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Where Is The W orld Headed- l 
· Towards W ar Or Peace?l 

by I. Tygaer 

The immediate future of mankind is ominous with un- , 
certanty, for war clouds become more l~rid daily over E?-ro~e 
and over the Far East, with hell sputtermg out of the sk1es m 1 

Ethiopia. . l 
What Hitler's next move may be, who knows? Where Bemto , 

Mussolini, adroit as a fox, àgile as a flea, really st_ands, w ho ca~ l 
tell? What will the Austrian Fascists do, where w1ll they sta~d . 1 

When will the J apanese militarists be gin to gobble up Mongolia_? !l 

Finally, turning our eyes on the American scene, after the presi-
dential election what will happen? , 

Whever we turn, East or West, in Europe or Asia or Ameri- ~ 
ca, the people are filled with fear. No man knows. n<;>r can any, 
of us clearly foresee at this moment, what may happen m a month i 
or a day. i 

It's a turn of the hand whether peace continues or war l' 
comes! 

No Qne will deny, of course, that war on a large scale yv~mld 1 

temporarily remove the fear of hunger and want from mllhons 1 

of workers. It would give them jobs making things to fee~ and l 
clothe the armies, and jobs making thinks to enable arm1~s of l 
their fellow workers to slaughter one another for the prflt of 
bankers munitions makers and army contractors.. Yes, 1t would l 
bring p;osperity, a bastard prosperity? to those countries where . 
both agri culture an d i~dustry are ~~g~ly developed ; but that 1 

prosperity will collapse mstantly, for 1t wlll rest on loans from t~?-e l 
upper and the middle class, the moment that the war ends. It w~ll 
bririg immediate increase of mis~ry, J:lowever, to . the ~asses m 
those nations that la ck raw matenals, ~n those nat10ns With back-1 
ward agriculture or poorly developed mdustry. 

Insofar as the workers are concerned, be they Italian <_>r 1 

French German or Russian, J apanese or of any other race, mi 
the Ion'g r u n all that they get out of war is more uncertainty, 

1 
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more misery. · l ~~ 
Indeed, the workers of every nation are in the same plight as =========~~::::-================================= 
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l LA DANZA DEGLI EVENTI 
~-----(G. OBRRDAN RIZZO).--------· 

La Farsa Nazista. - Un "Si" Che dice "No" • ......: Triste Ricor-

J 

do. -:- Una Fine Certa. - Emendate La Costituzione. - D 
Kentucky Senza Colonnelli. - I Denti Servono Per Masti-

1 

care. - Cifre Che Dicono Molto. - L'Uccisione Di Un Uomo 
Morto. - Milwaukee Insegni. - Chi Troppo Vuole, N:ulla 
Stringe. 

-- ----------
. ADOLPH HITLER, - l'imbianchino austriaco che per virtù della per

fida diplomazia di alcune potenze investitr ici di grossi capitali all'estero e 
per debolezza morale del popolo tedesco stringe in un sol pugno una po
tenza temeraria seconda a nessuna, - immediatamente dopo !'.occupazione 
della Renania ordinò la votazione in tutta la Germania per forzare gli 
elet tori ad approvare il suo gesto provocatorio e la rottura dei t rattati, e 
dare l'impressione all 'estero ch'egli agisce per secondare il sentimento e le 
aspirazioni del suo popolo. 

* * * 
La votazione si è svolta domenica scot·sa. 
Nell'ultima elezione le schede avevano due circoli. Un segno di croce 

nel primo significava "si", nell'altro "no" . Il popolo votò, e più di quat
tro milioni di elettori, sfidando la punta delle baionette del sicari, il 
carcere e i campi di concentramento, segnarono sulle s chede un " no", che 
r ivelò al mondo come lo spirito r ibelle delle masse oppresse era, ma non 
morto. 

Hitler ne rimase impressionato, e domenica scorsa non volle ripe
tere l'errore. Le nuove schede che fece usare alle urne avevano un 
sol circolo. Nel segnarvi una croce, lo schiavo cit.tactino votava "s i", e 

l 
non poteva votare che "Ja". Non sodisfatto di ciò, H itle r ordinò ai su6i 
scllerani di trascinare per la collottola alle urne financo i criminali, i 
paralitici, i vecchi e.... i defunti, sicchè il novantanove per cent() degli 
e lettori qualificati ha votato " si". · · 

* * 
La votazione nazista ci richiama alla memoria le elezioni comunali che 

s i svolgevano al nostro paese d'origine. Il sindaco riusciva sempre, con 
le intimidazioni, il favoritismo, il nepotismo, il ricat to, g l'mbrogli e la 
resurrezione dei morti, a farsi r ieleggere con una maggoranza 83soluta; 
ma gli stessi votanti l 'odiavano a morte. Scialacquò sulla miseria del 
popolo per ben trent'anni, quando l'odio esplose in un momento di 
disperazione g·enerale, abbattendo nel fango il medioevale signorotto e la 
sua casta, la cui provocante potenza t ramontò una volta per sempre. the soldier in "Don Quixote", who sang: 1 

"l'm off to the wars l 1

1 

"Al" Smt.lh Rl.CCVC Tutte l'onte subite dal popolo furono vendicate più tardi da un colpo· di 
rivoltella al cuore del -sindaco tirato da chi? - da un cugino di primo 

l 
• • l grado, il quale votò sempre per lui, mangiò con lui il pane rubato agli 

Oltraggio Agli Italiani 
For want of pence, 

Oh, had I but money 
l'd show more sense." 

Un Salarto Dt 1 zolfatai, co~ lui ~·accompagnò sempre, ma non dimenticò mai che a 
1 L'ultimo discorso, che Mussolini 

1 

con trollarla, attraverso le corpora- ~· 1 casa s'era mvecch1ata la. sua sorella disonorata. 
: pronunziò sul Campidoglio nella zwm". i 
l sala Giulio Cesare merita qualche Non capitalismo eli Stato e tant o $45,999 all' Anho ; * * * 
1

1 considerazione. EglÌ concluse, dicen- meno socialismo di Stato. 
do . "Cos1' la Rl·,,olttz1·ol1e Fasc1'sta Hitler - come Mussolini, come qualsiasi dittatore - può disotter-

. Come ha ricordato in un suo stu-
'l rea11·zza 1'n p!·eno 1· suo1· postulat1· rare i cadaveri e trasportarli alle urne per ottenere i plebisciti che desidara, dio di economia sociale l'eroica g·io· W ASH l NGTON, D. C. - Alfred 

h l d . 1 · fondan1ental1. accla111at1· nell'adtt onde dare l'impress ione all 'estero ch e gode la fiducia e l'appoggio unani· 
Ad lf H 'tler · dapper and ruthless plays t e ea mg ro e 1n · . • . . - vane g·uardia, il professore. A . M. E . S1_11ith, l'ex-governator_ e dello_ s. ta-o l ' • . . th t 1 nanza d1 San Sepolcro dJciassette . di N me del "suo" popolo, onde poter presentare alla "Tavola Rotonda" dl 

the impending tragedy of Europe. Usmg th~ same .tactlCS a :anni or sono". · Pesenti , lo Stato capitalista è sem-, to . ew .. Yor:li, ~d il n~vi_ssnno Londra il "Ja" fàtt9 segnare con la punta del pugnale sulle schede; n\a 

p ace IID m c<;m ro ? e 1~e . Questa affermazione non è con- le classi che detengono i mezzi di ~eague" n~l 19?4 p~rcepi il modesti~-l d h
. . t l f th l' s and destmy of the German l pre dominato economicamente dal- campwne della famigerata Llberty non può sottrarsi alla trag·ica fine che i medesimi suoi pretoria.ni gli 

people, be now a1ms to Impose h1s Wlll on the peoples ?f ~urope. forme alla ,verità. · produzione. suno salano d1 $45,999 quale Pres1- preparano. 
For him treaties are to be upheld when they smt h1s pur-, Infatti il progra mma enunciato n motore del capitalismo è il pro· dente dell'"Empire State, Inc." pro

pose, an d to 'be torn up when they are not useful to him. He nella riunione di s3:n Sel?Olcro so- fitto. prieta ria del grattacielo dello stesso 
r t t mpled o n the Versailles Treaty an d then scrapped the l stenne la co~vocazJOne . _di una As- Ora bisogna aggiungere che il mo- no m~, s~conclo una . lista. dei s_alari 
Irs ra . ' t 1 semblea Naz1onale Cost1tuente, che tore dell'economia fascista oltre il .degli a lt i.. .. papaveri ogg1 pubblicata 

Treaty of Locarno . . W1th the ?Cr~ps of the I:ocarno agreemen 1 doveva proclamare la repubblica ita- profit to è il dominio egocentrico dal Segretario al Teso:,o ~or~e~tJ;au. 
lying at his feet he _sole~nly mv1tes the n~tlons of Europe to l lian~, l'ab.olizione del Senato, il suf- ciel capo che si soprappone a tutti Il nome del famoso Al de1 Slde-
make new treaties w 1th hlm. In the meantime, he seeks to en- frag1o um':'ersale, con. rapprese,ntan- e a tutto. walks of New Yor k" è il capolista, 

d 
· 11 E b za proporziona le con 11 voto e l eleg Le indust l'ie chiamate chiavi come quello dell'ufficiale che perce-

ll.st the support of standpatters an tones a over. urope . Y 9 -1b·11 ·1t a' per le do'nne. - ' ·sce ·1 p"ù alt 1 · t · d' · quelle che preparano la guen·a, sa- p1 . 1 1 o . sa ano ~a ~ ln-
setting himself up as the protecto_r of . Europe agaflfz:st R~ss1t~· Questo programma redatto da ranno sotto la più diretta . sorve- genti d~lle g rand1 corporaz10m dello 
Th~ pact between France and R ussra, he brazenly a Irms, JUS_ l- Mussolini, fu allargato da lui stes- glianza della dittatura, la quale ter- Stato d! New York. 
fies him in scrapping the Locarno Treaty. In order to do th1s, so nel manifesto elettorale del Co- rà contro dei più ligi, dei più pro· 
however, he first repudiated the treaties made ~t ~apallo ~nd at mitato. <;entrale_ dei F asci n~lla lot- ni e fedeli al r egime dominante. 

Berlin between Russia and Germany. The fact 18, 1t was hls own ta pohtlca naziOnale, che st svolse Essi saranno i preferiti. Quelle 
, . . l f . . th E t lo stesso anno. indust rie non avranno tempo di la-

U Go v. Lehman Chiede La 
Ratifica Dei Suoi Progetti 
C o n t r o L a Criminalita' 

" Drang nach osten, ~1s own p ans or expans_10n~ In e as In quel manifesto tra i postulati vorare pel consumo privato, ma do
at the expense of Russia that drove the Bolshev1ks mto the arms fondamentali si aggiunsero : Una vranno lavorare esclusivamente per 
of the French. The workers at home, the simple masses whom f<?rte imposta straordi nari~ su! ca- le forze armate della nazione. 

he has betrayed,. failing to keep a single ~romiseThhe ~ade hto ~~t:~:roa d~a~~ii~r~ ~;~pr~!~1~0~0~9 ~!~ co~J;~zio~~o di s~Y!scu';;!il~~~le ~~}~~ Denunzia Le Manovre Politiche 
Dei Legislatori Repubblicani them, are becommg more and more rebelhous. . at IS W Y gazioni religiose e l'abolizione di li Mussolini è presidente. 

Hitler has turned the eyes of Germany on eolomal adventures. tutte le mense vescovili, la rev isione E' chiaro che ciò s i riduce al 
What he will do next remains to be seen, far no one knows whot l di tutti i eontratt i di forn iture di più inverosimile accentramento dl ALBANY, N. Y.- Il Gov. Herbert 

h 
d ! guerra ed il sequestro dell'85 per poteri ·nelle mani del dittatore. Lehman ha denunziato vigorosamen-

e may O. !' cento dei profitti di guerra. Ecco a che si r iducono le rifor- ! te i legislatori che in quest 'ultime 
1 Nell'adunanza eli San Sepolcro me, strombazzate come uno svilup- 1 settimane si sono opposti senza tre
Mussolini disse : " Noi siamo decisa- po dello Stato corporativo, che è gua alla ratifica dei progetti di leg-
mente contro le dittature". una lustra ingannevole, un formi- l gi formulati dalla sua amministra-

. . . d d h L'anno dopo, e precisamente il 6 dabile congegno di polizia politica l zione per combattere la criminalità 
In It~ly, where the problem of hvmg becomes ~ar er . ay .Y aprile 1920 egli scrisse nel Popolo 1 e di oppressione sindacale. j nello Stato di New York 

day for the masses, Mussolini has commandeered big busmess m d' It a li a: "Abbasso Io stato in tutte 'l Epperciò il 1movo Parlamento 1 
p r eparation for the coming war. . le forme e in tutte le incarnazioni ; corporativo e _la pre~esa nll;zi~naliz-j A l Z 

After three months observation in Italy Prof. Paul H . , lo Stato di ieri, di oggi e di doma- zaZ!OJ?-~ delle mdustne_ costJtUISCO?O l reop ano- anzara Spe-
. . . h M h . f "S a' h' " . l ni, lo Stato borghese e · lo Stato so- l u n. plU grave oltraggiO alla naziO- l • t t I F . 

