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LA DANZA DEGU EVENTI 
l1 :.__-.,.-----(G. OBERDAN RIZZO)~-------

by I. Tygaer DECLARE WAR 
The drive of Mussolini to conquer Ethiopia, however l ON BANK NIGHTS' eloquently he and his cohorts may attempt to justify i t as i 1 Bisog!la. So!" tenere i Gior!lali ~oletari. - Contro Tutti gl'lm-

"a work of distributive justice," even were he to gain a speedy i . ! permhsm1. - l Tre Briganti S'Intenderanno. 
victory over the black folks, will not benefit the masses in l , l 
ltaly. For the lands of Ethiopia, rich and productive as they! H • h t C t D J Th l . may be, are not suited for Italian colonization. l Ig es our s ec are . em Nye Propone Un'altra lnchie- ,· . Ogni persona d'ide~ avanza~e finisc~ q~asi sempre col pre-

The conquest of Ethiopia, in fact, is desired by the Fa- , · }}} ] t S 11 V d't D Il feri~e questo , o quel gwrnale d1 emanCipazione proletaria e lo 
scists for two principal reasons : The first is, discontent is i ega 1 s a u a en 1 a e e l so~be~e con l abbonamento, le sottoscrizioni più o meno continue 
growing among the masses at l1ome, the hold of Mussolini's i · Armi Nell'Interno 1 e Il ncavato delle feste all'uopo organizzate. 
merciless dictatorship .daily becomes more insecure; and the IN T . C t d D k"rk Off' ·a1 w· Id B R . 1 ! Coll'_an?ar del_ te?'lpo. n l?Ìornale preferito divien DP.r lui il 
second is~ that there are rich natural resources in Ethiopia, l ews OPICS on en S un l ICI S OU e em1ss 1 n Senat.ore del Nord Dakota af-lsuo. brevzar10, la b1bbxa, di cu1 accetta, senza spirito crftico, tut-
metals and oil and rubber, for exa':rlple \\_'hich Italia~?- bank~rs j In Duty lf They Stopped Bank Night · fenna elle le attuali le ; non to Il c_ontenuto,_ e pet~sa P!lr~a agisce con la testa di coloro che 
and company pro~oters could explmt proftta~ly - _w1th ~atx:ve ; sono adeguate per 1~tre ! lo ~cr~von?, dex quah a~s1mlla le paro~e, le espressioni, intierl 
labor. But most l~por~ant of all, perhaps :VIC~ory m Ethwpia, l W e read with some interest f missioner Higgins followed a : le attività dei criminali l periOdi e ~l usa a propostto .e a spr~poslto. 
no matter how Itahan hves are spen~ to gam 1t and. regardless i and a _ gr~at deal of_ am':lsement, l decision by the highest courts ; ! Con l ~ndar. de~ tempo 11 setta~10 tr~tt.a ~li al~ri giornali~_ 
of how close to ban~~uptcy the natwnal treasury 1s brought, i an editonal appearmg m News 

1 
in the State of New York af- ! WASHINGTON. _ n Sen. Gerald jan~he ~e pm radicah, anche se meglio scr1ttx e m m1sura magetore 

would ens~re Mussohm _a_ few years m?re of unchecked power 1 Topics, purporting to reply to 1 firming- the conviction on a 1 Nye ,_ct~l . No~d ?akota ha propo- effiCaCI, - ~Ila ~tregua degli. organi reazionari, e, come tali, ne 
over the hves and desbmes of the Itahan people. 

1

. our editoria! appearino- in last, criminal charQ.e of a B kl l s.to l_mrzw d1 un ~~;Itra inch~esta sulla ostacola la d1ffus1one e ne desidera la morte. 

Tb t d 
. t ' f Eth' . ld . ld f't t th ' . . ., J 1!>,. roo yn vendita delle arml a quegll elementi Q . . . a omma Ion o 10p1a wo~ y1e no pro 1 o . e l week s 1ssue concernmg .the lot- theatre manager for running , che costituiscono un pericolo all'ordi- . ~anto quest? attegg1amento s1a dannoso alla propria causa 

Italian masses, but that ~ha~ever ;profit there was would go mto 
1 
tery known as Bank N1ght. : one of these nights in his thea- 1 ne pubblico. e prabca~ente dimostrato e non vale la pena di scrivere un 

the pockets- of concess10naxres, IS clearly sho\\'11 by the ex- i The editoria! was hard to l tre. This Treasury Night was j Il Nye ha .ctich_iarato che le leggi lungo articolo. 
perience of the German Empire before the World War. Ger- ! understand and it was difficult 1 held to be an illeo-al lottery by 1 fatttutalmdente m vrgore non sono af-1 Ogni gior.nale proletario e' una palestra di educaz· tùrr,; · 11 h d 1 · · Af · h ' h b d 1 • l ' o a o a eguate nel porre un fermo . Ione. '-'!it• .... many, as you may _Ieca , a . ~o omes m riCa w 1c em race 1 to ascertam exactly what the the Court of Appeals of the l alla criminalità la quale è in grado palestra dx educazione proletaria un'orifiamma. Ogni orifiamma 
900,000 squa:r:e m1Ies of te~ ntory, but only 22,000 Ge~mans l contentions of that editoria! i State of ~e w Yor~ according di fornirsi di a~mi. e mu_nizioni ogni un orgaJ?-O .di battaglia. E .ogni organo di battaglia uno stru
were .set tled m those colomes. Indeed, so far fr~m bemg a!were. However, we have drawn to that arbcle. Callmg the at-.qualv~lta lo des1dera ed m barba al- 1 mento d1 difesa e offesa del diseredati. 
~nef1~ t~ t!17 . German people, those huge colomes wer_e . a l certain . con~lusions. The first ~ention of a 13;wyer this morn- J

1
a legge. ! Ogn'uno di ques.ti orga~i, che dalla classe operaia è sortitò, 

fmanCial hab1lity. It cos_t Germany more each year to adm1ms-1 conclus10n 1s that the people mg to the art1cle appearing in 'l • • • . i con la classe operaxa cond1vide· le aspirazioni e per la classe 
ter ~hem, much ~ore m fact, th~n the. government could attended Bank Night because . the Courier-Express, the attor- 1 Voto Da F 1ducla Negato - Ali operaia trascina una vita non certo florida, è dedicato a trat· 
obtam ~roll'!- the':rl .m taxes !1nd exc1se ~uhes. ~ few German they ex~ected to get somethi~g !-le~ advised the editor that he ' G H ff tar~ •. dal. proprio J?un.~o ~i vista e dalla propria etica sociale e 
c~nce~s10na1res, 1t 1s_ true, d1d make a _ good prof1t from opera- for nothmg. Second, that in fact o_elleved that these had long ! overnatore 0 man )P~libca, 1 problemi p1u vitali del giorno o una particolare que-
bons. m these _ c_olomes. The same thm_g, .o~ course, .;vould be th~y were not_ getting some- ~mce ~een ?eclared illegal and ! st~one. P~r. esempio, abbiamo il giornale che tratta della que-
true .1f Mussolim became master of ~thl~pta . the Itahan m~ss- i thmg for nothmg because in m a d1scussxon later on, stated 1 0'. T_RENTO~, N. J. -:- Un .ordi~e del stlone politiCa; quello che si occupa dei complessi roblemi 
es wxll pay for the conquest, pay for lt With the blood and hves l reality they had only one that to advertise these nightsj "aowrno espnmente plena flduCla nel economici. quello che sottilizza intorno alla questl·o p 'al f th · · y f 't · · · ta d f 1r . . . . vernatore dello Stato Harold G. , . ' · . , ne SOCl e, 
o e1r sons! P~ or 1 m .e-..:~; 1~creasm~ ~es an a . a. mg chance m 8,000. T~1rd, that was lllegaL The. editor r~quest- Hoffman fu og-gi presentato nella e cosi v~a. Ora, Sl puo_ ~is~entire dalla tattica, non si può a.c-
standa.rd of hfe , but Mussohm s d1ctato:sh1p will _be more f1rm-l there was no danger m an over- e<;I the la w_ on xt and th1s was l confe~·enza del Comitato Stata!~ . re- cettare xl programma, Sl e m dovere di criticarne il contenuto; 
ly seated o~ th~ back ~f . Italy, a~d h1s backers, the_ ba;nkers 

1 
crowded theatre because the gwen to h1m by the attorney : 'pubbhca~.o ma dovett~ es~ere r1t1ra- ma che s1 debba ostacolarne la circolazione 0 provocarne la 

and great fmanclers, recipients of nch lands for explOitatiOn of i Regent Theatre took fire and "Section 1374 Penai Law A to a ca._,IOne delle Vlva?l proteste morte è una cosa che rientra ·nèlla cecità se n ll te 
their metals and oil and rubber will garner fat pr fits ' · 1 

• • che provocò, e che lasciavano pre- ' ,. . • on ne a men . . • . o · . . ,~ no body w~s hurt in the Regent pe~s~n who by wpting or by vedere che sarebbe stato sconfitto, o.ttusa dell1J?-d~v1duo, divenuto, per forza d'abitudine, un fana.-
Is 1t, may. I a~k, for th1~ that me_n of Itahan blood m _this Theatre f~re. Fourth, That the prmtmg ?r by circular or by . beo o un3: Vl~bJ?a. del suo partito o gruppo a cui appartiene. 

coun~ry are fl~h~mg? Is lt . for thl~ that. Italo~~mencan! ~ews .ToplCS advocates the con- lett~r or m a.n:y other wa.y ad- 28 p F 't I u· n· l I capltahstl dispongono di migliaia di giornali a grandi ti-
Fasctsts are sbrrmg up Amencan feelmg agamst ltahans? . : tmuatwn of Bank Night. Fifth, l vertlses or pubhshes an account ersone e!'l ~ n n · l• r~tu~e, de~la radio e d'ogni altro mezzo per mantenere il pri

Make no mistake on this point, the activities of the up- 'l that the city officials would be l of. a lottery · __.: regardless of tbe sastro F errov1ano a Roma [ vllegw e difendere le loro istituzioni. Quantunque si facciano la 
holders of Mussolini are creating strong feelings among be- . remiss in their duties to the pnce ~f the ti~ket or where or coll:correnza tra di loro e siano di diverso colore, questi gior
lievers in representative processes of government. ~,· public .if they stopped Bani{ .I ho~ 1t may be obtained is P~RIGI. -:-·un telegramma appe- r nali sono da essi mantenuti e accresciuti in ragione delle e-

Democracy and Fascism as you very well know will not Night. gmlty of a misdemeanor." Just 12,a8 gmnto qm_ da Roma annuncia che sigenze· dei tempi. I proletari che stanno all'avanguardia di-
• • • • • ' ' 1 N 1 · · · a"' a friendlu tip I th' k persone, m gran parte passeg- spongono di po h ' d · t t 'd' · · l' mi~:. t t 1s lmp?SSlble therefore, ~or any _man ~o uphold Mus- i . o w et us take the f1rst two ."' "' ' I?- · ..ve n?- gieri, .rimasero ferite quando una : . . . _c l ozzme ra quo 1_ 1am e settimana 1, con una 

solmr and retam the respect of h1s Amen ca ne1ghbors. i ~ea~ons. These-two staternents l ticed.~h ..a.n advertlsment m 1. mac~h1~1a el~ttrica ed un.. ~eno pas7 c~rc~\3-Z10ne lumt_ata.. Questo fatto v~ene lament~to . da co!or_o_ ç!'J~ 
You, no more than any other man, cannot stand Fascism j ~ndxcate tha~ the people are ~e- a certam loc~l weekly. i s~~W:l~t:Z~~:C~ro nelle v1cmanze d1 s1. dicono eman.c1pat1, ma nel 11'!-edestmo tempo s'~ggrapp~o ~ 

in Italy and for democracy in this country a t the same time. i mg drawn mto . a ~heatre Wlth N ow th~ flf.tl~ c~arge of the l q La macchina fu strappata letteral- gdlollrnale ~r~fento e _Ia:vorano dl buzzo per soppnmere gh altrl 
! the h~pe of . wmnmg $100.00 ~ews '!?J?lCS ed1tonal, that the mente dalle rotaie e precipitò nella e a me.dlSl~_a famtgha.. Strano, m!l vero. . 
1 when m reai:ty there was only ?Ity o!flc1als would be remiss l stra~a sottostante, che, per fortuna, . Ogm onf1amma, ab~Iamo dett~, e un organo di offe~a e di 

It is a foregone conclusion needless to say that such state-j one chance m 8,000 to win. m thelr duty to the people that l era m quel momento deserta. difesa dell!l cla;sse operaia .. Ammamandolo, è un'arma di meno 
ments as the following must ~rouse bitter re~entment against The ed~tor of News Topics they re~resent if they stopped ' n~lle mam de1 combattenti. pro~etari. Certo che le persone 
Fascist mouthpieces: 1 scoffs _m another part that Ban!t N1ght. Would the News l Freddo Intensissimo Anche d Idee ava?-zate, appa~tenentl a d1vers~ _scuole, ma concordi nel-

"What gl ri s th' ·t · f A _. f It r i there IS no expectancy on the Top1cs ~ditor aòvocate that the l In lt!lll"a lo scopo fmale, non ricavano un benefiCIO dalla morte d'un gior-
. a o; ou mg 1 1s or every mencan o a 1an 'l part of anyone that he should city officials permit violations ! "" naie confratello al proprio. 

extra~twn, ~~pectally, to constan,-,tly thr?w _at the Anglo-Saxon . win the $100_00 and yet when of law to be eommitted and to ; ~i è in dovere di sostenere il giornale del proprio partito, 
~:e~~:r ~~;Iz~~~ ~~~ ~l1~f0 s d~mma:on c:t:. so opres- i programs far better and. far be advertised? I think the edi- .

