne di altri trattenimenti di'- gli par· tirà. alla volta di Ho.rnell, N. f. 'l 

eone avre e <J,VU ·o an are a - versi che si so_ n succeduti uno dopo Y., dove andrà a dirigere un gran- ···-"-·-·-·------.. -·:• · - - · · 11 d'" ,, t scorso veniva fatto sogno ad un'altra 
mre I gwrm suor su a se la· elle - l'a ltro, ed anche il tempo un D. ò trop- dioso negozio di . vestiarii per uomini --~ ---------·------., 
t · 1 a del 31 M "" ·· M grande onorificenza, che non solo è • nca a 'ser . ao-g10. a po caldo e non più adatto per il bai- e per donne in quella città. 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

~~~-~_,. .......... . 
~-·:~~~=--~i 

-E--

MOBILOIL l 
1 Venite a Vedere! e Provate H i 

r·::::;::nN;O::·;:•· l 
l 36 E. Front St. Dunkirk 1

1 l Telefono: 2195 
( • ..-.~,,._.,,4111111>{1~0--ll~l--11-ll~l~l.-1·:· 

•!.·~..-.fl--1)~ ...... ,, .... ,,._,..,,...., .... ,,~,..-.• 

UNA BUONA FOTOGRAFIA 
potrete averla vititando i-1 no
stro stud.io, che non è secondo 
a "nessuno per lavoro distintp 
e prezzo giusto. 

LEJA'S ART STUDIO 
Roberts Rd. & - Courtney St. 

Phone: 4798 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a . m . Ordinatelo da 

William J. Fellinger 
Phone : 804 • F 21 

t . !t' · t' !' ' 11 cul;tnine depoascensione 11;rlonfa1e ques I u rmr avvoca I avevano m- lo, pure vi accorse un discreto nu- Al bravo g·iovanotto Lo Russo, che 
t d. 1 1 •ta d ' Ch 1 della sua carriera politica e sociale, 
eresse 1 sa vare a Vl 1 ar es mero di persone di ogni classe, ngni conosciamo da molti anni per un at-

L · · n 1 G ma per quanto è anche onore e van- v• 
eone, e SI appe amno a overna- t d' t 'tt d ' 1 ceto e di ogni· età, che allo svolgersi tivo, onesto e zelante intrapren_ den-

t .,, 1 h tt' f o 1 ques a ci a man.za ove eg i ap-
ore, ~> qua e, poc e se tmane a, partiene. di un programma di musica classica, 

ne udi in persona, gli argomenti. Es- da parte di una magnifica orchestra 
i f · · · · 1 A Silver Creek, N. Y., Sabato. scor-s urono cos1 persuasivi, c Ie, com.e composta di otto provet ti musicisti, 
bbi d tt d !l'A t ' so, ebbe luogo la riunione annuale a amo e o, a mezzo, e c mg si divertì un mondo, poichè detta or-

G t M W 'll' B ·1· deJ!;'Associazione dei Banchieri, se-overna ore • I ram ray, g; l chestra, era cosi bene affiatata, ·che 
fa t l di t guita da un magnifico banchetto. Se-ceva commu are a pena mor e · seppe accnntentare tuttt' 1' presenti·, · 11 d 1 ·t duta stante, venne scelta la nuova ~ m que a e carcere a vr a . con ballabili sia in Italiano che in 

C · hè Ch 1 L · 1 <Lmministrazione che dovrà regge're OSI CC , ar es eone e sa <VO. Americ. ano. 
R t à · · i ' le sorti di tale associazione durante es ert m pr1g one, e ve·ro, ma o a La Signorina Saglinbèni, deliziò 
mezzo di buoJ!a condotta o per for- tutti i presenti con la sua voce soave, 
.tuna, avrà sempre campo di riab- cantando delle belle canzo,ni, sia in 
bracciare la pro,pr!a famiglia a pie· Italiano che in Americano. 
de libero. La ditta Geo. H. Graf & Co., Inc., 

Ciò dicendo noi, non è che voglia- inviò un piccolo mag-azine table per 
mo favorire l'allargamento dei cri- complimento, il quale fu riffato e Io 
mini, ma bisogna anche considerare vinse Mrs. Sarah Gioia di Water St., 
i ca-si come certi crimini vengQno Fredo,nia, mentre un mag-nifico provo-
commessi e sotto quali circostanze. Ione regalato dal noto Grossiere Mr. 

Un bravo di cuore agli avv<J,cati Dominick Va.lvo, fu vinto. da Arthur 
Hitchcock e White ed una parola <l.i Costello, figlio del Sig. Andy D. co-
conforto alla famiglia Leone, che ba stello. 
sfuggito alllonta di vedersi uno dei Amici che tuttora rimangono sco-
più cari famigliari finire i giorni suoi nosciuti, inviarono, accompagnato da 
sull'ordigno d morte: la sedia elet- pn bigliettQ di augurii, un ricchissi -
trica. mo bouquet di Fiori freschi, che era 

--o- una vera delizia. 
COME E' PASSATO IL , ROBERT R . . DEW Alla porta, alla vendita ed a ritl-

"MEMORIAL DAY" l l'anno fiscale 1934-35, e a. P~e_sidente, rare le tichette, vi erano i Signori : 
venne scelto ad unammrtà, Mr. Vincent Spina e Joseph La Spada; 

"CJk FIRESIDEi 
PH i LOSOPHEÀ;:;· 

By ALFRED BJGQS 

Use everything; abuse nothing, 
* • • 

Only iguorance despises education. ...... 
Real generosity has no strings to it. 

Adversi ty ls a true test of friendshlp. 
l!c ~ • 

Fear ot death ls more fearsome tb!Ùl 
death. 

• • • 
Llve every day as thougb lt wera your 

las t. 
• • • 

Man can be tha most cruel anlmal on 
earth-and the most klnd. 

.. . . 
The lives ot multl-mllllonalres aud 

crlminals are full of fear. 
n "Memoria! Day", il cosìdetto RQbert R. Dew. La sua abilità non alla distribuzione della bir ra e delle 

giorno dei morti, che si commemora comune, il suo, zelo, la sua onestà pappe, vi e rano i Signori : Frank 
tutti gli anni in America il giorno fu premiata coL chiamarlo a dirige-
BO Maggio, quest'anno è passato neL re l.a so~te di questa importante or- ~~·::•:•::•.::•:•:::•:•:•::•:•:::•::•:•:•:::•:::•:•::•::•:•::•:•::•:::•::.•:•:::•:::•::•:.•.:•:•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:.•:::•::•:::•.;•:•:::•:•::•::•:•:::+:::+~ 
più mesto silenzio, e notato appena gamzzaz10ne. • . , .. 

. d Nel congratularci con Mr. Dew per ~· fiORI f fiORI ff fiORI fff '~ appena, solo per quel via va1 i per- itt · ·t li ~~ ·~ 
so;ne che si recavano e tornavano dal quest3: nuova v orm con~e~ui B:• g ~.• • . • • • • • :•~ 
Cimitero, ove tradizionalmente, si augunamo sempre maggiOri triOnfi. ~ __ PER __ :~ 