Douglas _wntmg .m t e are lSSUe o urvey rap lC ' JOUrna r cialista. Nella tristezza dell'oggi e ne ita liana. . . . l ramen a o n rancta 
of AmeriCan soClal workers, says: · l del domani: la sola fede che riman- E ben a ragwne 11 dott or Harry l 

"In the cities of northern Italy where it is icy cold in winter l ga a noi individualisti, condannati E lmer Barnes dice ne~ World-Tele- , P~R IGI. - La Francia ha oggi 
nd where the rains and winds are' sharp and penetrating I saw i a perire, è la religione, oggi assur-~ gra"'_l : L' lta_l1a . è a ;r1vata .. a tro- 1 sperm~entato un ar~~plano "zanzara" , 

a . . . . . . ' ·1 da, ma sempre consola nte dell'anar- va rsi sotto Il d1spot1smo p1u com- J costrmto dalle off1cme Farman, che 
children w1thout coats, the1r feet sbc~mg out of the1r shoes, J:>Iue , chia". Orbene, non è prova di ci- pleto di quello del la vecchia monar- ha un motore da 20 H . P . e che si 
with cold. How intense their suffermg must be can be reallzed ! nismo incredibile dire che il fasci· chia degli Absburgo o dell'autocra- 1 venderà a $1,200. 
from the fact that the average earnings of e mployed workers do i smo ha realizzato in pieno i postu- 1 z~a d~i Borboni, che ~azzini , Ga· L'~re?plano ha UJ?-'apei:tura d'a_li ?i 

t exceed $5 50 a week With this they must pay for rice at ! Iati fondamentali, formulati nel pri- l r1ba ld1, C~vour ed a l~r 1 combatte- 24 p1ed1, un~ veloC!t~ d1 100 _m1gha 
no . · . · . . j mo programma del 1919? Non è unirono per liberare l'Italia". 1 all'ora, e puo alzarsi a volo m uno 
three t1mes the world p n ce , wheat a t $2.70 a bushel, sugar a t . 25 1 oltraggio ag·Ji Italiani, ai quali ili Il fortunato demagogo, aut ore spazio di 180 piedi, ed a t terrare in 
cents a pound; meat at from 28 to 40 cen t a pound, a nd c~othmg l dittatore vuol far credere qual un· della contr~-ril(o luzione preventi':'a! 210. E.sso. cons~merà ~oco più di due 
at the American scale of prices. Coffee at $1.60 a pound IS com- que menzogna? come _la . chtamo ~cutamente Lmg1 gallom d1 benzma ali ora. 

Pletely beyond the diet o f the workers. : ! l _fecon_do . ~emagogo, che affer- ! ~abbn, _d1sse u n g_10rno <?he ~)er fa-. · · · " " l mo m prmc1p10 del suo sgoverno Ire la nvoluzlone m Italia bJsogna-
."Bad as ~1vmg cond1bons are Pro f. Doug las adds, the y. are che la forza crea il consenso, or~ 

1

1 va lanci~re pri~a una bomba nel 
gettmg steadlly worse as more and more money has to b e ra1sed , conta sulla eccessiva credulità del salo~to eh Turat1. . . 
to support the army in Abyssinia. Throughout my st~y thc cost \ popolo italiano. . Ricor rendo ogg: 11 qu ~t·to anni
of living rose steadily without any corresponding increase in 1· ~l despo~a soppnme la Camera l vers~rio cl_ella morte .d~! g;a~de edu-

del deputati e la sostituisce con la catm e de1 lavorato n 1taham, spen-
wages." . . . . l Camera dei Fasci e delle Corpora- tosi il_l e_silio, rivolgiamo il pensiero 

Surely, Itahans m Amenca o ught to applaud Fasc1sm, ought ' zioni. · i a L m , mterprete . della rivoluzione 
to cheer f or Il Duce when their own kinfolks are being crushe d Quale s ignif icato sociale p uò avere l evolutiva, che f u mterrotta dall'ag-
. t the depths of ~isery t · . questa sostituzione? 1 g r_ess!one ~i . avv~nturieri , . avidis~i-
In O . . • • . _ La Camera di alcune comparse, \ nu cl_I ~omm~o, rmnegatorJ e VIO-

Mussohm, you may r est assured, _h eal s ~h e . rum h le of d1s sempre osannanti al capo, sa rà so- la tori d_I ogn~ fede . . 
content! and feel. the gro_und unde r h1m begmnmg_ to .tre mble . ~ stituit~ da un'~ltra, che avrà la/ L~ . nvoluz10ne np.renderà la sua 
Like Hitler he a 1ms to d1vert the people from the1r m1sery b y medesnna f unziOne. Le ventidue jmm CI~, dopo la clma espenenza, 

l.ll·tary exp' loits . but there will b e an end to that a n d with i t let c?rporazioni ?-ip~ndono dal loro Mi· co? rmnova~a lena e_ con decisione 
m • • ' ' mstro, che è 11 s10'nor Mussolini. pm combattiva e 1donea contro 
us hope , an end to FaSClSm. J L'economia fa~cista, dice il suo i g li agg ressori della civiltà. 

A VIA TORI RUSSI ESPLO
RERANNO I L P O L O 

MOSCA, (Russia.) -Due areopla
ni Sovietici a l comando di un esper
to aviatore militare si leveranno oggi 
a volo per il prim o tentativo di vo
lo dalla terraferma alla Terra di 
Francesco Giuseppe. 

Lo scopo del volo è di studiare le 
condizioni del ghiaccio e del tempo 
lungo il percorso di 2,200 miglia ver
so il Polo, che i Sovieti sperano e
ventualmente eli utilizazre per i viag
gi aerei nell'America del Nord. 

Sono progettate due ferinate, una 
i a Novaya e l'altra a lle Isole Zemly. 

Una corte distrettuale ha sentenziato contro il National Labor Re
lations Act dichiarandolo incostituzionale. Se la Corte Suprema darà al
l'at to l'interpetrazione che ha dato alle altre leggi del "New Deal", del
l'amministrazione rooseveltiana non rimarrà altro che un vasto campo 
eli pii de~ideri. Il P residente potrebbe dimostrare la sincerità delle sue 
intenzioni espresse nel 1933 con un emendamento alla Costituzione, il 
quale dia al Congresso il potere di legiferare sui problemi sociali ed econo
mici, in conformità ai bisogni delle masse. Ma ciò facendo, lo met
terebbe fuori combattimento nelle prossime elezioni, donde la necessità 
dei diseredati di risolverse da sè i propri problemi. 

Il Governatore Chandler del Kentucky, con un colpo di penna ha 
degradato, o posti a risposo, 17,000 colonnelli onorari, .di modo che l() 
Stato si trova oggi senza un colonnello. · 

Codeste colonne del privilegio non _percepivano paga, .e non si com. 
prende che motivo a bbia spinto il Governatore a privarsi di tante flgur~ 
decorative. Intende egli circondarsi di altrettanti colonnelli salariati? 

II "congressman" Gassaway dell'Oklahoma ha declinato l 'offerta di 
figurare come attore in una nuova pellicola. · 

"Non posso fare l 'attore - ha detto il "cowboy" - ora che un denti
sta mi ha fatto rimanere con s oli otto denti e che debbo r ipresentarmi 
come candidato". 

Probabilmente l'onorevole è rimasto con otto denti perchè avrà divo
rato troppo e vuole usarll per mangiarsi il superfluo. C'è tanta .roba 
a Washington, che sarebbe insensato il rinunziarvi per la velleità di ap· 
par lre sullo schermo. 

Il preventivo per l'anno 1937 approvato dal Governo degli Stati 
Uniti mostra quanto Sec;J.ue : 

Per la Marina, $1,510,433.82 giornalieri; per il Dipartimento Sta
tale, $42,051.10 giornalieri ; per la carità pubblica, classificata "r elief", 
una media g·iornaliera di... . centesimi 82 per famiglia. · 

Non senza un giustificato motivo gli affamati si agitano c i sol
dati fanno uso delle armi ! 

Invertendo l'ordine, cambierebbe la situazione. 

Quando queste note saranno lette dagli affezionati lettori, Brun,o 
Richard Hauptmann sarà già cenere. 

Quantunque si siano occupato del caso a lte personalità politiche, 
la giustizia non è int eressata della vita dell'uomo, ma di sciogliere il 
mistero della tr agedia. 

Hauptmann non è stato ucciso ieri - se pure l 'alUlo carbonizzato -
ma il 31 marzo. Ieri ne hanno disfatto il corpo, con un cinismo che s<,>lo 
la giustizia degli uomini civili sa usare. 

Uccidendo un uomo morto, la giustizia è vile. 

Nelle pr imarie di MilwauJ>ee la Federation Farmer-Labor Pt•ogres
sive e Partito Socialista sono r iusciti a far nominare quattro candidati per 
i qua ttro posti cittadini più importanti e 20 consiglieri comunali su 27. II s in• . 
daco socialista Daniel W. Hoan r iuscl alla testa di tutti i nominati con 
64,964. 

Gli avversari reazionari hanno usato tutt i i mezzi per far trionfare 
i loro candidati, ma invano. . 

Milwaultee è l 'unica città deg-1~ Stati Uniti che non ha deficit e do
ve il socialismo trionfa per virtù del ft·onte del lavoro organizzato e del 
Partito Socialista . 

l 

interprete, dovrà realizzare la più 1
1 

a lta gi ustizia sociale del tempo dei l S Jd . E . Il t• 
. tempi, ma invece è sopratutto un O ah Vltano ID· 

. . l . R l ? sis tema di oppressione eli una pira· '! • • d" Q N. • 
What will happen followmg the re-e e_c~1on of o~seve ~ . mide sociale, a capo della quale è, c1aggao l uattro egra UN TEDESCO CHE HA . L'idea del Partito del Lavoro si fa strada in questa repubblica !) 

l

. ogni progressista che vive onestamente deve secondaria, farsela pro~ 

VQT ATQ "NO" PUNITO pria, :perchè in . ogni . Stato veng-ano eletti candidati proletari. 
Renewed efforts to carry ou t N e w Deal pohCies. What 1f he IS j il "duce", che accentra t utti i po-
defeated? The entire N ew Deal will b e scrapped. teri. · ·S St t• A - · . 

I t th d · ·n h 'th t'li Wh ? l Dunque gli ultimi sviluppi della • ono .a I ccusati DI Ave1e 
n a ny even • e ~presslOn Wl . e Wl u s s 1 · Y. ·. pretesa rivoluzione, compiutasi con Ucciso Una Giovinetta 

Becau se the manufacture~s tell u s tha~ mdustry can u se, e v en If la complicità necessaria del papa- l 
the 1929 level of producbon of goods lS restored, only 2,000,000 to e clE;lla monarchia, sono nuove l 
more workers. That m eans, of course, that there will b e . no ~rove . dell'egomania . clittatorial_e, HUNTSVILLE, ALA. - Le trur>-
jobs for a t least 10 000 000 workers. che ._ d1venta . sempz·e p1ù totali tana p e _della ~uarcl i~ Na::aon~le . so~1o r_l-

. ' ' . . e pm assolutista. 1 usc1te og-gi ad 1mped1re 11 lmcJaggJO 
In the s e Circumstances, howey e r smcerely Pr~s1dent Roos~~ Le gazzette fascist e, a proposito . di quattro negri i qua li sono stati ac-

velt may advocate p eace, do you thmk that h e , or h1s s ucccessor If dello. stesso discorso capitolino, an · l cusati eli avere ucciso la diciannoven
he is defeated, could keep the U. S. out o f war? nunz1a n.,o un n_uovo . J:iano rego_Iato- ne Vivian. Wooclw~r_d. Gli arr~s~at~ 

It is very unlikely! B ut the boom of w ar activities would r.e d~ll economia, CIO~ _la na~wna- sono stat1 tr~sfe~'ltl. nelle pngwm 
. . . . l!zzazwne delle grandi · mdustn e. l della Contea d1 Bmnmgham in una 

e nd, JUSt as surely as day follows mgh~, m a d eeper d epress10n . A dire il vero l'artefice della ri- : cella attigua a quella dove si t r o-
W e can h ave peace, the world can attam permanent p eace, only voluzione lunedì scorso affermò : l vano i giovani di Scottoboro. 
when it is freed o f Hitlers and Mussolinis , a nd w e produce goods "Il _Regime Fasci~ta non inte~de l L~ folla infuriat!!- c_he voleva lin_cia
for human use not for the profit of greedy bankers industrialists stahzzare ~- peggio ancor~ funzJO- re . l quatt,ro. negri. e stata respmta 

. ' . ' narizzare l mtera econom1a della da1 soldati 1 quah erano stati av-
and concessiOnaires. · nazione; gli basta disciplinarla e, vertiti del veniente attacco. 

· Milwaukee msegm. 