1

. LUGANO. - Anche in Italia n n:ta_ SI de':e dare anche UJ?-a mano di aiuto agli altri giornali af-
. n ---:- er ~ n l I en - ~rn- 'finer than . any that ever a p- tor of the Topics will be fair freddo_ quest'a~o ha raggiunta una fxm, _spe~le quando quesb non fanno opera settaria, ma i pro~ 

ed _an her m ~ 776 an d brought lJ?-tO extstence the Amencan peared on a Bank Night were enough to say that this can not mte~s1tà superwre alla no~·male, e blem1 d'mteresse comune trattano con spirito sereno e impar-
nabon, the Umted States of Am~riCa. " put forth by the theatre, the be tolerated . by any self-re-1 ~=~~t~~aa :-o;~aeda~ ~~P~~e~fo t~;; ziale. . 

~e reply of every real Amencan, the ans~~r of the ltalo- programs were shown to an al- specting public official. Now J pochi ricordano. · . . Il nost~o g1onrale è uno che entra nella categoria di quest'ul-
A~erxca.n . l?ver_ of freedom to that s?rt. of VlClous appeal to 1 most empty house. If people this editor- does not wish to A Venezia poi. il v_ent~_> g·~Iido im- bm1, e merx~a l'_a:ppoggio incondizionato di quanti amano la Ji. 
racial dlVISion IS blunt and to the pomt. . i had no expectation of winning hurt the movie industry People perversa da . patecchl ~wrru ad_ ha berta e la giUstizia. . 

"S' F · t t l 't ' f A l S bi ., · trasformato il famoso L1do venez1ano D' t' d l , tt . . 1~or ascts , no .o.n y c1 1zens o ng o: a_xon. ~od but that $100.00, .what _ reas~n can th:at want to go t~ the movies in un deserto di nebbia e ghiacci. .. Imen ~can o o, sa ~nta alla; sua Vlt!l o l~ si forza a di-
every Cltizen who has VlSlon prefers democrabc msbtutwns. to i the News Top1cs editor gtve for wlll go on some mght or other Tre · pescatori sono morti asside- sn:~teres~ars1 della lotta diretta, gwrnale d1 parbto non essendo 
a dictatorship. This is a republic, signor, where every citizen l his own admission that Bank when the program suits their rati nell'isola di Murano. e mtenzwne non avendo di strangolarsi nell'interesse di coloro 
has a voice B:nd 3: _vote in shaping the _poli~y _of the natio~. Night is the thing that 'draws t aste ·or when convenience dic- 1 • che, dopo tutto, nemmeno apprezzerebbero il suo sacrifizio. 
Here men are pohtlcal freemen. The mstl~utl(~ns . of th1s the crowd to the m.ovies? Take tates that the:y may. Only so 111 CoraggiOSO Atteggiamento . . . · . . . . . . . . ; · . 
country belong to all the people, and those msbtubons from l away the expectatlon of win- much money 1s spent for a-) d" M. K . l p . Il confhtto Italo-eboptco ha diVIso gh uomm1 m d1vers1 cam-
the lo~est to the highest branch of government are subject to ning the_ $100.00 and of course m~sement and the movie-goer 1 IO, r~J. a r~cesso. PI e. ~na .z~n~ .n.eutra o c~n.test:9-ta. In .un campo sono concen-
the ~11 of the people whe_neve_r ~hey choose to command the 

1 
Bank_ N1ght has no other a t- wlll spend i t o n movies. If h e 1 per l UcciSIOne d1 Re tra~~ I pa~1~am dell~ poh~1ca mglese; m un altro i sostenitori 

admmistrators to obey . the1r wxlL . l tractwn an~ so the only Iogi- goes on Bank Night! he will not i Alessandro dell ~mpenahsmo fascista; m un altro tutti. quelli eh~ SC?no av-
Instead of attemptmg to use .the fact that men of English 1 cal concll;ls1on that one can g~ on another mgh~. Bank i v_ers1 ~11~ guer~~· N~lla zo~a ne~tra for~ICol~o gl'mdiffez:en: 

blood were fathers of the revolutiOn of 1776 whiCh O'ave birth 1 come to 1s that the people ex- N1ght may attract a b1g crowd 1 ti, stnsCI!lno gl1gnav1, transitano 1 mezzam e gb spectilaton di 
io this nation, our Fascists of Italian extraction might very well pect and ~ope to win the $100 but it leaves the theatre nak- 1 n ~~~e~~;~~~oE~;r~;u:~a~;~ ltcl basso cal1b;o: . . . . . . 
follow .the exa!llple of those brave Anglo-Americans and use and that lS the reason they ~dly b~r~ on other nights. Then l dell'uccisione di re Alessandro diPJu- Be_nche l part1g1am della. pohbca. mglese si3.J?-o, in ~ase ai 
ali the1r energ1es to help forward the struggle of the Italian th:rong to the theatre on Bank m add_1bon take t~e cost of 15o~lavia;. fu in gra~ parte <>?cupato trattati,. dalla parte della ragw~e e dispongano d'mesaur1bili ri
masses to free themselveii from the clutches of Mussolini's N1ght and create a dangerous operatmg Bank N1ght and in 

1

1en dal! mte_rrogator~o del prmcrpale sorse, Sl muovono con una miSurata e compassata calma. I 
ruthless tyranny J condition. The editor wants to the end no one makes any 

1

1 cno1ptutato. M1
1°t Kfr~j, 

11 quale ~en~e un sostenitori dell'imperialismo fascista si muovono con un ~ande ' th th n egno mo O 1er0, e pur lllSlSten- ' • od · h' . d' l . . •• 
Tbe men o~ 1776, remember, fought, yes against the gov- see e eat~es prosper but mon~y. The people standing do nel neg-are recisamente di aver Impaccto e pr ucono un c tasso m xavo :9-to. Quelli della zona 

e.rnment of then' mother-land, to launch here a nation of poli- not through lllegal or danger- outs1de the theatre can not 1 P.art~cipato al regicidio, affe~mò che neu~ra pa;rlano a V?Ce bassa, guro:da~dosl be~e dal compromet-
tlcal freemen! . ous means. stand there and freeze to death se 11 re f?,sse stato solo egh avreb- terst: Gh avversari della guerra, mfme, aspr1 nelle loro serrate 

The Fascis~s, powever, ~hil~ shelte~ed und7r political Let ~s take the third reason. in this zero weather. If they be F~~f~~~~re di colpire qualche in- critic~e •. talvoltD: violenti fino a fa~li app3:rire dei soldati sui 
freedom, are f1ghtmg, yes f1ghtmg agamst the1r own flesh The editor has lost sight of want ~o be on hand when the nocente tra la folla che lo fece desi· campi ~1 b.attag~1a, da_nno m~lto da. nflette~c1 sopra. 
and blood in the motherland, to keep Italy in Fascist chains. certain facts that surrounded l name 1s announced of course stere dal proposito di eliminare il ti- . ~ox dxs_senbamo_ m mol~t punti con gh antiguerraiuoli, com-

The Fascists, moreover, not satisfied that their own flesh the Regent Theatre fire. Those they will g·o into the theatre. r~n~o del suo popolo, ed egli qui,ndi ~userlamo l neutralt, ma s1amo decisamente contro la politica 
and blood, the memb~:r:s of their ?wn families in Italy, shall facts if recalled will show the .

1 

~esides, mos~ p~ople are sensi- ~~n~~o~ò a Marsiglia prima dell at- mglese e <:ontro l'avventur~ fas~ista per le se~enti. ragioni: 
suffer the lot of pohbcal serfs mm to help ruthless Benito reasons why nobody was hurt t~ve about standmg on the out- Perche la guerra fasc1sta e una guerra d1 rapma non v<>-
Mussolini to impose _the same fate on the people of Ethiopìa. or injure~ in that theatre's fire. l s1de an_d e?tposing_ t_hemselves Cinq p 1 h" U • • D Iuta dal_ ~p~lo, buona soltanto a ro_sol:v~re gl'~nt«:re~i- dell~ 

No lover of h1s people wants to see them enslaved · if In the f1rst piace it did not to pubbc v1ew whlle m the act ue 0 ace 1 CCISI U• classe PriVIlegiata e a prolungare la sch1av1tu degl'1taliam 1 'fUah 
they are enslave~ he will fight ~o free them. ' happen on a _Bank Night. It did of w~iting f~r a hand-out and l rante Disordini Antisemiti ne pat;heranno le spese ~n. tas~e e in sangue, insie~e a.gll· etiopi. 

No decent-mmded man des1res to see any people, no not happen m an overcrowded that 1s all th1s amounts to. The . . ,. .Siamo contro }a pobtlc~ n~glese perchè non mrra a salvare 
matter what may be the color of their skin regardless of theatre the fact is that the Re-lpoor do not gain Only one in l VARSA~I_A - . Cmque d1mostranti l md1pendenza dell1mpero etxop1co, ma a mantenere le sue colonie 
their race or their creed, . r~bbe? of their ho~e-land and re- gent vlas e!fipty and the fire · 8,000 profits. Th~ theatre does ~l~o~o z~~~~~:~~~~ egis~~et~~n~it~i~t e a difendere lo stato quo. , . . . . . . . _ 
duced to the status of pohbcal, if not economie, serfdom. l commenced m the morning at a not p . f't It b . t h ce, quando diverse centinata di conta- Nel caso .sfortunato dell Etl~pla, s1mpabzz1amo con gli etiopi, 

The spirit of America may, in fact, be summed up thus: time when it was not even open . ro 1 · rmg_s e people d.i~i, istigati dai Giovani Democra- ma non _p~ssiamo certo parteggxare con l'Imperatore, perchè, a 
no race is good enoug_h or wise enough to be the master of to the public. But supposing a m on one great n~ght for the tJc1 Nazional! invasero una sinagoga g_uerra fm1ta, e nel caso che ne us~iss~ ,vittorioso, j suoi sudditi 
another race; no class 1s good enough or wise enough to be the flame swept up the curtains of theatre packs the a1sles crowds Pchreendv~ndo d assalltato la folla ebrea rxmarrebbero lo stesso sotto la sch1avxtu. ·1 · · l ' 1 era racco a pregare. 
master of another c ass; no man 1s good enough or w1se enough the Regent Theatre on a Bank the entrances, overloads the La polizia, subito accorsa, non riu- . . . . . 
to be master of another man. Night. Supposing it swept down balconies and for what., T scl_ a rid~rre. alla caln;ta gli assali- La ~ad1o Cl annunz1a che gl: e~perb d~lla Lega hanno deli-

the carpets and through the · 0 ton c~e _s~ d1ed_ero ~;~-nz1 ad es~rcita- be~ato d1. non. estendere le sanz1om dell'oho contro l'Italia per-
l aisles on a B k N ' ht D gladden the heart of one and to re ~ttt dt maudl_ta v~olenza e _dt van- che non Sl puo attuare senza l'adesione degli Stati Uniti 

me peop e m1ss a ot because they a1m too hxgh. the mtelhgent editor of News a.vy e ear s o a . agli agenti dell'ordine si che una una uona notxz1a per gl1taham m favore della guerra c So l 
. l . . ) . . an Ig · oes make he th h t f dahsmo selvaggw, rrbellandos1 anche E' b . . ,. . . . · 

Topics want to go on record as thousand. l' dozzina di essi rimase' ferita. una preoc~upazione di ~eno. Ma ciò non vuol dire che la partita 

l
contending that there would be Fu al.Iora che la poliz_ia apri il tra l'Ingh~lte~ra-Fra;nc1a. e l'Italia .sia liquidata e che l'olio sol-

Often it's wise to swallow your pride and conserve 
capitai. 

your no danger? AGLJ l fuoco, r;uscendo s?lt:B:nto m tB:l mo- tanto assiCUri la Vlttona alle legwni romane. Ben altre dif-
ABBONATI. ! do a drsperdere 1 drmostrantl1 che f' lF t 1 l' · · d ll'Et' · · · 

In the fourth contention !lasciarono sul posto cinque morti e lCO a. os aco aJ?-O occupazwn_e e 10p1a. Queste d1ff1coltà, 
News Topics advocates the con~ . MOROSJ.r j parecchi feriti. che romano l'eststenza ~el r~g1me, forzeranno ~l governo di Ro-

The kin~ess ~d charity of the po~r to their kin is perhaps tinuation of Bank Night. The : · ?la a un accor~o- con. l Inghilterra e. la. Fra.ncxa, vale a dire la 
the most subhme tnbute to the essenbal goodness of mankind. editor read with a great deal of Misteriosa Epidemia In mdurra~no a d1vxd~rsi con le d~e r1vah - . semp;e ~he non si 

interest that an article appear- 1 B il concludi la guerra m un ver? dxsastro - .11 terntorw, proprio 
ing on pae.-e 

13 
of the Couri'er- Quegli abbonati, che per .di· · ras" e come convennero nel1896 all'msaputa del governo etiopico. 

~ menticatezza od altro, non han-[1 
Express in the issue of Monday no ancora Iimesso l'importo del _RIO DE JANEIR_O. _ Telegram- = = = ================::oz:===:.===""'"""'·· 
morning, February 10, report- loro abbonamento, sono pregati' m1 da Belen annunc1ano oggi che nel - -- - - ....,._, - - - - ~ - = _ 
ed an announcement by Com- v11Iaggio di Santa Rem, sul fiume A-
missioner Higgins that 20 thea- di fado oggi stesso. pajos, è scoppiata mia misteriosa Abbonatevi a "l L RISVEGLIO'' 
tres ·n B ff l f Jnv· . 1 tt . epidemia che ha già colpito diverse l u a o were orced to 1a1~ e · e1e accompagnate centinaia di persone. r medici non 

La 
. t 

1 1 1 
discontinue Treasury Night . a dal relativo importo a "Il R1'sve-1 hanno ancora potuto prec1'samente $1.50 l'A 

him. 
zmess r_ave s so s ow y that Poverty soon overtakes · h ' . . :nna !llg t si~ilar to. the Bank Night glio", 47 E. 2nd St., Dunkirk. 1 diagnosticare la malattia, che sem- n.nv 

m Dunkxrk. This edict of Com- L'AMMINISTRAZIONE ! ~~f ~~~~r:.bbia sintomi simili a quelli 
......_..._.-..--~-- ~-

Men without women are usually tramps. 

