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Our Fascist critics will do well to re-r~ad .and ponder cer-J 
tain statements President Roosevelt made m hts speech to tbe 1 
Congress of tbe United States last week. _ . j 

Although he did not name Italy or Ge~many, 1t lS per- i 
fectly evident that tbe President had them m mmd when he l 
~~= ' 

"Nations seeking expansion, seeking rectification of in- j 
justices springing from former wars, . or seeking outlets fo.~ ! 
trade for population or even for the1r own peaceful contra ; 
butio~s to tbe progress of civilization, fail to den;t~nstrate t~at i . 
patience necessary to attain reasonable and leg1t1mate_ obJ~C- ; 
tives by peaceful negotiation or by an appeal to tbe fmer m- , 
stincts of world justice. 

"They bave therefore impatiently reverted to the old ?e- ; 
lief in tbe law of tbe sword, or to tbe fan~astic ~o~ceptwn i 
that they and they alone, are chosen to fulflll a m1ss1on .and ; 
that ali o'thers among the billion and a half of human bemgs . 
must and shall learn from and be subject to them. 

1 

"I recognize" the President admitted, "that these words : 
which I ha ve chosen with deliberation will not prove popular i 
in any nation that choses to fit the shoe to its foot". 

The press of Italy, mouthpiece of Mussolini not of the : 
Italian people, resented them. 

Again, without mincin!? words,_ Mr. Roosevelt made it clear 
that Fascism bas no piace m Amer1ca: 

"Tbe evidence before us", he bluntly affirmed, "clearly 
proves that autocracy in world affairs endan!?ers peace and 
tbat such tbreats do not spring from \h')se natwn~ dEyoted to 
tbe democratie ideal. If tbis be true in wo~ld ~ffa1rs, 1t shou~d 
have the greatest weight in the determmabon of domesbc 
policies." 

* * * 
The day of the Fascist dictators~iP,. in Italy h!'Ls passed 

high noon and the twilight of Mussohm s bloody re1gn ~raws 
near. Th~ breath of freedom begins to stir in Italy, wh1spers 
of bope rise aver ber bills and pass through he~ valleys, an,d 
the rumbles of discontent echo beyond her fronbers. And ~e · 
may affirm of Fascism, without fear of succes,~ful. contradl~
tion, in tbe words of an old proverb, that: Th1s too w1ll 
pass away". . 

DUNKIRK, N. Y. SABATO 11 GENNAIO, 1936 

Tieni..... Prendi Anche Questo! 
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lj Un Presidente Antifascista.. - Hoo\'er Avrebbe . Pie~ato. -
. Borghese sì, Iscariota no. - Gli Americani Sono Antifascisti. 
l - Condanna delle Ditt.atut·e. - Profittiamone. - Le scim-

1 

mie Saluteranno alla Romana? - Movimento Gigantesco. -
Anche Hearst Riporta Ora Notizie Vere Nei Riguardi del~ 
l'Italia. · 

i Quantunque la presente amministrazione federale non abbia risolto U 
grave problema della disoccupazione, ha il merito di mantenere e difen
dere a spada tratta le libertà democratiche quali sono intese da. uns 
borghesia mercanteggiante e individualista per eccellenza. 

La crisi economica è grave. Ne soffrono i proletari e i contadini, i 
piccoli commercianti e i bottegai, i professionisti e le sanguisughe; la 
subiscono mormorando, o imprecando, o bestemmiando, o maledicendo il 
latte della madre uominì e donne, bambini, giovani e vecchi. E' cosi 
grave la crisi, è cosi generale il malcontento, è cosi diffuso lo scoraggiamento 
che i demagoghi di tutte le gradazioni, - - dal gesuita al . camaleonte, -
ne profittano e li sfruttano per sopprimere le libertà costituzionali e sul
le loro l'Ovine instaurare un regime fascista non dissimile òa quello 
'italiano o tedesco. 

Perchè fino a oggi le potenti forze reazionarie non si sono fuse e non 
sono riuscite all'intento? 

Siamo sinceri : per la tenace resistenza del Presidente e del suoi col· 
laboratori. · 

* * Sotto l'amministrazione Hoover o d 'un qualsiasi altro . p{'~sidente re
pubblicano alla Hoover il fascismo ( riflettete lettori : quel genere di fascLsmo 
che oggi delizia la bella Italia ) a quest'ora di estrema tensione di animi. 
di confusione d'idee e di debolezza morale sarebbe già insedili.t o a Washin~ 
ton, e le sue vittime: commttnisti, socialisti, liberali, democratici e 
repubblicani non conformisti, pacifisti, nullisti, atei, . protestanti e c_at
tolici si contorc.erebbero nei campi di concentramento o gemerebbero nelle 
~arceri e nelle isole, sotto il satanico sorriso del forca.iuolo Hearst e del· 
l'inquisitore Coughlin, dei parassiti d&ll'American Liberty League e, forse 
che si forse che no, degli egoisti della Camera eli Commex;cio. · 

* * * 

* • • J Roosevelt - ci suggeriscono ~ è un politicante consumato. Lo ab
Per cortesia del "New York Cali" biamo ammesso anche noi nelle nostre continue e serrate critiche, e non 

c'illudiamo di attenderci da lui alcunchè di costruttivo e di solido ne-Indeed, Victor Emanuel, the puppet kin~ ~ho has obedient
ly done the bidding of the village blacksm1t~ s mad so~, f_eels 
the foundations of thè Bouse of Savoy tremblmg under h1s httle 

-··- ···· '. =-·-=··-=·==========-=========== . gl'interessi del popolo, come non possiamo attendercelo da altri' che 11 

feet, and prepares to flee. LA QUESTIONE-DELLA 
NEUTRALITA' 

... _, .. . . . l corrotto sistema. mantengono intatto. Ma questa ·sua politicitA (sia ptir· 
docu~entt. Ha _letto male 11 mes- messa l'espressione) espressa nei suoi discorsi garantisce che il sentimento 
saggw del pres1dente perchè non popolare americano è antifascista e antiguerraiuol.o. Se un diverso sen
h_a compreso c~e la _neutmlltà ame: timento dominasse il popolo americano, il Pl,'esidente, da politicante con
ncm:a serve a 1mped1re _che g~i .stati sumato che aspira. ad essere rieletto, per non perdersi la. popolaritl di cui 
Umtl possono essere comvoltl .m u- gode a malgrado gl'insoluti problemi, parlerebbe da democratico si, ma 
na g uerra e serve pure a paralizzare non toccherebbe i tasti del fascismo e della guerra. 

. l'aggressore. E ha letto male la pro- · 

Queen Elena may give ber wedding ring to "dear cousin 
Benito" for his wàr chest, as an inspiration for the mass of 
Italian wives to do the same, but Vietar . ~manuel, ~ho~gh he 
has obeyed Il Duce witbout once comp~ammg that 1t 1s hard 
for a king to be a. subject, is no~~ ~~ute a fool. He senses 
the growing cbange m tbe temper or ms peopl~, and h~ forsees 
the doom of the monarchy along with the d1Ct:ltorsh1p under 
wbich he took it for shelter fourteen years ago. 

Dai primi t elegrammi invi~ti . da 1l'amministrazione ha pre.sent1;1to a~ Il p~s~a eli . legge presentata dall'Am- • • • 
Roma a bbiamo appreso che 1 gwr- Congresso. Cercheremo d1 sp1egarc1 . Jmmstrazwne al Congresso, perchè Molto ci sarebbe da dire sull'ultimo discorso del Presidente. A noi 
na li italiani si sono guardati bene più chiaramente. \ non ha notato che essa contiene una c'interessa far rilevare, tanto per confermare che la presente ammini
dal pubblicare quella parte del di- se Mussolini non avesse perturba- quinta ~ezione, la seguente: . . strazione ha il merito di mantenere e difendere i principi democratici su 
scorso di Roosevelt in cui è conte- to la pace del mondo lanciandosi al- "Sect1on 5 - Equal apphcataon cui la Repubblica ai fonda, che il messaggio è stato una violenta accusa 
nuta la. formale ~ccusa c9ntro "gli 

1
1a conquista dell'Etiopia, probabil- of E!'fl_b~rgoes, etc: :-- . Any embargo dei regimi fascisti e militaristi e un'aperta condanna dei dittatori. 

autocrati che spmgono 11 mondo mente non si sarebbe parlato - al- pro~lbltlon or restrtctton that may Questo discorso, che è anche un ammonimento agli emissari s tranieri 
verso la guerra". Il deliberato prov- meno per ora - d'una legge sulla b~ •mposedb,r or under the provt- persecutori dei cittadini americani, influenzerà molto la politica mondiale e 
vedimento di nascondere al popolo neutralità. Fu infatti proprio alla l s1ons of secttons 2, 3 and 4 of thls disarmerà i bellicosi propositi delle grandi potenze. 

The proof of bis good sense? A cablegram fro!ll England 
affords ampie proof that Victor Emanuel fea~s, 1f he does 
not clearly foresee, tbe early end of his puppet re1gn. Th~ news 
report says that, through the good offices of the Kmg ?f 
Belgium, Victor Emanuel Savoy has opened an . a~c<;n~nt, m 
tbe royal family name, with a London bank. . ~1s tmbal. de
posit, we are told, was equivalent to ten mllhon Amencan 
dollars. 

Now tbat, you will grant, is a tidy sum of money. ~et 
come wbat may, there is little danger ?f -the ~avoys lackmg 
pasta and other good things to eat~ netther w1ll they lack a 
palace in wbicb to reside, nor lack fme ~lothes .. 

For ali tbese good things, for secunty of hfe, the SavoY:s 
may give thanks to "dear cousin Benito," erstwhil~ _repubb
can and socialist, who sold his manhood for th:e prtvllege of 
being absolute ruler of bis own people for a bnef hour. 

• * * 
That Fascist agents in this country menace ~he peace C!f 

Italo-American communities, even endanger the hves of the1r 
inbabitants we have repeatedly stressed in these column.s. 
Their un-A~erican espousal of Mussolini's bloody tyranny w1ll 
not be tolerated much longer. . . . 

There is a rapidly gro\ving anti-Fascts~ sentlment ~n - the 
ranks of tbe Labor Movement. The Ame~1can Fede~ab?n of 
Labor, as you know, denounced th~ invaswn of Eth1?p1a: 

Now, a new drive against Fasc1sm and a!l forms 1f diCta
torship is being launched in ali parts. of. th1s .co~ntry. The 
American Coalition, composed of patr10bc. soc1eb~s, has . ~~~ 
ready begun its campaign to organize a drtve agamst. FasCist 
activities in the United States. 

Unless the agents of Mussolini, paid and ~npaid. alike, cease 
their activities in behalf of a tyranny w~uch vtolatt:s the 
fundamental traditions of this country, raCial antagomsm is 
sure to beget trouble for all Italians he_re. . 

The agents of Fascism seem to thmk that Italy has col~m1es 
in this country, and they try to intimi~ate Italo-Amencans 
with threats of what will be done to them 1f they do not support 
Mussolini's rutbless campaign. Let notice b~ served lfPOn t~em, 
once and for ali time, that tbere are no foretgn coloD;tes, ne1ther 
Italian nor any other, within the b~rder~ of the Umt~d States. 
Ali who reside in tbis country, mcludmg the wmdy Fa
scists are subject to tbe laws of this country. 