BR UNSWICK, Germania. - L'e- ~ 
silio clalla sua cit tà nativa e la per- · 
dita del suo impiego furono il prezzo . Gl'incidenti militari sul confine Russo -Manciurio si ripetono con 
pagato ogg·i da un citt adino tedesco l insistenz a . Anche nella Mongolia gl'invasori g·iapponesi fanno delle in• 
che s i rifiutò eli votare per Adolf Hit- cursioni giorna.!iere. · 
ler nel "plebiscito" di domenica. Fino a og-g i la Repubblica dei Sovieti ha usato la prudenza, r ispon· 

Quel cittadino aveva vissuto fino dendo alle calcolate provocazioni con delle semplici protes te. La Rus· 
ad oggi nella piccola città di Lauten- sia è interessata alla propria resurrezione economica , e rifugge dalla 
thal, Harz. Quando si venne a sapere guerra; ma è anche interessat a all'integrità del suo territorio e a quella 
che eg-li a veva osato contravvenire al della Mongolia. Se la Manciuria è il "puppet" del Giappone, la Mon+ 
volere del "Fuehrer", avvenne quel- golia è la protetta della Russia . Di provocazione in provocazione si 
la che fu def init a una "dimostrazione arriva a lla g-uerra. Il Giappone la desidera, essendo la Russia l'unico 
spontanea" davanti a casa sua. serio ostacolo alla sua espansione. Il Giappone sarà forte, ma la Russili 

Quando intervenne la polizia il di- non è quella dello Za r . Il Giappone ha il fervore militare, ma la Ru13~ 
sgraziato f u preso in "custodia pro· sia dispone dell'ardore r ivoluzionario eli tutto il popolo. Un esercito 
tettiva" dagli agenti, e ricevette pifi di rivoluzionari puO annientare tutti gli eserciti coalizzati. Il Giappone 
tardi istruzioni di lasciare Lauten·l dovrebbe riflettere su questo, se non vuoi finire che· per voler troppo, 
thal. stringa nulla. 
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gli Italiani che cosi g enerosamente .

1 

g·iorno. . . ~----------- ••••• ••••••••• ............ 
hanno adempito al sacro dovere del- Il Sindaco, non lla m1·a. ordmato ~ NOI POSSIAMO RIPARARE 
la carità, dando quanto le proprie di investìg3;re. pe1: ben e e . vedere Un::~ Bottiglia La Vostra 
forze gli hanno permesso. 1 quante fanug. ·h e V l sono che ncevono l ~ 1 1~!l~Ya~o Attraverso Alla Colonia j un lauto soccorso, senza che ve ne - DI- CASA, SIDEWALKS, E 

• fosse bisogno; e non ha neppure GARAGE 

""~~:,' ~ 

Grazie Infinite a Tutti, Buom guardato a .vedere quante persone, n, 1 Latte Fresco 
bÌdependent Italian·American 

Newspaper LADRI ALL'OPERA! 

Am• • nel nido di Deer St., che ricevono 1 

ICI un lautissimo salario, senza il mi- l Portata a Casa Vostra Tutti i 

L V"t D • p t" S ' , ---- •nimo sforzo di lavoro, e che passano 1 G' . BISCARO CONTRACT
ING CO. I a l a el aSSe n l ara Mercoledì scorso, 2 Apnle, gli Uf- ! le gfornate solamente a mantenersi .

1 
!orn i 

P t tt S • P • ' fici de IL RISVEGLIO furono invasi ! il "chilo" tra le mani. Ecco quale ORDINA TELA DAL 
Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Scassinano Le Casse Forti Alle 
High Schools Di · Dunkirk e · 
Fredonia 

a Livello da ogni dove, a dare personalmente i \'eramente vuole economizzare e abo- ( Klmball Far~) 
ro e a Ul assaggi : da un largo stuolo di amici, accorsi l sarebbe il lavoro del S indaco, se J ~ 

le congratulazioni a ll'Editore, per i l !ire un .pò queste camorre, che nella CHANT'S DAIRY l' E. Lake Road Dunk•rk, N. Y. 

L N Y k C t l R .1 - d 115 anni consecutivi e senza interru- l nostra Clttà, fanno nausea. : o telefonate 803F-4 
a e w or en ra a1 roa : . . . t . 1 t t ' \ 

. . . . . . . Co. è stata notificata della Commis- ' zwm VISSU 1 c a 9ues. o vos r? e no- : _ _ _ _ _ _ _ • •••••••••• .......... . 
Phone: 4828 .AbJ!iss~ml la.dn,. nonche es~erbssl- sio~e del Servizio P~bblico, di ag- stro modesto fo~·~w dl.battag!Ia. ! PER ATTI NOTARILJ . ----=--=w---- ••• • 

m1 scassmaton d1 casse fo.rh, Mer- giungere nuovi watchmen onde guar- Lettere, teleg 1 ~mm1 e t elefonat.e l 1 :: 

~oledi scorso la ~o~te, ese~mrono due l dare i passaggi a livello per tutte le a.nche ?a lunga d1st~nza, ne s_o~o ar- 1 . ! -- ___ -- ___ ___._ _ 
SUBSCRIPTION RATES Jobs .. che .1a. pollZJa const~er3: come 24 ore consecutive del giorno e della rJvat~ 1.11 gran q~anbtà, .e t utti. 1 m~s- l Se vi occorre un "Atto Nota- · 

le pm artisticamente esegmte m que-~ notte a T eo ard St Deer St Swan sagg1, m1prontah a sch1etta smcentà l . ,. . . . • , One Year. 
Slx Months 

$
1

·
50 sti dintorni in questi ultimi anni. St p' 1'-' AP ., w h' ·:t di congratu lazioni e di augurii di l nle ' dt qualsiaSI genere, nvol· : p E R 

$100 'l " are venue as mg on e !t · t · d ' ·t IL RI · Il' ffi · d Il R' l' · ····· · Pur no~ sape!ldo. da quale P?rta ~ Centrai Avenues. ' a .·. r1 cen ·o anm 1 v1 a per - geten a u CIO e 1sve~ IO, ; 'J 
ladro 0 1 ladn Siano entrati, P01- La Commissione ha anche aggiun- SVEGLIO. . : al No. 47 E . Second St., e l'ICe- ! · 

PAS.QUA 
JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

chè dalla porta maestra, pur avendo t che uesto no~ è un iuoco e Non potendo nspondere personal- 1 • t . . . . . . t t t d 
. . • 'Uff' . d 1 p' • • 1 . che 11 suo ordme deve essere ese- d' ' t 1 r ' p ezzo giusto provato gli fu impossibile si sono 0 

• q . g ' mente a tutti a lmeno pel momento l v et e e· sen IZIO PJ o n o, esa .o e • 
d1retb nel~ 1c10 e rmc1J?a e o-uito nel termine di 20 giorni. Tra- a. mez~o 1 ques. e co on.ne, g ~ ma n- nn .r . . : . . , 

u..,.,,,.,,. . ...,_.., .• -------···u---- Harry,D: L1ghty, nel nuovo fabbnc~: ~gt·edendo a tale ordine, vi sarà la d1amo 11 nostr~ smcero nngr~z1amen=l Gh att~ notanh redatti !n. que: 
to del! H 1gh Schoo~, e dopo aver stn punizione. to, facendo loro .noto che a?bramo. ap l sto uffiCIO, sono garantiti dal Saturday AprÌl' 4th 1936 tolata la .porta d1 una cassa forte, Ora staremo a vedere quanto peso prezzato molto 11 loro gentil pens1ero. l h. . d' .· 

' ' 9~ <l;PPrc;>priaro~o di parecchie cen- la Compagnia Ferroviaria darà al- , Noi de IL RISVEGLIO l ung 1 anm 1 espeuenza. 
--..........,..,.---- __...,. ......,..,....___ tm~u~ d1 Dollan,_ che al mom~nto eh e l'ordine dato dalla Commissione del l' ! ========= ==== = 

"Entered as second-Class matter SCl'lVIamo, n?n e stat.o poSSlblle ~c- Servizio P ubblico. Se non faranno ' L M D l s· o . ! 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at c.ertare la (:Jfra preCISa del bottmo nulla di ciò, vuoi dire che stanno l a orte. e o agnor • raziO ! L E T T o R I ' 
DuDktrk, N . Y. , urider the act of fatNt0 •11 t t 1 1 t l prendendo ancora per fessa tutta la 1 lppohto Da Fredoma l · • 1 
... b 3 1879 " . l . e o s e.sso em po, an~ le e a u ?· cittadinanza Dunkirkiann.. • l 
w.&TC • . ntà dell'H igh School eh F redoma . ! Pagate ll Vostro l 

~~-,r~~~~1:;~pe~~o ~~:n~ei~f:l~i ~c~~~f. L M t D l s· M d t 'i lar~~o~~~ro~bfl~:i~~1~i a~5 ~~i, ~~~~7~ ABBONAMENTO l 
\hanno fracassata la porta della cassa a Or e e 1gnor 0 eS O Prospect St., Fredonia, s i spegneva i 

P f · 1 Dl"l·ecfO. fl: l for te cd hanno preso tutto quanto Allessi ! il Sig. Orazio Ippolito. ! .... vo-------------------------------._,,.,.....,.,.,.....,. __ _ ro essaona 1 conteneva : $5.00 i n tutto. ' Era nato in Italia, ma viveva in ! ~-~--
' S iccome la job a lla cassa forte del-~ . . i America da moltissimi anni, spen- ;

1 
L--- -----------! l l'High School eli Fredonia, è somi- Lurtedi scorso, 30 Marzo,. 1.n Shen- i dendo molti dei suoi anni in Fredonia, ! 

gliant e a quella fatta alla cassa for- clan, nella casa cl~lla propna f!g!J.a ; lavorando nella farma. • APPARITE DECENTI 
EDW ARD PETRILLO ! te dell'High School di Dunkirk, co- Mrs. Anthony YerJCo, ~ess.av~ eh VI- Il funerale avrà luogo ques ta mat- ' 

1 A , t ltal'ano i si si sospetta ch e i due scassinamenti vere, dopo b.reve malattia, J! Sig . Mo- tina, e la cerimonia religiosa si 1 Per fare una bella comparsa , 
V \i oca 0 

•: l siano stati fatti dalla stessa ghenga des~o ~!lessi. . . . svolgerà nella Chiesa Italiana di St. i dav•anti a l pubblico, è necessa- l 
Civile·Penale e C'rtminale di a bili.· ssimi ed astuti ladri. . L estn:-to era ~to m Ital~a,. m~ 1'1- Anthony, mentre il seppellimento a- l rio che vi fate l'adere la barba ,. 

ERIE. P A. La polizia di Dunkìrlc e F r edonia, s t.edeva m. Amel:-ca d11: ~olbssnm an- vrà luogo nel Cim itero della Parroc- ' e tagliare i capell i da persona 
•O& Commerce Bldg. ---. - -- --A ' more solito, indaga per scoprire le n:, 35 del quali spesl m queste V I- chi a. j esperta. ,. 
~ _... · ~~ ~ l tracci e del ladro o elci ladri. cmanze. Gli sopravvivono la moglie S igno- Noi vi possiamo accontenta-

l I funerali, ~i uscit i ~mponen.ti. p el ra Nic. olina Ippolito, 4 figli' maschi l re per un prezzo moderato. l 
LATTE l

, gra~ numero .dJ parenti ed ~m1c1 ac- ed una f iglia. femmina . . ' F s· A ' u N ' corsr da ogm dove, che Vl presero . ! l 
l orse l vra na uova l parte, ebbero luogo Mercoledi scor- . i l CRISE'S BARBER SHOP l 

puro e fresco portato a casa l lndustra"a Nella Nostra so, l .. mo Aprile. D. opo una messa. d. i Un Altro Ga"ro Alla Ruota ~~ i l vostra tutti t giorni pr ima del- 11 Ch d 11 SS T 

1 

87 E. Third Street 
le 7 a . m . Ordinatelo da l'l Citta' ~~::l~~e~~e;;cl~me;:~aav;e~ne net~~~ Ordina Il Sindaco i DUNKIRK, N. v. 
William J. Fellinger mitero della Parrocchia, nella Tomba : l 

4123 l s· S . F d Le p t' l , di famiglia. ; . l 
638 Deer Street P hone l tann? i ~cen o ra IC te Lascia nel dolore nove f igli, tra l I~ Smclaco Walt.er L . Roberts, ha - , 

Per R1apr1re La Glass Fact- machi e femmine: Mrs. Yerico di or dma to al capocc1a del Welfare De- •••••••••••••••••••••••••• 
ory a 1.-amphere St. Sheridan e Mr. Samuel Allessi di 

1 

partment di . dat·e un:alt~·a. st.retta al: 
__ ...... - ... --·- ·- .. - · . Dunkirk, mentre tutti gli altri risie- la ruota e ridurre al mmlmJ termim TELEPHONE 567-R .1! 

La Red · F lare Glass Co. , d i Fos- dono in città diverse. il sussidio che si dà ai poveri sfor-
NOI VENDIAMO toria, Ohio, della quale ne è Presiden- A tutti le nostre v ive e sentite l tuna ti, poichè lo St~to ha cominciato 

te Mr. vValter E. Keefe, vorrebbe condoglianze. l a fare un sacco dt fracasso, che le 

1 

TU'rl'E FARINE DI t rasportare il suo business in questa somme che manda a Dunldrk, per J S G 
città. LA QUOTA E' STATA RAG l soccorrere i .bisognosi, cominciano a d • • ra nata 

t • essere un po troppo. 
Alla prima visi a che il rappresen- l Con quest'ordine, significa che co- l PRIMA QUALITA' 

tante di eletta Compagnia fece in GIUNTA! l loro che ricevono t utt'ora quel pò di :;ENERAL INSURANCE 
Dunkirk, gli f u messa davanti la l sussidio, devono anche stringere un ' 

Dateéi un ordine per prova 1 Sinclair Glass Plant, che trovasi j 
abbandonata da parecchio t empo, in Benchè i tempi sono ancora tristi, P?. di più ~a ~intola, se vog~iono che Vita - Accidenti - Can·i .1 

Lamphere st. pure la quota assegnata alla Par- c1o che gh.v1ene dato, basti a man-
Pare che a detta Compagnia, la rocchia della SS Trinità dì questa cit- teneril sazu per tu t te le 24 ore del 

località gli piace, e se gli spiane- tà, ha raggiunta la quota assegnata- _ j 
ranno la via per arrivare a lla con- le nella raccolta dei fondi pel Charity 1- 467 Water St., Fredonia, N. Y. 