va~no ~ portare ~ fiori sulle tombe j A MORTE-o--DI UN- A BI-MBA. ~.• ~. 
dei cart scomparsi. L · · · ~ ~·• 

una volta, qui in Dunkirk. come . ~ SPOSALIZI BATTESIMI - FUNERALI :!! 
del resto in tutte ~e altre città de- Venerdi della scorsa settimana, ~· E' PER QUALSIASI ALTRA OCCASIONE ,~ 
gli Stati Uniti, si facevano delle cessava di vivere, tra lo strazi() dei ~! :!: 
grandiose parate, e si vedevano suoi genitori e quello, dei nonni pa- ~~ PREZI GIUSTI E SODDISFAZIONE ••• 
marciare migliaia e migliaia di per- terno e materno, zU e zie e cugini, la :•: GARENTITA :!: 
so,ne, di tutte le età; di tutti ~ sesstj piècola Marilyn_ R~se Biasuz.zi d~ cìr· ~ ,~ 
e di tutte le nazio,nalità; mentre in ca quattro anm di età, figlia ai co- ~ -~ DATECI UN ORDINE PER PROVA ::! . ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~- ~~~i~ ~ ·~ BUTTON'S GREENHOUSE ~ 

• 
Jf a man was to walk in on you, Mr. Merchant, and prove to you that 

he could increase your volume of sales at the present time, would 
you give him an opportunity to try? 

S uccessful merchants realize that values and quality are worthless: un~ 
less the buying public knows where to find them. And the only prov

en method of acquainting the buying public with values and quality is 
advertising. 

The choice of a medium far advertising should be the primary con
. sideration of the enterprising merchant. Quantity circulation does 

not always mean drawing power. Quality circulation has been proven of 
greater benefit. 

} L RISVEGLIO offers you Quality circulation. In addition we offer 
you aid and co-operation in the preparation of advertising copy. We 

are not èoncerned as much with selling you space as we are in selling you. 
adequate returns to compensate you for the amount expended. 

Thi_s week ~e in:trod~ce _a . new c~rcula~ion .pric~ pol~cy, w~ich . w e hope 
w11l comh·.ne Quantlty c1rculatwn w1th Quallty circulabon. And at 

the ~?ame time, we submit a servìce that we want you to take advantage of. 

By calling 4828 any time during the day, you can obtain . the aid of 
an advertising copy writer with sales-promotion ideas of proven. mei·

it, without any cost or oblip;ation on your part. We want you to feel free 
to take advantage of this service. We are not endeavoring to build up a 
calling list. If that was our motive, we could obtain one with less trouble 
by consulting directories. But we do want to build up a service that may 
be of aid to Dunkirk-owned institutions. 

Il Risveglio 
Italian-Amuican N ewspaper 

47 E. Second St., Dunkirk, N . . Y. 

~~ F. T. VAlLONE J. EPPOLITO '~ 
· ~ ~ ~ Props. .~ 
·~ TELEFONO: 166 ••• 
:~ 96 East "'"'at'n Stt'eet • · F edon·a N Y ~~ ~~ J.YJ. - •• - l" l ' • • !!! 
!::•:•::•:::•:::•:•::•:::•:::•:::•:~::·:•:::•:::•::•::•:•:::•:::•!•:•:::•::•::•::•:::·:::~:::·::•::•:::•:::•:::•::•.::•::•::•:::•:::•:::•::•::•::~:::·:•:::•::•::•::•::•:•::•:·~ 

NOI 

garentiamo un ottimo servizio, 

pronto, · cm tese ed eRatto per un 

prezzo giusto,. 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore di Fùnerall ed 

l mbalsamatore 

56 Doughty St., Dunkirk, N. V. 

Telefono : 6094 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Diretlore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon tagllo di Ca

pelli e rasa la barba con cura, 

venite da. nol 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Third Street 

DUNKIRK, N. Y. 

"'"""""' ........... ~--~---..,....,-W"l -~ 
·~:·-;:;-~::n~::-~~::-·1!• 

Bassi 
Se voi comperate qualsiasi ar-

I 
tlcolo nel nostro Negozio e nel- l 
lo stesso giorno voi scoprite che l 
In altri negozi in Dùnklrk lo 

· stesso articOllo si vendè-per me. l 

l no prezzo, noi vi rifonderemo la ~
differenza In contante. , 

I
l W. RUECKERT & SON l 

19 Runles -st., Dunkirk, N. Y. 
PhoD e: 2040 1 

•••..-.c•~.._c~~~~~~~~~~-~·:• 

La Nostra Ottima Birrn 

Lake City Export 
in Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. 
Al ritorno della cassa vuòta, si avrà il rimborso de• Dollaro 
depositato. 

Fred · Koch Brewery: 
17 W. Courtney St. (Sin dal1888) Dunki:rk, N. Y. 

, Phon": 2194 · 

Fateci una visita al più presto possibile. 
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IL :I'I~VEGL10 

- • :-=·.·=·.·=···===···~:-: ===:·: =-- :·:== :·:==:-:=:-:-:·::::::::::·:~=-0-;:: me il Meiandl'i si oppose, protestan-
1
1 to.re della fila~ura, dott. Bu.si, c~e. h~ 

D• p t d• T Ji ·.=··=··--··-··-- - -· '!!· do la sua innocenza la sua casa fu . subito impartito pronte d1spos1Z1om 
l un a e l ag o ~!! l ~~: l attor niata da una folla .. imprecant-e l per soccorrere i feriti e p e~ infor-... D ll c • tt ' D'lt . • 

1
.: contro il preteso streg-one. n:are, _con. l~ dovute cal:ltele •. t paren-

1//// a e l a a la Il Allora il overetto ur sapendo-r tt delle VIttJm.e, accorsi SUbitO pres-
DALLA TERR~ ALLA LUNA J:.: . ;.; si. senza col~a, acco~dfscese ad es~ so lo stabilimento insieme con mo~-

~ ·IN POCO PIU DI TRE ORE? :Ili .. ,1, sere rinchiuso per quache ora in u- 1 ta gent~ allarmata. ~l pref~tto e 11 
,11!1.=-.·=···=== ···=···===···====:·:=:·: :·:_ :•:_:•-: _;-:_;.; :· na cam·era buia di un convento di segretano f~der3:le d1_ ~o.sta hanno. 

Tra qualche tempo dunque l'anima "'·= --= --- ··- -- - ··- - . . . 1 Faenza, dove si recò in compagnia f~tt? per,v•emre ~~ fam1ltar1 delle due 
- di Verne sarà placata e noi potremp, MUORE IN CANTIERE PER voce i parenti. Quest1, che s1 erano di un amico, certo Giovanni Ban-

1 