Now a few words in conclusion: 
Whe~ tbe Republic of Italy rises on the ruins. of the Fa

scist dictatorship, as it surely will one day in the not remote 
future, what do you think will. be its attitude t~wards those who 
lived abroad during dictatorsh1p but supported 1t _? 

What will be its attitude towards the ag1tators for Fa
scism towards the unthinking servant of the tyranny, but 
especially to tbe most contemptible of tbem all, those who 
sold themselves for Fascist gold or hon~rs? , 

Do you imagine tbat free Italy ~111 opell: .her arms ~no. 
welcome those who, themselves free m America, used v01ces 
and tbeir pens to keep ber in chains? . 

The true son of the Great Mother, Italy, 1s he who uses 
ali the brains he has in the f ight to strip t~e Fascist .chain 
.off from her. The only adopted son of Amer1~a wh.o wlll re
gain and retain the respect of his fellow Amencans 1s he who 
figbts against Fascism bere and who doe~ all that be ,can to 
help in brlnging to pass the day when Vtctor 'Emanuel s fear 
shall be realized, and Mussòlini find a bumble abode on the 
1sle of Lipari. 

italiano le roventi parole pronunzia- fine dell'ultima sessione del . Con- l act shall apply equally to ali be!ll
te dal Presidente degli S~ti ,Uni~i gresso che si senti iJ bisogno _ d'una 1 gerents, unless the Cong_ress, wtth 
- il quale, senza far nom1, s è r1- tale legge e frettolosamente, m po-j the approvai ~f the Prestdent, shall 
volto direttamente a Mussolini e al chi giorni, se ne abborracciò una declare othe~w•se." . 
fascismo - dimostra, da solo, l'im- così inadeguata ed incompleta che 1 Contro chi potrebbe essere d•_ret
portanza e l'efficacia dell'accusa pro- le fu assegnata una vita brevissima . t a, . nel caso a ttuale, q_uesta qu1nta 
nunziata. E, allora, con la viltà che va fino al 29 del prossimo feb- ! seztone_? . Contro Selass1è o contro 
che caratterizza il regime, il quale braio. Si può quindi affermare con 1 Mussolmi? 
per nussun motivo oserebbe affron- la certezza dì non errare che, senza 1 ---------
tare il giudizio popolare, a~coi?pi~ta la guerra italo abissini!~;, non si sa-

1 

L'Jnghz.lterra 
con l'assoluta mancanza d1 d1gmtà rebbe ancora pensato, fmo a questo 
che è propria dei fascisti, quei cir- momento, ad una legge sulla neutra- 1 d bb C • 
coli politici Si sono limitati a com- Iità americana. Oltre a ciò, occorre l ce ere e zpro 
mentare la severa condanna di Roo- tener presente che, creata quella · [[ G • 
sevelt ?On delle frasi, . più O men~ parvenza di legge sulla neutralità! l a a recla 
sarcastiche, tra le ·quali una, . che Sl il governo federale ha tentato tutb 
riduce all'espressione d'un d~bbi.o i mezzi per rovinare la guerra di 

1 

. . 
è certamente degna d'essere rifen- Mussolini, facendo del suo meglio ~TENE. -:- La, . nobz1~ cJ:Ie le au-
ta: "Sarebbe interessante sapere" - per impedire le spedizioni di olio tontà mgles1 nell1sola d1 Cipro han
han detto - "se Roosevelt 'abbia, ' in Italia. 1 no ordinato di cessare la costruzione 
oppur no, l'autorità m?rale di, chie- · Ciò posto, 1~ realtà appare evi- 1 di g_randi caserme e d.i un areodro,m<: 
dere alle donne amencane l anello dente· l'avventura africana ha pro- l a Luuasot ha fat to nsorgere le \OC! 
nuziale, come lo ha chiesto il duce" . vocat~ la legge sulla neutralità, la l che l'In.~hllterra contemplerebbe di 

l 
' 

• • • 
Gli antifascsti italiani debbono profitta1•e dell'antifascismo del Presi

dente, ossia del sentimento antifascista del popolo americano, intesi
ficando la propaganda in inglese e denunziando, sempre in inglese, le 
truffe ai danni del pubblico sotto false pretese, le congiure contro la. 
repubblica e le loro diaboliche attività ai danni del popolo ita_liano. 

Cosi agendo, si rendono benemeriti della grande n~ione che li o
spita e degni figli dell'Italia. 

Nelle passate campagne _elettorali si son visti elettori, galoppini e 
candidati democratici d'origine italiana protendere il braccio in avan
ti come le scimmie e inneggiare all'inviato della Provvidenza. Gli 
emissari fascisti facevan loro capire che gl'italiani sono tutti fascistiz
zati e che per carpire loro il voto bisognava abbassarsi a tanto. Quest'an
no avremo le elezioni presidenziali. Il presidente, interpetre fedele del 
sentimento antifascista del popolo americano, ha parlato chiaro nei rl~ 
guardi delle dittature. Reciteranno i galoppini e i candidati democratici 
italani la farsa delle scorse elezioni? Noi crediamo che abbiano messo 
giùdizio convincendosi che la maggioranza degli operai italiani detesta 
il fascismo e che quantunque la politica sia sporca, il gioco dei due maz
zi di carte ridonda a loro esclusivo danno. Se però ripeteranno il giuoco, 
non esiteremo a denunziarli come t raditori del popolo americano e del 
popolo italiano. 

Esponiamo, sen'altro, la nostra quale, mentre è stata creata col fi- cedere l1sola alla Grecia. Questo_ I?as
veduta a tale riguardo e _rispondia- · ne precipuo di impedire che gli Stati l S? ~;-ettereb?e Londra ~elle cond1zwni 
mo: "No. Le donne amencane non Unit i possano essere coinvolti in u-~ di 11Soll~va1e la q~estwne delle pre
si sarebbero separate dal dolce pe- na guerra europea, mira direttamen- tese Italiane, sul~e lS?le de~ .Dodecan: 
gno della fede matrimoniale, come te - per scopi politici e morali ·-- neso, che. 1 Itahfl sl .è rlfm.tata di Due mila delegati rappresentanti più d! trecento unioni di mestiere, 
non vi avrebbero rinunziato le don- a stroncare la g uerra, il che, in pa- j prende~·e m conslderazlO.ne pn!lla che società mutualistiche, clubs e logge si sono riuniti a Cleveland, Ohio, nei 
ne italiane, se la selvaggia prepoten- role più povere, significa paralizza- fosse sJstema~a la q~estiO~e dl c.iPr?- giorni di venerdì, sabato e domenica scorsi allo scopo di escogitare i 
za fascista non l'avesse st~appa~o lo- re MussolinL · ! Il hSegt·etaiiO tell Ist~z1~~e 

1 
di Cl- mezzi per combattere contro il fascismo e la guerra. 

ro dall'anulare con la mmaccla e N è Roosevelt ha fatto un mistero l pro · a avva ora ~ anc e pl e spe- n congresso si è concluso con l'approvazione di un progetto di 
perfino con la violenza". delle vedute del governo federale l ranze gr~che,_ ~rdm:ando che ~osse so: fronte popolare contro la guerra, ossia di una federazione che abbracci 

Le impressionL prodotte nelle va- quando, dopo aver r ivolt o parole spesa l o~bhgatorletà. delll~segnll: effettivamente tutte le forze che sono contro la guerra e il fascismo. 
rie naz~oni d~lla ~ettura, sia del molt? dure a lle nations s~eking ex.- ~1~nf? n~ell ~!l~:e sft~l~~~~o~r~~i Contemporaneamente al congreB!lo dell'American League Against 
messaggiO pres1denz1ale che della panston - - e nessuna nazwne, ogg1, l 1 . ·at~ 0 c d F . . . 't· R h t lt . i d" . . 
Proposta di legge presentata dal- è seeking expansion più dell'Italia i c 11au a.. War an asc1sm SI sono rlUm 1 a oc es er a n grupp 1 aznencaru e 

. hanno costituita un'organizzazione con lo scopo di combattere l'infiltra-
l'Amministrazione al Congresso, so- fascista che è impegnata in una Il "N y T' , Ed n zione f~cista in America. Altri potenti organismi in altri centri im-
no varie e perfino in conflitto tra guerra di conquista -- dopo avere • • 1mes portanti si sono consolidati in fronte unico antifascista. 
loro. Perciò, mentre. in Inghilterra francamente dichiarato il suo di- "Ch•"cago Tr•'bune" n"am-
è la sodisfazione, a Ginevra la sor- sprezzo contro coloro i quali have Come s i vede il movimento antifascista in america ha assunto 
presa ed in Francia, il cordoglio, il lmpatiently reverted t o t he o Id be- messi' •• n Ital··a proporzioni gigantesche. Essendo gl'italiani e i tedeschi gl'interessati 
Giappone ha del tutto ignorato gli lief in the law of the sword, ha .det- diretti per il fatto che nei loro paesi di origine domina la dittatura, 
avvenimenti, la Germania s'è ribel- to: l incombe a questi il dovere di aderire al movimento di fronte unico e 
lata e l'Italia fascista - dicono - "First we decline to encourage the Sarà stabilito settimanalmente quali portare il contributo delle loro esperienze e delle loro energie. 
è stata piacevolmente impressiona- prosecution of war by permitting giornali possono entrare in Combattendo l'infiltrazione fascista in America si concorre a ro-
ta. bell igerents to obtain arms, ammu- Italia e quali no vesciare il regime fascista del paese di origine. 

Perciò che riguarda noi, ci limi- nltion or implements of war from 
tiarno a non dare soverchia impor- the United States; second we seek PAR IGI. - Il bando contro il 
,tanza a t utto questo rumore : anche to discourage the use by belligerent "New York Tim es", ordinato lo scor
perchè, trattandosi d'una legge in l nations of a ny and a li American so Giugno, fu ufficialme~te abolito 
cui - come in qualunque legge - - products calculated to facilitate the l ieri dal governo fascista italiano ed 
l'aggiunta o l'eliminazione d'una prosecution of a war in quantity over! il Ministero dell'Interno ha ordinato 
parola può capovolgere un concet- a nd above our norma l exports of l di cessare il sequestro delle copie del 
to, la critica in precedenza - fa- thern in ti me of peace." i gior nale che arrivano per posta. An
vorevole o contraria, che sia - non In queste ultime dieci parole, for- I' che al "Chicago Tribune" è stato per
ha gran valore: massimamente nel se, va ricercata la causa della " pia- messo eli rientrare nuovamente nel 
caso in questione in cui s i sa "a prio- cevole impressione" provata dai fa-J dominio di Mussolini. 

Il regime fascista è t1·aballante. Ora non è più questione di forza, 
ma di tempo. Il popolo italiano è decisamente contro il fascismo e si 
muove per abbatterlo. Ultime notizie pubblicate dalla stessa staznpa 
fascista ci dicono che le rivolte in Italia sono all'ordine del giorno e 
gli ammutinamenti nell'esercito continuati. Mercoledi scorso si kggeva 
sul giornale di Hearst quanto se~e: · 

"Cinquecento coscritti italiani del Tirolo si sono rivoltati nelle baracche 
di Merano r ifiutandosi di obbedire agli ordini di partire per l'Africa 
a combattere contro l'Etiopia. 