To benefit from reading, we must ponder what we read. 
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IL RISVEGLIO 
(THE AW AKENING) 

til!'.anm.ente adibito !!, PAGA!\of..J._~ II. Water. B. oard Tieene La STRO per la. WPA, cantava parec· 
chie canzonette, le ultime in voga, 
il giovinetto Frank Sammartino e la Sua. Seduta Regolare rinomata coppia Lester Stoyle e Sam 
Vendetti, davanò parecchie eSibiZio-

Dal Com.rnissario Pfiste!·er: Che il 
Fres!dente ed !l Segretario sin.no :tu
torizzat.i c diretti a f irmare questo 
contratto di comune padronanza. 
Tutti approvano tale risoluzione. 

lndependent Italian-American 
Newspaper 

l l Attraverso Alla Colonia 
ni Atletiche, che furono applauditis
simi dalla immensa folla. 

Parte del ricavato netto di quella 
CAPPERI, CHE fREDDO f già vi sono impiegati, poichè con\ serata di ballo, il ~hairman della se

questi nuovi ordini che vengono den-1 rata Mr. Joseph B1scaro la ha devolu
tro, viene sempre assicurato per un to a beneficio di quattro famig-lie bi-

D Board Discute Cose Della Massima lmpòrtanza, Paga Bills 
Chiede Prezzi per Nuovo Materiale per il Dipartimento 

Elettrico 

Il Commissario Rosing propone 
che la Estimazione No. 2 alla Beth
lehem Steel Co. ammontante alla 
somma di $10,174.50 che copre il 
materiale fornito e patte della ere

l zione in connezione con la standpipe 
Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

Sono varie settimane che la popo- altro pò di tempo più lungo il loro sognose, delle quali, il Comitato che (Ra pporti Ufficiali) 
lazione Dunkirkiana e quella dei lavoro. è stato assegnato a farne la di- Meeting regolare: Board of \Vater 
paesi vicini, sta soffrendo un freddo Nella Brooks Plant, anni dietro si s t ribuzione, non ci ha forniti ancora Commissioners, 13 Febbraio, 1936, 
che non se ne ricorda uno uguale. costruivano le macchine di quasi i nomi e ne l'ammonto che hanno ore 7:30 P. M. 

Del resto, qualunque giornale si tutte le più importanti Compagnie i' ricevuto. . Presenti: il Presidente Meehan, i 
apre, si trova la laconica .notizia che Ferroviarie, s ia d'America, che di In sostanza è stata una serata ben Commissarii Rosing e Pfisterer e 
il freddo . che si soffre quì, sta tor- tutte le altre Nazioni del mondo. Ed ., riuscita, che ha portato un ottimo John Miller della. J. N. Chester En-

- turando la popolazione di molte altre allora in detta fattoria, lavoravano risultato morale e materiale. gineers. 
SUSSCRIPTION RATES città dei diversi Stati dell'Unione. migliaia e migliaia di persone di 1 Mr. Biscaro è uno specialista per Sono anche presenti: Leo Seybold 

Il guaio si è che questo freddo ca- Dunkirk e paesi vicini, squadre di 1 organizzare dei balli, c si è guada-l! e Jacob Ludes. 
One Year ............. : ... ···· · · ..... $1•50 ne non accenna a cessare, poichè al notte e di giorno, ed i lavoratori l g-nll;to l'àpprovazione genera.le. Tan- Le minute del precedente meeting 
Slx Months ·· ···· ···· · · ······ ·· · .$ 1.00 momento che verghiamo queste po- prendevano una discreta paga. Ultl- ~ to e. vero che per la. sera di Lunedì! vengono lette ed approvate. 

,·' · . che linee, il freddo continua, e fioc- mamente, la Compagnia ha abolita della ventura settimana, 24 Febbraio, BI LLS: 
JOSEPH B. ZAVARELLA chetti le. nti di neve, calano a riprese. 1 t · d. d tt h . · nella stessa Cha11tauqua Hall t à j a cos ruzwne 1 e e macc me m . · , err L'Assistente Segretario da lettura 
Editor and Business Manager Una buona sfogata, oramai il tem- questa fattoria, concentrandole tutte 

1
. un altro ~randwso. B.all.o Mascherato, , ai diversi bills i quali ammontano a l-

"--------·~··-·----·-·-·-' po l'ha fatta. E pare che sarebbe an- s h t d N y n 1 d Il ' 

l 
nella fattoria di c enec a y, . ., 

1 

C?n .Premi a e nug- 101'1 e a e peg-- la somma di $17,005.46. 
---.,""" • '""'"'..-. • w - ........_....._ bchel~aoic'aalmdia,smchetetefrala, ,o-eodle'lr.teornqauarelchlae sostituendo qui la . costruzione delle . gwn maschere. Il Commissar io Rosing propone 

raffinerie, che impiega appena poche l In quella sera pl'esterà servizio la elle detti bills per come letti, s iano 
: Saturday F eb 15th 1936 ! bella. giorn~tina dolce con quei bei centinaia di persone. :

1
. Jolly Stnng Bust.ers Or.·chestra. approvati e passati al City Treasur-

. · · . ' • ' ragg·1 solan. N t d t 1 
l 

on manca e 1 acqms are a vo- er per il relativo pag-amento. 
-- --- -- •""" • --- ....,. __ • Ad ogni modo, Febbraio l'abbiamo U G d D' ili C • stra ticchetta, se volete passare una l 

"Entered as second-class matter tagliato in mezzo .. · Non rimangono n ran e 1St atore apl- l serata di ottimo divertimento. ICOMUNI~AZIONI: 
Aprii 30, 1921 at the postoffice q,t, eh~ ~ppena 14. gwrm d~ questo ~ d (" A • G ! · l Un avviso pervenuto dallo State 
Dunklrk, N. Y .• under the act of pO! ~e M~rzo, .11 m~se ~el.. ...... q,uasl lato ag l genh over- l Il F dd v A h c l ' Department of Health sul rapporto 
March 3 1879.. l paZZI. POI, pol arnvera la Pnma- nati' l. l re o a ne e ontro l del mese di Dicembre per la filter 

• · vera che farà ralleg· are tùtt· V • N • L • ,. plant. Letto, ricevuto e messo in fila. 
~ _ l . Dunque, coragg-io r amici \ettOii, ------- : OStrl avoral0r1 Una comunicazione pervenuta dal-
-----------------.' che i tempi buoni non sono lontani. Quattro Operatori Arrestati, · / lo State Department of Audit & 

! Molto Alcool e Macchine So- La. WPA sospende i Lavori Sino l Cont~ol ~vvisante che la deficiency 

P t i l D. l 6 821 c· d" - . R . . ' . l contnbubon due. Letta, ricevuta e f0 6SS OnéJ JfetfOry ! , 1tta IDI SI sono egt· no State Confiscate a Che Tornera Il Tempo buono l messa in fila. 
straf p p t V t . . . . . . l La Comunicazione pervenuta dal-

EDW ARD PETRILI.O 
Avvocato italiano 

Civile·Penale e Criminale 
. .(.()8 Commerce Bldg. ERIE. PA. . 

,~--------------------~-------
' LATTJ; 

l er 0 er 0 are Il più grande distillatore per la Pochi gwrm fa, arrivava m Dun- ·la Commissione del Servizio Pubbli-
aJie Primarie del produzione clandestina di alcool che kirk un ordine dall'Ufficio centrale l co la qua.le richiede il rapporto del 

sia mai stato capitato dagli Agenti della WP A di sospendere qualunque test delle meters per gli ultimi 
del 1936 Federali, è quello che fu confiscato lavoro che si sta eseguendo sotto sette mesi. Letta, ricevuta e messa 

---------- Lunedi scorso la sera alla barna nel- detta organizzazione, con promessa l in fila. 
3,036 Repubbl.icani e 3,640 De- la farma di certo Bernard Lang, ad che ogni lavoratore dovrà tornare al 1 La comunicazione ricevuta dalla 

East Lake Road. suo posto, non appena i tempi lo' Commissione del Servizio Pubblico la 
mocratici formano il corpo Ivi trovarono quattro operai che vi permetteranno. l quale estende un invito allo Board 
dei registrati in Dunkirk lavoravano: Pietro Miraglia, di Con quel freddo cane che infuriava l di attendere alla conferenza che 
quest'anno Jamestown, N. Y., Jack 'l'intie di qualche settimana fa, la notizia ar-I avrà luogo in Syracuse Venerdi, 14J 

_____ North East, Pa., Achille Ferrando di recò un certo . rallegramento tra la Febbraio, per la ragione di avere del-
Alla cifra tonda di 6,821 votanti Erie, Pa., e John Passalacqua di massa lavoratnce. Nessuno vuoi mo- le spiegazioni circa il nuovo Uni-l 

1 
ammonta il numero dei cittadini che Cleveland, Ohio, i quali; assieme al rire di freddo per vivere. Ma, passata form System di Acconti municipali . 

puro e fresco portato a cas~s ' si sono registrati nello scorso autun- proprietario della barna Mr. Lang, la settimana e la busta della paga sulle u tilità elettriche. Letta, tice-1 
vostra tutti i giorni prima del- l no, e che avranno il privilegio di vo- vennero tutti in arresto. non è venuta e ne c'è speranza di vuta e L'Assistente Segretario ed ili 

le 7 a. m. Ordlnatelo da l tare durante le elezioni primarie del Lang fu scarcerato provvisoria- a:rerl.a, comincia a serpeggiare un Sopraintendente vengono delegati di 
William .J. Fellinger 1936 mente con $1000.00 di cauzione, men- po d1 malcontento. attendervi. 

l i I .registrati che appartengono ai .tre per gli altri quattro, il Commis- E' vero che una porzione di essi La circolare dalla Municipal Elec-
__ 63_a_o_e_e_r_S_tr_e_e_t ___ P_h_o_n __ e_4._1_2_3_ ! due maggiori Partiti: Repubblicano e sario Federale ne domanda 5,000.00 (i più bisognosi) li hanno reinte- tric Utilities Ass. riguardante l'ap-

I Democratico, sono cosi ripartiti: ciascuno. All'ora di andare in mac- grati nelle liste di coloro che vengo- p ello della causa di Boonvillè alla 
~·=============== 3,036 Repubblicani e 3,640 Democra- china, non sono stati ancora scar- no sussidiati dal "Welfare Depart- corte di Appello. Letta, ricevuta e 
.!. ., __ ..-,_, __ ,,_,_;.,_.,.;,_,_. tici. cerati. ment", e così è stato dato loro qual- messa in fila. 

l . Entranbi i partiti reclamano che le Il distiliatore, che potrebbe pro- che ordine per un pane e per qual- E' stata r icevuta anche una in-
. . NOI V. ENDIAMO. loro forze sono aumentate di paree- durre 2,500 ·galloni al giorno, è sta- che piatto di lenticchie. Ma che co- voice dalla Bethlehem Steel Co. per 

eh. t· . d. . t t· to distrutto; 50,000 galloni di mash sa è quella miseria in certe case, ove il materiale ricevuto ed erez1·one s1·no 

.. TUTTE. FARINE' DI c1ò s1 deve alla gwventu, che a.p- . but1 at~às~ bago et· 00 ga t~ni di al- v~ è una numerosa prole che man- ad oggi. Letta, r icevuta e messa in 

.,10 828 07 . t d · · t· .,14 _
1

1 venga pagata. Tutti approvano ta-
"' , . , s an p1pe erec 10n "' , le proposta 
782.64; payroll $7,379.03, lasciando · 
un bilancio available sino a Feb. 1st l Mr. Jacob Ludes parlò berevemen
di $31,403.73. te davanti al Board sul riguardo di 

Collezioni d'ufficio sino al 13 Feb.J1 ottenere una estensione di luce sul
$10,851.64, standpipe estimate $10,- la strada cne mena alla St. Joseph's 
174.50, ritiramento di contribuzioni 

1

. Farm e School in Bennet Road. L'af
$4,601.08, vouchers presentate $12,- fare è stato differito per maggiori 
375.62, lascia un bilancio al 13 Feb. investigazioni. 
di $15,104.17. Il Commissario Rosing propone 

II Sopraintendente fa richiesta di che la seduta venga aggiornata. Tut
materiale per il Dipartimento del- ti approvano detta proposta e la 
l'elettricità e l'Assistente Segretario seduta è tolta. · 
viene istruito di ottenere i prezzi H. H. DICKINSON~ 
dalla diverse Compagnie, prima di Assistente S.egretario 
passare l'ordine. 

Una comunicazione pervenuta dal- _,.. .._- • ......__.,_,..---- • ,.,...,.,.,..........._ ..... 
la New York Telephone Co. con ac
clusa la. Joint P ole ownership noti
ficando il rimpiazzo di pali in 24 di
verse località e richiedente la firma. 
L'Assistente Segretario rapporta che 
il tutto venne approvato dal Board 
nelle diverse occasioni durante que
sti ultimi cinque anni. 

SI CERCA una Donna di servizio 
Italiana, per accudire alle faccende 
di casa e preparare il pranzo per 
una sola -persona. Buona paga· e trat
tamento signorile. Indirizzare corri
spondenza: D. G. Box 51, presso IL 
RISVEGLIO, 47 E. Second St., Oun
kirk, N. Y. 