v1tt1me l e~pressi?ne del lo;o prof~r:-

finalmente fare una visita a lla Luna. affacciati al balcone, credendo tr~tt~r- dini. Qui il Melandri venne sottopo- · do cor?og·llo ed I. loro voti a1 fenb, 
Lo ha annunciato il prof. I sidoro Bay, UN IMPROVVISO MALORE si di uno scherzo, si ritirarono nch1_u- sto per opera di un frate, a esorci- : del cm stato . ess1 hanno. vol~to es-
di Lione, che con la collaborazione del- . · dendo le imposte. Il povero Martm, smi durati ben due ore, che dove- : ~ere . inforiD:ati.. Il cm:nmtss.~no d~l-
lo stratonauta Renault Pelterie ha an- ROMA - Ne~ cantiere Salv1 e ~e alquanto avvilito., si .recava a lla casa vano ~iberare la Boli dallo spirito · 1 Umone de~ Smdacat1 d-ell mdu~tr~a 
che f issato 1Ja durata del viaggio: po- Santìs, in via Bertoloni, un operaiO l di un vecchio sua am1?0, dal quale, su- maligno. ! ha. anch'egh espr~sso all~ . fam1ghe 
co più di tre ore per l'andata e qual- manaval-e, improvvisamente, mentre bito riconosciuto, vemva per la notte Alla fine essendo r isultato palese . de_1 du~ sventura~1 opera1 ~~ c?rdod 
che cosa meno per il ritorno. attendeva al lavoro è caduto al suo- ospitato. , . l'innocenz 'del Melandri la fami lia , gho ~~~ lavo~ator; .della provmc1a e. 

Ecco come l'illustre professore . hll; lo colpito da malo.re._ ~raspo.rt:ato_ al- AlL'in~omani ~ero. nella vecchia c~- ~ della ra :zia s i proste;nò in sc~se. , ha V!stt~to 1 fentl recando ad .ess1 
illustrato il suo progettò: le maggwn l'Ospedale del PolQcl!mco è IVl giUn- sa Ma:tin avvemv~ 1l c?m:novente n- · Ma n ~elandri, avendo saputo che • parole è.1 conforto. . 
difficolttà dell'impresa erano: l. o ~a- to cadavere. . , . conoscimento uf~c1ale, ms1eme . anche la mali na diceria era st ata m-essa , Le salme sono state composte m 
pere come si sarebbe ~o~uto partJ~e · La salma si trova. a ll !S~Ituto dl alla ~uona roo15he, Amab1le Za~ella, in o-iro ~al adre del fidanzato della i una sa letta, approntata come c~~
dalla Terra alla veveloc1ta necessana Medicina Legale a d1spos1Z10ne . del- che, r1tenendos1 vedo,va ?~ alcum an- Poli certo rSomenico So.laroli fu An- ! ra ardente nell'interno dello stab1lll
_ sette m iglia e mezzo al secondo .- l'Autorità Giudiziaria. Il Comm1ssa- ni erasi stabilita nd v1ct_no co~u~ne g-elo' di 59 anni tabaccaio d'ella par- I mento, e sono sta~e pietosamente 
senza pro,vocare la morte dei viagg1a- riato di Salario sta svolgendo re op- di Vanaro e colla quale 11 r~d1V1vo rocchia Romeo' ha sporto denuncia i vegliate dai carabimeri e lavorato-
tori ; 2.0 come controllare la direzio- portune in<lag·ini. . . Martin intende trascorrere gll anni contro di lui a:u•autorità giudiziaria. ri. 
ne e la velocità della vettura razzo Il disgraziato· è stato 1dent1ficato della sua vecchiaia. --o-- --o----.-
dura~te.l'intero vill:ggio di oltre 250:- per n cinquantenne Ro.dolfo_ Patac: - - o-- l DUE OPERAI UCCISI E QUAT· VERSA NELLA BOCCA DE;L 
OOOm1gha e garant1re non solo la VI· ca fu Alfonso, nato a Perug1a e qUI UN'AUTO INVESTE' UNA , · •' 

:,. ta, ma anche n "comfort" dei viag- ab'itante in via della Farnesina 37. DONNA E PROSEGUE i TRO FERITI GRAVI PER MARITO CHE DORME DEI~-
i~~oa~i !·~af~e atterrare nella Lu- --o- NELLA SUA CORSA l UNO SCOPPIO L'ACIDO FENICO 

scartata l'idea del cannone o del11a CREDUTO MORTO RITORNA 
1 

catapulta, non è rimasta che l a vet- AL SUO PAESE VENTIDUE NAPOLI - MeJ?-t~~ S! trll;tteneva AOSTA - In seguito allo scoppio TRIESTE - .A Serv_ola, sobborgo 
tura razzo (calcolata del peso di cen- ANNI DOPO presso il suo dom1c1ho m v1a della di un tubo a d aria compressa nello di Trieste, una s1gnora, m un momen-
to tonnellate), la quale può partire · ' Pietra .. a Bagnoli, la trentottenne Er- stabil-imento della filatura Brambil- to di aberrazione mentale, ha atteso 
dalila velocità zero e raggiungere gra- silia Quattrocchi fu Letterio è sta- la di Venes, si sono avuti a deplo- 1 che il marito si addormentasse, pe: 
dualmente quella necessaria suddetta Emigrato in Francia 'Eg•li non ta investita e travolta da un'auto,hlo- ra re due operai mor ti e quattro feri. SOJ?primerlio con una crudeltà ~he puo 
in un tempo massimo di 24 minuti Aveva Dato più Notizia di Sè bile ehe non ha neppure rallentato la ti. La violenza dell'esplosione, che ha essere spi_egat a solo dalla paz~~a. 
ed una larghezza di quattromila mi- sua corsa. Immediatamente la _pove- tra l'altro squarciato il tetto dello La notiZia ha suscitato un lmpres-
glia. Raggiunta tale distanza da~ l~ A DR 1 A - Da lla località Passo dì ra donna, che aveva perduto . 1 se~- stabilimento e provocato la rottura sione particolarmente penosa dato 
Terra la vettura lanciata a l1la veloc1ta Frassinei~le partiva per la Francia si è stata soccorsa ed adag1ata m di tutti i vetri . non ha prodotto un che la vittima è ~'a':vo.cato Oddone 
di sette miglia e mezzo al secondo nel 1912 I)'allora qua;rantenne Gio- altra macchina per essere trasporta- maggior numero di vittime solo per- Pozzo Ba lbi, conoscmhss1mO nel mon-
C<>:ntinuerebbe n· viaggio, senza ulte- vanni Martin e quivì si stabiliva t e- ta all'ospedale dei Pel•le~rin~. . chè si trattava oggi de~ collaudo del do forense. . 
riore dispendio di forza motrice, per nen:do sempre relazione epistol~r-e Purtroppo, però, ~ocl:.n mmut1 do· macchinario che ctoveva ent rare quan- Da quanto fino~a nsult.a, la don
pura inerzia, fino all'ingresso della zo- con la moglie rimasta senza figli e po ella h a cessato d1 VIver e per u~a to prima in azione; la s ciagura ri- , na, Mary. Sach~ d1 43 anm, per coro-