L'ammutinamento è stato soppresso dalla Milizia Fascista dopo w i 
violento combattimento in cui sono stati uccisi due ammutinati e feriti 
diversi. 

ri" che la proposta, prima di diven- scisti nell'esaminare il messaggio di j Liniziativa di questo provvedimen
:ar legge, sarà ampiamente discus- Roosevelt e la proposta di legge pre- t o sarebbe attribuita personalmente 
1a e modificata. .

1 

sentata dall'amministrazione al Con- 1 al Ministro della Stampa e Propa-

quanto a vviene, nel r esto del mondo, Mussolini, insomma si lascia do- di aver consultato in proposito l'am- I coscritti son divenuti violenti al grido di "Abbasso Mussolini!" e 
P urtuttavia, disinteressandoci di gresso. l ganda il quale avrebbe agito dopo 

;tmeremmo scoprire per quale mo- cilmente coprire di disprezzo, si ras-
1 
bu.sciatore fascista a Wa.~hington. strappando dalle pareti delle baracche le fotografie del "duce"·" 

tivo l'Italia fascista è stata piace- l segna facilmente a d essere trattato j' Si annunzia, però, che il governo Nello stesso giornale s i legge - e il giornale fascista insiste a dire 
volmente impressionata. ' come un volgare aggressore, come fascista ha adottato un nuovo siste- che le notizie sono autentiche - che 1500 italiani hanno varcato le 

L'ipotesi più verosimile, forse, è l un criminale, per sapere che, con , ma, quello cioè di determinare set- frontiere dell'Austria, della Svizzera e della Yugoslavia durante le ultime 
che Mussolini, oltre a non tener con- la proposta di legge sulla neutralità, l t imana per settimana in base alla settimane. Mille disertori mili~ri italiani sono già internati nei campi 
to del fatto che l'urgenza d'una leg- il gov.erno degli Stati Uniti conce- forza degli editoriali e del notiziario di c<:ncentra~ent? della ~avana. Co~ì grf'Lnde è. l'influ~so dei. di~erton . 
ge sulla neutralità americana è sta- de ai belligeranti - ossia all'Italia 1 che ciascun giornale estero pubblica! che m Bavana Sl è senhta la necess1tà dl allestire altr1 camp1 di con-
ta sentita in seguito a determinati - l'esportazione degli America n l quali giornali possano essere am- 1 centramento. . . . . 
avvenimenti ed oltre a non essere products calculated to facilitate the j messi nel paese e quali no. Si precisa, . Hearst J?~bbhca anc~e nel g.1ornale _d1 m~rc?ledl del~a. C<?rrente set 
r iuscito a penetrare la f inalità d 'un prosecutlon of war nella proporzione' a nzi,, che tutti i rappresentanti di- t~mana che .1 rumon dt ammutlnam~nb c di nvolte nulitan nel. quar
simile provvedimento, non ha letto della quota normale. / plomatici fascisti all'estero hanno t!en dell'Itallll; del ~m·ct sono s tat1 corrent_i dura~te le ultime set-
con abbastanza attenzione i due do- Disgraziatament e, però, Mussoli-1 ricevuto istruzioni di trasmettere le timane. La r1volta d1 Mera!lo se~bra .c~e ~Ia la p1ù grave". 
cumenti, il messaggio del Presidente, ni - come abbiamo già detto in-l loro raccomandazioni in proposito al! Nessul!- con:men~o. In~itlamo l faac1sh d1 smentire dicendo che sono 
cioè, e la proposta di legge che nanzi - ha letto male tutti e due r Ministero della Stampa e Propagan<la. false notizte del demgraton della patria. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



I t; Ili$ V IG.L J O 

IL RISVEGLIO 
fL:-:ùta, essi si a,. ........ ·in:rC·:;:lO -;;;er ~n lunbo 
gi:;:-o di nozze, -;:isitando par~:chi·c: d ei
le p:rincipali città deil'East. 

Il W ater Board. Ti.ene La . 
· ·~ 

~@w iHH R. tR.fH~ $C~i.P 

JAPANESE OIL 
lndependent 

Attraverso Alla Colonia Al loro ritorno, fisseranno la loro 
residenza a Cushing St., Fredonia. 

Augurli di perenne felictà. 
Sua Seduta Regolare! 

l 
Mado la U. Il. A. 

Tlle A;ttlsept fe Seolp Medleln•= 
Dlfierent f rom ordlnury HGir Tonlçs = 
60c & $1. FEEI. IT W ORKI Al AII Dru;11l~ 
Wrlte for FREE Booklot " Tbo Truth About 
The Halr." Natlonal Ramedy Co., N•w Yark 

ltaUan Weekly Newspaper PER ATTI NOTARILI Discute cose della massima importanza, paga bills e fa il primo l 
pagamento per la standpipe 1 

Publlshed by 

IL RISVEGUO PUB. CO 
47 East Second Street. 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ................ ... ........... . ..... . ..... $1.50 
SIX Months ......... ........ . ....... $1.00 

JOSEPH B. ZAVARE.LLA 

Per la Sicurezza della nostra 
Cittadinanza 

Il Coroner Geo. E. Blood insiste 
che i passaggi a livello devono 
avere i Guardiani 24 ore al 
giorno 

soccupta, e che tutti sarebbero s ta ti 
( Rapporti Ufficia li) messi a l lavoro, giorni fa, veniva da Se vi occorre un "Atto Nota· 

Lockport, N. Y. Murray N. Shelton, rile" di qualsiasi genere.. rivol· 
assistente district director, e licenzia- • , • . 

1
. Meeting regolare: Board of Water 

va parecchie centinaia di operai quì getevi all uffiCIO de Il R1sve~ 10, Commissioners, 9 Gennaio, 1936, ore 
in D~nkirk, e ne lice~il_Lva parecc~ie 

1 

al No. 47 E: ~econd St., e nce· 7:30 P . M. 
dozzme anche nella V1cma Fredoma. 1 vere te. serVIZIO ptonto esatto ed Presenti: Il Presidente Meehan, i 

E la prosperità, dunque, dov'è? 1 n . • ~ · t . ' Commissarii Rosing e Pfisterer, il 
Parecchi dei licenziati si domandano. LI p~ezz? gms ~: . . City Attomey Foley, Jolm Miller del-

Deve arrivare, deve a rrivare ami- · Gli atti notanh redatti ID que· ( la Chester Engineers, H . B. Zim 
ci m iei. Essa arriverà col freight. · ~to ufficio. sono garantiti dai l merman e John Par~er della Niagara 

Mr. George E. Blood, Coronoer del- d . L k t & o 11tar 0 p 0 .. ,e1· Co htn.". hi anni i espenenza. 1 oc por_ 1 ~. · ·• la Chautauqua County, dietro le ul- "' , 
time tragedie avvenute durante le Quel" Letton· il CUI• Abbona- ..,.....__ .......... - A A..____--.....-..-. l Le nì mute del precedente lneetmg 

C d , - . vengono lette ed approvat e. 
Feste di Natale e apo Anno SUl d d h 2 Stufe a combinazione, usate 
passaggi a livello delle ferrovie che mento e' SCa UtO, OVre - d" • • • 81 L LS : 
spaccano la nostra città , ha prote- l' ma in buone con IZiom, SI ven-

Edltor and Business Manager stato vivamente presso la New York bero rimettercene im- dono al prezzo di $10.00 l'una, L'Assistente Segretario da let.tma 
. ···--- ·--'-·· Centra! R. H . Company ed ha rac- porto ogg•" stesso : pl.·esso la Service Hardware Co., ai diversi bills i quali ammontano 