W. RUECKERT & SON 

elusione di un contratto con gli ere- Drive, che si aggira su per giù alla •••• • • •• • •••• • •••••••••• t t 
di di Sinclair, la Red Flare Glass cifra di circa $500.00 

lt Ru1elea St., Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2040 

Co., aprirà prestissimo detta plant, Mr. Louis P arlato, Chairman del 
--·-----·-·-·- .. :• ove si vuole impiegherà un discreto Comitato che ha lavorato nella rac

.._,._"',....--- -..------ _.._ ___........_,. numero di operai, che percepira nno colta di detta somma, ha detto: "N es- , 
una discreta paga da poter soppor- sun dubbio in me, che la quota non 
tare le proprie famiglie. fosse stata raggiunta. lo conosco be

Tra pochi giorni, sapremo n ri- ne gli Ita liani di Dunkirk, i quali, in 
Vestiti Fatti Su Misura 

--da--
sultato di questa transazione. fatto di carità, non sono stati mai 

RUMMAGE SALE 
VENE RO! ' E SABATO 

Lett i, Comò, Washstands, Sedie 
Stufe, Buffets, Vestiari i, ecc. 

DUNKIRK FURNITURE 
EXCHANGE $22.50 in Sopra 1 secondo a nessuno. Ed a ncora una 

- - volta, con questi chiar i di · luna, ne 225 Centra i Ave. Du nkirk 
WALLIN & CARLSON / •:.,-.. _ .,_,_,_,_,._ ,_,_,_,_,_•:• ha nno dato la prova, dando sviscera- •••••• ..... ••••••••••••••• 

427 Maln st. _ Dunkirk N. v. ~~ COM PERATE i tamente tutto quanto hanno potuto." . ----·-.. .. . ' f . Ed ora il Chairman, a mezzo cle 
'-------------- 1 f V ES T 1 'l'T _ iJL RISVEGLIO, ringr.azia ì compo· ---- -
--------------, j j ! nenti il Comitato pel servizio presta- · 

Sch·ultz Dal·ry l' SWING -,. i t o. e princìpaJmentc. ringrazia tutti : 

I l Confez io nati in modo corret- • 
., J tissimo ~ capaci di acconten· f j 

l t are tutti i giust i. ì Il Nostro Nuovo Studio è Ora 
! Aperto Per Business 

i t FOTOGRAFIE ............ : ...... . 4 pe r 10c 

Paint 
Roofing 

Cement-Crudo e Pastorizzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

1 LEVY'S l KODAK FIN ISH ING .................. 25c 

t. · l Tutte le qualità di lavori fotografici. W. F. WOODBURY 
34 East Fourth Street Easter Speclals on Portraits THE LUMBER STO'ìfÈ 

-~-1..._-~·--=u---~~-~-· ~~=~~-·-_1 ~rn~,~~~~;~~~,~~op l 114D~~~R:ET~. sT. 107 E. 2nd. St Dunkirk 

GRAF'S 
Annunzia un Grandioso 

GIFT FESTIVAL 

1~ ..... -:-.. _-:~ft-:~ ~ 

l!'A'l'EV l 

Confezionare un bel vestito 
nuovo 

Ottimo Materiale - Manifat
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per t utti gli 
ABITI PRIMAVERILI 

•••••••••••••••••••••••••• 

FREE 
l 9 36 

W allpaper Sample Book 
GET YOURS NOW! 

Wallpaper, lo w as Se roll 
GLOSS ENAMEL PAINT 

$2.45 gal. 
FLAT WALL PAINT 

$1.85 gal. 
ONE COAT ENAMEL 

$2.95 gal. 

LAKESHORE WALL
PAPER STORE 

H. ZEPLOWITZ, Mgr. 
335 Main St. Dunkirk N. Y. 
Phone 2059 We Del iver 

PER UOMINI 

SCARPE ed 
OXFORDS 
PER UOMINI 

$2.95 
Altre $1.98 sino a $6.00 

Ecco le scarpe di cuoio sol ido 
in brown, nere, bianche, e two
tone. Di Nuovissime stili. Ve
nite a vederle - voi rispar
mie rete. 

E GIOVINETTI 

VESTITI 
-E-

SOPRABITI 
GIUSTO ARRIVATI 

$12.85 
SINO 

a $23.85 
Ecco una grande . selezione di 
vestiti e Soprabiti tutta lana 
la più grande del Western 
New York. Vi sono di tutti 
colori, in tutte le mode. In
cluso in questa selezione vi 
sono nuovissime sport backs, 
come anche di tipi conserva
tivi. Ad Imo o <lue petti. Va
lori reali. 

CAPPELLl 
PER UOMINI 

$1.95 
Altri $1.69 sino a $3.50 

Cappelli di nuovi stili, nuovi co
lori, nuovissime b rims, crowns, 
e bands. Voi non potrete mai 
vedere nessun cappello neanche 
vicino in qualità per prezz i così 
bassi. 

Per Carbone-. Phone 2261 

N. L. SMITH L UMBER Co. 
802 ~lain Street Dunldrk, N. Y. 

COKE ...................... ........ $ 9.50 per Tonn. 
SOFT ..................... ......... 6.75 per tonn. 
POCAHONTAS ......... .. ....... 9.50 per tonn. 
STOVE .... .. ....... .. ... .. .. ...... ;, 13.30 per tonn. 
CHESTNUT .. ........... .. ...... ... 13.05 per tonn. 

- PER CONTANTI -
D Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato. 

Regali di gran valore sino a $35.00 sono inclusi con 
ogni KROEHLER suite che sara acquistato durante 
questo Grande Evento di Vendita 

DATECI . \JN ORDINE 
PER PROVA 

.......................... 1·------=----------=-==----=---------------w--=-----------------=---------------------=--=---=-----=--• 

Cominciata Giovedi', 2 Aprile - Continf!,era' Per 
2 Settimane 

GRATIS - Incluso con ogni suite comperato durante questa GRANDE VENDITA 
KROEHLER. QUESTA NON E' LOTTERIA O PESCA .... Il vostro regalo vi sarà por
tato a casa assieme al Kroehler Suite. Noi vogliamo vendere 100 suites in 14 giorni 
giusti. ... I regali di valore che noi includiamo GRATIS a."tsicurera.nno il successo per ar
rivare alla marca. 

American Home Suite 
Pent House Suite • 

Oxford Club Sui te 
New Model Home Suite 
M odern M ode Suite 

• 

• • 

.. 

• • 

• 

• 

• 

• • $119.50 
• • $ 79.50 

• • $ 89.50 
• $ 59.50 

• $139.50 

REGALI A SCELTA INCLUSI CON MOLTI ALTRI BED
ROOM E DINING ROOM SUITES 

Geo. · H. Graf & Co., In c. 
COl\-IPI ... ETE HOME FURNISHERS 

3 J 9 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

D. R. La riccia 
MERCHANT TAILOR 

1617 Peach St., Erie, Pa. 

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

200 C'entrai A venue 

Pay Cash - Pay Less 

Men's Dress Oxfords 

$1.79 pr. 
$1.98 OXFORDS Now $1.79 
$2.50 OXFORDS Now $2.25 
$2.98 OXFORDS Now $2.69 
$3.50 OXFORDS Now $3.15 
$4.00 OXFORDS Now $3.60 
$5.00 OXFORD$ Now $4.50 

TWENTY NEW SPRING 
STYLES - Black and 

New Brown 

G. B. Department l 
Sto re 

71 E. 3rd St. Dunkirk 

~~ 

Telefono: 27!56 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò chè può abblsog:nare 

per gua rnire una casa 

Furniture dt prima cla sAe 
a prezzi bassi 

Direttore' di Pompe Funebri 

.TOHN A. MACI\OWIAI\ 
268 Lake Shore Drive, E. 

OUNKIRK, N . Y. 

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

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per w1a Oa.s· 
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della ca"a vuot<l, si avrà il rimborso dei 75c depositato. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dall888) Dunkirk, N~ .Y. 

Phone: 2194 

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

PRENDETE NOTA ! 

I nostri buoni amici, antichi ed affezionati clienti, 
prendano nota, che da oggi in poi, ci troveranno nei no
stri nuoVi e più ampii locali, con nuovissime mercanzie, 
nuovissimi prezzi bassi e con il nostro solito sorriso e 
buon umore a servirli in tutto ciò che gli potrà occorrere. 

Stiano bene attenti a guardare questo giornale per 
l'annuncio della nostra grande apertura. 

A. M. BOORADY & CO. 
"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES" 

77 E. TIDRD STREET DUNKIRK, N •. Y. 

11i11111111 E d 111111 1111111 IJIJS-IEIIUIIIUUaan11 
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Do you look 

~~(JIJ? 
-'%ur Hair Tells/ 

Your hair tells your age! lf your hair is 
drab or streaked with gray you look older 
than your years. 

Clairol will help you to look your young
est by imparting natural color to your hair 
or by changing its shade so gradually •.• 
so secretly no one will know. 

Clairol does what nothing else cani Only 
Clairol shampoo&, reconditions and TINTSI 

Ask your beautician or write for FREE 
Clairol booklet, FREE advice on the care of 
hair, and FREE beauty analysis. Write NOW 
on this coupon. 

• 

~· • ••., ""~ .......... ~~-"!!!:-'!!-'8"_. •• ._...,.._ • . a:!l« 8 I •••• 

levarly lt-._ C...,._ ...........,_~r-......._,..,.,~ ... - e s . . .., __ ...._.... 

Clairol .. lnc., 
112 Woot *th S"-011. NawYM Clly 

l'leooe SMd fltiE Cloirel ....., .. ,, 
fR EE •tiYfc• -d fl!ff • ....,..... 

(.., __ ,...~~~~ ........ _. ..... --......... -

AN UTTERLY NE WAlU E 
ttU~M:dewdhMule 

On a handy sliùinr, 
"helf - The Triple 
Food Saver Set. 

• 

POP! Big, <iry, zero
cold cu!Jes from tbc 
Eject-o-Cubc Tr~:;y . 

e Start with streamline styiing .. . gleaming fi.n· 
ish of H igh Bake Dulux .. . n. welded all-steel 
cabinet rcinforced with steel. Add to these such 
fentures as the big fast-freezing Froster, Triple 
Food Savcr Set, Adjusto-shelf, improved Eject-o
Cubc Ice Tray, and Built- ìn Utility Basket. Com· 
plete the Jist with the time-tested Hermetically
sealed Mechanism wìth 5 years' protection against 
service cxpense at only $5 , included in the price. 
Outside values , inside values, performance values, 
and protection values in the new Westin~ouse 
Golden Jubilee models make 1936 the 61'eatest 
va lue year in refrigerator hi story. 

~:OMPARE IT POINT • BY • POINT 
With the Valugraph you M-=:1111 
can check for yourself, point 
by point, the values ofrered 
in refrigerators. Let it help 
you scc the ext,._,_ value in 
Westinghouse Golden Jubi
lec R efrigerators. 