na di attrazione lunare. Qui la forza coi parenti. grave frattura alla base del cramo. tarda quindi anche l' inizio dell'atti- roett~re. 11: .dehtto avrebbe , v~rsato, 
motrice sarebbe nuovamente neces- Ma venne la guerra e da allora il Le indagini prontamente condo,t~e \'ità della filatura che doveva dare poch1 mmub dopo le 23, d·ell a<:1do fe
saria, ma. per ridurre }la veloci.t à. del- Martin non si fece p iù vivo. Invano dall'ufficio di Polizia. local~ han.no. I· nei prossimi giorni impi-ego a un nico :puro ne}la bocca del manto che 
l'espresso terralunare ad_ ottom1la me- i parenti fecero ricerche pel t ramite dentificato la macchma mvesbt~lCe buon numero d'operai. dormiva supmo. . . 
tri al secondo. A 180 miglia dalla su- anche del console Italiano a Parigi. per quella con targa 17261 N~ P1lo- Lo sc~ppio è avvenuto verso le 1~, tà Usti~ina!f ~f:;nedaa~ec~\~0~~~~~~~;~: 
perficie della Luna sarebbe iniziata la Niente. Essi misero aLlora il cuore tat a dal proprietario avv. Vmcenzo quando 11 coll.au do volge;:a al terffil- to ~r!o'rto poco dopo. Arrestata, l'u
frenatura d'arresto per permettere un in pace r itenendolo morto. _ Santangelo che, come si è de tto, si ne e la yress10ne en tro 11 t ubo a v~- . 'd ha immediatamente confes-

- atterraggio sicuro., dopo soli 3'46" - Ma così invece non era e proprio è dato alla fuga . va raggmnto le 250 atmosfere. Il pn- xonc~ a . 
a quanto gil,tra il prof. Bay, i,viaggia- ieri il Martin, .dopo ventidue lunghis- --o-- mo dei due meccanici addetti al col- sato Il dehtto~ 
tori potranno aprire i "termos ' e pren- simi anni, ricompariva verso la mez- AVVENTURA DI UN CONTA-

1 
Jaudo., certo Camillo Leva, da Do-

dere il! caffè ... attendendo gli omagg·i zanotte al suo paesello, e, pastosi sot· DlNO ACOUSATO DI 1 modossola, di 35 anni .. è rimasto m or - LA SCOPERTA DI UN TESO-
degli abitanti del pallido pianeta. to le finestre della sua antica a bita· STR-EGONERIA to sul c~lpo, mentre 11 s~condo, ~ar- RO NELLE FONDAMENTA 

Risolte tutte le d ifficoltà suddette il zìone cominciava a chiamare a .gran . ' lo Crespi, da Legnano, d1 24 anm, è 
prof. Bay è venuto a ll'ultima non me- ~--..---..-- • .........._. morto dopo una ora. Sono rimasti DI UN OSPEDALE 
no importante: come procurarsi l'e- FAENZA -- Il contadino Gìusep- gravemente feriti gli operai France-
nergia di 67.800 cal:o,rie - pari a 4.- captiamo il radio e serviamocene co- pe Melandri fu Antonio di 55 anni, sco, Rosotti, da Frugarolo, in provin- VARALLO - Mentre akuni ope-
760.000 cavallivapore - che egli ri- me energia motrice. La sua potenza è detto "Bertona", dimorante nel fon- eia di .t l essandria, Giovanni P ardo da 

1
·ai erano intenti a scavare col pie-. 

tiene necessari per la partenza del- tal'€ che l'esplosione del più grande do Pradazza in parrocchia di Ronco, carema e il giovane fascista Tulldo eone nel fabbricato dell'Ospedale del
l'espresso per la Luna ? La cosa è fa- arsenale della terra sarebbe come l'ac- la settimana scorsa fu accusato di a· Berniti da Almenno. Essi sono stati la ss. Trinità di Varallo, in via di 
cile, ri.3ponde il sullodato professore: censione di un cerino al confronto... vere stregato una ragazza, la ven- ricoverati all'ospedale di Ivrea. Un al- sistemazione, hanno avuto la sorpre-

_, ---.---~-- ·-...--..--------....----- •• ~.,. ~~~~~~elA;~~~oP~!g~~~~a~~'ov~~f~ ~~es~~~f~1 l~g~~~~b ~~~:f~i~eJ•1i~;~~ ~ ~~o~i ri~~~ni~!~~~f;:u~~a ~f~m~~~ P~~ 
parrocchia d i Prada. meria del!~ st abilimento. _ l punt~ del piccone, conficcatasi nello 
Il padre della. ragazza, insieme con Presente a:l fatto era anche i1 dlret- scrigno, lo aveva aperto.. · 

un f rate si recò alla casa del Me-
la ndri e 'gli impose di sotto:po~·si a....,.,..,...,---~-----~~ 
certi esorcismi, mipacciando m caso 
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TALCUM !;;.;:~;;:~::.::;;;;;;:~~~~:.~ . ,. ... -· ....... ~ ............ ~ The PERSONAL JRUSH. of thòusands 
OF DENTISTS 

e All the world 
knows Djer-K.iss is 

foremost -. among all 
Talcums. For the whole 

family, after bathing, it is 
indispensable. Use /t daily. 

Softer, finer, absolutely pure-it 
protects an d absorbs. The delicate, 
inimitable Djer-Kiss fragrance, of 
course. · White and Rose. 

/ 

jttmbo Size 

$10.0 
li 

CJ2jer~ 
TALCUM POWDER 
Genuine Djer-Kiss Parfum, in a dainty 

25 
, 

Vanatta , Purse Siu . ' . . . · . 

··········~·········································· 

KELVINATOR 
La Migliore Refrigeratrice del Mondo 

SOLO IL KELVINATOR HA 'fUTTE QUESTE 
FEATURES! 

/ Overs ize Heavy Duty Twin Compressor 
W.orld's Recp,rd Fast Freezing 
Four Zone Automatic Cold 
Food F il,e Sys.tem 
F ive Purpose Contro! Pane l 
Perrrlal ine on Porcela in Exter ior 

Also Many Other Features! 

PREZZI BASSI COME A $116.50 

COMPERATE' COL PIANO A METER 
- NO MONETA A VANTI 

319-323 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

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

~ ~ 
~ Phone: 2242 ·~ M ~ 
~ SE sarete colpiti dalla ~ l 
~) sventura, noi penseremo ai ·~ 

1

. 

~ vostri affari, sino a che pas- :~ 
~ ~ 
~ sa il dolore. ~ 
~ ~ l 
~ l . 
l~ SUPKOSKI FUNERA L :•: \ 
l ~ l i ·~ SERVICE ••• 

1 
~ ~ 
:~ Frank A. Newman, Mgr. ~: 
.~ Lady Assistant ~., 
~ ~ 
~ second &. Zebra Sts., Dunkirk ~;: 

1 ~·::•::•::•!+!+!•::•:::•:::•::•:•::•::•:•:•::•:•:::•::•!•!•:::•:::•:::·:~ 

·~PERPENDICULAR" DRINKING" 
.,-For the fìrst time since 1918 