l 1 t · r t z ·o 1 y alla somma di $10,795.57. 
~~~~~~~è~~c~i~~a~~:1Z:;ìlt~~~~irl~i~1=:\~1= K 4th St., Dunkirk, N. • II Commissario Rosing propone 
Saturday Jan. 11th 1936 l attraversando dette strade, corre pe- · ~ f ine _d'ann_o. abbiall"l:o dato un 'oc- · ~A ---- - _.,.., che detti bills siano approva t i e nel-

' . ' ricolo · di rima nere uccisa ad ogni l ch1ata_ a1 libn ed a?bmmo trovato • • lo stesso tempo pag-ati. Tu t t i ap -
"""''"''"'-"""""'~------ istante. che Vl sono , parecch1 amJCl lettorl, ·.··-"-··- ··-,- ·- ·-·-,-·-·-·-·,.• provano tale proposta. 

"Entered as second-class matter Per evitar·~ tale pericolo, - ha rlet- il cui abbonamento è scadut?, ed COMPERATE 
Aprii 30, 1921 at tbe postoffice 'lt .o Mr. h,·ood agli_ Ufficiali di detta essi non h~nno ancom ~~tto Il loro VESTITI COMUNICAZIONI: 
Dunkirk, N. Y.. under the act of Compagma te!"!"O\'Jana, - è neces- dov~re a nmetter?ene , 1 nnp~rto. f La circolare pervenuta dalla. Pub-
M:arcb 3 lB79." · . ,:;ario che si metta un Guardiano per Sm:no troppo e s1gentJ_ se Vl racco- SWING 1_ lic Service Commission riguardante 

' ogni pas3a f;g io a livello per tutte le mandiamo dl nmetter c_1 quel DOL~ i l Confezionati in modo corret- ' la interruzione del servizio. R icevu-
~ ~ --

1
21 ore del giorno. 'lolo Goilì Ja citta- LARO e MEZZO che Cl dovet e oggl i j tissimo _ capaci di acconten· 1 ta e messa in fila. 

Professional Directory 
· dinanza potrà resj . '.<·are aria sicura, stesso? h l ; l' ta re tutti i giusti. ,- La . notizia. ricevuta dalla Bethle-! e sia pedoni. che guidatori di car-ri, Q.uegli amici c e lai~no _un cuore : . . hem Steel Company circa l 'assorbi-

l 
potranno transit are per questi pas- noblle e generoso, considermo 11 la- ! 1_· f mento della McClintic-Marsha ll Col'p. 
&~ ggi perll'olosi. con tranquillità, voro che _nol fiJ.ccm.mo . e le spese ' ' L E v y' s i Letta e messa in f ila . 
senza il pericolo di essere maciullato che sostemamo per fargh anvare IL ! f 

'------.,....----------', dalle pesanti ruote dei treni 0 di R ISVEGLIO puntualmente tutte le 1. i La comunica zione pervenuta. da lla 

ED
'uARD PETRILI .. O l essere buttato a parecchie centinaia settima~e; si pa~sin_? la mano per . 34 East Fourth Street ~ Chester Engineers con inclusa l 'est.i-
n · eli piedi di distanza da una locomotiva la co~c1e~za e c1 n~1ettan_o q_uella ' ! mazione sull'acconto della standpipe. 

Avvocato Italiano ~- che passa a grande velocità. l~userla dl $1:50, che Slamo Slcun ~on t DUNJ<IRK. N. y l DAL COMMISSARIO ROSING: 
• • . ~ . . E speriamo che la raccomandazio- h renderà p1ù pove:1 d1 guello ~he .: ... _ ,_,,_,_,_,_ ,_ , ___ , __ ,.:. 

Ctvde-Penale e ~nmtnale ne del Coroner Mr. Blood venga pre- sono, mentr~ per_ no1, t~ntl dollan e ~"....,....~ WHEREAS: Chester , L aboon , 
4.-08 Commerce Bldg. ERIE. PA. : sa in considerazione; che se non ci :nezzo me~s1 ass1eme, ç1 metteranno . Campbell, Da Bankson, Eng·ineers 

_ _ _ _ _ ! danno la soddisfazione di vedere le m grado d1 affrontare le nostre spese , ••••••••••••••••••• ••••••• hanno certificato la estimazione No. 
_,.._.., .... _.,...,,..,.,,...,. .. _., ... ....,...,..-.... _,. .... .,. • .,_..,._..,._,..A,...__., .......... -~-.,.-., • ...,...~., ......... _

1

! t_racche elevate e di passare sani e e lE! _n?stre obbligazioni, con maggiore l t l alla McClint.ic-Marsha ll Corp . pe1' 
------------------;. !'alvi sotto i subways, ci dassero al- facrllt3:. . , i TELEPHONE 567- R materiale fornito e porzione della 

LATTE n1.eno quel tanto di garantigia a far- . Tutti coloro che Cl rm:ett~ra~n~ 1 erezione in connezione con la 2 ,000,-

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

le 7 a . m. Ordinatelo da 

1 ci vedere un uomo ili. t utte le ore 11 loro abbonamento, sono cons1cletab ! 000 galloni standpipe. 
l del giorno in quei 'luoghi pericolosi, quali -amic.i .che . apl?rovano, la ??~,tra 1 ! RESVOLED: Che il Presidente ed 
! che ci avverta allr1"chè un treno .y,ta opera di dtfrondlton della venta · J S Q t ! il Segretario ve ngano autor izzat i c 

l 
i per sopragiungere. Dunqu~, coraggio amici. Una m a no 1 • • rana a l dire tti di f irmare il warrant su l Citv 
i alla coscrenza ecl una .... alla saccoc- JN",_lTRANCE li Tniasure r per l'amm ontare dell'est{-William J. Fcllinger eia ;ENERAL ..., 
1 L Pl t A t bil' 1 · · mazione, ammontante <t $12,495.50 

638 Deer Street Phone 4123 j' e a es per u orno l pe UN F-IDANZAMENTO li in favore della Bethlehem St.eel Co. 
:--~------------' i, 1936 saranno Vendute a successore della McClintic-Marsha.ll ===::;;::======== ==== \Tita - Accidenti - Carri 

1 

Corp. come dalla loro circolare del 
: Dunk•"rk dal 20 al 25 Mr. & Mrs. John Gioia di Water l 31 Dicembre, 1935. Viene a pprovat o •) ••a- ~..-.c~~~~~~..-.n.-.. "tà d St., Fredonia, hanno reso noto il f i- . i ron unanim1 i vot i. 

Gennaio danzamento ufficiale della loro ama- , 467 Water St., Fredoma, N. Y. l n rapporto delle f erit e riportate da 
NOI VENDIAMO 

TUTI'E FARINE DI 

PJliMA QUALITA' 

Dateci un ordine per prova 

W. RUECKER1' & SON 
f l!. Ru~rrlei St., Dunkirk. N . Y 

ta f igliuola Miss . Sa.rah Agnese, col 1
1 v\o'. T . Wirtner. Letto, r ivevuto e 

Coloro che non si sono muniti an- ~~~~r Edward J. Ginther di Detroit, 
1 
•••••• •••• •••••• •••••••... rr;esso in fila. 

cora delle plates pel 1936 per la loro t La petizione perveni!t :t ,_l,, l residen-
automobile e si vogliono affrancare re!~aa n~~~a. ;:.,e: slie v~~~!e c~~nn;n sp!~~ l ~ •---.. ~ Il ti di Bennet Roa d nel Town di 
un viaggio a Mayville, o magari vo- Th" d 1. . h food i l Dunkirk richiedente le st reet lights. 
gliono salvarsi il· disturbo di scrive- serà molto che esse saranno eele- · IS e ICIOUS c eese S Let ta, ricevuta e riferita a l Sopra in-
re e mandarle a prendere a mezzo brate t d t 1 · 
P t d t h d l . Aug· __ urii senza fine in anticipo. DIGESTIBLE AS MILK i en en e per a mvest igazione con os a , pren ano no a c e a g10rno ordine di rapportare. 
20, s ino a l 25 ciel corrente mese di 
Gennaio, parecchi clerks dipendent i 
dalla County Clerk Ellen Yates 
Miller, saranno quì in Dunkirk, al 
Park Avenue Hotel, al No. 51 E. 
Third St., dalle 9 A. M. sino alle 

Matrimonio Giordano
Letersky 

ITSELF! 

t_,_ Pho»e : 2040 5 P . M. per la consegna di plates a 
Sabat o scorso. ebbero luogo le be

ne auspicate nozze tra il bravo g io- , 
vanotto John Giordano, figlio a i no- , 
stri amici Mr . &. Mrs. Russell Gior- , 
dano di Cushing St., F r edonia e la · 
gentile Signorina Mildrcd Letersky, 
figlia ai. coniugi Mr. & Mrs. J ohn 
Letersky di Leming St., Dun«irk. 

Lo s ta tement pervenuto dalla Ca
mera di Com.mercio di Dunkir]{ per 
l'importo da membro di detta orga -

1 
nizzazione per l'anno 1936. Letto, 
rieevuto e dietro proposta del Com
missal'io Pfisterer, viene a ccettato. l 

. ~ coloro che ne faranno richiesta. _,_,_, ______ ._,... Si conta che durante il loro sog-

............ -- ......... ••• _.,.,. giorno qui, avranno campo di di-
sporre circa 2500 paia di plates. Se 

APPARITE DECENTI 

Per fare una bella comparsa 
davanti al pubblico, è. necessa
rio che vi fate radere la barba 
e tagliare i capelli da persona 
esperta. 

Noi . vi possiamo-- accontenta
re per un prezzo. moderato. 

buona parte dei possessori di automo
bili saranno p iombi ad un palo come 
il nostro Direttore, a detta cifra ce 
se ne potranno togliere ·parecchi. 

Ad ogni modo, gli interessati, ne 
prendano nota. 

LA WPA COMINCIA 
FARE FIASCO 

A 

La cerimonia religiosa si svolse 
nella Chiesa CaLtolica eli S . Giacinto, ' 
alla quale parteciparono un gran n'u- , 
mero di parenti d 'ambo gli sposi. 
Dopodichè in casa dei genitori della 1 

sposa, fu servita una colazione col- 1 
l'intervento di una ventina dei più in- 'j 

timi della novella coppia. 

mdden in Velveeta'11 ricb.ly mild 
Ched<lar Cheese flavor are health
. protective element.s of many foods.. 

It"s wonderful for cbildren. Sen-o 
Kraft Velveeta-in IIIUldwicbee. .iD 
cooked dishes •.. often! 

L'Assistente Segretar io presenta il 
rapporto finanzia rio per Dicembre ' 
1935 come segue: Bila ncio L o Di
cembre $29,562.18, collezioni d 'ufficio 
$17,844.92, collezioni di tasse $129.83, 
vouchers auditcd $12,037.79, payroll 
$7,011.96 lascia u n bilancio al l.o 

La Vendita Semi-Annuale 
da LEVY'S 

i 
mente finanziario che finisce il 9 
Gennaio 1936 di $28,487.18. Lo state- 1

1 Gennaio è come segue : Bi! an cio Lo """""""""'"""'""""""",...,"'"""-""""""'"'"'
Gennaio $28,487.18, collezioni d 'uf-
f icio $6,260.09, voucher s presentate 
$10,795.57, E st. No. ·l S t andpipe 
$12,495.50 lascia u n bilancio availa 
ble di $11 ,456.20. 

La comunicazione dalla N. L. & 
O. Power Company la quale sotto
met te il prezzo per i outdoor t ras
formers. Letta e l'azione differit a . 

Il rapport o del Sop raintendent e col 
quale richiede l'a cquisto di clips per 
le met crs elettriche. Il Commissar io 
Pfisterer propone l 'acquisto degli 
stessi. T utti a pp rovano. 

Il Sopraint endente ra pporta circa 
certe meters a ntiche e ne domanda 
il permesso per la distruzione di es
se. Il Commissario Pfister er propone 
che esse siano distrutte. T ut ti a p
provano tale propos ta. 

L'affa re circa il rinnova mento del 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò che può a bbisog nare 

per g uarnil·e una casa 

Furniture di prima classe 
a pr ezzi bassi 

Oiret w re di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAK 
268 La ke Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N . . Y . 

contrat to con la N . L. & · O. Power ••••••••••• ... •••••••••••• 
Company venne d is cusso con i Si- i• NO I POSSIAMO RI PA RARE 
g nori : Zimmerman e Parker ed essi 
hanno prom esso che pr esenteranno, ! La Vost ra 
entr o il termine di pochi giorni Hllfè ; : GA S /l., S I DEWA LKS, E 
clelle migliori p roposizioni. i GARAGE 

L'Ispettore Mille r della Chester 
Eng inee1·s rapporta eirca il cont inuo : 

~~~~re:t~n~~iep:.i f a circa la erezione ~+ BISCARO CONTRACT· 
Il Comm issario Rosing propone che ING CO. 

seduta venga a gg iorna ta. T utti 
approvano t a le pi'Oposta e la sedu ta (Kimball Farm} 
è tolta. 

E . Lake Road Dunkirk, N. v. 
H . H. DTCKINSON + 0 telefonate 803F-4 

Ansi st en.t e Segr et ario · + 

1•••············· .. ·• ...... ~"""""""~"" 

AB BONATEVI E FAT E ABBONA· i ==· === = ========== 
R E l VOSTRI A MIC I A 

" IL RI SVEG LIO" 
$1.50 l'anno -

Confezionare un be! 
nuovo 

vestito 

Ott imo Materiale - Man ifat· 
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande R ibasso per t utti g·li 
ABIT I d' A,ut unno ed Invernali 

DATECI UN ORDIN E 
PE R PROVA 

J). R. La riccia 
MERC HANT TAILOR 

1617 P.each S t., Erie, Pa. 

·------ - ---- --- ------
Vestiti F atti Su Misura 

-da-
$22.50 in Sopra 

427 Ma in St. - Dunkirk N. V. 

L ti. Weidner 
Monument Co. 
DUNIH RI{, N. Y. 