1-2 Off! 
DURING THIS SENSATIONAL 

CLEARANCE SALE OF 

FURS 
Sale Started Thurs., Feb. 13 · 

INCLUDES EN'.riRE STOCK! 

Black Seal, plain ........ ............. ............ ..... .... ... ... ... . 
Black Seal, Fitch Trim ......... ......... .. .. ............. . .. . l 

1e cen ma1a. 1 nuovt v_o an 1; ma t 1 1 6 ll · 

- pena arriva ai 21 anni, si va a re-l coo g 1 ~.~ uatta 1 e ~ron 1.per .es- g1erebb~ro un forn~ di .J?ane e .dieci fila. 
. . gistrare, r:1entre, negli anni passati,, sere spediti, sono stati conf1scab. casse d1 mac?herom . ogru mang~ata? Una comunicazione pervenuta dal-

1 PRIMA QUALITA' non si registravano neppure allor- · !nson;ma, l nostn lavo,raton .vo- la Chester Engineers con inclusa la j 
chè arrivavano ai 99 anni d'età. Jll Board of Education ha Ri- gho~o 11. l avoro e non l elemosma. Est. No. 2 approvante il rilascio del l 

Seal, Grey Persian Trim .. ..... ... .. ...... .. ... .... .. .. ..... . 
Caracul, black ...... .. .. .. ... ....... .. .. .. ... ......... ................. . 

$29.50 
$39.50 
$49.50 
$69.00 
$59.50 
$22.50 
$49.50 
$39.50 

Anehe il Partito Socialista, pur. Ess1. vogliono. fare qualche cosa .e pagamento alla McClintic-Marshall 
Dateci un ordine per prova l non essendo coltivato, in questa Con-l cevuto un Check di vogh~no lavoiare . con le propne Corp. per la erezione della stancl-

tea di Chautauqtia, ha avuto un cir- braccia ~ guadagnare col sudore d~!- pipe. Letta, ricevuta e messa in fila. 
ca 500 registrati, mentre i Comuni- 1 $75,553.24 dallo Stato la prop~ta fro~te quel eh~ mang1a- Una comunicazione pervenuta dal-

W, RUECKER'I' & SON sti, appena 52 affiliati. . l . . . . . no. Essl abornscono la v1le elemo- la Bethlehem Steel Co. riguardante l D1 quesh gwrru, 11 Board of Edu- sina. la riduzione fatta sulla rimessa per 
19 Rug~les St., Dunkirk, N y l La Alco Plant Rl"ceve un altro l cation di questa città h. a rivevuto Intanto gli è stato promesso che li la erezione della standpipe. Letta, ri-

metteranno nuovamente ~ lavo1·are cevuta e 1nessa · f.l 
Ph . 2o•o 

1 

l dallo Stato, un Check di ~75,553 .24, 
11 

_ .1 t 1 "" 1n 1 a. 
• OJJ" • Grande Ordine quale contribuzione statale per so- :,011 appena 1 . empo . 0 permetterà. Una comunicazione pervenuta dal-

4'--.;... ___ ,.;., __ .. _, __ .:•, l stenere le spese annuali di educazio-. Etanstpomd·tm~do chte ttorru pbresto que~to la New York Telephone Co. la quale 

Caracul, grey ·.· .. ... ... .................. ............. .... ...... . : .... . 
Lapin .... ........ .. ........ ....... ......... .... ...... ... ...... .. ...... .. ...... . 
Beaver · ......... ............... ........ .. .... : ....... .... ... ......... ....... . 
.Leopardine ... ..... ... ................ ..... ....... ....... .. .. .... .. ... ... . . 

THINK OF IT! Our entire stock of fine furs-coats that 
originally sold for as much as $125.00-now going for as 
little as $22.50. Nothing reserved! Everything must go 
-- to make room for our new line of fresh .... 

• ..,.,.. .. --- - ------.n• w ----;o-m . La Al~o Products Com~à.ny che Detto check è stato ià assato a l chè ogni lavoratore possa tornare al St. e Tenney st. Letta e dietro pro-
----- - ---- - ... 1 ---.-- 1 ne · l esi era o empo uono, affm- avvisa circa i pali difettosi in Doty 

----- SI è ded1cata alla costruziOne delle l c·t T M F g k PJ J . suo posto e guadao-nare la propria posta del Commissario Pfisterer, 

·'-··· 

raffinerie dell'olio, in questi ultimi .1
1 Y {e~surer ~t ran h · f tf1c~i spesa. " ···· venne ordinato di rimpiazzare det-

. APll ARITE DECENTI l g·iorni ha rice':'uto U? grande or~ine ~eli~i~~ d~p~~~o v~re~s:~a Ifan~a oo~- ti pali su basi collettive. 
. ~f:ufl~r~struzwne dl una granellosa de il. Board potrà fare i suoi p~ga- Agli Abbonati di Chicago e Il rapporto delle ferite .riportate 

· ' .'Per· fa·r~ una beJia·comparsa Quest'ordine, questa volta, gli è,menh puntual~~nte . a .maestr1. ·el p . v·.. ~~es!~s~hfif:!urray. Letto, ncevuto e 
dav'antl al pubblico, è necessa- pervenuto dalla Pure Oil Com an di l maetre ed altr1 Impiegati sc~las~1c:. a eSI ICIDI . · . . 

. l'io che vi fate radere la barba Cabin Creek, w. Va., e si vu~le Yche ~ra le diverse amministraz10ru c1t- . , . . L'Ass1st~nte ~e~retano presenta 11 
·e tagliare i capelli da persona questo distillatore sarà uno dei più 1 t~dme, quella del Board o~ Educa- . Questo e l ultimo numero de IL I apporto fi~anz1arw ed ~gru membro 
esperta. grandi mai costruiti qul nella Brooks t~on,. occupa un .P?s~o P.romm.e~te. E RISVE~LIO che spediamo a quegli del Board nceve una copia dello stes-

Noi vi possiamo accontenta.. Plant, sin da quanto la Alco Pro- Ciò SI deve. alla mimitabi~e .abilità del abbo~1at~ .a~retrati di Chicag-o, Ili., e so . 
. re per. un prezzo moderato. ducts Co. si è dedicata a questa nuo- componenti ed alla loro Illibatezza. paesi VICmt che non hanno fatto il . B~lancio . J.an. 1 $28,401.:71; colle- . 

va industria. • loro .dovere. . . z~oru d'uffiCio $35,830.60; collezioni 

· CRISE'S BARBER SHOP 
87 E. Third Street 
DUNKIRK, N. V. 

------~--------~----~ 

Vestiti Fatti Su Misura 
-da--

$22.50 in Soura 

.WALLIN & CARLSON 
.427 Maln St. - Dunkirk N. V. 

Questa notizia farà senza dubbio, La Splend1ta Riuscita Del . Noi avvertimmo, un c1rca t~e set- eh tasse $161.16; voucher·s audited 1 
piacere a molti di quel lavoratori che 1 G d" Bali d" M tima~e fa, eh~ concedevamo di tem- _ _ _ _ _ _ _ ! 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-lattr 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 402il 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

ran IOSO O 1 erco- po amo al· 1::> Febbraio. Coloro che j ~··----~ - ~-~---

1 d ., S volevano continuare a riceverlo, ci 
1 
... • t t t •••••• t t t • • ••••••••• 

e 1 corso avrebbero potuto rimettere l'impor- PAY CASH-PAY LESS 
to dell'abbonamento che ci devono· l 
quelli che non avrebbero fatto ciò' 
vuoi dire che non sono più interes~ 
sati a leggere il nostro giornale e 
che perciò glie lo averemmo sosp~so. 

Mercoledi scorso la sera, nella su
perba sala Chautauqua, tutta deco
rata, si assiepavano parecchie cen
tinaia di persòne, le . quali, sotto lo 
svolgersi di un programma di musica 
sceltissima ·della rinomata Wood
cliffe Orchestra, danzavano anima· 
tissime, senza mai stancarsi. 

Negli intervalli, introdotti dal Mae
stro di Cerimonie Mr. Joseph Grandi, 
Presidente di parecchie Società e ul-

E cosi faremo : tutti quelli che ci 
hanno rimesso l 'importo, rimarranno 
nelle liste; quelli che non ci rimette
ranno quel che ci devono, questo sa
rà l'ultimo numero de IL RISVE· 
GLIO che riceveranno. L 'entrante 
settimana, i mali pagatori saranno 
tutti radiati dalle liste. 

Avviso a chi tocca. Siete ancora in 
tempo a r:imettercene l'importo, se 
volete contmuare a riceverlo. 

L'AMMINISTRAZIONE 

~ ......... ............... 
NOI POSSIAMO RIPARARE 

La Vostra 
CASA, SlqEWALKS, E 

GARAGE 

During our February Sale, 
we hope to prove to the 
public, that SMALL DE
PARTMENT STORES, 
with low overhead expense 
and modern up-to-the
minute business methods, 
can give you more VALUE 
\Vhen in need of footwear, 
or furnishings, chek up on 
our prices and quality, and 
you will b~ convinced. 

G. B. Department 
Sto re 

71 E. 3rd St. Dtmkirk 
.......................... , 
Vwwwww ~~"'"'w""*4Pw.,...,....""""'' 

Telefono: 2756 

SPRING MERCHANDISE 

TRADE IN YOUR OLD FUR! -- - FREE STORAGE 

.D. HABER 
La pòrta appresso a I~oblaw's 

325 Main Street Dunkirk, N. Y. 

==================>=>=c=============• =* : -:::.: 

Per Carbone- P hone 2261 

N. L. SMITH LUMBER Co. 
802 Main Street Dunkirk, N. Y. 

COKE .............................. $ 9.50 per T o nn. 
SOFf .............................. 6.75 per t~nn . 
POCAHONTAS .. . .. .. ... . .. .. ... 9.50 per tonn. 
STOVE ............... .. ..... ..... ... 13.30 per tonn. 
CHESTNUT ........................ 13.05 per tonn. 

- PER CONTANTI -MASQUERADE BISCARO CONTRACT
ING CO. 

· ,~ D Carbone che vendiamo noi e scelt.o e lavato. 

l~~~~ 

JOHN A. MACKOWIAK !•••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••• l 

DANCE 

Feb.. 24th, 1936 

Music By 

JOLLY STRING BUSTERS ORCH. 

Ladies 25c Gents 35c 
Dancing from 9 lo l 

( Kimball Farm) 
E. Lake Road Dunkirk, N. V. 

o telefonate 803F-4 .......................... 

L. 6. Weidner 
Monument Co. 
DUNIURK, N. Y. 

200 Centrai A venue 

1'utto ciò che può abbisognare 1

1

• La Nostra Ottima Birra 
· per guarnire una casa .l Lake City Export Furnlture di prima classe 

a prezzi bassi 

Diretcore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. 

Are slow-cleansingtootb 
pastes robbing you 

of really white teeth 1 
e Stop using slow-deansing tooth 
pastes if you want really· white 
teeth. A remarkable new kind of 
tooth paste-·made by the makers 
of DR. WEsr's famous toothbrush 
- cleans teeth double quick- yet 
i t cannotscratch enamel. Forreally 
white teeth, sta1t using DR. WEST'S 
Double Quick Tooth Paste. 

:l 
!l 
il 

In Bottiglie 

è pronta pel' voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di depòsito. 
Al ritorno della cassa vuota, si avrà Il rimborso dei 75c depositato. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal1888) 

Phone: 2194 
Dtmkirk, N. Y. 

i 

i 
: .................................................... : 

Guerra ai Prezzi Alti 

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della ~amiglia · e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M .. BOORADY & CO. 
81 East Third Street -::- DUNKIRK, N. Y. 