Westineh~se 
~~~ REFRIGERATORS 
A NEW STA N DARD OF REFRIGERATOR VALU E 

SERVICE HARDWARE 
COMPANY 

E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y. 

·~~ Dalle cl· tta' D'ltalt~ a ~~~~~%~f~l~:~~~~i~~:1a~::l·~a\r.i: BO~i ~!~~l:=~~n;~~~~~:2i'~a~i~o:~~ Buona Oppothmita' 
in persona del falegname Melilli Sal- og.ni sua compartecipazione a.l fatto.

1 vatore. ~r 1 te ' t 
Il delitto, che avvenne in Santa ! .:lOe vo t:~ · a.cqtus are un 

C · t· G 1 ·1 13 1 l ' 19"" · 1 · ma~nifico automobilt~ usa.-, r1s ma e a 1 ugw .:.a, e co- ------------... -------=--=--------..... __ _ _ 
' vuto a ragioni di particolare rancore to, per questa Primavera, 
Due Ladri Eleganti e la Sor- vi olen za privata e soppressione di verso il Melilli, che era s tato chia- venite a vedere il nostro 

atti. mato dal p odest à del luogo a sosti- THE HOME STORE g:randioso assortimento. · presa di un Orefice Sono già stati espletati g li inter- t uire il Chiaramonte Ignazio nel ' > 

l'ogatori e l 'esam.e delle parti lese e ser vizio di manutenzione dell'orolo- Ve ne sono d itutte mar-

ROMA. - Di una audace impre
sa ladlesca è rimasto v ittima q 
gioielliere signor P ia n zano con ne
gozio nella centralissima via del 
Gambero : una coppia elegantissima, 

di quasi tutti i test imoni a carico. l gio pubblico. Dove l,a, 1\-loda Incontra Il che, tutti modelli e di tut;.. 
1 n Chiaramonte Giuseppe la sera Prezzo Nelle 

I Gravi Danni di Una Frana precedent_e era_ venuto a conoscenz~ ti i prezzi. 
• • della dehberazwne con la quale s1 Rate · Settimanali o Mensili Venite a veclerli e non 

Che SI Rtpete Dopo era decretata la nomina del Melilli, Vestiario Per L'Intiera vi Ilentirete di averlo fatto. 
C A .. , ed armatosi di grossa lima, tratta in 

l discesa da un ta ssi, entrò nella 
gioielleria per fare acquisti. Il g ioiel
liere mostrò qua nto aveva di meglio; 
la signora esaminò anelli, braccia let
ti, collane, ma nessun acquisto fu 
fatto. 

Dopo che la coppia si era a llonta -

ento nm prestito da un vicino, l'indomani at- Famiglia 
tese presso l 'abitazione la vittima 
designata e p roditoriamente gli in
ferse svariati colpi di lima alla fron- JOEL MOSES TORTONA.- In seguito alla piog

g ia di questi giorni, nella vicina fra-
frazione di Vho, sulla collina di Mom- 93 Main St. E . - Tel. Main 3928 
bissaggio , e precisamente fra la lo- ROCHESTE·R, N. Y. l 
ceto, s1 e ve~IfJCato un pauroso fra-

Sanderson's Garage 
Water St. Fredonia, N. Y. 

j nata il sig nor Pianzano si accorse 
che era sparito un bra ccialetto con 
brillanti del valore eli alcune migliaia 
d i lire. Al gioielliere non r imaneva 
che denunziare il furto a lla questura. 

calità Yì~na. <:~ande e la strada Fa· l NEWS IN BRIEF 
1 

___ __ 

namento di terreno per circa 500 . -================== ===cc-c-~-
metri d i lunghezza e 50 d i p rofondità . l 

Uccide Due Cognati Tenta 
Fuggire ma Muore 

Annegato 

NAPOLI. - Presso Castellamare 
d i Stabia, e precisamente nel comune 
di Scanzano, il guardiano privato 
Luigi Morlando, probabilmente in se
guito a improvviso a ccesso di follia, 
haucciso a colpi di rivoltella i cogna
ti Carmelo Passero e Catello Marche
se, coi quali e ra in urto. L'omicida, 
datosi a lla fuga, è caduto in mare. 
Il suo cadavere è stato ripescato 
qualche ora dopo. 

Processo Contro 30 Imputati 
a Reggio Calabria 

REGGIO CALABRIA. - Si svol
ge davanti al nostro T r ibunale la 
causa a carico di 30 'imputati per 
l'associazione di Condofuri. E ssi so
no : Modafferi Domenico, Siviglia 
Giovanni, Olio Antonino, Parisi Do
menico, Spinelli A ntonino, Carini 
Antonio, Guarnaccia Vincenzo, Sgrò 
Pasquale, Spanò Lo rel12Xl, Nucera 
Marco, !aria Salvat ore, Modafferi 

1 
Giacomo, Olio Domenico, Crea Lu ca, 
Foti Antonino, l\1ant i Paolo, Sgrò 

danneggiando una ottantina di perti- MINNEAPOLIS. - Mrs. Olga Bo-~ 
che eli t erreno coltivate Il; vite . P iante, n in, is inclined to believe that there 
anche di al t o fusto, sono state di- is after an a code of ethics among 
velte ; alcuni casolari sono rimasti d i- gangsters. One night last week t wo 
s trutti. Una ventina dì piccoli agri- • men held her u p as she carried a bot
cultori sono rim asti danneggiati. Non t le of liquor f or a package deliver y 
si hanno vit time. Il terreno colpito service. They took her purse, but 
dalla frana, f ino a ieri fertilissimo, there was an argument over whether 

1
. 

non. produrrà più buon raccolto. they should take the liquor. "She'd 
Buona parte della popolazione si è have to stand the loss for it," said 

recat a a vedere l'impressionante fe- one bad man . " Oh, well, we'll take 
nom eno. Viene ricordato che, precisa- it anyway and pay her," said the 
mente cento anni addietro, ebbe a other. He thrust some money into 
prodursi una frana analog·a nella her hand and fled with the bottle. 
stessa località. l * * ,~ 

NEW YORK CITY. - Manhattan 
Due Anni a una Donna che ·poli ce a re stm looking ror the thieves 

C ., S d" . i) L• d who grabbed a thirty thousand dol-arpK e IClm a Ire a lars violin from Carnegie Hall. The 

S · valuable violin, a genuine Stradivar• 
Un ettantenne ius made in Cremona, in 1713, van-

IVREA. - Si è svolto davanti al 
nostro T r ibunale il processo a carico 
di certa Reveso Giovantin Maria Ad
dolorata, da Ingria, imputata di ave r 
somministrato al vecchio settantenne 
Poletto Varna Giuseppe una bevanda 
che gli tolse la capacità d'intendere, 
per carpirgli sedicimila lire. Caduto 
ammala to e trasportato nella casa 
dei suoi familiari, malgrado l'opposi
z ione della Reverso con la quale con
viveva, il vecchio prima di morire 
narrò i fatti d i cui era stato vittima. 

Rinviata a giudizio, la Reverso 
preferì emigrare in Francia. 

Il Tribunale l'ha condannata in 
contumacia a due anni di carcere. 

ished from t he dressing room of the 
P olish viruoso, Bronislaw Huberman, 
while he was g iving a concert here 
a bout three weeks ago. The noted 
m usician had just finished a sonata 
when he saw his secretary making 
f ra ntic gestures in the wings. In
formed of h is loss the v iolinist smiled 
and continued bis program wit h 
another violin. 

Sebastiano, P izzi Domenico, Maffri- , • , 
ci Stefano, N ucera P ietro , Zirilli Giu- i Un Tentato OmiCidiO per la 

MEMPHIS, Tenn. - The habit of 
gnawing on t he lapel of his coat 
when he w a s nervous caused the 
death of R. L. Williams, 23-year-old 
baker. Last week the you ng dough 
mixed s wallowed a hair which had 
been woven into the lapel, causing 
a hurried operation to rem.ove the 
h a ir, but the patient d ied of an in
fection which lat er set in . seppe, Nucera Attilio, Basile Nicola, M • d 1 p b 

P izzi Domenico, Zema Annunziato, anutenz10ne e U • 
Nucera Demetri?, Nucera Gi~seppe blico Orologio 
e Nucera Antonm o e devono nspon-
dere oltre che del delitto di associa - l 
zione a delinquere, di numerosi furti PALERMO. - F r a g iorni avrà 
truffE~;, ~entata lesione in per~ona del)1uog·o n_ella ~I S_ezione della nostra 
carab1ruere Parrei;.t<;.no Gm s eppe, 1 Corte d1 Ass1se Il processo contro i 

As You Like It. • • 

By I. C. ALL 

ROME. - A n uncomfir med report 
from Alassio says that Colone! 
Charles A. Lindbergh has leased the 
Villa Imperiale, the palatial home of 
Attorney Francesco Massara. 

The Villa with huge grounds fac· 
ing the Ligurian sea is a few yards 
away from the villa where Giuseppe 
Garibaldi, famous Italian patriot, 
spent the last years of his life. 

NEW YORK. - A gas bill of 24 
cents for a month's servi ce Iost a 

i woman her sui t for alimony when i 
. t he husband protest ing the payment / 
, produced the bill as evidence that he 
1 had been neglected by his wife. Su-

l. preme Court Justice McGeehan ruled, 
. that the w ife w ho does · not cook for · ·-------------------------------------.,;;;;,;;.;;o __ ;;,...;. : a husband who makes only a sn1all ! salary is not entitled to a limony. 

l 
Due to considera.ble space bought don't go thi.11l~oing . that, \.)ecause we're 

1 

"Her protestations of having kept\ 
,Jy t he local merchant s - for a s t ili on your trai!.... vVho's the big house are proved false by the gas 1 

.llange - this week, we are f orce d lad they cali " P icldepuss" ? .... 'rhat 's bill," the court sai d, "and this w ife 
~o cut short this colurrm to its lowest . r ig h t, how did you g uess it! .. .. Phill has no cause for action." 
ebb. l Logan says, the ham is all gone .... 1 

*' * ,~ there's only the bone left.... Would l=============== 
Lou Polichetti has been going l you like a bowl of sr>up? See him •••••••••••••••••••••••••• 

around telling his fr iends that he !' a bout it.. .. Next time, Phll, save me • 
will not touch any alcoholic bever- . some ham, even if I get tì1ere m ~) p · p 
ages unti! he reaches the age of 1937 reparatevi per asqua 
ma turity, which in this land of ours * * "' 
is equivalent to 21 years of age. Well, "Have you seen the new hired 
Lou must h ave bee n near the Sa h ara .11an ?" .. .. e fatevi pulire l'Abito, 
Desert recently because fast Satur- "Su re I have. He took the hired l il Soprabito, il Cappello e 
day night he was inha li ng a li the g ir i ou t to mille a nd feed the le Scarpe dal... 
beer that Logan's Gril l had to offer. chickens" 
What' s da matta Luigi. . "' '" '" 

,,, * * In case you don't know, the word JIM'S VALET SERVJCE 
Dal t Bu rgett was seen at the Pea- Friday is now spelled F -r -i-d-d-a-y .... 
n ut Factory last Saturday n ight.... If you don 't believe m e, call up the AND HAT HQSPJT AL l 
did he have a good time? Sure, he Dk. Printing Co .. .. they'll tell you .... ~ 
clid most of the- clancing .... We have Of course it 's just a typographical l 108 

fE:~K~~i~~l~~d;.~:o~f~~:~;l:~~~~~ ~li~~:~~ ;:::g~tf~J!~ftos:~~1tf\~~~~ •••••:.:::::~::.:
1

::::: •• 1 

A nttw not~t in Spring st . 
for miss~ts. ·Sius 1 0 ''"' · · 
Paten!. Nicktl b · 

CH ILD~ Siilaf PUMP" •• ". 
$1 

-= 

• .. 

sa.id that a · pulp wood boat will be be~ter care of yourself.. .. or you'll be 
due in Dunkirk by the 20th of this / gomg west 10 miles from there .... 
month .... Get ready boys .... Down the Watch for the grand opening of the ~•••••• .... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l hatcl1.... New Park Drug.. . by Anthony F . ~~ 
-~ * ,:, Pagano.. . l 

l A janitor's honeymoon is 1 

over when he has to get up •••••••••••••••••••••••••• • 
~~r!,ha~e~orning to shake the Per le Feste di Pasqua 

:;; * * Una buona Bottiglia di li-
I have often won dered why some C d" l V" 

fellows like to have their eye brows quore, or Ia e O mo, PO·· 
plucked.. .. Tony Doino, can you te te acquistarla dal 
please tell me?.. l'm s u re t he boys' Frahm's LI·quor Store 
would like to know too .... Aw come 
on.... JERRY BARONE thinks we 37 E. 3rd St., Dunkirk 
have forgotten h im .. .. No, Jerry, •••••••••••••••••••••••••• 

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

PRE-EASTER SALE 
Starts Friday Morning and Lasts till 

E aster 

GET YOUR NEW SPRING OUTFIT 
AT HABER'S 

As small deposit will hold any garment 

Swagger Suits and Coats 
$6.95 to $12.95 

New Spring Dresses 
$2.95 to $4.95 

D. HABER 
La porta appresso a Loblaw's 

325 Main Street Dunkirk_, N. Y. 

I VESTIARI PER PASQUA SONO QUI! 
Sono siamo pronti a vestire Uomini, Donne e Ragazzini di questa sezione con Mer

canzie di Qualità. e a prezzi i più bassi possibili. 

ECCO QUI' POCHI DEI GRANDI VALORI! 

VESTITI 
SPORTBACK PER UOMINI 

$19.95 
Tutta stoffa di Lana... . Sportbacks o 
plain model .. .. regolari, lunghe e short~. 

• 

VESTINE DI 