200 Cent rai A venue 

CRISE'S BARBER SHOP 
Verso sera, fu dato in loro onore 

un magnifico ricevimento, ed a festa UNA 

Cominciata Og-gi 
Durerà per 
SETTIMA l 

WALLIN & CARLSON 

N A ---------------------

87 E. Thlrd street 
DUNKIRK, N. Y. 

Invece di aggiungere nuovi o
perai alla forza lavoratrice, 
ieri l'altro ne licenziavano pa
recchie centinaia Schultz Dairy 

Portate a Noi i Vostri Vestiti 
Per PulirU, Stlrarli e Tingerli 

Phone Stone 1232 ·-I Pur a vendo promesso mari e mon
ti, i dirigenti della WPA, la nuova 
organizzazione che dovrebbe ravvi
vare la nazione, col dare lavoro a 
milioni e milioni di disoccupati, a , 
quanto pare, sembra che stia facendo 

CnJdo e Pasto:riz7..ato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 ARTISAN 

Cleaners- Tailora &. Dyers cilecca. 
Bench è si andava predicando a i 

quattro venti che tra non molto non 
107 E. 2nd. St Dunkh·k 815 Portland Ave. Rochester l 

Noi facciamo delìvery i 
._.,~~~~~~)--11.-.o ...... :. 

sarebbe rimasto neppure un solo di- .;;... _______________ _ 

···~~----,,~,,--~,,...,l_f~tl._.,,..., ..... ~ ..... ,~ ... ~,.._..,~~.-c:~~ ..... ~~ .... ~,~~..:· 

. PER i 

l 

l 
l 
l 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLHETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

l 
J 
t 
t 
t 
t 
t 
l-

l 

l 
r-:-:~::;~:-.. -·-1 rc::=--l l 
~ PROGRAMMI l l CARTE INTESTATE l l 

ETICHETTE BILLS 

! INVITI - BUSTE _ 

t PARTECIPAZIONI BIGLIETTI 

l DI MATRIMONIO ----

STATEMENTS CARTE DI LUTTO 
l 

-+·--l~l'...-<~·~,_.. ...... , ......... .....-.c-.-fl~·=-1 
•!•'1-.r~l--()._..,\_.(,._fl-(1-:J-·11_.(1.-.o_, • ., 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

!.-·--··-·-·-··-·-··-·-·--·-·-.. -·------------·--··· 

1~ --.Righl-Out OFTh; Air - ~~ 
l!:. ====· = = -By R F SERVICE :::::;:::_ =====~- . 
rhe i10m1nation o! rad!o's ··nom1- , along radio row tbat the script w1l! 

·-;~t" couple goes to Fred Allen ano i soon cali for a definite decision oy 
>lls t alented and pretty wife, Port- l Helen Claire, who plays Betty ura

Jand Hoffa. Incl- i bam, which of her two micropnone 
dentally, that 1s l suitors she will accept. 
really Mrs. Allen's l 
n1alden name. Her u • Ozzle Nelson is wearing a much 
f a t h e r , a Dr. , broader smile these days. Iiis bride, 
Hoffa, named tlls · lovel& Harrlet Hil!iard, s1Dging star 
daughters a f t e r ! of hls programs 
the cities in which : with Bob Ripley. 
they were born ' is back in town 
a n d the ta.nky, i Right after the 
drawling comedi- : marriage this tali. 
an's heckler flrst ' Harriet was given 
sa w light ln the l her biggest movif 
Oregon metropo-

1

1 chance and ha!' 
l'ortland lloffa lis. Go through , been busy !n Hol ·· 

the lists of those • Jywood making tlw 
who att.cnd first nights of Broadway ' picture with Free 
shows, and big society affairs and i Astalre and Gin . 
you'll never come across t.he names ger Rogers. No\\ 
of the Fred Allens. She s:ays she wit.h the ftlm ing 
doesn·t own a single evening dJ·es<o over for a while. lla.rriet Hilliard 
::md ha'> no in lFnt ion of buylnr, one Harriet !s glad to 
f)ecnuse they · nen~r [m a nywhere. be back with her h<mdsome l1UstJa.no 
·r l:!cy live model'tly in a two-room rmd ditto for Ozzie. 
apartrnent .. 

-""· S?HJ at t.l1e s tudio,s: Majot 
BoiYm ium-in -arming it with two ol 
!i ir> 8Jn ai,eur .. one-man bancts··--· 
CarHm1 Morse cha tting wittl Anton_;• 
f:myLIJe, who plays Father Ba rbour . 
' n his ·one Man's Family-- Bob 
Ewm r'r i•:inp. up to t-he studlos in bis 
mu ìc~.rR p ear witl1 Hing Crm,bv in 
~.h e r un1bk· se~ L 

·~• Newcst comecly team on the alr
l:mes is c:om!)osed of Deems Taylm 
s.nd .J1;ne Walke1·. The versat.ile 

Taylor is one ot 
radio·s subtler hu
mor ists, paired o:IT 
wiLh June. he's 
bringlng m a n y 
chuckles to the 
armch ::tirs. F o r 
many years Miss 
Walker has oeen 
acknowledged a s 
one of Broadway's 
finest llght com 
ecìy stars, but she 

Deems Taylor has never given 
much a t t.en tion t.o 
r adio prior t.o ber 

current series on Sigmund Romberg's 
Tuesday evening stanzas. 

••* Sylvla Sydney spent thirty 
!1ours in "script rending" rehearsal 
for h er recent. Radio Theatl·e pro
gram before she went to her first 
st ucl.iu rehearsal. Movie stars who 
ha ve not time to retum to Broadwav 
for oecasional stage plays make good 
use of their 0pportun!t.ies to do Radio 
Theatre programs and rehearse con 
scieneiousl.l' for the Monday evening 
CBS hours. 

"'" Mrs. Elaiue Sterne Carrlngton, 
one of A.merica:s greatest novellsts, 
1s now a lso a radio scr ipt writer. Sbe 
is doing the thrillingly romantio 
series '"F01·ever 'i:·oung,'' which is now 
being hea.rrl over the !\TBC red nel · 
work. 

•o• The happiest man in raC\io 1~ 
,Ta.mes Melton. famous tenor who 1s 
heard Frida.y nights over NBC. Tbc· 
reason is that when he went ro 
Ocala, F'la., for t lle holidays. his en 
t!re faJnil~· got. t:oget:her for t ll r fi i"fit 
t ime in ten years. 

' "' Rapidly becoming one oi tl1e 
most beloved character,: in radio t& 
' 'Luke Ferguson; · 
playecl b y t h e
l'ersatile Cliff Ar
quette in Edgar A 
Guest 's Tuesc1a1 
n i g h t progr am 
"Welcome Va lley." 
There is no one m 
radio who plays 3 
dry-voiced philos
opher with t h e 
ease that Arquett.e 
does. His first ra -
dio work h ad him · · · 
P l a Y i n g· "A un t. Clitf Al:;;uette 
Hetty," fam o us 
comedy cha.racter on tbc Paclftc 
Coast. 

. ., • • Margaret Santry, who inter
Vlews famous names in the "Tea At 
The Ritz" program Mondays, Wed
nesdays and Fridays over CBS ls not 
limiting herself t o social ~eglster 
names, but ls now quizzing ali famous 
women • 

•. ,. Roses an d Drums fans are u o The Revelers, ra.dio's most fa
listening more closely t~ thelr popular mous male quartet, are now singing 
Sunclay afte rnoon radio adventures comedy songs a.s well as ser ious ones 
tllan ever before. There is a rumor , - a noted departure for t his quartct . 

Per Carbone-· Phone 2261 

N. L. SMITH LUMBER Co. 
802 Main St reet Dunkirk, N . Y . 

COKE .... ... .. ........... ...... ... . 
·sorr ........................ ..... . 

$ 9.50 per T o nn. 
6.7 5 per tonn. 

POCAHONT AS .. .. . .. . . .. . . . . . . . 9.50 per 
STOVE .... ............... , ...... .... 13.30per 
CHESTNUT ...... ... .. .. , .... .. .. . 13.05 per 

- PER CONTANTI -

tonn. 
tonn. 
ton n. 

n Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato. 

..................................................... 
La Nostra Ottima, Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi t utti i gior ni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 

Al r itorno della cassa vuot<l, si avrà il r imborso del 75c depositato. 

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

Phone : 2194: 
Dunkirk, N, Y. 

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

Guerra ai Prezzi Alti 

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvist i di 
grandiosi a ssortiment i di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per t ut ti i membri della famiglia e di t utti 
prezzi capaci dì accontentare tutt i i gust i e tutte le bor-
se. 

Fateci una visit a al più presto possibile. 

A. M. BOORADY & CO. 
81 East Third St reet .. - .. - DUNKIRK, N. Y. 
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Di P~ta e di T aglio l~· -· · • , 
La WPA ha poco Effetto sulla Dalle c l tta 

Statistica degli Occupati 

D'Italia!] 
Viene · Ridotto in Fin di Vita 

per Futili Motivi 

MILANO - Alla Cascina Seg-rate, 
il macellaio Giuseppe Ariuolo, . di 37 
anni, redarguiva vivacemente un gio-

forte indebolimento oJ•ganico Il pro
fessar Gilardoni di Roma, venuto a 
Torino per la mostra nazionale di 
naturismo si recava a visitare il Fil- l 
lia e notava la irrazionalità della cu
ra e ne avvertiva i familiari. Il F il-
lia ha sporto querela · 

La WP A ha fatto fin qui poco o 
nulla per aumentare l'impiego presso 
stabilimenti privati, secondo le ulti
me statistiche. Nello stesso gio1no 
nel quale - il 20 Dicembre - l'am
ministratore della WP A, Harry 
L. Hopkins, annunziava il raggiun
gimento dei tre e mezzo milioni di 
disoccupati messi al lavoro dalla 
WPA, il ministro del Lavoro, Mrs. 
Frances Perkins, pubblicava un rap
porto dal quale risulta che l'impie
go di operai per parte di industria 
privata è diminuito fra Ottobre e 
Novembre. 

vanotto munito di un fucile da cac- C d · t O • "d" 
eia, perchè aveva colto una pianticel- on anna O per Un mtCI IO 
1a di sed~no net~·orto j Compiuto Quindici Anni Fa 

Il cacctatore nspondeva non meno 
risentitamente e fra i due si . a ccen- , . 
deva una violenta disputa che tra-l PIAC~NZA; -. E termmato alla 
scese a vie di fatto Corte dt Ass1se Il processo contro 

Ercole Anguissola , di Francesco, di 
Improvvisamente il giovanotto ri- anni 32, residente a San r ... azzaro Al- j 

Dice Mrs. Perlcins: "Basata su masto ancora sconosciuto, trovando- beroni, n quale il 18 agosto del 1921

1 

rapporti forniti da 121,931 stabili- si a mal partito, levava la doppietta in località Montane di San Lazzaro 
menti industriali impieganti 6,652,712 e feceva fuoco sul macellaio raggiun- Alberoni uccise con tre colpi di ti
lavoratori, nel novembre scorso il gendolo con una scarica di pallini. voltella il fascista E rnesto Curcufi. 
numero di questi stabilimenti, nel L'Ariuolo è stato trasportato all'o- Riparato all'estero, l'Angulssola ·con 
corso di un mese, ed il t otale dei spedale in condizioni disperate. sentenza del 23 dicembre del 1925 
salari pagati fu inferiore di $3,400,- veniva condannato in contumacia a 
000 al totale pagato nel mese pre- • · • 25 anni di reclusione. 
cedente." Le Disavventure del Futunsta Rientrato dopo varie vicende in 

La diminuzione degli operai impie- FiJI" • • d' M di j Italia, .~gli fu . arrestato il 10 lugl!o 
gati fu del 0 .5 per cento nel No- 18 Vdti!Ba UD e CO l u. S. L 1mputa~o nel s~o interrogatoriO 
vem'bre scorso, mentre la dlminuzio- Dilettante ha nega~o ogm addeb1to ma la ~<?r~e 
ne dei salari pagati fu del o 7 per lo ha ntenuto colpevole dl omicidiO 
cento. ' volontario condannandolo a 12 anni 

. e sei mesi eli reclusione con tre anni 
Hopkins annunziò un totale di 3,· · TORI~O. -Ultimamente una p~r- di condono. 