\ 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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·~-D-allei cl· t··' ta·.·;r_o;I ___ t_ -"?a_"?l"Z:::Sl·--a -~ La So~u::::~a' B~:lg. n~:~t~;i Grotte l~!:ill;~,~~i~u:o ~~ 1!! 
! Alfonso Ingrao .. .. ..... .. .... ... .. .. .... .. 1.00 

D . l D ll C l "b • •j' Marianna Ingrao .. .... .. ... ... .. .... .. .. 1 .00 
t:::;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiìiiiiiiiiiìiiiiiiiiiìiii~~~~~~iiiiiiìiiiiiiiiiìiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiii~ l tmostra a a e o n rt uztont D . c .. ..... ............... ........... .. .... ... ....... 1 .oo 

------~-- l 1\.P 100 

CASTI NG SHADOWS li ere or Commendatore or even the G" • Il" R b f p la Seque 1 quirente trovava · sulla porta dell'ap- Proposta da Giuseppe Lombardo, iniziata dal Grottese Club 
1 ~:- ~:. :::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l:gg 

h ig-hest of all titles, a Ufficiale. 101e l U a l a O • partamento del Gamberini, che vive- .Joseph Bonanno ........ .... ... .. ........... 1.00 
Can you imagme some people, in-l Thl'S cha·,·rman, in an interview strati• a Milano dalla P. s. va sol_o, le chia_vi g-ià a_ppartenenti al e patrocinata da un Comitato Generale eletto al Power's Hotel G. A. ......... ........... .......................... .2ii 

stead of reflecting or casting a gooc h t d" · ' ·d l' · · b · t · L · · G' d F k v ·t 11 
l h th t t with this reporter early this week, · vecchio, per cm era ch1aro c e es ra- e 1 cu1 e presi ente ·artista m e ams ena mg1 IOr ano, se- ran 1 e o .. .... ................ ...... .... 1.00 

examp e, ave e nerve o go ou - . . · t d tt' A t · c 1- - 2 00 and bleed the poor people of our s~ated that, they had a wonderful. MILANO. _ Da tempo la squadra net vt Sl erano m ro 0 L gretario di corrispondenza Feliee Seiarratta, tesoriere John Bel- n omo ar ISl .... ...... ................. · 
't f f d t 'd M l' · tlme. Sure, why not, at the expense (mobile faceva ricerche e indagini a In seg-uito si accertava che un tale la via e segretario di finanza Stefano Cipolla, la Sottoscrizione e Calogero Mendola ........................ 1·00 

~~ Y11• . or( utn r't 1°, p)rovt e uss~ mtl of the poor people w ho gave to . t d ' . . 1 cercava di realizzare un t itolo azio- Sam Agnello .. .......... .................... 1.00 
m 18 no a Y s war agams - . ., _proposito di un grosso fur 0 1 g-Iote- nart'o che aveva appart enttto al la raccolta di indumenti Pro Bisognosi di Grotte ha incontrato A.. R. 1 on E thiopia. them, the1r last do~lar or quarter 1 li compiuto nel giugno u. s . a Pola, · , ....... ........ ............. ........... ....... · L' 

. . to this clrunken affa!r. It cost thern i g·ioielli che attraverso va rie vicende Gamberini. Fatte indagini, si proce- l'entusiasmo e la generosita dei grottesi residenti in Rochester j A. D. .. .. .... ... .............. .. ................... -1.00 
Prevwus to this collectlon the nothing 1 . . • : d~va a~l'a:resto _di A lvarez Tassinari: e in altri centri degli Stati Uniti. Non poteva essere diversa- Paolo Mazzara ............................ 1.00 

citizens of this city were canvassed · . . . J 81 rlt~n:va _dovessero essere stati d1 anm 2o, 1mp1egato, che da alcum t h' lt h . . tt . l . t · l S. M. .. .. ...... .................................... 1.00 
by a newly organized agency, known A~d beh ve me you, 1t was an ex- portat1 ~ MI_lano. . . _ . mesi menava vita brillante, in con- men e, pere e. ? . r~ . c _e 1 gro . esi _ 1anno nspos o sem~~e P~t?;- Frank Bella via ..................... .. ..... 2_00 
to ali as the Dunkirk Community pensn•e blow-out. Ora lmchlesta del funzwnan ml- traddizione coi suoi modesti proven- sente alle nobili lnlzlahve e sohdah sono sempre con glinfehcl, Joseph Lazara ............. .... ............. 1.00 
Chest. This caused many to refuse l The Consular from New York up- ~~esi è sta~a pienan~ef.t~ ~tr~mata ti. Per questa ed altre circostanze, la l'iniziativa è al disopra e al difuori di ogni fede politica e credo re- Calogero Sa.lvaggio .. ............. ... .. 5.00 

Cross. him by the B uffalo outfit, smiled to res 0 1 re_n acm<:!uenne . l~tseppe sman per om1cid10 a scopo d1 furto, . . . . ·, . . Totale Lista 6A $40.25 
to give towards the Italian Red on recervmg the check, presented to .a tsu~clessto. etso~o sa' raGrrn ar-~ s9uac~ra mobi~ _h~ denunziato _il Tas- ligioso e mira soltanto ad alleviare le sofferenze fisiche e morali 

. th 1 himself, seemingly to say, what a Moro fu Albmo, abrtante m v1a San nella persona del Gamberini del colpiti dalla m1sena e a dimostrare che, malgrado la d1- LISTA NO. 3 <?~e chisler, who was one of e l bunch of saps. Giovanni sul Muro, 5 , e il trentaquat- · · l stanza, come vivo sia ancora il pensiero e l'affetto verso i com-
sohcitors for the Red Cross, as I trenne Angelo Sangiorgio fu Ber-~ • • . l l d . . . h . l d C. & A . Frisicano ......... ........... $3.00 
cali h im and, of which I can prove, . . nardo, abitante in via San Giovanni Uccide la Zia : paesam nel a_ mente e ne ?UO~e . e1 grot~es1 rammg l pe m<?n ~· Rodolfo B . Licata ........................ 5.00 
stated th_at he donateci _the sum of Favor1te Express1ons sul Muro 7, domicili nei quali si tro- --------- 1 _In tempt m~no ~a~am1tos1 1 gr?ttes1 avrebbe~o fatto dt pm Emilia Luzzi .............. ................. . 1.00 
$1.00. Thls dollar,_ he elalm~, he bor-I AL CIRRITO __ "That lucious beer", va vano quasi tutti i ~ioi~lli r ubati_ a l NAPOLI . - Una povera clonna, la pe_ r_I_lor. o pa_rentl! am1c1 e conoscenti del paese natio: Comunque, A . Bella via fu Giovanni .......... 2·00 
rowed from a fnend of hls due to .. , . . . Pola, per un valore d1 c1rca_ 80 m1la quarantenne Giovanna Ferone, abi- l'ImzJabva Sl avvia verso un grande successo matenale e morale, Charles Ciranni ... .. ............. .......... 2·00 
t~e fact_ that he_ was broke at the l HAN!f- PATTI - I m stili standing !lire, e che i due avevano dl recente tante ad Afragola, è stata presa a . , l . d 11,. t b'l l d l C 't t Ge l Vincenzo Chiarenza .................... 2.50 
ttme. _I f1rmly beheve that ~e borrow- up. acquistati per 24 mila lire da coloro revolverate dal nipote Vincenzo e CIO O Sl _ eve . 3; lllS anca l ,e avo~O e Oml _a O_ ~era~ Federico Carlisi ........ .. ................ 1.00 
ed th1a money, bu_t, he ca~ t _ fool me JOE CARUSO _ "W e need a raek- che a vevano fatto il colpo. Balzo, di anni 19, perchè non gli ~ompost~ d1 uor;mm e ~om~e ~ ~~ sentlme~to umam~ano di tutti Vito Cimino ................ .. ............ .... 5.00 
or a nybody . else mto bel!evmg that ' et" aveva preparato in tempo alcuni ca- l grottest, le cm contnbuztom, fmo a oggi sottoscritte, vengono Catherine Montagna-Presucci .. 2.00 
he donated lt. . . . Uccide un vecchio, Poi Ruba pi di biancheria ~he egli le aveva da- quì sotto pubblicate. Diego Montagna .. .. ...................... 1.00 

He proudly used thlS g:ag m _hls TOCNl_aYbleP .• ~TTI- "Let's play one so- to a lavare e stirare. LISTA NO. 1A 'Antonio Parrinello ...... .. .. .. .......... :50 
t f - d th 1 t 1 S Ali · l Totale Lista No. 3 $24.50 ry, o · m ucmg e. peop e o gw~. l ne UO ogg10 . ~l delinquente com~iuto il delitto L_ uig-i Giordano e figli ............ $25.00 Giuseppe Parrinello .... ... .. ... ........... 50 LISTA NO. 

6
B 

He told them that 1t was for thetr JIM FADALE -- "Nice piece pork." Sl e dato_ alla fug-a ~ v1ene <?r~ attiva- Joseph Belviso ..................... ....... 25.00 Cristofaro Morgante .. .. .. .. .... ......... 50 
mother country and, that they should BOLOGNA. - A San Rufillo nel- mente ncercato dar carabmJeri. F'. t n· B Il . 10 00 . Vincenzo Parrinello ........ ............... 50 Anthony Zizzi ...... ...................... $1.00 
never fail her. He probably forgot FRANK, CIRRIT,,O - "Go where 1, . t t .1 La poveretta, trasportata all'ospe- J I a eL 1 A e allvlaf ... E ...... a ... n............ 5·00 ! · Mike Zizzi ..................................... . 1.00 

th . s money agosto scorso vemva rova o 1 ca- os gne o u m , i F t 11· p 1 3 00 that, at one tim_e or a_:~lOther, these eie . da vere di certo F ilippo Gamberini, eli dale di N_apoli, malgrado le ~ollecite 'Stefan~ Zambito .......... .. . .' ... ·.·.·.·-·.·.·.· 5:oo ! Totale L is ta No. l $19.50 ra e l assa acqua ... ...... ......... . 
pcoetolpnlterys.wore thetr alleglance to that ,. MAY RUNFOLA - "Yah you." Castel _San P_ietro, di . anni _72, che_ cure prodtgatele ha cessato dJ vivere . . ! Calo_!Sero Cip_ olia_ e f igli ........... . 5.00_ l. . LISTA NO. 2 John Mendola .. ..... .. .. ......... .......... 1.00 

t f t t t L- 1 . d A 1 Pietra Fantauzzo .. . .. ........ ..... .. .. .. 1.00 
. d 1 i .TOE POLVINO __ "'That's my g·irl." aveva 1 cramo ra ura o. 1 per 1 pm 25 pa1a 1 scarpe per ragazzt. i ntoma Morrea e .............. .. ...... $1.00 Charles Mepdolia ...... ... ... .......... .. l.OO 

I ha ve right here on my es~ an 1 l si avanzò l'ipotesi di una disgrazia, Un Efferato Deii"tto ad Orto- .John Ingolia, di Calogero .... .... 5.00 1 Salvatore Fantauzzo .................. 1.00 Sam Salvaggio 
official list from the Buffalo Head- PIKER SAMMARTINO -- "What's 1 · ·· · · d 1 t 't' · ' S B L' t ,. 00 / S M t 2 00 ............... , ............ 3•00 . . j ma a cum gwrm opo a au on a m- 1 am . 1ca a .... ... ... ........ ... ... .. . n. am ar orana ... ................... ...... . Sain Ing·rao 2 nn 
quarters, cons1stmg of names of ali the la test song ?" · · .- F t 5 o o 1 D · c· · ............ · .................. .. · . vv 

• • 1 M Maua an a uzzo ... .. ............ .... .. . . 1 omemco 1ranm ........................ 1.00 i John Castronovo 1 00 
those cont~tbutors who, contrt~u~ed l ORTIE P ATTI - "Gotta' cent ?" na a are p iù 25 paia di scarpe l Calogero Dimino .......................... 1.00 Vincenzo Morreal~ ................ .. ....... 1'oo 
towards thts frau d money-ra1smg l Domenico Sicari .. . .. . .. ... .. .. .. .... . . 5.00 Ettore Carlise .. ... .. .. .. .. . .. . .. ... .. ... ... 1.00 Lena Cimino .... .. .... ... ... .. .... · 
scheme IPOPE DEL POPOLO - "Gotta' Da Rochester N y CHIETI.- Nella vicina Ortona a c la P "a llli 500 G" s c lis 100 ................. .. ............... 1·00 • . . ·n? ) • • arme l r l .. .. ......... .. ...... .. . . m eppe ar e .... ............. ......... . Anthony Clranni .50 

I Ba:Y fraud beca use_ the people in !l P' · 
1

. 1 Mare viveva da qualche tempo sola FraJ?-k Valenti ·:.. ........ . .. ...... .... 5.00 Salvatore_ ~arlise ....... .. ............... 1.00 John Castagno .... ::::::::::::::::: ::::::::: 1_00 
some 1nstances ':Vere e1ther forced or 1 BILL CO MELLO _ '"Some days you nella propr ia abitazione, perchè l'uni- Mana Graz1a R1zzo ............. ....... 5.00 J~mes C11'!11~o .............................. 1.00 1 
bluffed to co11tpbute. Many of those l can't make a cent". l Si Cercano Agenti Per La co figlio maschio. t rovavas i sotto le Joseph Lombardo ...................... 5.00 Vmcent C1mmo ... ................ ......... 1.00 · Totale Lista No. GB $H.SO 
contributors to this day do no t know • armi, la vecchia Anna Albanese di Rosario Lazara .......... .... .. ......... ... 5.00 Ignazio Cimino ...................... .. .. .. 1.00 
the basic cause of this money-rais-IPUG MIGNOLI --: _"Nothing's too M C t anni 65. Gaetano O. Rizzo ................. ... .... 5.00 Michele Salvaggio .. .. ... ....... .......... 2.00 RIEPILOGO: 
ing drive. Indeed, it would s urprise j good for the W 1llmg Workers. onroe OUD Y # La scorsa settimana la Albanese è Calogero Fantauzzo fu Ant. ...... 5.00 Paolo Bellomo .. ..... ...... ............. .... 2 .00 Lista No .. lA .................... .. ...... $167.00 
many ?f these cotributor~ to know 1 JOE MOORE _ "When I was in 1 . .- ----- stata tr~v~ta mo~t~ ne~_la sua camera 1 Fi~ippo Terr~na ... .. ...... .. ...... .. ....... 5.00 l G~etano Infantit;-o .. ... .. ........ ....... .. 1.00 t~s~a ~0• 1

2 
................................ 19.50 

that this money was not mtended to 1 the navy". Stop. l La corcolaz1one de IL RISVEGLIO da letto, 11 cadavere gtaceva a terra!M1chele Locacero .................... .. ... .. . 5.00!Gmseppe Infantmo .. .......... .. .. .. .... 1 .00 18 a 0 · .. ....... .. .. . .. . .... .. . ....... 41-00 

the fascisti manner. 1 ART ME~SERI - "It's toug-h too enormemente in questi ultimi mesi, da un colpo di arm a contundente al- Carmela Terrana ............ ..... .... 2.00 Antonio Salvaggio ...... ....... ... ...... 1 .00 Lista No. 6A ............................ 40.25 
aid Italy's populace, as is spread in 

1 
nella Monroe County è aumentata boccom ; la disgrazia ta è stata ferita Vito P . Cimino . . ............ . . .. 5.00 ~-Leonardo Cirino ................. ........ 1.00 Lista No. 7 ............... .. ............. .. 11.75 