these lueky folks a re enjoying 
their cocktalls standing up. 
right at the bara of 
l'll~w York. 

PICTURE SNATCHEAS 
SNATCHED - Famous 
eharacter actor.comedian 
and wife, Mr. and Mrs . 
C. Butterworth, Jr., found 
thelr 39c Unlvex Camera 
a big joy desplte its size. 
Unlvex is one of the very 
newest auto "accesso
rles." lts expos_ures en: 
1arge 8 times the originai 

! slze. Every Los Angeles 
l pollceman ls equipped 

wlth one. Un iversal Cam· 
era Corp., New Yorl< 
turns out thousands daUy. 

SKYSCRAPER "I.AUNCHED" ...;. Somethlng 
new uncler the sun was seen In New York 
tast week when F, s; Chase, Presldont of the 
br~M and copper compan;y of hls Mme, 
broke a bottle of ehamppe over th.e 4frtll 
atory batoo~ of thelr bullding and enri•· 
Nned at Ohaae Tower. 'Yàe entlre 49th hor 

· ._ glvelt over to the WOI'Jd'• largut dl8pla,y 
ot new dMIQna In eleotrio fJght fiXtu,... and 
lWO other ftoors cotttatn the flnest -lay 
of copper,. -~hromlum. and braea in the 

No w available _ at your 
druggist · 

• Compact brushing · hiaCI. 
• Sturdy bristles, 
• Rigid Natura! handlè. 

The ideal footh brush for 
modern brushing methods. 

Make This YOUR 
Personal Tooth Brush 

KS CROWN
George Haab, Vlrginia's 
champlon harmonica 
player, hopes to chal· 
lenge ali oncomers for 
natlonat laurels. Al. 
though stili in hfs teens 
George has been in the 
winners' class for more 
than flve years. He ls 
heard over the country 
every · Wednesday on 
the Corn Cob Pipe Club 
programs whlch origi
n•ted at the country 
oro.-roads near Rich-

FAMOUS CARNIVAL-Everybody In Niee, lt.IY •. !'\akll 
preparationa for the unusual morry-mak1ng. ThJJ ...., 
ehows workmen flnl•hing off thP> e.aormow m ... ~ ..._ 
uttd in th• .oara.---. • ~--~ 
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varie mone te d'oro e d'argento ven- 1 UN VECCHIO AGRICOLTORE 
nero così alla luce. Tra queste una l UCCISO A MONTAGNAREALE 
moneta d'oro, dell'epoca di Carlo Al~ -_-~---

berto, coniata nel 1833 e diverse d'ar- . M ESS l NA - Nella propria abita-
to da r r. 2 1 e spezzati zwn~ a -Montagnareale nella borgata 

gen lre u, ' · "Va lanche", veniva trovato ucciso 
Il tutto venne consegnato alla Dire- l'ag-ricoltore Rosal'io But to fu Tinda

zione del:l'Ospeda!e che, esaminato Io ro di anni 63. 
scrigno d i piombo, vi rint racciò pure, Egli, diviso dalla meglie, abitava so-

lo, mentre i figli, coniugati vivono 
oltre . alle m onete suddette, una per- altrove. 
gamena recante una iscrizione in lati- Presumibilmente l'autore del delit· 
no ed una relazione, colla data del 12 to, appos tatosi nei pressi dell'abita
agosto del 1847. zjone di Butto, attese che questi u-

La relazione descrive la solenne ce- :>cisse dalla casa a 'pianterreno per 
riroQIIia della posa della prima pie- recarsi nelli'attigua cucina dove era 
tra per la costruzione dell'Ospedale soli~o preparare la cena, ed .avutolo 
varallese, avvenuta nel giorno indica- l a t1ro, g-li esplose, a brev.e d1stanza, 
to. Essa fu . posata dal conte Bene- un colpo di fùcile attingendolo alla 
detto Carelli di Var allo aLla presen- J testa ed uccidendolo. 
za di molte autorità provinciali e lo- Il fatto dovè avvenire verso le ore 
cali. iLa pergame.na, sgua~cita~ dal j20, poìchè proprio in quebl'ora fu sen
tempo verrà decifrata. Il fatto ha de- tita. una detonazione d'arma da fuo-
s tato viva cur iosità nella zona. co. 

Sl/CCEJTJNC MEDJTATIOJ{ 
L. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Centrai A venue -: :- Dunkirk, N . . Y. 

....,..,...,._~ ~ 

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

MORE THAN SO% LONGER 
NON- SKID MILEAGE in the 

NEWJìre$tone 
HIGH SPEED TIRE FOR 1934 

bE new Firestone High Speed Tire for 1934.. is th~ 
greatest tire Firestone has ever built. With its wider, 
flatter tread, greatoc thickness, deeper non-skid, more and 
tougher rubber, and greater non-skid contact wìth the 
road, you get more than 50% .longer non-skid mileage . 

This new development is made possible by the Firestone 
patented process of Gum-Dipping, whercby the cotton 
fihers inside the high-stretch cords are soaked and coated 
with pure liquid rubber. This provides greater strength, 
safety and hlowout protection. 

Firestone engineers pioneerèd and developed the first 
successful balloon tire in 1923, aml h is only natural that 
Firestone would lead 
in th.e further 
development of tire 
construction to meet 
the demands of tbe 
high-powe~ed 
hi~h-speed cars of 
today. 

The new Fireatone 
High Speed Tires for 
1934, have already 
proved their worth by 
constant testing on 
the Firestone fleet of 
test cars over all kinds 
ofroads and 
throughout 
States. 

Firestone High 
Speed Tires are 
further subjected to 
the most severe tests 
known on the greatest 
proving ground in the 
world thc 
lndianapoli s 
Speedway. In fa et, 
Firestone Tires havc 
been on the winning 
cars in tbc annual 
500-Mile Indianapolis 
Race for fourteen 
consecutive year·s - · 
conclusive evid.ence 
o f Fire sto n e's 
ontstanding Jeadership 
in tire dm•elopmen t 
an d eonstruction. 

Deeper 
Non-Sicici 

• Grceter 
Thiclcne:; , 

• Fletter 
end Wid e 

Tre ed 

• More ar. 
Toughe: : 
~ubb .. t 

The Masterpiece of Tire Construction 

Ttre•toae 
HIGH SPEED TYPE 

--si'Zii"' PRICE l SlZE PRICE 
.f.-50-2(1 ______ $7-SS 5.50-19110 $1:4-4S 
4.50-21 ...... 8.1:S 6.00-1780 l: S. t O 
-1..75- 19 ...... 8.65 6.00-l!IHD u.ss 
5.25-18 ...... 10.)0 6.00-20110 1:6.40 
i'i.5U-l7 ...... 11:.)0 6.50-17110 1'7.50 