4 76,782 persone impiegate dalla WP A l sona amlC~ aveva_ presentato al _ p1t- --------
durante la settimana incominciata tore futunsta ;r...u1~i Col?.mbo. ~lll~: 
il 9 Dicembre. Questo totale inclu- un tale c~e .81 dtceva_ speClahsta Terribile Rissa tra Due Negri l 
cle . 2,678,629 nei progetti della de~ le affez1o~t a~la l_a~mge, male di 
WPA, 531,295 nei "Civil!an Conser- CUI era colp!~O Il Flllta da qua~c:ne a Palermo 
vation Corp" e 266,858 in progetti te~po. Costm~. ?opo alcu_n~ . VJStte 
di alt re agenzie federali. ordmava . al F I_lha gargans1m1 con 

· una soluzwne dJ fenolo al 4 per cento. 
La Signora Perkins dice che la di- La ricetta stessa sopra un foglietto 

minuzione di impiego in Novembre senza intestazione era portata in 
fu più bassa. di quella che avvenne farmacia: il farmacista stupiva della 
nei periodi corrispondenti del 1933 percentuale s tabilta e credendo trat
e 1934. Mentre l'impiego in indu- tarsi di un errore abbassava la solu
st rie di articoli non conservabili di- zione a l 4 per mille I gargarismi ef
minul quest'anno del 2 per cento nel fettuati con questo medicamento ave
mese di Novembre, essa osserva che va no un effetto violento; infatti le 
l'impiego in industrie di articoli ustioni provocate alla g ola del Fillia 
conservabili aumentò del 1 ,5 per riducevano il pittore a parlare con 
cento. 1 molta difficoltà e g li procuravano un 

ROMANITA' 

Un giorno una signora forastiera, 
Passanno cor marito 
Sotto l'arco de Tito, 
Vidde una Gatta nera 
Spaparacchiata fra l'antichità. 

Subito la signora je buttò 
Un pezzettino de biscotto ingrese : 
Ma la Gatta, però mica lo prese 
E manco l'odorò. 
Anzi la guardò male 
Con un'aria scocciata e strafottente, 
E disse: - Grazzie, n un me serve gnente: 
Io n un mangio che trippa nazzioilale! 

TRILUSSA. 

Le N o tizie Allarmistiche 

· Ner vedello sortì je corsi appresso. 
Dico: - Sor conte, pensi ar pagamento .... 
- Oh - dice - questo qui nun è er momento, 
Eppoi, pè strada, nun ho mai permesso .. .. 

- Ma io ciavevo fatto · assegnamento : 
-Dico - me paghi come m'ha promesso .... 
N un sa che cò 'sta guerra ciò rimesso? 
Armeno un quattromila e cinquecento? .... 

- Lei sparge le notizzie esaggerate! -
M'ha detto er conte; e ne l'uscì dar vicolo 
Ha visto quattro guardie e l'ha chiamate. 

Quelle sò corse e, assieme a un ufficiale, 
M'hanno arrestato a norma de l'articolo 
Trecentotrè del Codice Penale. 

. . .... ~,.~~~~~X~i~f!W}.ri: 

TRILUSSA. . . ... . . 

HABER'S 
JANUARY 

CLEARANCE SALE 
i 

COMINCIATA 

Giovedi', 9 Gennaio 
e continuera' per l O Giorni 

D Nostro Intiero Stock Di 

Cloth Coats, Fur Coats, Dresses and 
Millinery 

Ridotti 1-2 Prezzo 
DURANTE QUESTA GRANDIOSA JANUARY 

CLEARANCE SALE 

D. H AB E R 
325 Main Street Dunkirk, N. Y. 

La porta appresso a Loblaw's 

APERTO TUTTE LE SERE DURANTE QUESTA 
VENDITA 

PALERMO. - Una rissa è avve
nuta. fra due marinai a bordo del pi· 
roscafo olandese "Hanato". Due ne
gri dell'equipaggio, armati di coltel
io e di forchettoni, tentavano di ferir· l 
si reciprocamente in un locale di pro- ~ 
ra. Durante la r issa essi ferirono un 
ufficiale di bordo, che era accorso a , 
dividerli ed altri marinai. Un mare- l 
sciallo ed un sottonocchiere, richla- i 
mati a bordo dai colpi di pistola, ! 
esplosi' dal vigile di guardia a bordo l 
dovettero impegnare una accanita 
colluttazione coi due negri che sono Il 
stati alfine sbarcati ed inviati al 
carcere giudiziario. . l 

Da Rochester, N. Y. l 
La Prima Festa Dell'lndepen
dent Women's Club Avra' 

. Luogo Stasera l 
Nessun Invitato, Amico e Letto- 1 

re di Questo Giornale Deve 
Mancare. -G. Rizzo Terrà un 
Breve Discorso. - I,a Signo
ra Stanley Glass Dirigerà il 
Programma. - La Signorina 
La Placa Tra le Artiste. -
Sarà Una Grande Serata 
Famigliare. ----
Òltre trecento tra invitati e membri 

del club interverranno alla festa del· 
l'Independent Women's Club che 
avrà luogo stasera, ore 8 P. M. al 
44 State Street. 

La sala è artisticamente decora
ta, pronti i panini imbottiti, i dolci 
e le bibite, e tutto disposto in mo
do che la serata riesca veramente 
grandiosa. 

La signora Stanley Glass ci assi
. cura che oltre agli altri artisti 
suoneranno la promettente signorina 
La Placa del 59 Parlt Ave. e la si
gnora Mary Coply. 

Il battagliero pubblicista G. Rizzo 
terrà un breve discorso d'occasione. 

Dopo lo svolgimento del vasto pro
gramma vocale e orchestrale e il sor
teggio dei premi seguirà ballo gene
rale. 

Si raccomanda ai detentori dei 
biglietti di consegnare i talloncini e 
l'importo prima del sorteggio dei pre
mi. 

Nessun invitato, amico o lettore di 
questo giornale manchi. 

La Segretaria del. Club 

ANCHE IL RISORGIMENTO 
CLUB TERRA' UN BAN

CHETTO E BALLO 
La segretaria del Circolo RISOR· 

GIMENTO ci comunica che detta or
ganizzazione terrà Banchetto e Ballo 
nel mese entrante. 

Il Comitato ha spedito inviti a o· 
pcrai, insegnanti e professionisti 

. d' idee progressiste c fino a oggi han
no risposto a ccet tando l'invito circa 
duecento. 

Gl'inviti sono stati estesi per il so· 
. Io banchetto, perchè al ballo potrà 

partecipare chiuque è munito del bi
glietto di 25c. 

I duecento invitati hanno rimesso 
anche un dollaro ciascuno per copri· 
re le spese. 

Stante che già duecento persone 
hanno risposto, si calcola che al ban· 
chetto ne interverranno trecento, ol· 
tre i membri. 

I noml di coloro che hanno r isposto 
saranno pubblicati in uno dei pros
s imi numeri di questo giornale, in
sieme ai nomi degli artisti che svol· 
geranno un breve programma vocale 
e orchestrale. 

La segretaria rende noto agli as
sociati che la Biblioteca del Circolo 
si è arricchita di a ltri volumi. 
· Il Circolo ha istituito un "Open 
Forum" permanente, u n Fondo Am
malati e ha provveduto per una sala 
per manente a State St. e per il Bol
lettino Mensile. Il primo numero di l 
questo sarà spedito agli associati il 

1 primo febbraio. In esso c'è il reso- . 
conto morale e finanziario del Cir· 
colo dal giorno della sua fondazione 
a tutto gennaio, i nomi di coloro che 
per inattività sono stati radiati, i 
nomi dei nuovi associati e il pro
gramma che sarà svolto nell'anno 
1936. . 

La Vendita Semi-Annua.Ie 
da LEVY'S 

Cominciata Oggi 
Durerà per 

UNA SETTIMANA 

2 Stufe a combinazione, usate 
ma in buone condlzloni, si ven
dono al prezzo di $10.00 l'un.a, 
presso la Servtce Hardware Oo., ____________________ .. E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

IL lSVtGLIO 

OUR LATES1 
IMPROVEMEN1 

A MODERN TYPE SETTING 
MACHINE 

. TO GIVE YOU • • • 

BETTER PRINTING 
BETTER SERVICE 

LOWER PRICES 
ACCURACY 

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

OUR PLANT IS FULLY &. PRO-

PERLY EQUIPPED TO CARE 

FOR YOUR NEXT PRINTING 

ORDER, REGARDLESS OF HOW 
_) 

LARGE OR SMALL IT MA Y BE. 
..................................................... 

W e Can Print - From a Business Card to a Large Newspaper 

..... ~ .............................................. . 

Il Risveglio Printing Co. 
4 7 East Second St. Dunkirk, N e w Y ork 
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. JL .RISVEGUO .· 

t tett~ ',!.•.•••••••••••~~:~~•••••••••••••••~.~.~.~.:.~.~.~.~.~.~.~.~.~1.s:i:gn:o:ri~na:=~T:e:a•. ~o:==-~~-====='~~~T~ea~~er~a~i~m~p~ie~g§a~ta~~in~u~n==d~e~p~o~s:t.t~o~ra~v~i!!g~li!!!a~,t~e~ne~n~d~o~l~a~cas~a,~s~e~m~p~r~e~inT=T!!!e~~=as~c~i~ug~o~-~g~l~i ~o~c~c~h~i ~c~o~l ~f~az~z~o~l~et~-7~~====~~~~~~-~.~=--·· 
- Introducila qui, - disse Ugo. di tessuti e filati, dove teneva conto ordine. to g tà tutto bagnato di lacrime, e 

Appendice de "ll Risveglio" 20 · CAROLINA INVERNIZIO La donna non tardò a presentarsi. dell~ merce ~~e veniva importata i;'l Angela andò ad aprire ad Ugo, ed con accento int erroto: ; 
Era vestita da operaia. que~ magaz~ml. E~a un .posto di fl- il suo volto raggiò di gioia sincera. · 

1 

Entrando fece una riverenza e duc1a, da le1 acqms~atos1 con la sua _ C 'è t t b . . - -· O~! si, lei è s~ato molto b~ono 1 
disse. impa~ciata: onestà. ~ea sapeva 1mporre a tutti i 

1 
om s a o uo_no a venne! -;- con no1 , --- balbetto -- le dobb1amo . 

l Misteri delle Cantine 
· S . 

1 
d" t b l commess1 e commesse del magaz- esc amò con un sornso che pose m ~utto; senza lei, i m iei fratelli ed l 

-- c_us1 se a 18
1 
ur .0 • . . zino, dove, in grazia sua re nava un J mostra una f ila di denti bianchi. - 10 saremmo morti di fame. 