I protest against this flagrant and l be walkmg." e, di conseguenza, è aumentato il la- la testa e poi strang-olata. Felice Sciarratta .... ... .. ..... ......... 2.00 Calogero Velia ..................... ......... 5.00 Lista No. 3 ........................... ..... 24-50 
persiatent abuse_ of hospitality by JE'W GUGING-"I got the makin's." voro amministrativo. Per mantenere L 'omicidio è stato consumato a Luigi Lombardo .............. ....... .. 2.00 

1 

John Sturiale .... ... ............... ......... 2 .00 Lista No. GB ............................. 17-50 
the official and under cover repre- AL HARRISON _ "Jew and l'Il sempre alta la quota dei lettori e scopo di furto perchè in paese s i ri- Antonio Vitello . ... .. .. ......... ... ..... 2.00 Mrs. Giovannina Licata ............ 2 .00 
sentatives of Italian Fascismo. To 1 stand." far _pe~etrar~ il gio_rnale in _tut_te . le sapev~ che l'Alba nese era danaro~a. Gaetano _Carlise ........................ ... . 2.00 Alfonso Parrinello .......... _. . .. ... ..... 1.00 Totale Generale fino a oggi $321 .50 
those who hurl at me the charg-es ! • 05 • l fam1ghe _deg ~' _oper~l, pr~fess1on1~t1 ~ I_nfatb le sono, state rub~te 4 mila John Chia~er:za ...... .. ........... ..... .... 2.00 1 C~Iogero Fantauzzo fu Vmc ... .. 2.00 N. B. _:__ I grottesi di altre città 
of being "un-patriotic" I reply "that i . d commerc1ant1 Intelligente e onest1, c1 lire. Ig-noras1 l autore dell atroce as- Carmelo Dnnmo fu Andrea .... .. .. 2.00' P1etro Castronovo .. ............... ....... 5.00 sono pregati di rispondere alla lette-
my aympathies are wfth the Italian i . W1th who does Joe Palmer spen occorrono degli agenti . Il campo è sassinio. ma l'arma dei Reali Car a- Carmelo Di Lorenzo di Bart ..... 1.00 l Antonio Di Franco ...... ................ 1.00 ra-circolare spedita. da questo Co-
people who are . languishing under l hts noonhours .. ... on the corner of vasto e molte le possibiltà della dif- binieri pare sia sulla buona traccia Nicola Carlise .. ... ........ .. ... ... ........ . 1.00 l Pietro Ribando .............................. 2.00 mitato. 
the yoke of Fascismo." Fourth. and _ Mam. ... I . wonder ~ha t fusione del nost1·o giornale indipen- per scoprirlo ed assicurarlo alla gin- Alfonso Agnello fu Gius. 1.00 Sam Licata ... .. ...... ..... ... ... ... ........... 1.00 I grottesi di Rochester sono pre-

I 11 It 11 · 1 t t Pansy IS dmng for actwn these _ays dente, che è palestra d i educazione stizia. Giuseppe Agnello di Alfonso . .... 1.00 l gati di far pervenire t;"l'indumenti 

Sendwmaornneya to thae l.az·npapreeonptse onrorela~ l I woncler what ha~pened ~o OrtlJe .... e di elevamento morale e sociale de- Antonio Liotta ...... ....... ........ ... .... 1.00 i Totale lista No. 2 $41.00 alla sede del Grottese Club. 
tives in Italy as they will never get . . t f th g l l a lanl resi en In mer ca. E' Ucc•"so Da Un c l o· c e e en o a .... ... ......... ....... . . l LISTA NO 7 ·· IBetter luck next hme k1d.. ... oe l' •t r· · 'd ti · A 1 Mi h 1 M d 1 100 . l 
i ' 

0 
. . Grandt 1s now a pa~mas er o e Chiunque ama la libertà e la giu- O po l Alfonso Ag·nello fu Eman ........ 1.00 . . . •. -- - - -=----ce-

t. Lack of funds _t~ c ntmue his WPA. Not bad eh k1d .... What were stizia e ha volontà di divenire un_ a- l .Joseph Lanza ........... . ......... .... .... 1.00 , Flhpp~ Clraolo ....... .. .... ............ ... $2.00 l · 
war, causes Mussolmz to use_ the the necessary qualifications for ob- gente e un "reporter" di questo g ior- Ronco a 1 Agostmo Morreale ........................ 1.00 . 
"strong arm method", an~ to ~~sue l taining such a job.... naie è pregato di r ivolgersi al nostro - l Totale$167.00 l Giacomo Scatà : ·: ......... .. .......... ...... 1·00 THE HOME STORE 
postal orders that, all mall recelVed . . . d't' 47 S d St LOCRI 1 t ad ì\" 1. . ; Giacomo Tortonc1 ...... .. .. .. ........... .50 
must be opened and aearch for '·' " '·' e 1 ore, eco n · . '"' .-- . 11 ~011 _r ~ r·•o Igr~nll Dal Comitato - Lista No. 1 Rosario Licata ...... .. .. .. ............ .. .50 
money. fOUR WISHES FOR THIS WEEK m_ un franto1o eh ulive il co~tadm~ Alfred~ B. ~ic_ata . .. .. .......... 5.00iF~lippo Morre~le ....... .. .... ...... ....... 1.00 Dove La, Mod.a Incontra D 
._ I base these facts to be true, ha v- JOHNNY DIMMER __ To afford to LETTERE DEJ LETTORI Gmseppe P anella, f u Domem co, <11

1 

Calogez_? Piovinzano .... ..... ..... . 1.00 1 G~acom~ Gueh ......... .. ..... ... .. ... .. .... .50 Prezzo Nelle 
mg here a photostated copy of a let- buy tailor mades. anni 49, vibrava un colpo di roncola R. Pa:xm ..... .... .. _ ........ .. ............ 2.00 1 Gwvanm ~ueli, barber ............ .. .50 
ter sent to Mussolini by the Ameri- Le lettere di questa tribuna dei Il t t 1 tad' A t . R An t omo Baldo .. .. ........... ........... .. . 1.00 Antonio D1 Salvo .. ....... .. .. ........ .50 Rate SettlmaDali o )leeslli 
can Red Cross extending to him BEANY .TARVIS -- Heed our re- a a es ·a, a eon mo n °1110 a- M. Martorana ..... .... ................. 1.00 Giuseppe Bellavla .......... ... ... .......... . 50 
their aid for th~ needy and wounded quest of last week. lettori esprimono solo il pensiero del- schella', di Pietro, di anni 35, produ- 1 Giuseppe Zaffuto ..... ..... ..... ..... :: .. 1.00 Joe Bosco ........... ......... .. ... ...... .......... 50 Vestiario Per L'lntiera 

Famiglia men. Mus~olini ~new that if he ac- EVERYONE _ To quit asking· Al- l'autore, anche se recanti un pseudo- cendog.li grave lesione al cu-oio capel-~ M_ike Ferlise .. , ........... .. .... . , .. .......... 1.00 Vito ~nfantino ...... .......................... . 25 
cepted thls grabtude it would not bert to play Boston or straight pool. ~ii~~a~e ucno':n!igl~=~pere~~i~n~a~~fracod~: Iuta e la paralisi degli arti superiori Gmse~pe Car?<>ne ...... .... .... .......... 1.00 Antomo Indjana .. ... ........... .......... 1.00 
help his war financially. So, of rettiva del giornale. . :f . . · A~1tomo Pughese .... ........ ...... ... .. . 1.00 .James Calabro ..... ... .. ..... ................. . 50 
course, he boldly refused this a id. i 'r. ' ~, ':' e m enor1. i Gmseppe Zaffuto ..... .... ...... ...... ... 1.00 l Sam Vitello ............... ... :............... .50 JOEL MOSES The hell with aid far the people l Among exactly 46 letters received, Le lettere de?bo_no es~ere brevi, Il poveretto e' morto !POCO dopo. Il G~etano Aquilina. .... ... .............. ... .50 Assunto Morreale ....... .. ............ .... 50 

• · rega ds to our a nnouncement trattare di questione che Interessano . . . . P1etro Merreale - . . 50 A 1 s tà 50 he wants money to continue his m r · il pubbl'co mai d ' que t'on· pe sona L'ongme del -grave dehtto p are A · .... .. .. ......... .. ......... · nge 0 ca ... .. .... ........... ............ · 
losing battle for glgolos, made last week w e find 1 , 1 s '· 1 r - d , __ ,_ . . . f .

1
. . . · 1 ntonio Costanza ..... ............. ... ... .50. 

93 Malo St. E. - TekM.ain 3928. 
ROCHESTER, N. Y. 

· the following: li. 1/ ev.ua ncercarsl m utl 1 mohvl. i Raffaele Spezio .... .. ......... : .... ,.. ..... .50 ' Totale Lista 7 $11.75 _____...__ -
These solieitors are stili waiting Louis Polichetti, Buns Racino, Joe 

for their "medaglia" ( of soap) for Polito, Frank Petrella and Tony Domanda Se Si Paga Il Dazio 
their services rendered, not for their Foti. Louis Polichetti in his letter Doganale Sui Pacchi Che Si 
country of origin or descent but, for stated to consider him as one as Spediscono In It.a1ia 
Mussolini. · he hasn't gone out in a long time. 

Remember, this is not Italy's war The editor will see that h!s request Signor Direttore, 
but, Mussolini's war ! is fulfilled. Ho intenzione di spedire dei pae-

''' ''' * chi d'indumenti usati e di generi ali-

* 
CHISLERS HONORED 

A banquet was held last Sunday 
at the Elmwood Music Hall in Buf
falo, in honor of the Italian Red 
Cross workers of the Buffalo area, 
including Dunki!·k. 

Anyone wishing to receive thia 
paper weekly, are advised to see 
Ernest Gestwicki, of the G.-B. De
partment Store. Special subscription 
prices are available through him. By 
doing so you will assure yourself of 
receiving the "Awakening" (or this 
paper) each week. 

mentari ai miei parenti d'Italia che 
patiscono la miseria, ma desidero 
prima sapere se si deve pagare il 
dazio doganale allo svincolo e quanto 
devesi pagare. 

La ringrazio di una sua cortese ri
sposta e la saluto. 

The chairman of this city and 
severa! others attended this big 
make belief, on-the-level affair. They 
came back despondent, as no meda! 
was presented to them. Their atten
dance goes to show and prove that 
they were aspiring a new shiny 
medaglia or clse the t itle of Cava-

Suo 
L. M. 

... "' ' j RISPOSTA - Su qualsiasi ogget-
\Vell folks we must leave you for! to spedito in Italia, non importa a 

another we~k but l'Il be back. If 'l chi e per mezzo di chi spedito, de
you ha ve enj~yed this column and 

1 
v~si pagare il dazio doganale in ra

would Jike to ha ve some printed, 1 ~IOne del yalore_ ?ella . m~rce quando 
just send lt to this paper in care of 

1

. 11_ pacco _v1e1~e _nt~rato. D1 quest? ne 
I . C. Ali. Adios au revoir and scum s1amo Sicunss1m1 perchè abb1amo 
by. ' ' 1 spedito anche noi dei pacchi. Chi vi 

============'=======================!dice il contrario, o mentisce o non 
• i ha spedito mai nulla in Italia. Per 

Interestlng News In Brl.ef ! persua~e~vi meglio ripubblichiam~ u-
~ 1 na nohz1a apparsa su "Il Cornere 

. 

1 

del Popolo" di San Francisco del 30 
. . _ gennaio. 

DISHONESTY OF GOVERNMENTS the number to 822. On ad~1tlon, ~r. Un lettore di quel g-iornale ha spe-
WASHINGTON. D. C. - A Sen- Hoover. wants 174 new fmgerprmt l dito a s uo padre residente a San 

ate investigation has brought out e~perts, accountants and clerks to,1 Gennaro, Prov. di L ucca un pacco 
the faet that private bankers, in- ald the agent~ who are at present l con~enente cinque pa~ch~tti di Lucky 
cluding the Morgans recovered ali able to examme only 6,QOO of ~he Stnke, due pacchetti d1 spuntature 
the money they lent the Allies, which 15•000 ~ases bef?re them. The m- ! da ?ieci soldi l'un?, du~ libbre di 
seems to show that governments are cre~se m the _size of the Fede~al l caffe tostato e macmato m due sca
convinced that it is in their own in- pohce force to rns!-lre more effectnr:e . tolette da una libbra ciscuna, cami
terests to be honest with private law enforcement, IS, however, predi- l cie, mutande, pantaloni, giacchette 
bankers. But inasmuch as they know cated on the approva! of Congress of ' usati. Ebbene il vecchietto non h a po
they cannot borrow any more from ~he depar,tmental budget now before l tuto ritirare il pacco e ha spedito 
the United States they dishoneatly Jt, i a~ figlio d'America Il seguente av- . 
default. More than a billion dollars KING EDWARD WON'T MARRY Vl~? post~le:_ · i 
of debts are overdue and unpaid LONDON. _ A strong indication E . qur g1u~to ~n pacco da ~a n 1 

from foreign governments to our that Britain's bachelor King never Francrsco, Cahfornea, c_ h e cont1ene l 
own. These war debts seem to be indumenti usati, caffè e tabacco. l l 
l ike international treaties: intends to marry is seen in the faet complessivo dazio doganale ammon-

mere that the historic and rich Duchy of t · L· 205 s 1 • 
"scraps of paper". Cornwall will be turned over by King a a c1rca 1re . e a S. V. mten- j 

Ayl NG O U Edward to his brother the Duke of de ritirare il pacco deve inoltre Ri- l 
P THE B N S y k t .d th l tt f ' . ll . VOLGERE DOMANDA SU CARTA l 
One might think from the size of or 0 al e a er mancta Y m BO L LA T A D A LIRE 4 a 1 d i rettore l 
the fuss in Washington that calamity his increased duties as heir-apparent. di questa dogana, chiedendogli il nul 
might befall the Nation in paying It wa.s suggested by a London paper la osta per lo svincolo del tabacco." l 
out a billion or two dollars in con- that if Edward had any intention of Questa risposta vale per tutti co-
nection with the soldiers' bonus. marrying he probably would have loro che ci hanno rivolta la mede-l 
Preaident Roosevelt stated sometime kept the duchy, which since the days s ima domanda. 