COTONE PER RAGAZZINE 

$1.00 
Per raga.zzine da 2 a 6 e da 7 sino a 
16.... Clever styles per cle''er piccole 
girls. 

CAMICIE 
BROADOLOTH PER UOMINI 

95c 
No amido. No wilt collar ... . Bianche 
e di colori.. .. Grandezze da 14 sino a 
17% . 

• 
VESTITI 

OHEVIOT BLUE PER RAGAZZI 

$9.95 
Tutti con 2 paia di calzoni.. .. plain or 
sportbacks .... confezionati magnifica
mente.... Tutte grandezze per ragazzi. 

·THE SAFE STORE 
QUALITY MERCHANDISE ALWAYS 

"SIN DAL 1904" 
i . . 

~·~·~·~·~·~·~·~·~····· .. ···························~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~···································~··············································································· .. 
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per suo' "tiglio, un' r improvero con- g-overnante e guardarobiera presso la l sempre allegra, ed anch'io ebbi i ' Qu_ivi un .. a su or~, tocca dalla rasse
tinuo, vivente! signora Bordaro, moglie di Ltn indu- miei giorni neri! Ma non sono per gna~tQpe_ d~lla gwvane, dal suo ca-···················································~· 

Appendice de "Il Risveglio' ' 32 • CAROLINA INYERNIZIO 

I Misteri delle Cantine 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tea veniva a lui per chiedergli se 
doveva recarsi a quell'appuntamento. 

Quella circostanza imprevista fa
voriva i calcoli di Ugo, che trovava 
cosi il mezzo di mantenere la pro
messa fatta ad Alina , senza compro
mettere sè stesso. 

Perciò rispose alla giovane : 
- Io non potrei suggerirti meglio 

di quello che ti ha già suggerito il 
tuo cuore. Tu non devi lasciare nulla 
d 'intentato per sapere la verità sul
la sorte di tua sorella. Vai in casa del 
barone: io non lo conosco, ma lo cre
do un gentiluomo. Io pure ti consiglio 
di non far parola di questo ai tuoi 
fratelli, finchè non a vrai nelle mani 
le lettere di Fosca da poter mostrar 
loro. 

Ugo s'intrattenne ancora un poco 
con Tea, e quando la giovane fu u 
scita, mormorò: 

-- Il diavolo mi v iene in aiuto! 

- Vi aspett avo ! -- disse. - Ah! 
che tortura! Poveri nervi miei! Dun
que, t utto è finito? 

-- Tutto, signora! sono salito per 
dirvi di star tranquilla. 

Lorenza lo fissò un istante, poi an
dò a chiudere l'uscio a chiave, e 
tornata a lui l'afferrò per le mani. 

--Guar datemi! --esclamò.- Non 
ripetete che la povera Agnese de
lirava. Sento purtroppo che ha detto 
la verità, e voglio udirla confermata 
dalle vostre labbra. Ora è inutile il 
pentimento : bisogna soltanto pre
munirei per l'avvenire, e dobbiamo 
metterei d'accordo per riuscire. 

Ugo sollevò la t esta con un gesto 
altero. 

- -· Voi sapete, signora, - disse -
che io amo la vostra famiglia come 
se fosse la mia, e finché vivrò, ve lo 
giuro, essa non correrà alcun peri
colo. 

--- Oh! voi siete proprio degno d.i 
essere mio f iglio 1 

"n- str1·ale l raccontarle le mie avventure; pmt- rattere smcero, comprese che potreb-Meglio quindi che se ne fosse·"' · . f b . d I d ' · ta sulla 
t s· t t t r · t dalla vo- tosto rifletta se le convengo e m1 ac- e neon urre a , 1sgr az1a . . . 

da o! - le e s ~ a lCenzla a l eia avere una risposta al più pr esto, buona via. Le parlo d~lla fubhtà dm 
stra paclron_a · . . , . pcrchè io possa chiedere il mio licen- piaceri mondani, la, S J?lllSB a. ce.rc~re, l 

PARTE TERZA --- N?, Signore, ma da . parecclno ziamento alla s ignora Bordaro. m un lavoro onesto, 1 mezzt d1 con- 'l 
_ ---- tempo 10 cerco un posto m una fa-l _ La mia risposta ve la dò subito : l t inuare la vita. 

La Calunn·1·a miglia meno numerosa. Nella . cas_a . voi mi convenite, e fra quindici gior-, __ Io stessa, f igila mia, - le dice-
dove _servo ade~so, fra padroru, f~-~ ni, appena la mia casa sarà all'ordì- va -· ti troverò un buon posto di l 

I. glluoh e domestiCI B~amo una trentl- ne, potete prendere servizio presso di cameriera o. donna da casa. 
1 Quando il falso barone Scarpa t or- na , e toce~ a me dmgere tutto. Son~ me. . l --- Ed io vi benedirò per tutta la l 

nò a Torino, prese in affitto un robusta, e vero;_ 11 l~v.oro ~011 . mi l ___ Accettato. ' vita, - rispondeva Serena, cui quel-
quartiere in via dei F iori e lo fece spaventa; m a gh a nm -~~coJ·~·u~ciano l Così Serena era entrata nella casa la speranza di redenzione sorrideva. 
mobiliare con gusto. L'appartamen- a pesare e, se~to necesst 1 rtposo. ! del falso barone. La suor a mantenne la sua parola. 
to aveva due ingressi su due scale Ho . 1e~t~. 1 avHso suo t ed ho pm;~aio i Fin da quando Ugo aveva messo in Serena, guarita, entrò _col suo vero 
diverse, e nessun v i cino sullo steS'so subito· Ecco u'!- pos ? per m_e. 0 l collegio Tea ed i suoi fratelli Sere- nome di Ida Morando 111 casa della 
pianerottolo. non ho _paura ~1 serva·~ ur. 91?~~-r~ lna non li aveva più veduti. Il' signor famiglia Bordaro, e non t ardò a farsi 

Biante fece poi inserire nella guar- solo, e sono pelsuas~ c e el . Sl 0 l Palma nova le aveva fatto compren- benvolere da tutti. 
ta pagina dei gionali. cittadini il se- verebbe conter_lto del! opera n:u~. J' ctere che non era più conveniente li Ella aveva r ipreso la sua ga iezza, 
quente avviso: Queste frasi, molto semphcl, e~·a-

1 
avvicinasse, e Serena, benchè a m a- il suo sorr iso. 

"Si cerca una cuoca abilissima, di 110 accom.pagnate da_ un a~lle_ son?so ilincuore, obbeclì. Serena dimenticò i piaceri che a l-
mezza età, e una donna matura, di e da uno sguardo pteno eh smcentà. 

1 

I noltre, ella doveva pensare ai ca- tra volta l 'avevano perduta, le sue 
1 bella presenza, che sappia tenere il . Qu~nclo la donna tacque, BJante le si suoi. _ antiche compagne, quanti conobbe 1 

governo di una casa, presso un si- d1sse. . 1 Come aveva preveduto, 11 suo a - per il passato. 
gnore solo . Presentarsi dalle due al- --- Forse, c 'in tenderemo. Quanti! mante, ottenuta la laurea, ritornò al Così scorsero otto anni. La fami-
le quattro pomeridiane, ecc., ecc." l anni avete·: paese natio, e dopo un mese le scr is - glia Bordaro era cresciuta; il lavoro 

Il giorno seguente alla pubblica- ---- Trentasei, signore. Il se che sua madre l'aveva fidanzato eli Serena cominciava a diventare 
zione di questo avviso fu una vera l ----- Il vostro nome? a d una fanch1lla del luogo, onde con g r avoso. 
proceBsione in casa del falso barone, - Ida Morando: ai miei bei_ tempi l suo dolore era costretto a pregarla Perciò essa, letto l'avviso del falso 
che riceveva le postulanti in un ga- mi chiamp.vano Serena, perche c~n- i di dimenticarlo. barone nella qua rta pagina di un 
binetto attiguo all'anticamera, e le l tavo tutto il giorno e nessuno 1111 Vlde l Serena soffrì molto. Le parve ad giornale, si. era affrettata a presen
interrogava colla gravità. di un g iu-J mai piangere. ! l un t ratto che la. s ua esistenza fosse tarsi e accettò di entrare in casa di 
dice. Al nome di Serena , Biante sussul- finita. lui. 

Finalmente la scelta della cuoca fu tò. A.desso ricordava: egli aveva ve- ~ No, non amerebbe più mai! Essa tornò subito utile a Biante, 
fatta. Era una certa Euf rasia Viano, duto altra volta quella ragazza, Peraltro, Serena menò ancora per perchè lui non s'intendeva punto di 
quara ntenne, orfana, sola al mondo, quando abitava in via Basilica. Ma 

1 
qualche tempo una vita randagia, mandare avanti la casa. 

allevata da una vecchia zia, cuoca la giovane non aveva mai badato a 1 finchè, ammalata, si r idusse all'aspe-
famosa, morta due mesi p r ima. lui ; anzi, allorchè lo incontrava sul- 1 dale. (ConunuaJ 

Per la governante, il falso barone le scale, volgeva il capo, come se la 1 

SPICIAL 
"GET ACQU.AINTED"OfFERI 
A "Get Acquainted" kit, e~ntaih
ing four generous boxe• of the 
New Pompeian Powder, in four~ 
popular shades, a tube of the 
New Pompei an Cleansing Cream, 
and a tube of the New Pompeian 
n"ue Cream, ls yours for on!y 
10çl 
The Pompeian Company, in exis
tenee for nearly half a century. 
has brought out a line of remark
able NEW cosmetics that are 
good for your skin ... g~od for 
your looks . .. end good for your 
pocket-book! Send for this speci11f 
"Get Aequainted" kit today. Just 
put IOc in an envelope, to eover 
cost of wrapping and mailing, end 
send it to 

The POMPEIAN Co. 
77 ORANGE STREET. BLOOMFIRO, N. J 

T w•• il ''''Y Mentl•'f · Wtcl•eute, . . rri4ey 
tett.t fuda•tlwg "Tta At T~eliiT" pref'""' 
eu r the ( elt11nbl• Netwedc, « 1 4.45 r. S. T. 

Il colpo è fatto, senza che io vi abb~a 
messo mano. Peralt r o, voglio cono
scere quel barone .Scarpa, il Satana 
tentatore! Che egli trionfi o no, per 
mezzo suo io mantengo il giuramento 
fatto a cl Alina, e gli sono r icono
scente! 

Più calma, la gent ildonna lo tras
se a sedere vicino a se, ed allora in
cominciò la confessione di Ugo. 

Egli sapeva di poter fidare sulla 
forza d 'animo della gentildonna, per 
cui sollevò interamente il velo clel 

era ancora indeciso, quando gli si sua vista le facesse nausea. E dire 1 --------------· 

presentò una donna sui t rentacinque che adesso egli poteva dlv_enire il suo ! LA UGHS FROM THE DA fS NEWS 
anni, bruna, procace, simpatica. padt·one, prendere a sua msaputa u- / 

---- Siete ragazza o vedova? -- le na rivincita su lei!_ _ . .

1 XI. 
Già sappiamo come Agnese, la passato. 

madre di Giona, prima eli morire rac- Peraltro, bisogna pur dirlo, . ~i 
contasse alla signora Lorenza Osti- studiò di togliere ogni responsab1h: 
glia il dramma svoltosi nelle cantine, tà a Gerardo; non accuso che se 

domandò Biante. Quest'Idea solletlCo tl. suo amore 
-- Nè ragazza nè vedova, signor proprio. 1 

mio, io non voglio ingannarla . Da i Intanto Serena , giaccè continuere- 1 

giovane, corsi un pò la cavallina; ma ! mo a chiamarla così, esclamava con ! 
l'età, la riflessione, mi hanno fatto : un sospiro : · 
mettere giudizio, e da. otto anni sono l -- Pur troppo. però. la vita non è 

del s uo palazzo. Sappiamo altresi co- ' stesso. · ~~~~~~~ 
me Ugo avesse a llontanata la gentil- ; - -- Io solo - - es:::lam~ - --~ co~n
donna dal capezzale della moribonda, ~ misi il delitto, se dehtto Sl puo ch1a- . 
dicendole che la vecchia delirava. rna.re quello che ho complll to ac-

Lorenza non l'aveva creduto, ma · ciocehè lo scanclalo non si rovescias
si era ritirata sgomenta nella pro- , se sulla vostra casa, e nulla. turbasse 
pria camera . 1 la felicità. di Gerardo e el i Alina! 

Ma era proprio vero tutto ciò che ' Ugo disse a lt!·es1 tutto c1ò che ave
Agnese le aveva raccontato 't Il fatto va fa tto pere h e la fam1glm. ~olma
le pareva inaudito, impossibile! ro ignorasse la fme della f1gha, ed 

Doveva interrogare suo f iglio ? No, ' asBicurò che n essun sospetto era mai 
ella sapeva bene che Gerardo, ven- 1 sorto nell'a nimo eli alcuno. Tutti 
dendosi scoperto, commetterebbe l credevano F'osca morta lontana. dal
qualche pazzia. Bisognava a ttellClere l l'Ita lia. 
gli eventi. . · . 1 Lorenza. as?oltò ~ir~o all'ultimo con 

Lorenza aveva il cervello m f1am- un coraggw mcred1b1le. i 
me. Di poi, ella ripresa il suo predo- i 

Quando, dalla sua cameriera, ella n,1!nio sopra sè . stess_a, ~ nessun? ~- ! 
sep.pe che Agnese era spirata senza \t ebbe potuto mdovmat e le to1 tm e l 
avere avuto tempo di confessarsi, che sopportava. . , . . . . 
si senti sollevata. . E lla stes~a comumco _m suo1 ~1gl~ 

1 . . . 11 decesso d1 Agnese, e diede tutt1 gh i' 
La gent~ldonna s1 disponeva a ordini per i f unerali. 

~cen_dere d1 nuovo, . quando comparve i Quella stessa sera , quando suo fi-~ 
11 Signor Palmanova. l glio, pallido, disfat to, le disse che 

Essa gli andò incontro fremente. dopo le es_equie di Agne~e . si sare_bJ;>e 