- N1ente affatto . D1tem1 sub1to J orcr f tt ' g Quanto ne sarà consolata Tea r • 
che cosa desidera la signorina Tea. 1:'e. per e 0 : _ _ •• . ? • • Nelroccuparmi ~i voi, - disse J 

- Mio buon signore, la vecchia G1acmto Molmaro, nonostante le E 1 a:m malat a · - - chiese pre- Ugo - 10 ho compmto un dovere 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• Maddalena sta per morire, e la si- predich~ e le minacce di Ugo, aveva muroso Ug~. . . verso quella povera Fosca, la quale, gnorina Tea mi ha pregata di venire prosegmto nella sua via, finchè una __,. ,Ha g1a ncevuto l'Oho Santo e se avesse ascoltato i miei consigli, si 
Cosi dicendo, aperse l'astuccio mo- ma io non avrò mai la forza di ri- da lei a dirle se potesse recarsi là, notte fu troyato moribondo, per col- credo c_he mm ci sia più nulla da t\'overebbe ancora fra noi. Ma basta

strando una treccia morbida, dorata, bellarmi a mio marito. l che le farebbe una grazia. tellata anomma, presso la porta di fare :. Sl spenge lent amente, senza no i tristi ricordi: tu devi fartene 
una meraviglia. .:'- L'avrò ben io, quando sarò Per . tutta risposta, Ugo gettò il una be~tol~ccia. Condotto _all'<;>speda- soffnre. Venga, venga. una ragione per non addolorare m ag

Questa volta gli occhi d i Gerardo pm grande! _ dichiarò lo zoppetto. t'?vagholo •. e sonato il campanello le, _mon pnma che la _moghe &'mnges- , In. quel momento Tea apparve sul- g iormente i tuoi fratelli. E g iacchè 
si empirono di lacrime, che caddero "- Bravo! _ esclamai accarez· d1sse a Pmoto accorso: se ~~ tempo a raccogliere l'ultnno suo l usc1o de~la. camera, ed Ugo, come siamo qui soli, voglio farti una do-
cocenti sull'aurea treccia. . zandolo. Io sono qui per porre f ine - ,Và. a pre~dermi una vettura. resplro. ser_np~e, SI ri~co~se, I?erch~ gli sem- manda che da più giorni mi s ta sul 

- Si, io ti debbo molto, -- mor- a questo stato di cose, per l'amicizia Pm, nvoltos1 3:11a donna: l . Sua moglie fu la sola a piangerlo bro dt .vedersi dmanz1 Fost:a. cuore. 
morò poi Gerardo - e non mi sarò che nutro verso Fosca. - Attendetemi un momento ; ver-, smceramente. - S1gnor Ugo, - esclamò la gio- Tea ebbe un lieve trasalimento. 

- ·Dica. mai sdebitato abbastanza con te.! "Assicurai poscia alla povera don- rete con me, - soggiunse. Tea ed i suoi f ratelli non avrebbero vane. corren~o in~ontro al medico -
Pure, quando penso come la sven- na che m i occuperei dei suoi figli, E passò nella sua camera cta letto l avuto ormai più nulla da desiderare grazie, graz1e d1 esser venuto! La 
turata ha finito. .... e. condussi meco lo zoppetto per ri- p~r prendere 11 cappello ed il sopra- se l'incertezza in cui vivono eire~ mamma sembra già mor ta . Venga, 

- ~on cader~ adesso nel senti- t1_rare le chiavi den:anoggio della b!to. . Ila sorte di Fosca non li avesse qual- dottore, venga ! . . 

(Continua; 

mentallsmo, - mterruppe brusca- gwvan e ed occuparm1 della vendita Ugo .Palmanova era allora m tut-1 che volta resi tristi e pensierosi . P_resso Maddalena erano 1 sum due 
mente Ugo. _ Se quel corpo non de!~a mobilia. ta _la pienezza dell~ sua virilità, per- 1 Dove era andata. a finire la Ìoro ft&"h. Rocco piangeva a cald_e lacrime, 
ebbe onore':'ole sepoltura: l'anima è l ,.Me_n~re l~ v~ttura ci trasportava che aveva 9uarant anm. ! 2.dora.ta sorella? Mtgnoll~o. sapeva frenare. 11 su~ do
sallta al Ctelo, perchè D1o perdona. 1 all_ md1r1~zo mdiCato, lo zoppetto mi , Sebbene tl .temp'? tras_cors~ non l Ess?. non a veva mai più dato nuo- lo~e, ma ll ~uo volt o palhd,o, g:h oc
Fosca è stata una martire dell'amore 1 sp1attello tutto quanto riguardava l avesse abbellito.' v1 era . m l m qual- ve di sè, e neppure Ugo e Serena ch1 abbl!-ttu_tl, mostravano l amna del 
filiale. Intanto i suoi la credono in l s~o yadre ; così seppi che mentre cJ:e cos~ che ~ttu;ava. R!cco a. mi_lio- l sapevano qualche cosa di lei. cuore d1 l m. . . . 
ytaggio, perchè al tempo stesso che i Gtacmto ~ra una spia della questu- m per l e~edt~a di suo Z!O, eglt VIVe- l Ugo aveva tentato di far credere Maddalena gtaceva sul letto mam- 1 
10 ce~cavo di disperderne gli avanzi, ' ra se la mtendeva coi furfanti che va_ eome tl . più. mo~esto morta!?. . ' ai suoi protetti che la povera gio- mata. . _ . l 
scriss1 a nome suo alla madre una ! do~eva son·eg!Jare, e ù'accordo con , Non a.vc\ :;t p1ù f requentato c~rcoh Il vane era forse r imasta vittima di J Sembrava gla cadavere, ma 11 suo 
lettera datata da ~enovll:, e sfido an- i e~s1 rubava e. commetteva ogni sorta ~e _t~a.tn. ne aveva contratt e m10vc un naufragio, tanto più che in que- l cuore ba~t?va ancora. . 
che il miglior pento calhgrafo a non ! d t .:nale az~om. an;lclzte. l gli am:i diversi bastimenti erano Ugo VlSlt~ta attenta mente l'mfer - l . . 
crederla v.ergata da Fo~ca. Nella let- : . La portma1_a della casa dove ahi- . • olt~nto av~va preso la consuetu- 1 anelati a picco e non tutti i corpi dei ma, scosse !~ capo: . . LlqUid Ta blets 
tera la gwvane avvertiva la madre 

1 
tava Fosca m1 consegnò le chiavi e dm~ ~1 reca.rst t utte le sere m casa 1 poveri naufraghi si erano rit rovati ~ Non. c e da 1lluders1: - d1sse Salve- Nose Drops 

checks 

COLDS 
an d 

FEVER 
first day 

If~tP~~~~~ j 

LET'S ·GEl 
ACQUAINTED! 
lt's new ... lt's different . . • and 
it's the greatest line of cosmeties 
ever offered to American 
women .. W e've put together a 
speeial "Get Acquainted" ~it, 
eontaining four generous boxes 
of the NEW Pompeian Powder, • 
tube of the NEW Pompeian 
Cleansing Cream, end • tube of 
t he NEW Pom,peian Tiuue 
Cream. Don't miss this grand op
portunity to meet tfte greatest 
beauty aids ever developedl Just 
send IOc to çover çost of wrep
ping and maaing. to 

The POMPEIAN Co. 
6t ORAN&E mtEiT, ILOOMFIEU>, N. J. 

, .. , io t•trY Moo4oy .. Wo4ou4oj .. frllof 
le tlw t .. clootiol "'Too Al Th 1 111" p•••••• 
•••• th Colv••i• ••••••l. ot 4.U L S. T. 

~he partiva col suo protettore e le ! in tre giorni _io sbrigai tutto: i mobili <?stt~ha, e qu~ndo q.ue~ti suoi ami-~· Tea e i suoi fratelli avevano av~to - e la f~ne! . . ~-
m_via':'a al tempo. stesso cento lire. ' e_rm:w vendutJ,_la biancheria e gli abi- Cl al.cl~va~o a1 bagm, m campagna, la stessa idea ; Maddalena sola non T~a, ~hmatas1 s~:~lla monbonda, la ====== 
D1 p1ù, Fosca d1ceva che avrebbe . b 11 consegna1 a lla madre di Fosca· Ugo, r.lttrl!-to nel suo s tudiO, scnve- '!Oleva ammettere quella probabiltà baciO pm volte, chtamandola: 
scritto a -me ~mde ritirassi le chiavi i feci sp8;rire soltanto alcuni gioielli v~ artlcol~ appre~zatissimi nella Ri- Per lei, la sua povera figliuola er~ - Mamma, mamma! . . : 
del suo alloggw, ne vendessi i mobili, trovati m una cassetta, perchè pare- v•s~a ~e~•c~ e . sm_g?l~ava nella let- caduta nelle mani d! qualche misera- ~ome , se la .vo_ce _della f1gha aves-

SUCH CJ UFE....._ 
e versas:si il ricav~to all~ Cassa di va poco I?robabile che Fosca, parten- tma d! h br~ SClentlftcl, oppure dava bile che la teneva schiava, e, se era l se. ll po~er~ d1 nch1amarl.a ~Ila _vita, 
Risparm10, in un hbretto m testato a do, n?n h ~v~ss~ por~ati seco. Credo maJ~o a u n O!Jera che non avrebbe morta, lo doveva ad un delitto. gh ?cc_Ju d.1 Maddalena Sl napnrono 
Tea. Inoltre annunziava che 1o avrei che s1ano g101elh a ler regalati da te: lascrata pubblicare che dopo la sua Spesso diceva di averla sognata e Sl fissarono stranamente su Tea 
vigilato sulla madre ed i fratelli, . li vedrai, e potrai riprenderli. morte e della quale nessuno, lui vi-! che implorava pietà pregava la mentre una frase le venne alla lab-
perchè il padre non comm.ettesse i Gerardo trasalì. vente, avrebbe letto una pagina. salvassero dalle mani 'del mostro che bra. . J' 

soprusi. ! - - Oh! no, no .... conservali tu. . l! go spen?eva molti del suoi elena- la teneva. . F?sca, .se1_ tornata? ! 
Ge~rdo guardava l'amico con am- i . --: Come vuoi. Quando ebbi tutto n m benef1cenze occult~, m a po~hi I f ig-li cercavano di distog-lierla da D_tlle d! Sl, - le _sussurrò Ugo. 1 

miraz10ne. . . 1 hqmdato e fatto il deposito alla cas- lo sapeval?-o. :ralvolta s: tr~vestlv~ quelle lugubri idee, ma non ci sareb- St, mamm~! -- d1sse ~ea. 
- Tu ha1 pensato propriO a tut- sa d1 R1sparnuo a nome di Tea, ebbi per rec:'rs1 ne1 sob~orgh1, ne1 centn hero riusciti se la sventurata còlta .Fosca, se

1 
tu, non se1 morta, 

to! - mormorò. un lu!'.go colloquio col padre di Fo- po~o!a~1, .onde stud1arne le miserie, l da una paralisi, non si fosse' rido t- non t1 hanno s~ppellita ? ·-- balbettò 
Ugo sorrise. sca; ed eccone il r isultato: 1 VlZl ,_ l b1sogni. ta in uno stato incosciente a stento ~a monbonda. -- Dammi un 
- Non ~ascio mai 1~ c~s~ a meZ·· "Giac.into M?linaro penserà al Egli _er~ se~pre il benefattore del-l Quando quella donna era 'andata da altr? bacw, ... Addi_o, F osca .. .. Addio a 

zo; - aggmnse con vtvac1ta. ---·· Ma mantemmento d1 sua moglie, la quale la famlgha d! Fosca, pur ma ntenen- Ugo per chiedergli da parte di Tea tutt1... . Gu1_1rdatevt. ... ; 
ascolta. Due g iorni dopo mi avven- non vuole a nessun costo separarsi dola nella ~ua mo?esta condizione. di recarsi p r esso sua madre la 0 _ Non aggmnse a ltro: r im as e con la ~ 
turai in casa della madre di I<,osca . da lui. Sere11a visiterà almeno ùna Il l?aggwre de1 ragazzi, Rocco, \'era :Maddalena si trovava' a li p e- testa appoggiata sulla spalla di Tea, 1 
Tenevo in tB;Sca la letter~ che figu- volta la settirnana la povera donna, era d1v~nuto un bra v? ebani~ta, ecl stremi, e t utta la . famiglia efa in- che a ve':'a ~vuto da lei l'ult imo bacio. i 
rava a me d1retta dalla gwvane, con per tutelarla contro il marito. Ugo gh aveva dato m moghe una torno a lei. · Tutti pzangevano, ed anche Ugo 'i 
gl'incarichi di cui ti ho parlato. La "Il maggiore dei ragazzi l'ho posto ra.gazza del . popolo, un'orfa na · che Fino da quando era stata colta dal- aveva 