1 
ago that great financial interests of Edward III, always has been the l 
assured him at the beginning of his property of the son and hei~ to the 
term that the United States could throne. ABBONATEVI F. FATE ABBONA·' 
s tand up under a national debt of FJRST LADIES RE l VOSTRI AMICI A \ 
50 billion dollars. The whole trouble Evidently it is not nearly as kill- "IL RISVEGL•O" 1 
is that Congress has been trying to ing- a job to be the First Lady of $1.50 l' anno ! 
dodge the inevitable While search- the Land aS it is to hold the office ! 
ing for some way of paying the bon- of President. Mrs. Coolidge has bee n """""" .. ....,..__.._... .. ~ i 
ns without adding to already exiat- Iooking wistfully towards a trip to 
ing tax burdens. But the magicians Europe for many years. She was 
on Capito! Hill were unable to take perhaps the most popular Of an the 
rabbits out of their hats. After pa.ss- wives of Presidents since the begin
ing the bonus over the President's ning of the century, but no one has . 
veto they dawdled over the matter of paid much attention to her move-1 
payment till the master mind at the ments since she left the White House l 
White House told thém what to do. Mrs. Taft and Mrs. Wilson live rath- . 
CITY HALL NEW HOME er quietly in comfortable homes in! 

PANA, ILL. - Alfred Richard- Washington, while Mtts. Hoover, who l 
son, his wife, 7-year-old son and ranked very high as the President's i 
two daughters were ejected from wife, seldom gets . the headlines. Mrs. l' 
their home the other day for not Grover Cleveland and Mrs. Theodore 
paying rent. Without further ado, Roosevelt have become to be regard-
Aifred, who is on relief, moved the ed as "lovely old ladies". i 
e ntire family into the city court i 
room at City Hall and set up house- In a country newspaper appeared 1 

keeping. Authoritìes are busily scan- the fol!owing advertisement: l 
ning statute books hoping to find "The man who picked up my wal
legal justification for evicting the !et in Fore Street was recognized. 
"aquattera". He is requested to return it." l 
114 G-MEN WANTED The next day this reply was pub-

Ji'A'l'l~ V l 

Confezionare un bel vestito 
nuovo 

Ottimo Materiale - Manifat-
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per tutti g·ll 
ABITI d'Autunno ed Invernali 

DATECI UN ORDINE 
PER PROVA 

D. R. Lariccia 
MERCHANT TAILOR 

1617 Peach St., Erìe, Pa. WASHINGTON, D. C. - J . Ed- lished: l 
gar Hoover, chief of the Federai "The recognized man who picked 
Bureau of InvesUg-ation eeeks to add up your wa.llet requests the loser to 
114 G·men to his forces, brlnpng- oome at any tlme and collect !t.'' il•••••••••••••li 

Started Friday 9 A. M. 
BOORADY'S STORE-WIDE 

REMO V AL SALE 
ALL SHELVES MUST BE EMPTIED BY FEBRUARY ZSTH 

WE ARE MOVING! 
These Sale Prices Must Help Us Clear The Decks! 

•••••••••••••••••••••••• 
Y ouths', Childrens' i One Lo t of Mens' BEA VY CHEVIOT 

. ...................... .. 
MENS' WORK 

l 

Ladies', Misses', 

RUBBERS 
49c 

1\lens' Heayy 
WINTER 

CAPS 
Ji'ur Lined 

69c 

"Big Yank" 
COVERT CLOTH 

SHIRTS 
63c 

~·····~~:;::::;:::···· .. 

f 
OXFORDS 

$1.99 
........................ ......................... 

PANTS $1.95 
Particulaly Fine for This Weather! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ ...... ~~~ ........ ~~~·~·~··· .. ·····~·~·-···········1 

One Lot of 1\-lens' "Big Yank" MOLESKIN 

SHIRTS 79c 
COLORS-GREY OR TAN 

............................... ~~~~~~~· ............................................ 
MENS' HEAVV 

WOOLHOSE 25c 
································-··········· ............................................ 

Ladies' Silk, SUk and Wool or AH 

WOOLHOSE 19c 
............................................ 

And Dozens of Other 
REAL MONEY SA VERS! 

SHOES 
$1.59 

•••••••••••••••••••••••• 
1\fens' Silk and Wool 

HOSIERY 
Assorted Colors 

13c 
........................ 

Mens' 25% Wool 

UNDERWEAR 

$1.69 
• ••••••••••••••••••••••• 

Meus' Pull-Over 

SWEATERS 

69c 
•••••••••••••••••••••••• ........................ 

DON'T FORGET THE DATE- FRIDAY, FEBRUARY 14, 9 A. M. 

BO OR A D Y' S 
81 East Third Street ''The Little Store of Big Values ' Dunkirk, N. Y. 
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------~~----~~~~~~~e=~~~a&--~~--&5-----e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~·~ 
P t 'l t i it . t nt l Sig U d'" . i dizì ·monda...'ll, - L'l rruppe go, !Le l 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• er quan o 1 uo sp r o s1a gret o, me o, r spose: nor go, - wse - 10 v l'aveva ascolta to con v1vo interesse. devi comprendere l'assurdità dei tuoi _ Sl, la signorina Tea era forse credo un galantuomo e sono sicuro _ Tutti gli uomini non hanno lo 

Appendice de "ll Risveglio" 25 
rimorsi. Ma se in te prevalesse un'in- la sola che potesse convenirvi; ma il che non abuserete di un segreto che stesso coraggio, _ soggiunse Carlet-

. CAROLINA INVERNIZIO giusta prevenzione, se tu dovessi pro- signor Dario vi avrà 3pieg·ato i moti· affido al vostro onore. to - specialmente quando si ha peri 
nunziare una sola accusa contro me vi che imposero il suo allontana· Un lampo paasò negli occhi del moglie una donna sensibile, buona, 

1 l Misteri delle Cantine 
e Gerardo, ricordalo bene: quell'ao- mento. dottore, ma la sua mano si stese leal- ma gelosa. cosi, se il signor Dario 
cusa ridonderebbe tutta contro te, e Carletto si senti i mente verso quella di Carletto. mi avesse presentato a sua moglie 
ti giuro che tu solo ne porteresti la rispo&e con calma: arross re; pure - Vi ringrazio della vostra .fidu- raccontandole la verità nuda e cruda, 
pena, tu solo appariresti il vero col- eia, - rispose - e vi giuro che avrebbe suscitato la diffidenza della 
Pevole in quanto è successo! Sal· be· . - s. l: hanno voluto b. ia_siin_ are la quanto mi direte resterà un segreto, signora Clara, che npn mi avrebbe 
ne che io non minaccio invano men- ~ugnonna per la ·sua mtlmltà con a meno che voi stesso non mi autoriz- accolto colla tenerezza di una madre. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tre invece sono pronto a con'cedere me; ma io non ho mancato ai limiti ziate a parlare. Per non turbare quell'angelo, mio 
tutto a chi mi è fedele. l imposti dalla sua condizione e dalla Carletto, rassicurato, parlò senza zio raccontò che io gli ero stato rac-

Ugo non abbassò gli occhi: egli l chiese con aria smarrita: l E cambiando ad un tratto t ono mia. . più esitare. comandato da un vecchio amico e 
nascose la sua orribile ansietà, il - Dannata per cagion mia? di voce, Ugo soggiunse: Lo . so, - mte~ruppe Ugo - - Credo alla vostra parola, - corrispondente, tanto più che alcune 
Suo spa.ventevole stupore. l . . . _ . . perchè Vl conosco, Signor Carletto, d'ss - d ò 1 . h" t d" f . 1. tab - . ' . . - Sl, per VOl, e s?pratutt? per 11 - Se la Slgnora Ostlgha volesse ed ho troppa stima di voi per creder- l e - e non Vl nascon er a ven- vece le car e l anug· l& s ilivano 

- Coste1 ha dehrato. - nspose 1 s1gnor Ugo, _ soggmnse Gwna. - da te la conferma della confessione vi capace di voler sedurre una ragaz- tà. Tea non ha mentito: io fui il come io fossi un lontano parente del-
calmo. - La debolezza ?el ~uo~e le ' Alla povera donna è stato impedito fatta! e da tua madre, tu le dirai che za come conosco Tea -e posso affer- suo compagno d'infanzia in un tempo l'industriale. 
~ turbato il cervello; 10 Vl 'gmro, di confessarsi all'ultima ora. la povera donna delirava, che tu non mare che è la giovan~ più onesta del sfortunato per me. - n signor Dario ha agito da uo-
Slgnora, che Agnes~ ha ment1to. Ugo era già vicino al portinaio. sai nulla .... Mi capisci? mondo. "Non potendo più resistere alle se- mo di cuore; - disse Ugo con stra-

Lorenza guardò 1l volto energico _ Tu sei pazzo! _ esclamò. _ Gli occhi di Ugo si fissavano con ·- Ma allora.... vizie dell'uomo che si faceva credere no a ccento - ma voi, scusatemi, fo~ 
del dottore. Come puoi asserire questo? Non è tanta intensità in quelli di Giona, - Allora , a vostro parere, non mio padre, decisi un giorno di non ste poco prudente e non ricambiaste 

- Me lo g iurate? stato chiamato il prete? Non è en- che questi vinto, lasciò cadere il c'era ragione di allontanare la si- ritornare a casa, di vivere come i i vostri benefattori come si merita-
- Sl. Vi sarei grato, signora, se 1 trato in questa camera? E' colpa capo sul petto balbettando: gnorina Tea dal magazzino; - sog- cani ·vaganti, piuttosto che pascermi vano. 

adesso mi lasciaste solo con lei. l nos~ra se. egli no~ è giun~o più ~re- _ Vi obbedirò 1 giunse :Ugo --- m~ la condizione d~li- ~~~~~!~e o compiere qualche cattiva (Continua} 

SALVE 
Lorenza lo fissò ancora un istante sto . E g1acchè s1amo qm dmanz1 a Ugo si volse con un sorriso mali-l cata d1 entrambi non consent1va 

poi disse: ' questa morta, che io rimpiango al i gno a Gerardo ma stupi vedendolo un'intimità che poteva divenire peri- "Vi è peraltro una lacuna nella 
_ Sia! p~ri di te, fa d'uopo J?arla: chiaro. in procinto di ~venire. colosa per il buo~ no~e. dt;11a ~iova- mia memoria circa quell'epoca del-
Quindi, abbassando la voce, sog- G1à da qualche. tempo 10 m1 ero, a~-

1 
_ Che hai? . ne e rec~re a vo1 dm dtsp1acen. ~o la mia vita. So che venni trovato 

giunse: corto. che un nmorso turbava l am-i _ E' proprio vero? _ balbettò con voluto e~1tare tutto q~esto, tanto ptù morente di freddo e di fame sotto 
_Pensate che voi avete ne11e ma· _ ma dt \ua madre, c?me turba la_ tua. 1 voce strozzata. _ Mia madre sa tut- che la_ s~gnorma _Te!"- e I_>er ~e come una t~ttoia e portato all'ospedale ; 

ni l'onore della mia famiglia ed il~- - E vero; - mterr~ppe ~1ona, ! to? l m~a ft&"hB:, e vOI _ s1ete 1l rupote del non ricordo dove passai il giorno, la 
vostro! . ment_re Gerardo, accasctato, Sl a~- ~ Ugo alzò le spalle. mto mtghore amtco. notte, dopo che fuggii da Biante, il 

_ Non lo dimentico, s ignora! pogg1ava alla sponda ~el le~to - m1a _ La signora Lorenza Ostiglia non l Carletto non sapeva che cosa ri· quale er~ in possesso di alcune car-
- Fra pochi minuti sarà qui il mact:e non poteva ptù c~mde_re gh l è pusillanime come te, .....:.. rispose __ spon~ere. Ugo, sempre calmo pro- te c~e m1 appartene_vano. Queste car-

confessore. 1 occh1 senza che le . appa:tsse. m so-, e sarà la prima ad a iutarmi a di·l segui. . . l te r1gua_rdavano mia madre e _par- Liquid Tablets 

ri di sè, nè può migliorare. v_o1 acese a yezzt .per ge ai o ne_ te raccomando di non tradirti. Anzi, nu_ o a me, cost po remo porre m e onno, 1_ s1~no_r an~ s g ta. , 

for 

COLDS 
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RUB THE YEARS 
AWAY _ 
WITH · POMPEI AN 
MASSAGE CREAM! 
Feel the tinc.:~le of health flush your 
cheeks when you rub in Pompeian 
Mossege Cream ond rub out the 
impuritiu and dirti . ••• you'lllitor
elly rub the years eway. 

For elmo• t half a century ,., •nd 
womon who know the velue of 
fresh, youthful, appeerance, hevo 
uaed this skin exhilarating end to"" 
ing Pompeian Massage Cream. 
Send us your nome and ocldrosa 
for e generous sample tubo FREE. 

Ths POMPEIAN .Co. 
17 ORANGi STII.EET, ILOOMAEI.O, N. l . 

fut lo ntrr Modoy. Wdou•or .. fr14oy 
'- tH fo.,IHtlott ''ho At no tlt ... pro1ro• 
o• or ••• Col•••'• llolwo•k. o t '·U L S. f . 