Othcr Sizes l)ropnrr,ionately Low 

Drive in today and replace your thin, smoofh, WOI'n tires witlt a new 
set r::: the Saf41st-Longest Wea~ing-and M.::st Dependable Tires 

Firestone has ever made 

THE NEW Jìre$tone 
AIR BALLOON 
• FOR 1934 

l 
l. 

Tbe n ew FiJ·eslone Air Balloon for 
.!;H emhor1ies n li the hnpro1ement~ 
> llJC n ew Firestone High Speed 
'·ire. Tlte -lowe.r Hl\' ·prcssure provides 
1aximun1 traction and ridlng 
nmforl. Gtun-Dipping Safe-T -Locks 
l;e cords, provides 30 to 40% greatel' 
' dlection aml hlowout protection. 

l 

l 
, .. FREE TRIAL 

Get 1935 low swung style by 
equippiug your car toda~' " 'it-h these 
ncw tires and wheds in colm·s to 
match your car. 

St!e these New Firestone High Speed Tires ma d e at the Firestone Factory 
and Exhibi1ion Building at 11 A Centuty of Progtess"- Opening Me)' H 

P.ive Point Ti re& 
Service Station 

JOSEPH SCAVONA, Prop. 
62 King Street - .. - Dunkirk, N. Y. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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~•!+!+!+!+'!+!+!:+!.+!:+!+!+!+:+::~:•:::•!•'!:•!:•!•!+:+:•::•-::•::•:•:•:•:•::::•:•::•:•::.•:•:•:•:•:•:•:•!•!.+!+!+!+!:+!"+!+!+!f4 Ma essa doveva fì.n~ere . d'ignorar conoscerai meglio Ettore, lo amerai 1 glio. 
~ ·~ tutto. al pari di me. 1 - Perchè non sposi la contessina 
~ Anru-ndice de "Il Risveg.lio" 21 - CAROLINA INVERNIZJO ;~l ml·-a mSaadpreet;. di cchhl.eesem. aJattia mor~ - Non lo credo; in ogni modo è j Eva? ... ";.; .... ~ • , -J~utile farne paJ:o,l.a, prima che io ab- Ren::to no~ v~ Ile ~~~c.iarsi sfugg·ire 
~· ~ · No r ' spose Fernando -0 'bia consultato la mamma. l l'occasiOne dt d1re c10 che pensava. 

l L'ULTI•O CONVEGNO ~f11 ~~i:~l~:o::;~a:c:::.::c:~:~ag~:~ mQ~;:~~l~~Re::t:en:::n:n:h:a~: · na-~h~i~:~~::;~;·%~::~a~~::~!~~ 
~ l'l . ~.·,· sel'avvr~~tbae. fatto rabbrividire se l'aves- di cattivissimo umore e si chiuse nel- Renato impallidì, ma Fernando voi-
~ ~, ~ L'a sua camera, dove i1 padre lo rag- le andare fino in fondo. l ~· l M F d t t giunse poco dopo. - Nega dunque a tuo padre, se 
.:t••••••-:•• ···•••c•• ................................... ••c+"':•"'•"':•':+••••••••c•·•·•·•·•·•·•· .......................................... ~~ · a ernan ° teneva la es a chi- - F iglio mio, - e:li d isse - per-~ osi, che sei innamorato di Lionella -.. ................................... :.a.: .... +,.,.+._+,. .............................................. • ................................... • ..... ~ l na sul petto. ....., 

Soffersi molto per quella mor- chè sei così triste? Di certa hai qual- Comero? 
Renato amava la figlia di T,eresa na lotta violenta si combatteva neh- te, - proseguì - ed ili pensiero che cosa che ti t ormenta. - Ebbene, non lo nego! - escla-

Armentani, era in procinto di perder- l'animo di ]?ernando, tra la volontà stesso della mia famiglia non basta- - No, babbo, te lo assicuro. mò il povero ·giovane cadendo ai pie-
si per lei? Bisognava parvi rimedio di essere calmo e l'antico amore evo- va a farmi dimenticare vostra ma- -E' inutile, non ti credo! Speravo j di .del genitore e sfogando in sin-
subito. F u sul punto di entrare nella cato che faceva fermentare in lui un dre. Rimasi assente dall'Italia d i- che tu trovassi a Roma la felicità, e l ghiozzi la sua angoscia. 
stanza vicina, ma si trattenne. nuovo ardo,re glovanile. versi anni, ma quella cara ìmmagi- invece la sfuggi. . . Fernando gli po,se le mani sul ca-

LionelLa r ispondeva: - Ci rifletterò; - disse con ac• ne mi seguiva dovunque. Ritorn-ando, Renato su~s.u~tò, .divenne dl . f~oco. l P0
• • . 1 

- Io non a ccef:to un tal dono. La cento alterato -- vorrei far di tutto / volli cercare di voi e m. i dissero, che - ~he diCI mal, padre IDIO · Io - Povero figho .m1
<_> • . 

v.o,stra vita non deve esaur ir si ai p ie- per compiacervi . eravate morta. F iguratevi dunque la non b comprendo. . . . Nel. su.o petto .81 ripercotevano 1 

dunque sofferto per Lionella ciò che 
eglli aveva sofferto per Teresa? Un 
nuovo dramma sì svo,lgerebbe nella 
sua famig·lia? 

Ferna.ndo, spaventato di quell(a
more, volle ad ogni costo troncarlo. 
Meglio un colpo solo violento, che 
lasciare al figlio qualche illusione. 

- Tu l'ami dunque mwto? 
chiese. 

,. ,. 

Se tu 'sapessi come ho l~ttato per non 
tradire il mio segreto! Ma è st ato 
inutile. Ho dovuto confessare a Lio
nella la verità. 

- Ed essa?... - chiese Fernando. 
- Essa mi ha tolto ogni · illrusion·2, 

e mi ha imposto di obbedire a lla 
nonna sposanda Eva. 

- E' ciò che farai. Tu devi di
menticare Lionella. Essa è la moglie 
di un altro, e quand'anche fosse sta-

- Da morirne ! - rispose Rena- ta libera, non pot eva esser tua: io 
to sollevando il viso sconvolto. - E 1 avrei impedito un tale matrimonio. 
non da oggi soltanto. F ino dal pri- Renato alzò suh padre gli occhi u
mo g-iorno in cui la vidi la mia ani- midi di lacrime. · 
ma fu sua. Seppi in quello stesso (Continua) 
giorno che essa era fidanzata a Se- ""'-"' ~..........,.,_-~..,.,.,..-....,... 
bastiano, · e ciò avrebbe dovuto basta- FIOR,{ PER TUTTE LE 
re a far tacere il mio cuore. Non mi OCCASION 
fu possibile. Venni volentier i a Ro- I 
ma appunto per obliarla, ed ecco che Sahle Bros., 99-101 Newton St., 
mi r iappare più affascinante che mai. Fredonial, N. Y. Phone:554 di dì una donna che non potrà mai L ionella ~asciò sfuggire un grido l m ia emozione quando mi foste pre- 1 Fernando sedette dmanzt a suo ft- smghiOZZl del figllo . Renato avrebbe 