1~ l~c~ime a~\'li occhi. . 
pover_a donna a:reva gli occhi rossi e 1 nel. Collegi_o ~li J?on ~osco; lo zop.- gl~ portav_a m dote soltanto le pro- la para lisi, anche il figlio Rocco, che . Ma SI nm1se subtto e s taccò quasi l 
gonfi. aveva pmnto. Quando .seppe 1 petto, m1 e nusc1to <h farlo entrare pne ~raccta, m~ che. valeva un tesoro ammogliandosi si era diviso dall a forza 'I'ea dal cadavere della m a - , 
chi ero, fece l 'atto di bacianni le nel Collegio degli Artigianelli e la per l onestà, hntelhgenza, e che a- madre ritornò in casa con la l'a t'Ire, portandola nella sua cameretta. l 
mani. . l piccola Tea nell'Educatori~ d i vrebbe saputo guidare quel ragaz- e fu t;n sollievo per tutti mog te Tea si lasciò cadere presso il suo i 

"- .E'. il Signore che lo manda! Sant'~nno. ~osì non avranno più zone di suo J?~rito, il 9-uale, perfetto La famiglia Molinaro ~veva reso letticciuolo piangendo. _ 
- m1 dtsse. catbv1 esemp1, e spero che un gior- nel suo mestl~Ie, era nmasto nel re- alloggio sul Corso Regina Ma ph ._ . -;- P?ver~ mamma! - balbetto fra 
. "I suoi f igliolet!i mi. v~nnero . at: no potranno guadagnarsi onestamen- sto un S?mphcwne, bisognoso di es- ta, in un bel quartiere ari:s~ e~i 1 smghlO~ZI. - Ell.a si è ~llusa di r.i-

·torno, sorridendom1, ed ~~ h e~amma1 ~ Il pa.ne. Ora non ti sembra che sere. dommato. . quattro camere e la cucina. Tea dor- vedere rn!a ~orella , per le1, dopo 11110 

ad uno ad uno. La sorellma eh Fosca .t• osca debba essere contenta, e che Mtgnolmo, ~o ~oppetto , s1 era fat- mi va nella camera di sua madt· . 1 padre, ~on c era ch_e la povera Fosca. l 
è un vero. amore,. e quando sarà p iù l tu. P.ossa dorrnire i tuoi sonni tran- I' to un. bel g~o:vmotto, nonostante il stanza da letto più grande era e ~ta~ Veda,. stgnor Ugo, lO non piango tan
grande dlVerrà rl ritratto perfetto qmlh? su,? dife~to f~s1co, che peraltro non ta ceduta a Rocco ed a sua r to mla. ma~re, che non soffre più, ! 
della sorella. Il maggiore dei fratel- - Io ti debbo il m io onore e mi gltmped1va d1 essere un ottimo com- che non avevano f igli . la p~og ~e, quanto la mta sventurarta sorella. l 
li sembra un agnellino ; il secondo, lo l piego dinanzi a te, pronto a d~rti la positore-tipografo, professione da lui cina la tenn~ Mignolin~ ed ~n•ahlc- Ugo le pose una mano sul capo. 
zoppe~to, ha un'ar~a furba ed una l vita, !3e ti fosse necessaria! _ e- scelta. . serviva da stanza da p;anzo. ra - Con~e puoi sape~e, - disse -- 1 
energ1a non comum. sclamo Gerardo inginocchiandosi di- Egh VIveva con la madre e la so- Ang-ela la moglie di Rocco 1 se essa Sia morta o VIVa, sventurata l 
-. "Vostro marito è in casa? - nanzi ad Ugo. rella Tea, una ragazza maravigliosa massaia tli casa e l'inferm·e; e~a n a 

0 
felice ? j 

chiesi alla ~onna, accettando la sedia Ugo lo sollevò fra le sue braccia. per bellezza, la quale somigliava mol- suocera, nelle ore in cui 
1 
g~- a~tr~ Tea volse gli occhi · s~l dottore. 1 

che mi offnv~. . . - No, tu devi vivere per tua to alla sventurata Fosca. erano al lavoro. Sbrigava tutto a m _ - ~e _Fosca: fosse v1va e felice, 
1 

- "No, s1gnore; mi rispose madre e per tua moglie. La tua vita e non SI dimentiCherebbe di noi. No, 
tremando la poveretta è al.. .. appartiene ad esse. A me basta la no, deve essere morta con dolore, non 
lavoro. tua amicizia. · avendo alcuno di noi vicino per chiu-

- "Non è vero! _ proruppe lo Wlll YOUR CHILO GET THROU H derle g li occhi. 
zoppetto, i cui occhi scintillava:no di PARTE SECONDA . G 1· Il su<;> piant o raddoppiò. l 
collera. - La mamma lo difende -- VJa., Via, calmati ! - mormorò . 

:::~r'~Pe~~è,ll~a:~on~a;!z;~·? ~~ri~i Ebbrezze Mortali WINJER WIJH SJURDJ LEGS, SOUND l :!·~~?cee~~~/tccosto a lei, soggiunse l 
- "Perchè è cattivo, non si cura L 1 - Credi che ·io non abbia f atto · 

di noi, - rispose lo zoppetto. TEETH ANO NO HINT DF RICKETS1 ,. tutto il possibile per ritrovare le sue l 
"La madre 'voleva redarguirlo · ma Quindici anni erano trascorsi da- tracce? 

io le feci osservare che ero Ù da gli avvenimenti narrati nella prima · 

Jlis Honor--"The Jaat time you were bere I aaid ·J hoped 1'411 
ne\'er see. you agaln." · · · 

'1. F<'lHler-"Your Honor. I ~ ,Rd t he ~;ame t.hourrbt but bere l am." 

parte di Fosca per sapere tutta la parte. __ _:_ _________ _:_ _____ _ 

verità, e la pregai di lasciar par - Era una domenica. freddissima di '· Tft l'N ... My ftiPOilllble for w,. p1'tteet ...... bd..Un la l 
· lare il fanciullo. Allora la povera dicembre. ~our eldlcl'a health cluring thelon• pnual. Vltamla D llelpa .... l 

!t 1\'lakes AH the Differenc:,e ìn r.ne wona . 1._; 1 V ;':;DT . 

donna chinò il capo rassegata, men- Ugo Palmanova faceva colazione wiDt.r aoatha. IBfectiou abouad. pow .-.. ud atn•-t. 
1 

tre anche Tea diceva : nel suo salottino, attiguo a l gabinet- 1 Alld wbater IIWllhiU ta weak .. ... l 
.- :•si, il babbo è cattivo: fa s.em - t~ di studio, e dava una scorsa ai the ltoa.buUdinc 't'itamin D. JICIJbtaoJf lakn.wa U,....... 

pr e p1an~ere la mamma, e non c1 dà g wrnah del mattino, quando entrò BHCiqurHrl. l' la ... ti tM 1 
da mang1are. Ora che non c'è più il suo servo P inot o, avvertendolo che l'l l'Il t Will\11' wlth modi l'Il luau\ relnera ef 014 llTtl' olL · i 
Fosca.... , una donna mal vestita aveva da far- ,..,...._ Build 11P JOllr ehild'a lloX•IIOH'I COD LI'YII 011; 1 

- "So che F.os~a ha mandato del l g li una commissione da parte della ••noe wltb llcltmasoN'I BIOB (StandaniiHcl) la a1M a hlch- l 
de~~?o, z;~P~~f~tca~trinse i piccoli!__...._....___. _ _.._____..__ =~~ f:.. ~ ~ ;!~ ::::.. ~:W:{:,• ;:;'";::::. ! 

pu_~l;'E' vero! - esclamò. - Ma il tf 't'itemlu A and D. Vitamill A Sold at ali poc~ ·bq nora 
babbo se lo è preso tutto, non ha 
lasciato un soldo, è andato via di 
casa, ·e non tornerà che quando l'avrà 
finito, per chiederne dell'altro. Se 
la signorina Serena non ci avesse 
portato da mangiare, si poteva mori
re di fame. 
- - "La signorina Serena è buona 
come Fosca, - soggiunse Tea -
non è vero, m amma? 

-- "Sl; - - rispose questa - - essa 
ha rivestiti i miei f igli e non ci 
.lascia manèare il necessar io. 

- "Bene! - interruppi con ac
cento grave; Ma non basta lo s tare 
·in aspett,ativa dell'aiuto degli a ltri: 
bisogna aiutarsi da sè. Perchè vi 

.siete lasciata carpire il denaro. m an - ,. 
dato a voi, ai vostri fig·li? Se non 
pensate a voi stessa, pensate a questi J 

poveri fanciulli, che hanno diritto di 
éssere sostenuti, pr otetti. ! 
· "La · povera donna per tutta ri· i 

sposta si mise a piangere. ! 
"- Lei ha ragione; balbettò --1 

Buy neckties 
with what it saves 

I t h. n· t n ccc::snry tu p ay ~or more to set qua.lity in a 
d.cntifd(:e. J) .:;tcrinc Tooth P aste , mnde by tbc m o.kcnt 
of Listcri nt~, c:onw~ to you in a ).:ugc tube at25~. Note 
ho w il clt•:tns, }Jcamifie3 :md protccts your tecth. Moro
owr il f.:tnsyon n.pproximatclyS3 a yenrovcr ~denti· 
frices. Buy t hings you nccd with that saving-neek• 
ties nre mcrd y n Ht2'ges lion. Lambert Pbarmaeal Co.. 

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

25' 
P• - ~--· ----P--~-~--·-....0 -0-•' ...... M~- •••• 

r·······ouR·~EW;Ri~~·s·······;f· 

.:.:,.. 

RUBBER HEELS ......... ......... -.... . . 

MENS' SOLES ................. .... ... ___ _ 

MENS' HEELS 

LADIES' SOLES ....... .... . 

40c- 50c 
75c- $1.00 

40c-50c 
50c-75c 

LADIES' HEELS 20c _________ ... _ .. _ .. _ ... _ ... _ .. _ .. _ ... _··-· ··-· ··~--~--~-.. ~-· ------------------~~=-:: 

RUBBER HEELà ..... ............. ... ......... . 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair l 

======================' 
JUST HUMANS l 

J 
l 
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l 

"He Means L9ve, Doe.s He? Why th' Wings~" 
..How's He Goin' T'beat lt When He Gets fP.d Up? 

prr ·- . -~. 

........ . --~ .. ~----

Foolish!"' 

l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
' l 
l_) 
i 
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337 Centl·a) Ave., D k" k N l un 1r , • Y. · 
• Phone 5427 l 
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By Gene Bymes 
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