- Che venga: la moribonda è fuo- ., gn?. fla potvcra f3;n~mlla: tl tctut-Icorpol fendere l'onore della sua famiglia. A -t. Dd el testo è. bente che state v~- ItavaanTo d~ un _ llon~ano pDare~teoabtittal_n- ·.Salve . Nose Drops 

La signora Lorenza si ritirò. fmme. La m13: povera mamma Sl sarebbe bene che col pretesto di sor- ch1aro_ molte cose oscure per en- Quella canagha d1 B~ant~ Sl presentò l-
Ugo sedette pre_sso a l letto, abban- _rammancava cl1 aver ceduto ad un vegliare i tuoi interessi in campagna trambr e tocc3:re un so?"getto _scabro- c<;m quelle carte a nuo ~10, diCendogli ========================"""'===='"""==..-..= 

donandosi a lugubri riflessioni. _ 11mpulso generoso per non recar dan- ti allontanassi da Torino. so, che d~bb1amo evttare m pre- d! averle avute ~a mta madre, la 
Poco dopo entrò il curato, seguìto·i no al padrone. Io s~esso, quando per:- _ Non hai torto; seguirò il tuo senza altrm. • q~ale, _morente, il?'l raccomandava a 

da Giona. ! so an avvenuto, m1 sento _tur~ar~ 11 consiglio. Carletto stupi. lm; gli raccontò _ms<?mma un ;monte 
__ Ebbene, dottore? __ chiese il / cervello, . e pro~o _un ?estderw. rm~ Ed avvicinatosi a sua volta a Gio- -- ~on ca~1sco a che cosa volete d1 frottole, che 11 s1gn<?r J?ano ac: 

portinaio. , ~enso. dt sfogare tl mto _terro_re, dt na, Gerardo gli disse: a1ludere_, -. d~sse. . . . colse per buone,_ p_erche B~ante gh , 
Ugo si alzò, e con . voce com- 1 racconta_r tutto, a costo dt cagwnare _ Posso contare su te? Tacerai? - !"it sp1ego subtto. L~ s1gx:orma dava Il mezzo dt ntrovarm1. l 

mossa: l una. rovma. . . . . Giona gli stese la mano. Tea,_ m.ter~o9~ta da m~ Cl~ca l rap- "Ora debbo dirvi che il signor Da-
- Ebbene, figliuolo mio, _ ri- _Gwna_ app~n~a ec~1tatis~m10 : _ne: _ Tacerò, per amor vostro, _ P?rtt d a;m1c1z1a ?On VOI, m.1 confessò rio _aveva conosciuta mia madre al-l 

spose _ io credo che l'opera del l gh occh1 ftsst, dtla~ab, ~orv1, occht dt mormorò. . d1 av~rv1 conoscmto bamb1~0, quan- cum anni prima, e vi racconterò 
sacerdote tornerà inutile come la pazzo, aveva ~a mmaccJa. . -- Grazie, fratello! d? abttavate con un certo Biante che quanto egli mi disse, giurandomi che 
mia; siamo .giunti troppo tardi. Gerardo, colto . dal terrore, d1sse Gerardo si ritirò: Giona ed Ugo s1 faceya credere vostro pa~re, e era la verità. 

- Oh! mio Dio, mia madre è mor-~ con ac,cento sui?phchev?le: rimasero di nuovo soli, ma nessuno r~ccon~o a questo proposito ~el pa~- Qui Carletto riportò in succinto la 1 

ta? - . esçlamò Giona precipitandosi - ~u tacera:, per rrgua.rdo a me, dei due pronunziò più alcuna parola. tJcolar_l atrocemente accoranti, che ~o storia della propria madre e quella l 
verso 11 letto. che h ho consJderato sempre come Ugo tornò a sedere al suo posto, stentai a cr~dere, perc~è vos_tro ZlO dell'industr iale, aggiungendo: 

Ma no!. ... Agnese viveva ancora; un frat.ello . pensando ad Alina ed ai mezzi per- aveva_ assento ch_e pnma dl acco- - Nulla di straordinario in tutto 11 

un rantolo le sfuggiva dalle labbra: - Gwna _tacerà, - dtsse Ugo con chè nulla venisse a turbarne la tran- ghervl. nella propna ~asa non erava: ciò; t uttavia la gente maligna non 
le sue mani s'increspavano sul len- ac~ento gehdo, _sprez~~nte - per- quillità. l te mat stato ~ Tonno. Ora, a c~t crede all'amicizia disinteressata di un l 
zuolo. che se parlasse, Il peggw tocchereb· Giona si ing-inocchiò presso al let- de~bo., credere . A Tea od al mio uomo per una donna. l 
chiuse gli occhi, le cui pupille non V1 f~. nell accento con cu1 Ug.o _ Si, tacerò, perchè Gerardo è ~reso 7~si all1mprovv1so, Carlet-

Alla voce -d~l figlio, Agnese soc-, be :; lm. , . to della morta e sussurrò: amiCO · - ,. . ~ Bisogna essere superiori ai giu-

avevano più alcuno splendore; ma li pron~nzw questa_ frase una tal n- buono; ma verrà il giorno in cui un to Impalhdi. . _ . . . 1 

richiuse subito. l soluzwne, che Gwna perdè la sua altro ricorderà e parlerà.... e al- ~e raccomandazwm d1 Dar1o gli j 
- La povera Agnese non può più baldanza. . . . . . !ora, g ua! ad Ugo, guai a tutti ! , tornaro;11o alla mente. ~a se egli a- l; 

-parlare;, _ osservò il curato _ ma j Il dottore ~h .s1 avv1Cmo e lo prese vesse nsp?sto che suo ZIO aveva det-
io compirò egualmente presso di lei per un bracciO. VII. to la ver1tà, Tea era perduta nella 
il mio ministero. l - Tu ci parli come se fossimo tuoi stima di Ugo. 

11 . prete le diè l 'Olio Santo, indi nem~ci, - s~ggiunse_ Ugo - e come Carletto, recatosi da Ugo, fu da ~l dottore, c::he gli teneva gli oc- l! 

cominciò' a recitare le preghiere dei 1 se tl avess1mo fatto commettere questi ricevuto cordialmente. ch1 addosso, s1 accòrse della sua e-
moribondi 1 qualche delitto, per cui non ci sia - Io vengo qui da voi, signor U- sitanza a parlare. / 

Ad un 'tratto si chinò sulla por-! per~ono in qu~sta vita e neppure go, - diss'egli - per avere una - Non vi fidate .di me? - disse. _i 

tinala e dopo averla guardata un i- nell altra. Ma d1mmi: qual parte fa- spiegazione leale sull'allontanamen· - Temete che voglia comprometter- l 
stant~ si r ialzò dicendo : · i ceste, tu e tua madre? Uccideste to della signorina Tea dal magazzi- vi colla vostra amica? 

_ É tutto finito .... De Profundis et 1 forse voi quella povera fanciulla, che n?. Una giovane cosi. fidata ed ener- . ~ Il mio solo timore è di recar 1 clamavi.... 1 per un destino fatale venne a morire g1c!l- al tempo stesso non sarà pos- d1sptacere a coloro che hanno diritto l 
_ Mamma.... mamma mia! in questa casa? L'uccisi io? Di che sib1le surrogarla. Ness~na delle no- alla mia gratibidine, - rispose car-

gridò Giona rompendo in singhioz- siamo C?lpe_v<;>Ii, infine, per temer~. 1 stre r~&"azze ha le <J,Uahtà nec::essarie letto . co~ un tremito nella voce. i' 
zi. non la gmstJZla umana, ma quella d1- !' per d1ngere bene 11 magazzmo. Pm, r1alzando ad un tratto il ca-

E si lasciò cadere in ginocchioni a vina? Di non aver fatto seppellire Ugo, senza mostrare alcun turba- po: 

1

1 
terra. quella salma in terra benedetta e di i' 

- Dio perdonatela non respinge- averne dispersi g·Ji avanzi? Ma è il ================================= 
t ela! E' 'morta? Per~hè deve essere corpo che conta, oppure l'anima? l l 
morta? Non voglio crederci! Allora, coloro che per la proprio sal- i Wlll YOUR CHILD an· THROUGII' 

Il curato gli si avvicinò per rivol- v~zza, p~r nec~ssit_à, per n~m cadere l · 
g-ergli parole di conforto. Ugo tentò preda der cann1bah, .delle frere, hB:n- : 

di condurlo via cla quella stanza. no dovuto talvolt~;t. m terr~ st_rame-j WINJEI IlTH SJURDY lEGS,· SDUND Ma Giona era disperato. ra, abba~donare 1 cadav~n de1 lo:o 
Il signor Palmanova s'intese col compagm, saranno _tuttl dannati_? l 

prete circa il trasporto del cadavere, Epp~re . f~a e~~i VI furono d1- TEEJH AND NO .lltT lf IICKEJST assumendo, a nome della signora versr n:ls~wnan. Non ~u per s~a- 1 Lorenza Ostiglia tutte le spese dei razzarc1 dt persona che Cl dava nma, 1 
funerali. · ' non fu per malvagità che io indussi i 

FATHE~ MAKES DOUGH
MOTHER. &AKES - l EAT f 

SUCH JS LlFE-

"'le'11 SOME friend, Charll~. ~f l'On ••k 1ne." 
"l IIIUPliOse he'1 h-!ed to make love to your wife." 
"That 's Jul!lt it ; he basn't. And lt make11 Jt~~ quesl'l< >: 

>-.,,il :-rm .. nt. 

Due ore dopo Agnese, rivestita dei tu e tua madre ad aiutarm~ in un'o-l 
suoi migliori abiti con le mani con- .p_era che reputavo necessana, santa; ; 
giunte sul petto, ;embrava dormisse l s1bbe?e nell'inte~esse di tutti, di ~oi j 
placidamente. s~e~sr, che ~~:cqmstavate l!n maggwr , 

Y .. 1M MMr reepeul\le fol' 
70ur UiW'a •ealth .. rin• tbe lon• 
.nntc JDOathl. lnfectfou alto'llllf. 
Au wta• ....w.. ta ..u 1a 
ùa. ...._._IWiq t'ltuala D. 

T!,{'} re·s ;:r Boy in the ré'tmuy . 

Giona, seduto a poca distanza, non dtnt~o alla ncon?scenza d1 color? dat! 
distoglieva gli occhi da quella salma quah foste contmumente beneficati. : 
adorata. E qual parte infine tua. madre, Ge- i 

Una folla di ricordi sì ag-it avano rardo, tu stesso faceste m t utto que- ; 
nella sua mente. sto? Ne foste semplici testimoni. Io l 

Ugo, seduto da un altro lato della solo ~deai tutto, e non ebbi mai_ ri- ! 
camera, non toglieva gli occhi di l ~~o_:~1;. ~e_::~è _dovresti ave__rn~ _t_:t? : 
dosso a Giona. ~ · - ------~- 1 

Che passava nel cervello di quel-l ! 

J'lllll •tater wUII m•tna 
,_,_. BaiW .. J'01U' obild'a ,...._MI wWa lilo~·· Hs•• 
tCJII'DW c. Llqa 0&. I\ .. ,. 
Jll• ........ 1M ....... ,.,.,.,. 
ef ntalllla1 A ad D. VltamiD A 

l'individuo che egli avrebbe voluto l j 
veder morto accanto alla madre? 1 

Che c'era da temere o da sperare da '1' ====================="""======="""'====::~ lui? Bisognava saperlo! 
Mentre Ugo apriva la bocca per l 

parlare, Gerardo entrò nella camera ' 
della morta. · 

Il giovane era più livido del cada
vere. 

Senza dire una parola, senza ac
corgersi di coloro che erano nella 
stanza, si appressò al letto guardan
do cogli occhi pieni di lacrime la po-
vera morta. , 

-Povera Agnese!- mormorò. 
Cretura fedele ed affezionata, che 
mi amasti più di un figlio, che Dio 
accolga la tua pura anima! 

- No; - disse una voce soffo
cata dietro di lui - mia madre 
forse è dannata per cagion vostra! J 

Gerardo si volse di scatto. Giona, 
sconvolto dal dolore, aveva assunto 
un'espressione di durezza nuova in 
lui. 

Gerardo senti stringersi il cuore e 

Buy neckties 
with wha t it saves 

1t isn•t ncCC-2!:::!ll")' t o pny 50t o.r more to gct qwùity in a 
dcntifricc. I.btcrin.o 'footh Paste, mncle by the makt~S 
ofListcTine, comcs t o you in a large tube at2St. Note 
how it clc:ms, b c:mti&ir.s s;.td protccta your tecth. More
ovcr it eaY~Ryou :tppro::>ima.tcly $.3 n yenrover 5~ dent i• 
fricca. Buy t!,:n$!5 ynu n~od wi1h thnt o.nving-ncek.· 
ties are u1crcly ~ ~ t:~w.e~ i<H: . Lc.mbcrl Phnrmacal Co. 

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

25c 

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

~ OUR NEW PRICES i1 

40c-50c RUBBER HEELS _______ -------------

MENS' SOLES ---···-·--·····-- -··-······ ····· 75c - $1.00 

... . :-

1\iE'NS' HEELS ...................... ................. . 40c-50c {iS 

Rey, Georgief c•mon over;, bring Y'r rubber boot s., 

LADIES' SOLES ........... ....................... . 50c - 75c 
LADIES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS .... .............................. . 35c - 50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair · 
337 Centrai Ave.,. Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

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

'•He's Not Very Entertaimn~. ls He ?" 
"No, He Cou.ldn't · Entertain a Tbou~bt.'r 

REG'LAR FELLERS 

Pop~ ffttodnrP' tb~ eeU<Ar f o r us "' 

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

Jimmie' s Hint ls Heeded --------------·--·--- ---.- -,--______ _.:. _______________ _ 

_m:@ ____________ -- ----- --

By GENE BYRNES 
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