1 --:====--= , recato a SIStemare alcum 1nteress1 1n 

1 

~ere's a time-flested, bannles9, 
preparation, compounded by a 
1pecialist in nervou..<; disorders, 
for the relief of Sleeplessness, 
Irritability, Nervous lndigestion, 
Nervous Headache, Restlessness, 
the Blues and Hysterical Con
dltiom. 

i campagna rimanendo assent e una 
! quindicina di g iorni, la gentildonna 

1 

l ne fu lieta. l 
La mattina seguente Agnese fu 

! sepolta. 

l
' Giona , a ppoggiato al braccio del 
padrone, seguiva il feretro di sua l 
madre. Egli era accasciato. l 

Quella sera, la signora Lorenza non/ 
J volle che Giona rimanesse in porti
i neria , e g·Ji assegnò una camera nelj 
! suo quartiere. 
1 Trascorsi alcuni g iorni, Giona vo- 1 
! leva r itornare al suo posto, ma Lo- l 
1 renza glielo impedì. i 
1 E ssa voleva conquista rlo intera-j "Your H usband, Mrs. Gibbs, ls He Doing Anythlnc Y d~ 
1

1 

mente con le premure, pur non facen- ., .. 
0 

.. ,, "· O. Mie• ~; M.o .... th"-. P' 
do la minima a llusione al passato. ! "· • · • ~- .·-, ... :x " 
G~~ri~u~~uepre~~~ ~ -------------------------------------

1 gnora Lorenza Ostiglia, compiendo il REG'LAR FELLERS 

~Oi'e"D PI-1'/SICt~ tSSUES WA~NI~G 
ib '' 6cWP.Rf!!! 0: GERM S, \NHI<'H ,. 

C'AL>SE MOST HUMA~ AI\.M'EII)YS J 

f\)E"WS lTE"M :-

by GENE BYRNES 

During the more than fifty years 
asince this preparation was first 
used, numberless other nerve 
lledatives bave come-and gone. 
But the old rellable has always 
laeen in constanUy i.ncreasing 
aemanc1. 

! suo nuovo ufficio di cameriere c?n i 
l coscienza, m a senza alcun entus1a-, 
i smo. l 

.. ·---· -----------------·--...,.--- - ·-·-----------

ODl,y one medicine fits tbis d.is
criptioD. 

DR. MILES 

NERVI NE 
U you are nervous, don'f watt 
to get better. You may ge1J 
worse. Take Dr. Miles Nervine. 
iYou can get Dr. Miles Nervine 
-Liquid and Effervescent '!'ab
lets-at your drug store. 

HELPED 98 PERCENT 
Jnterviews with 800 people who 
had used or were using Dr. 
Miles Nervine showed that 784 
h.ad been definitely benefited. 
!m't anything that offers a 49 
to l chance of helping you worth 
tryi.ng? 
Get a package of Dr. Mlles 
Nervine today. 1f it fails to help 
you- take the empty bottle or 
carton back to your druggist, 
and he will refund your money. 

l 
Nessuno più lo vide sorridere; niu-1 

na distrazione lo rianimava; egli : 
sfuggiva la compagnia de~ li _a ltri do- i 
mestici e si abbandona va mtter amen-1 
te ai rimorsi. ! 

F inalmente nessuno si occupò più ! 
di lui, e nel vicinato si disse che la i 
sig nora Lorenza Ostiglia era molto ! 
buona a sopportarlo. l 

Una mattina la gentildonna era ap-: 
pena alzata, quando la cameriera le ! 
portò una lett era che Giona aveva! 
lasciata per lei sul tavolino ·della! 
propria camera . i 

Lorenza l'aprì con mano tremante ' 
e lesse: 

"Signora , 
"Ho cercato per quanto fosse po~

sibile di adatt.armi alla mia nuova esi
stenza ma non p osso assolutamente 
soppo;tarla. T utto m~ r icor?a la _mia 
mamma che io vorre1 segmre. H1 al
lontano ' da Torino per dimenticare. 
Dio voglia che ci riesca. Non mi r im
pia nga, che non lo merito, e viva tran
quilla per sè e per suo f ig lio. 

"Il s uo fedele e devoto servo. 
"Giona" 

i Lorenza rimase per alcuni minut i i 

l stordita, poi si rianimò. 
. Giona era divenuto per lei, come 

----------- - ---.................................................. **!: 
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DETECTIVE RILEY 
l HOPE MIN6 SWAM TO THE 
'SHORE •. 8UT )F HE DIDN'T, THEN 
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glioramento cti questo giornale. 

l Spedite vaglia a G. F! ino, 47 Se 
mi· , conci St. Rochcstcr, N. Y. 

·------ ----·------------· 
t _Cosl scorsero otto a!llu. La fanu· co::;tm. . . School Degh Studenb D<1 l vo ·tro dovcr·e drpcndc 1! 

Appendl·ce de "Il Risveglio" 32 . CAROLINA IN_YERNIZIO gha Bordaro era crescmta; 11 lavoro Perchè l'illustre donna e una gran- D'l 1. d• G R. 
di Serena cominciava a diventare de oratrice di fama internazionale, ta 1ano 1 • IZZO 

I Misteri delle Cantine 
gravoso. e gode, per la sua probità e per il 

P erciò essa, letto l'avviso del falso suo carattere, la stima degli uomini 
barone nella quarta pagina di un appartenenti a tutti i partiti d 'avan
giornale, si era affrettata a presen- guardia, ver·ranno ad ascolta rla anp 
tarsi c accettò di entrare in casa eli che molti intellet tuali liberali a.mcri-
lui. 

Gli s tudent i d'italiano delle diver
se classi dell'inseg nante G . Rizzo a.
vranno un Trattenimento e Bailo 
nell'auditorium del No. 27 School, la 

Time Lost is Money Lost 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Essa tornò subito utile a Biante, perchè lui non s'intendeva punto di 

cani. sera dell'8 maggio prossimo. 
La Dr. Balabanoff sarà ospite gra- Gli studenti si preparano per rap- ~ 

dita della signora Anna Ponari-Riz- presentare in italiano una commedia 
zo durant_e il breve . tempo ch e si d'atualità e una farsa. n programma 

I t costa money t o be sick. Y ou see it di
rectly if your pay envelope is short. Y ou 

Tea veniva a lui per chiedergli se 
doveva recarsi a quell'appuntamento. 

· Quella circostanza imprevista fa· 
voriva i calcoli di Ugo, che trovava 
cosi il mezzo di mantenere la pro
messa fatta ad Alina, senza compro
mettere sè stesso. 

Perciò rispose alla giovane : . 
- Io non potrei suggerirti meglio 

di quello che ti ha già suggerito il 
tuo cuore. Tu non devi lasciare nulla 
d'intentato per sapere la verità sul
la sorte di tua sorella. Vai in casa del 
barone: io non lo conosco, ma lo cre
do un gentiluomo. I o pure ti consiglio 
di non far parola di questo ai tuoi 
fratelli, finchè non avrai nelle mani' 
le lettere di Fosca da poter mostrar 
loro. 

Ugo s 'intrattenne ancora un poco 
con Tea, e quando la giovane fu u
scita, mormorò: 

...c... Il diavolo mi viene in a iuto! 
Il colpo è fatto, senza che io v i abbia 
messo mano. Peraltro, voglio cono
scere quel barone Scarpa, il Satana 
tentato re! Che egli trionfi o no, per 
mezzo suo io mantengo il giuramento 
fatto ad Alina, e gli sono r icono
scente! 

XI. 

lontano da Torino per dimenticare. 
Dio voglia che ci riesca. Non mi rim
pianga, che non lo merito, e v iva tran
quilla per sè e per suo figlio. 

"Il suo fedele e devoto servo. 
"Giona" 

Lorenza rimase per alcuni minuti 
stordita, poi si rianimò. 

Giona era divenuto per lei, come 
per suo figlìo, un rimprovero con· 
t inuo, vivente! 

Meglio quindi che se ne fosse a n
dato! 

PARTE TERZA 

La Calunnia 
I. 

Quando il falso barone Scarpa tor
nò a Torino, prese in affitto un 
quartiere in via dei Fiori e lo fece 
mobiliare con gusto. L'appartamen
to aveva due ingressi su due scale 
diverse, e nessun vicino sullo stesso 
pianerottolo. 

Biante fece poi inserire nella quar
ta pagina dei gionali cittadini il se
guente avviso: 

"Si cerca una cuoca abilissima, di 
mezza età, e una donna matura, di 
bella presenza, che sappia tenere il 

Già sappiamo come Agnese, la governo eli una casa, presso un si
madre di Giona, prima di morire rae- gnore solo. Presentarsi dalle due al
contasse alla signora Lorenza Osti- le quattro pomeridiane, ecc., ecc." 
glia il dramma svoltosi nelle cru:tine Il giorno seguente alla pubblica
del suo palazzo. Sappiamo a!tres1 co- zione di questo avviso fu una vera 
me Ugo avesse allontanata la gentil- processione in casa del falso barone, 
donna dal capezzale della moribonda, che riceveva le postulanti in . un ga
dicendole cHe la vecchia delirava. binetto att iguo all'anticamera, e le 

Lorenza non l'aveva creduto, ma interrogava colla gravità di un g iu
si era ritirata sgomenta nella pro- dice. 
pria camera. Finalmente la scelta della cuoca fu 

Ma era proprio vero tutto ciò che fatta. Era una certa Eufrasia Viano, 
Agnese le aveva raccontato? Il fatto quarantenne, orfana, sola a l mondo, 
le pareva inaudito, impossibile! allevata da una vecchia zia , cuoca 

Doveva interrogare suo figlio? No, fa mosa, morta due mesi prima. 
ella sapeva bene che Gerardo, v en- Per la governante, il falso barone 
dendosi scoperto, commetterebbe era ancora indeciso, quando gli si 
qualche pazzia. Bisognava attendere presentò una donna sui trentacinque 
gli eventi. anni. bruna, procace, simpatica. 

Lorenza aveva il cervello in fiarn- - Siete ragazza o vedova? - le i 
me. domandò Biarite. ! 

Quando, dalla sua cameriera, ella -- N è ragazza nè vedova, signor i 
seppe che Ag nese era spirata senza mio, io non voglio ingannarla. Da i' 
avere avuto tempo di eonfessarsi, gio:'a.ne, c~~·si u_n pò la. cavallina; ma 
si senti sollevata. l'eta, la nflesswne, nu hanno fatto 

a mettere g·iudizìo, e da otto anni sono l La gentildonna si disponeva 1 
scendere di nuovo, quando comparve governante e guardarobiera presso la 
il signor Palmanova. signora Borclaro, moglie di un indu- 1 

striale 
Essa g li a ndò incontro fr emente. 1' 

_ Vi aspettavo! _ disse. __ Ah! -- Siete sta ta licenziata dalla vo-
ehe tortura! P overi nervi miei! Dun- stra padrona ? i 
que, tutto è f inito? - N o, signore; ma da parecchio l 

- Tutto, signora! sono salito per tempo io cerco un posto in una fa -
dirvi di star tranquilla. miglia meno numerosa. Nella casa l 

dove servo adesso, fra padroni, fi· 1 
Lorenza lo fissò un istante, poi an- gliuoli e domestici siamo una trentì- j 

dò a chiudere l'uscio a chiave, e na, e tocca a me dirig-ere tutto. Sono ! 
tornata a lui l'afferrò per le mani. robusta, è vero; il lavoro non mi ! 

- Guardatemi! - esclamò. -- Non spaventa; ma gli anni incominciano i 
ripetete che la povera Agnese de· a pesa re e sento necessità di riposo. 'i 
lirava . Sento purtroppo che ha detto Ho letto l'avviso suo ed ho pensato , 
la verità, e voglio udirla confermata subito: "Ecco un posto per m e." Io ! 
dalle vostre labbra. Ora è inutile il non ho paura eli servire un signore ! 
pentimento : bisogna soltanto p re- solo, e sono persuasa che lei sì t ro- i 
munirei per l'avvenire, _e ~obbiamo verebbe contento d ell'opera mia . i 
metterei d'ac~ordo per nusctre. Queste frasi, molto semplici, era- ~ 

Ugo sollevo la testa con un gesto no accompagnate da un abile sorriso 
altero. e da uno sguardo pieno di sincerità. i 

- Voi sapete, signora, - disse - i Quando la donna tacque, Biante le 1 
che io amo la vostra famiglia come 1 disse: , 
se fosse la n'lia, e finchè vivrò, ve ~o j - F orse, c'intenderemo. · Quanti l 
giuro, .essa non correrà alcun pen- anni avete ? l 
colo. l --- Trentasei, signore. l 

Oh ! voi siete proprio degno di i' ·- Il vostro nome ? l 
essere mio f ig lio ! ·- Ida Mor ando: a i miei b~i tempi 

Più calma, la g·entildonna lo tra s- mi chiama_va11:o Serena, perchè can
. se a sedere vicino a se ed allora in- t avo tutto 11 gwrno e n essuno mi vide 
cominciò la confessione' di U go. m ai piangere. 

Egli sapeva dl. poter fida re sulla . Al nome ~i Serena, Bi~nte sussul
forza d'animo della g entildonna, per to. A desso ncordava: egl! aveva ve
cui sollevò interamente il velo del duto altra volta q_uella . ~agazza, 
passato. qua11:do abttava m v1a B~stl!ca. Ma 

P era ltro, bisogna pur dirlo, si la . . gwva;ne non a.:veva_ ma1 ba dato a , 
studiò di togliere ogni responsabili-

1
lm, anzi, a llorche_ lo Incontrava sul- , 

tà a Gerardo· non a ccusò che sè e sca~e, volgeva il capo, come se la 
s tesso ' sua v1sta le facesse nausea. E dire 

- 'r o solo - esclamò -- com- che adesso egli poteva divenire il suo 
misi il delitto, se delitto si può chia- padr?~e, _Prendere. 

1 
a sua insaputa u