~~~~~~~ aw~ ili ~~egu~~~~~~~e~~~~il~~ ------------------------------iiiiiiiiiii~i~i~~~ii madre : sposate la contessina E va, es- gli occhi in uno slancio di contentez- vivent e del•la povera defunta. Credei 
sa vi farà felice. za gli stese le mani. di diventar pazzo vedendola incarna-

- Mai ! Mai ! - Com·e s iete buono! Io, ho piena! ta in un'altra. Adesso c~e ':Ì ho. tut-
E parve a Farnando di sent ire suo fidu cia in voi e sono certa che ren- to confidato, volete che 10. r1torm per 

figlio piangere ; poi la voce di Lionella clerete felice Adelina. l voi "il buon amico" di una volt a , mi l 
sorse più soave e comm o.ssa : . Fernan~o portò .alle labbra le ma- l p~rmetterete di veni: qui. a parlare l 

-Andat e, Renato, andate! Non ve- m del>la gw;;ane, nspondendo: j' d1 v<_>stra madre, a mebnarnu .della\ 
dete che le vostre lacrime m i fanno - - Voi m1 faret e fare tutto ciò che , sua 1mmagme, lascerete che m1 de-
soffrire? Dite di amarmi, e volete vorrete. Lasciat e che vi g uardi. Se 1 dichi a voi, alla vostra felicità ? 
farmi deb male? sapeste come mi ricordate vostra 1 LioneHa rimase pensosa un istan-

- No, no, perdonatemi, sono pazzo. madre! te, poi disse: · 
Sì, vi lascio, ma permettet e che io Lionella r itrasse le mani, e con un - No, sarebbe una colpa s·~ io vi 
ritorni. ... vi g iuro di non parlarvi accento di sorpresa perfettamente si- secondassi. Voi dìo,vete dimenticare 
più del mio amore, di non turbarvi mulato: · questo momento, come io lo dimenti
più. - Voi avete conosciuto la m ia po- co; nessuno saprà della confessione 

- E sia : vedremo come saprete vera mamma? - chiese. a me fatta; rispetterò il segreto del 
mantenere la vostra promessa, il vo- Fernando capì l'imprudenza com- vostro cuor·e, e non vi rivedrò più che 
stro giuramento. messa ;_ ma era troppo tardi per ri- presso i vostri. Ora, invece di o.ccu-

Fernando sentì che ·suo figilo si a~- mediarvi, e cercando di non tradirsi parci di noi, pensiamo a Renato e 
lontana va, e dopo un ist ante Lionella più olt re, r ispose: a Adelina. Mi permettete di dire u
gli ca.rnparve novamenté dinanzi, por- - Si. Mia madre mi ha detto che na parola di speranza a mio cagna. 
tando sul b~~ viso l'espressione di u- voi siete figlia del defunto· deputato to? 
na sovrumana commozione. Albano, ed io, ne conobbi la moglie l Fernando che era annientato dalla 

- Voi avete udito tutto? --- disse moliti anni or sono, qui a Roma, far- veemenza delle commozioni subite, si 
stend~ndo le mani. se quando voi non eravate neppur na- . rimise. 

- Tutto, signora; ed è per questo ta. . . 1 _ Aspettate; devo parlarne prima 
che m i avete fatto venir qui? Lwnella lo fissava m modo sconc~r- \ a Adelina e a mia moglie, _ rispo-

- Per questo ed al tro, - r ispose tante. · · se. 
Lionella a voce bassa - Sedete e a- Io s?no stat a da picc~a a Ro- ~ Lionella ebbe un sorri.sco, ironico. 
scQltatemi. ma, --:- dtsse c~n una emo:zwne che _ Fate bene! .. . Ma zitto : parmi di 

X non .st curava d1 nascondere - e me udire la voce di mio marito. 
• ne ncordo appena. Quello che non di- S ebastiano era infatti tornato. Fer-

Segilì un istante di sHenzio. Lione!- mentico, è la figura di ~ia mad~e. E : nando si trattenne appena per salut~r
la teneva g li occhi bassi e r imaneva ra mol~o ~ella, alta.. COl cap~lh ner1 lo, poi se ne andò. Quando fu in ìstra
pensosa. ondegl?1~nt1. M~ vemte: vogJ;Io mo- da, egli si mise a camminare in fret-

Fernando la contemplava avidamen- st rarv1 tl su~ r_1tratto che ho fatto fa- ~ ta, agitatO' dai pensieri fatti nascere 
te ; nellia semioscurità della stanza gli re dll; una mm1atura e che t~ngo nel- in lui dal ·colloquio con la giovane. 
parve di trovarsi dinanzi Teresa e si la m1a ca~er~ da lett o. ; COSI vedrete Si sentiva minacciata da qualche 
senti gonfiare il cuore di tenerezz'e o- se è. propriO .lei. sventura. Che doveva fare? Fuggire 
bliate. LJOne~la st era alzata, e Fernand~ a Torino con la moglie e i figli, allon-

Lionella sollevò su lui quegli occhi lB.: segmva. Nella. ca~ era ~a letto ~:h tanarli da Lionella? Oppure rimanere 
di un azzurro così profondo che tanto LwneUa, . una marav1glla .d1 .lusso, ~~ a Roma, attendere gli eventi, indurrè 
lQ t urbavano, e con un'intonazionè di una cormce ~u~tuo.sa.era 1! ntratto d1 Renato a sposare Eva, e non togliere 
voce che lo fece fremere perchè era Teresa, som~gl!a~hssimo.. . ogni speranza a Adelina? Si attenne 
la stessa che assumeva talvolta Te- Era propno lei, la dellzwsa. donna a quest'ultimo partito. Tornato a ca-
resa: che F·ernando aveva appassiOnata- sa trovò la figlia che lo aspettava. 

Ol.JR ·NE W PRJCES 
Mens' Soles -

Heels 
Rubber · Heels. 

'' • 

75c, $1.00 l Ladies' · Soles SOc, 75c 
40c, 50c l " Reels · 20c 

·· 40c, SOc Rubber Beels · 35c, 50c 
Ladies' Shoes Dyed all Colors 

LIKE-KNU SIOE 
337 Centrai Ave~~ Phone 5427 Dunkirk, N. Y. 

- Io non credevo - diss'ella - mente amata! ... Oh, l'ammaliante sor- '___ S·ei stato da Lionella? -- essa 
che voi avreste sorpreso oggi stesso riso di quella bocca che egli aveva gli domandò ansiosa. Per Atti Notari•ll• ' 
il se·greto di vostro figlio, benchè fos- coperta di baci deliranti ! In un a t- _ Si. 

-Back ·o· the Flats. By PERCY CROSBY o.,..,""'M:, -- ·-- -- ·- . 
si decisa a parlarvene, giacchè è ne- timo tutto il passato risorse dinanzi - Che cosa ti ha detto? 
cessario che egli mi dimentichi e spo- a F·ernando che, smarrito, cadde sulle Egli la . guardò e sorrise con dol-
si la contessina Eva. gino,cchia, chiamando con voce dìspe- cezza. 