mare quello che ho compiuto ac- na nv1~?1ta su le1.. . . 
ciocchè lo sca ndalo non sì r ovescias- Qu~st ldea solletico il suo a more 
se sulla vostra casa, e nulla turbasse propno. , . . 
la f elicità di Gerardo e di Alina! Intant~ Ser ena , gJacce contmuer e-

Ugo disse altresì tutto ciò che ave- 1110 a cJ:na ma rla cosi, escla mava con 
va fatto perchè la famiglia Molina- un so~nro : . . 
ro ignorasse la fine della figlia ed - - urt roppo, pe ro, la v1ta non è 
assicurò che nessun sospetto era 'mai semp re. allegra .. 

1 
ed anch'io ebbi , i 1 

sorto nell'a rumo di a lcuno. Tutti 11
1.

11e1 g wrm neri .. Ma non sono _per 
credevano Fosca morta lontana dal - accon~arle le m1e avventure ; p1Ut
l 'Ital' t<;>sto nfletta se le conveng o e mi fa c-
Lo~:~a ascoltò fino a ll'ultimo con Cla a~e~·e una r isp?sta al. più prest o, 

un coragg io incredibile. p_er che 10 possa . chiedere 11 mio lieen -
Di poi, ella ripresa il suo predo- Zlamento 3:lla _stgnora Bordare. 

minio sopra sè stessa e ness uno a - . -:-- La mJa r:spost a ve la dò subito: 
vrebbe potuto inclovin'a re le t:OJ··ture , voJ 1111 convemte_. c fra quindici gìor
che sopportava. , lll , a ppena l~ nua casa _s~rà all'or dì: 

Ella stessa comunicò a i s uoi figli : ne. potete Pi endere serv1Z1o presso d1 
il decesso di Agnese, e diede tutti gli · me. 
ordini per i funerali. 

1

. · - Accettato. 
Quella stessa sera , qua ndo suo fi - Cosi Serena era entrata nella casa 

g·lio, pallido, disfatto, le disse che 
1 

cl el .fa lso barone. 
dopo le esequie dì Agnese sì sarebbe , F m da quando Ug o aveva messo in 
recato a sistemare alcuni interessi in ' collegio Tea ed i suoi f rat elli, Sere
campag na rimanendo assente una na non li a veva più veduti. Il signor 
quindicina di g iorni, la gentildonna P almanova le aveva fatto compr en
ne fu lieta . dere ch e non er a p iù conveniente li 

La ma t t ina seguente Agnese f u avvicinasse, e Ser ena , benchè a ma -
sepolta . lincuore, .obbedi. · 

Giona , appog giato a l braccio del l . Inol~re, ella doveva pensare a i ca
padrone , seguiva il feretro di sua 1 SJ suot. 
madre. E g li era accascia to. 1 Come aveva preveduto, il s uo a -

Quella sera, la signora Lorenza non ma nte, ot~enuta la la urea, r itornò a l 
volle che Giona: r imanesse in porti· paese natw, e dopo un mese le scris 
neria, e gli assegnò una camera n el se che sua _madre l'aveva fidanzato 
s uo qua rtier e. . ad una fa ncwlla del luogo, onde con 

Trascorsi a lcuni g iorni, Giona v o- 1 suo .do l or~ era costretto a pregarla 
leva ritornare a l suo posto, m a Lo- ; d t dtmentlcarl~. 
r cnza glielo impedi. . 

1 
Serena soffrl molt o. ~e parve ad 

E ssa voleva conquistarlo intera· l un t ratto che la sua eststenza fosse 
m ente con le premure, pur non facen- • f inita . 
do la minima a llusione al passato. ! No, non amerebbe più mai! 

Giona r imase dunque p resso la si-l Pera lt ro, Ser ena menò ancora pe1· 
g nora Lorenza Ostig lia, compiendo il \ q_ualc!J.e t empo una vita r andagia , 
~uo nuovo ufficio di camerie re con fmche, ammala t a, s i J'idusse all'ospe
eoseienza, ma senza alcu~ entusia- , dale. . . 
smo. - Qu1v1 una suora , tocca da lla rasse-

Nessuno più lo v ide sorridere; niu- g nazione. della giovane, dal suo ca 
lla distrazione lo r ianimava; egli ratte!·e smcero, comprese che potreb
«fuggiva la compagnia degli a ltri do- be n coii:durre la _disgraziata sulla 
l!lCStici e si a bbandonava intieramen - buona Vla . Le parlo de lla f ut ilità dei 
Le a i r imorsi. p iaceri mondani, la s pinse a cer car e, 

F inalmente nessuno si occupò più m un lavoro onesto, i mezzi di con
ni lui, e nel vicinato si disse che la l tmua r e. la v1ta. 
s ignora Lorenza Ostiglia era molt o l - Io stessa , f ig ila mia , - le dice
huona à sopporta rlo. ! va - ti trover ò un buon posto eli 

Una mattina la gentildonna era a p- ! cam eriera o donna da casa. 
J•ena a lzat a , quando la cameriera le ., . -- E d io vi benedit·ò per tutta la l 
port_ò una lette~a che Giona aveva v1ta, - rispondeva Serena , cui quel- l 
hse1a~a per lm sul tavolino della 

1
1a. spera nza di reden zione sorrideva. ! 

p ropn a cam era. · La suora mantenne la sua parola . 1 

Lorenza l'aprì con m ano tremante l Serena, g ua r it a , en trò col suo vero J 

c lesse: i nom e di Ida Morando in casa della 
. ·;signora , famiglia Bordaro, e non tardò a farsi l 

mandare avanti la casa. 

(Continua] tratt.en·à. m qu~sta ctttà_. include anche cinematografia; canto, ! 
~h anbfascJstJ che . destderano par· concert o e ballo. ì 

t~ctpare a u_n banchetto in onor.: del: Perchè l 'auditorium può da r posto l 
lillustr: . es1hata ~o n~ pregati ~~ a trecento persone, solo gl'invitati 

Da Roe. h este N y metters1 m col?umcazwne con la Si- l potranno partecipare alla serat a. f) • , l gnora Anna RIZZO. 
l • --- . l 1 Sam Lo Tempio per Il Dr. 

La Dottoressa Angelica Baia- Per La Palestra, La Libreria M. Termini 
banoff a Rochester Per l Pubblica e i Bagni Pub- . 

Il l o Maggio bi. • N Il' 18th W d La sera del 7 marzo u. s. veniva 
• ICI e ar festeggiato nel Grand Bali Room del 

Baltimore Hotel di New York il Dr. 
Sara' Ospite Della Signora l Pare che l'amministrazione citta- Melchiorre ~ern:ini pe: .aver cons~-

A P · R' dina si sia decisa a costruire la pale- glllt o la la~1ea III: medtcma anche m 
nna onan- lZZO l stm, la libreria e i bagni pubbici questa terra OSpitale. " . . 

nell'18th Ward. I!i~ervennero molti profe~swms~1, e 
Quest'anno gli operai di Rochester In una recente seduta del Consi- a~1_1c~ d~lle altre parti deg~1 Stati U -

festeggcran~o i~ Pr!mo Maggio c?n ! glio comunale è slato preso in esame . J~]~:J . mvmr?no n · al _. fest~gg1ato tele
n n a solemutà msohta. Le orgamz- i il p1·ogetto e si so n trovati d'accordo ! gr amm i dt _au"'.ur~l. . T1a co~ or? che 
zazio~i ec~momiche, antifasciste, cul-i di costruire il centro di r icreazione l ma.ndar?no l nughon augun di suc
turali e di mutuo soccorso che ama- 1 nell'aria occupata dal mondizzaio di cesso Vl fu il nostro lettore Sam Lo 
no la libertà e la giustizia e per vie i North Goodman St . e case adiacenti. ~emp1o, compaesano del dottore, : 
diverse lottano per una società priva , n cent ro avrà l 'estensione di 15 f ~.t enc?tmato per le belle par?le d~ 
di sfruttatori e sfruttati, stanno ela- . acri. stmpatla ~sp~esse a n?me de1 suo1 
barando un vasto programma perchè ' E' da un decennio che si lotta per compaesam dl questa cJtt~. 
la Festa del Lavoro riesca imponen- ; questa palestra, e perchè si sono Sam Lo TempiO, che. e u_n uomo 
te. l intromessi gli affaristi e i politican- amante del ~en~ e ~emp1e pnmo nel-

Secondo notizie raccolte nei circoli i ti per vendere questo 0 quel gruppo le buone ~zwm, r~nnova da . queste 
p_role~ari, i .lavoratori d'ogni. catego- l di çase e trarvì grandi profitti, la colonne , gll augun a l suo 1llustre 
na d1 mestJ~re n:ar~eranno m p~ra- 1 voce del pubblico interessato non è compaesano. 
ta per le v1e prmc1pah della c1ttà, , stata mai ascoltata. ------- --
assisteranno ad un vasto e svariato l Auguriamoci che questa volta sì AMIC I DI ROCHESTER 
programma corale e orchestrale e a - faccia sul serio. Gli abitanti dell'18th 
scolte~anno discorsi di diversi valenti Ward non desiderano essere più a 
oraton. lungo canzonati come quegli elettori 

Per quest'occasione sarà a Roch- della famosa novella "Il Candidato" 
ester la Dottoressa Angelica Balaba- di Mirbeau. Se ciò dovesse verìfica r
noff in qualit à ·di oratr ice principale., si, inizieranno una grande agitazio

La Bala?anoff fu · alla direzione ne, con· sciopero prolungato degli 
dell"'Avanb !" col predappiese e i la- scola ri del No. 27 School. 

Pensate che il giornale è il mezzo 
più eff icace per la d if fusione della 
verità e la difesa dei vostri diritt i. 

Pensate che stiamo lavorando pe r 
l'edizione speciale della Monroe 
County. 

Rinnovate, dunque, ogg i stesso, 

lose out on some important work if you _...~.,N:.. 
live on a farm or if you are one of the few 
who are not docked for lost time. Y ou 
can•t afford to show up on the job unless 
you are feeling fit. The boss wants re
sults-not excuses. 

How many ffmes do Gas on Stomach, Head
ache, Sour Stomach, "That Tired Feeling," 
That "Morning After" Feeling, Neuralgic, 
.Rheumatic, Sciatic, MUBcular or Perioclia 
Pains keep you at home or interfere with 
youT doing a full dall'a w01'k? 

AU these troubles are caused or made worse by too much acld 
in your body. To correct this condition take 

ALKA·SEL TZER 
The New Pctin Relieving, AZkctlizing, Effervescent Tablet. 

It is called Alka-Seltzer because it makes a sparkling alkallne 
drink, and as it contains an analgesie (Acetyl-Salicylate) it firstl 
relieves the pain of everyday ailments and then by restoring 
the alkaline balance corrects the cause when due to excess aci<L 
Alka-Seltzer is pleasant to take, harmless, non-laxative. 
Why don't you try it? Get a drink at your drug store so.da 
fountain for a nickel. Buy a package for home use. 

La.rge Package 60. cents 
Small Package 30 cents 

••• Da a Tutti l'Opportu-
nità di Vestir Bene Ve~tite Bene per Pasqua al CREDI T O 

CAPPELLI ALLA SMART 

Per SIGNORE $1.00 e piu' 

CALZE 

di PURA 

SETA 

49c 
Paia 

-~ 

HOME STORE 
Non importa quali cir 
costanze.. .. il Home 
Store è in grado di far 
vestire bene alla 
smart tutti - pagan
do mentre voi l'in
dossate. 
Comperare a Credit o 
non è sensibile sola
mente ma anche con
veniente. Comperate 
a Credito all'Home 
Sto r e. 

ROCHESTER'S GREATEST CREDIT CLOTHING STORE 

USATE IL VOSTRO CREDITO 
Grandi Valori - - Clever Styles in 

·-------- ---------------------- --- --------------.. -------00!"!'=~·""-------------

DRESSES l J 
SUITS 

$S.9S 
E ' PIU' 

~ 

l 
VESTITI 2 e 3 P ezzi per Signore .... $14.95 e più l 
CAPPOTTI Primaverili per Signore .. $ 7.95 e più 
CAPPOTTI per r agazzine - t utte s izes 5.95 e più 
CAPP ELLI per Signor . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . 1.00 e più 
LINGERIE Attrattive ...... .... ........ .... .. .69 e più 

-=-= "-' - ~ ~ ._.-,... ~ ~ - .._.. ~ 

$7.98 
E'.PIU' 

Noi siamo orgogliosi di pr esentare queste bellissime fashions della migliore qualità. Esse sono 
nuove ... . so differenti e crammed col valore. Solo scegliete e fate~e fare charge, è così facile il 
vestir bene con questa maniera pratica . 

• • 

----

BUY 
INDOSSATE 

Mig liori Qua lità 

- ------ - -

ON OUR BUDGET PLAN 

USE YOUR 

---- - -...._. ._. ~ 

CREDIT 

- - - ~ 
Pagate Me ntre 

Voi Li l n d ossa te 

Men's Suits i J Soprabiti 
~ ,...._~ 

E ' PIU' ! CAPPE LLI Per Uo?Jl!ni .... "... $2.95 l 19•50 
CAMICIE Per Uomm1 . . . . . . . . . . . . 1.50 

C~A~~~~.~~· - ·p·l~~~ --~ · -~· - ~t~i~ce 1.00 E; P IU' 

~ ~ ~ ~ ~ - ..... --=sua "-' ._......, 

Il meglio che Uomini amant i della moda domandano, in disegni de
siderabili, buona manifattura che fittano eccellentemente che voi sa
ret e orgogliosi di indossare. 

QUESTO CUPONE VALE 

$1.00 in trade 
su COMPERE 

Al .. 

DI $15.00 

THE 

o PIU' 

ROCHESTER'S GREATEST CREDIT STORE 

93 Mai n Street, East -93 . ' Ho cer cato p er quanto fosse pos- benvolere da t utti. 1 

si bile di ada tta rmi alla m ia nuova esi- . . E lla ave:-ra ripreso la sua gaiezza , i 
s tenza, ma non posso assolutamente Il s uo sornso. 1 

s~po~~ ~~~riro~~m~ . hre~ ilimwti~ i ~~ti~~~ •• ~~~~--------~-~-~~~-~-----~~-~~~---~~----------~~~~~----------~~~~~-------------~~ mamma, che 10 vorre1 segu1re. Hi a l- i t ra volta l'avevano perduta, le sue 1 
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