- Io vi assicu ro, s ignora - rispo- r!ltu: - Riferirò a tua madre il colloquio 
se Fernando - che so.no olt remodo --: Teresa ! Ter_es~! . che ho a vuto con la signora Comero, 
addolorato di quanto accade. Renato Lwne~la gua~do ll ~1gnor .Turenna indi potrò farlo noto anche a te. 
non mi ha fatto supporre questo suo con. UI!- espressiOne ~1st~ .d1 coll~ra Adelina gli gettò le braccia al collo. 
sentimento. Eppure, a quanto pare, e dl dtsprezzo. Ma SI rtmlse subito. - Ma tu dimmi che avresti de-
vi amava fin da quando eravate fan- Voleva che> eg'li non avesse· alcun eisa? · ' ' 
ciulla! sospetto, e toccand?gli ~n: spali~: - Di contentarti, quantunque la 

- C'incontrammo una sola volta - Che avete, IDIO D10 · - Chiese scel1ta da te fatta non abbia la m ia 
ìn casa della signora Camera, con voc.e C?mmossa.?- yoi sapete il piena approvazione. 
soggiunse Lionella; - Non so l'im- nome di mm n;adre · Esiste forse un - Non dire così. babbo. Quando 
pressione che io facessi su lui; ma segreto tra vo1 e la mia morta ado- -
quaLunque fosse quella da me pro- rata? 

'Se vi occorre un "Atto Nota
rile" di qualsiasi genere, · rivol
getevi all'ufficio de Il Risvegljo, 
al No. 47 E. Seeond St., e rice
verete: servizio pronto, esatto ed 
un prezzo giusto. 1 

. Gli atti notarili redatti in que- ! 
sto ufficio, sono gamntiti dai i 
lung·hi anni di esperienza. j 

vata, io non potevo scegliermi uno Fernando si ria lzò : era nallido e 
·sposo di mia elezione, perchè mia stravolto. Capiva che dovevà dare u
zia aveva già scelto per me. Non mi na spiegazione. 
restava che obbedire, e obbedii. Teresa st essa, col suo sguardo fis-

CAN IT BE DONE? l 
By Ray Cross 1 

E passandosi una mano sulla fron- so su lui, sembrava esigerla. 
te soggiunse: - Siete sicura che nessuno ci a-

- Però, non me ne sono pentita. scolti? - domandò con voce stran
Sebastiano è il miglior·e degli uomi- golata. 
ni. ed io ·non lo tradirò mai ! - Qui non ci sono che io; - r i-

Un lungo sospiro sembrò dilatare spose Lionel[a - nessun altro saprà 
il suo petto affannato. I suoi o.cchi quanto mi direte. · 
ripresero un vivo sp~endore. Essa indicò col gesto a Fernanda 

Fernando, assalito da un turba- un'ottomana e sedette vicino a lui. 
mento sempre crescente, allucinato - Tornate ai vostri ricordi !onta
dall'evocazione di Teresa, disse, cer· ni, al tempo in cui avevate vostra 
cando con og ni sforzo di mantenersi ma dre, - disse il signor Turenna -
calmo: e vi rammenterete forse anche di un 

- Io. vi credo, signora ; ma temo giovane che era spesso vicino a lei, 
purtroppo che m io figlio non abbia che vi accarezzava e che voi chia
la stessa forza d'animo che voi di- m.avat e "il vostro buon amico, F er
mostrate;· onde, per suo meglio, sa- nando". 
rebbe bene non vi vedesse più. Io · Lionella rabbr ividì a quell'evoca
procurerò di aLlontanarlo, per la vo- zione. 
stra tranquillità e per la sua. Vi rin- - Si, mi rammento! ... - marmo-
grazio di avermi prevenuto.. rò. - "Il mio buon a mico" passeg-

Seguì un altro breve silenzio. giava con noi a Vilola Borghese, mi 
La . signora Comero sembrava op• aiutava a far ·correre il cerchio, mi 

pressa; tuttavia, dopo un istante, sollevava tra le braccia per baciarmi. 
disse: Ed eravate voi? 

- Strano! I o vi avevo fatto venir - Sì. 
qui per vostra figlia, e non ci siamo - Come conosceste mia madre? 
occupati che di Renato. Volete che Fernando divenne di fiamma, per-
parliamo un pò di Adelina? chè stava per dire una menzogna. 

Fernando si scosse, preso da in· - La conobbi in società .... ero l'a-
quietudine. . mica di suo marito .... 

- Che avete da dirmi di lei? Lionella divenne pallidissima. 
- Una cosa che non vi farà stu- - E l'amaste? 

pore, perchè credo l'abbiate già in- - L'adorai! Essa f u l'unico m io 
dovinat a, - rispose Lionella. - Ade- amore sulla terra. 
lina ama mio cognato e ne è amata; Lionella stava per gridare: 
io ho promesso loro il mio appo.ggio. - Voi mentite! Se l'aveste amata 

Fernando a veva aggrottato- le so- vi sareste ucciso davvero. invece di 
pracciglia. finger e un suicidio, per tornare poi 

VIRittTOl UAIIt 
VACUUM 

Tius BARi&~" VIBR.ATOQ 
Ml(;"INE. SO- OI&SIGMIO.O 
TMAT A. GG:NTLi VACUÙM 
IN IT ALSO ~liMOVSS 
IRRITATIMG PAR.TICLES 
OF. CUT WAIR. 
FRoM PATRONS 
HiAD ~TIISR. 
W~IR. CUT. 

CAN. 1T 8F PONE? 

• 

----------

• t • H urry. J.rkc. 
.: · . . ::: ·; 

- Mi dispiace, - disse · - ma io a vivere tranquiLlo con l 'assassina 
·non posso dare il mio consenso. V o- della vostra amante! 
s tra co,gna to è a ncora un ragazzo, e Ma si contenne e chiese solo con 
per la mia Adelina desidero un uomo voce debole : ~~uW~lli~W-~~w~~?WilieRuGro~~Mnd~~Mw~~ __ _ lb=~===========~===~==========~=============~ --------------------------------------------------~---~ -
serio che sappia comprenderne il fon- - Ne f oste corrisposto? 
do squisito. - No; - r ispose Fernando senza 

- Se essa .ama Ettore, ~a rende- esita re - vostra madre era una don
rete infelice col vostro rifiuto. Mio na onesta. 
cognato è più serio di quanto pen- Oh, il g·rido di gioia sfuggito dal-
sia te, è un galantuomo, ed ama te- le labbra di Lionella! 
neramente Adelina . Non è nobile nè Così cadeva tutto l'artificio di 
milionario, ma ha un discreto pa- men:zogne architettato dalla zia Ca
trimonio e un nome onorato. Non è terìna per .toglìerle ogni illusione 
partito da disprezzarsi ,ed io sarei sulla madre, schiacciarla sotto il pe-
tanto contenta di vederli uniti, per- so della verg·ogna! · 
chè mi parrebbe di far parte io stes- La signora Volterra aveva ucciso 
sa della vostra famiglia .... come ave- per un'insensata gelosia che le pre
vo per un momento sognato. mure di F ernando non bastavano a 

La sua voce pareva commossa . U- giustificare. 

ECONOMICAL 
AND E.FFICIENT 

Douhle Testetl l 
Douhle ActitJnl 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

Don't 
neglect · 
Colds 

Colds in chest or throat may be
come serious. Ease them in 5 mi
nutes with Musterole, the "coun
ter-irritant" ! Applied once every 
hour for five hourR, it should bring 
relief . Used by millions for 20 
years. Recommended by doctors 

and nurses 
T~[RE JUST 
AINT NO USE 

~ 
':rACK 
~t?-

REG'LAR FELLERS Su re, Jimmie's Right! By GENE BYRNBS 
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