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A MARTYRED SPAIN 

UNBEATEN ETHIOPIANS 
The Ethiopians are giving the Italians t~ouble again, con

firming the prediction of observers that guenlla warfare :vould 
continue despite the Italian victory. They cut the one ra1lroad 

'hetween the Ethiopian capitai and the coast, and when an arm
ored train was sent to "resto re order", they derailed i t. The 
Italian government admitted that 20 ~~~lians were killed in a 
previous ambush. Among the casuahtles then were _several 
a viators officers an d technical men. They were surveymg the 
country' when surprised ·by a band of Ethiopian warr_iors. . It 
is said that the only person to escape was a C~thoh~ prtest 
who accompanied them. Another r~port fro!ll. Ca1ro th1s week 
'Said the Ras Kassa, the former Eth10p1an mm1ster of w~r, ~as 
advancing upon the capitai with large forces. Heavy f1ghtl~g 
was said to have already occurred. Ras Seyoum, another Ethw

. pian chieftan, was reported advancing on Addis. Ababa from 
another direction, attempting to make contact w1th Kassa. 

. I t is our opinion that Ethiopia will never be an Italian · 
colony. Guerilla warfare will prevent Italian government to 
send workers there. 

IS "RED" CHARGE AN EPITHET? 
Prof: George S. Counts of Columbia University, New York, 

frequently called a "red" by . William Randolph Hearst in his 
fight against teachers' oath bills, in an address at Stanford 
University, has declared: "It has become alm~st respectable t o 
'le called a Communist. Let anyone step out m defense of po
,uJar rights and be will be labeled a Communist by certain ele-

ments." 
An d h e added: 
"The fundamental liberties of America are in greater dangér 

than at any time since. the end of the 18th century. Unless we 
can re-adjust our economie institutions to some democratic basis 
by the use of politica! democratic methods, we might just as 
well say goodbye to any kind of democracy. Democracy takes 
three forms - economie, social and political - and ali but the 
last have practically disappeared from American life." 
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l GLIO 
Il

--- J jLa Nas~ita di un Maschietto Il Water-Board Tie~e La -- - ·m ?5E'' 

IL RISVE 1 A Ali C } • l , m Casa Leone S S d R } 
1 . THE AW AKENING) l ttra verso a o oma !c,i:m~~ .t; t:!~t."'::ra~ • .!-""~v! 1 . ua e uta ego are 
llnd,{ependent Itali"an-Ameri·can ~~ipe~at!a~~~i~tr;sc~~agaldaitoug~· be~~llae l Discute cose della massima importanza, paga bills ed 

sua buona consbrte. 
1 

. ordina del nuovo materiale 
Newspaper Il Sindaco Continua a Dispen- a partorire, e questa è la ragione che Il parto, che riuscì ottimamente, 

l'operazione si rendeva assai più dif- ' 
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DUNKIRK, N. V . 

Phone : 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
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sare Sussidi a Razione Ridotta ficile di quanto Si pensi. Per ò, l'abili- ayvenne al Brooks Memoria! Hos- ! (Rapporti Uff iciali ) da A. w. Harling, Segretario della 
tà ' l f edd d · t · d pltaL · l M t' · · 1 · B d f w t · Civil Service Commission, a vvisando ' e 1 sangue r o e1 nos n ue Madre e figlio o·odono ottima sa- ee mg rego a re. oar o a e1 
valorosi professionisti, hanno salva- Jut e. . . " \ c?nmmissioners, 25 Luglio, 1936, ore che la lista elegibile per Clerl{s, 

Nella Nostra Colonia, Serpeggia t? la madre,_ ed hanno_fatto (almeno Augurii di alt ri maschietti. 7. 0 0 P. M. Switchboard Operators, Water ed 
Un Certo Malcontento Tra smo ad oggl) sopravvlvere anche la 1 Presenti . il Presidente Meehan e .i E lectric Meter Readers, Pompieri, 
Coloro Che Sono Stati Messi neonata di sesso femminile, bella co- l p . B M 1 Commissa~ii Rosing e Pfisterer. ' linemen e Ingegnieri ha spirato. · Il 

me una rosa UgDJ a UOn ercato Commissario Pfistei:er propone che 
l Fl]orl. Dal "Relief" · . . , l Le minute dell'ultimo meetin2.· re· · 

M t ali S 

l 
~ Ja Commissione venga richiesta di te-

l 
en re augurlamo a 1gnora '1 o-alare veno-ono lette ed approvate. l 11 

M ntre l
· l. Sl"ndaco Roberts col suo Acuto una pro~té!: guari_gione _ed a lla.\ . Cari Arcoraci, di am;.i 24, r~si~en- "' . "' nere c e e esaminazioni affinchè quel-

e . ·. · . ' . neonata lunghlSSlma v1ta, Cl con- 1 te ad Eagle St., Fredoma, poch1 gLOr- B l LLS. la lista di elegibili possa essere sem-
nuovo met~d? dl soc~ors1~· h;;f nd~tta l gratuliamo con i due summenzionati i ni fa , venne t ratto in arresto e por- L'Assistente Segretario da lettura pre pronta per le suddette posizioni. 
la s~mma el socc~rsl, a a Cl ra a~- Dottori pel miracolo operato. ! ta to davanti al Giudice di Pace Ray dei diversi bills, i quali ammontano Tutti approvano tale proposta. 
sa dJ. appen!l' del .1 per_ cento. di que- . l S. Fairbanks, il quale lo multò della alla somma di $686.86. Un rapporto del Sopraintendente 
la _che vemva dlstnbmta ~::lJ?a c~_e E' c· ' s ' i somma di $5.00 per aver egli, nella Il Commissario Rosing propone che Peck per la stima del costo per in-
eg~l ne avesse preso le re ml, e l- Ja lato Fatto Jl Prezzo i boria di un ragionamento, dato un detti bills siano approvati e passati l st anare u n servizio . d'acqua a P iover 
l chJ.a:a .. ';,~e coloro che veng_ono soc- . 1 paio di pugni a cer to Joseph Gambino al Tesoriere per farne il r elativo pa- St. tr a 3rd e 4th Sts., fu letto. Il 

_..,.,._,..,._""'"",.,.__,"'",..,..,..,.""'""""'" 1 corsl og_.,l, dl_cono c~e ~ono p~enamen- Dell'Uva di Prospect St., Fredonia. gamento. Viene approvato ad unani- Commissario Pfisterer propone che 

6 
1 te soddlsf~ttl,_ moltt dl q_uelh c~e s~- . ; A parer nostro, due pugni per mità. ' dett o rapporto sia riferito al City 

Saturday, July 25 th, 193 ( n_o.st~tl caccJatt ~lalle hste del sus- ~ • • • . $5. 00, è abbastanza a buon mercato. COMUNICAZIONI: Attorney. Tutti approvano. 
. sidlatL, pare che dm1ostrano un certo I Fabbricanti d1 Grape JuiCe An- ; Quanti si caccierebbero lo stesso ca-
----..,..._.,.._~ l malcontento.. . • . nunciano Che Quest'Anno Es- , p riccio a dare un paio d i pugni ad Un rapporto pervenuto dallo State L'Ass istente Segretario presenta il 

"Entered as second-class matter Egll, 11 Smdaco, mta:1~o, contmua si Pa ·heranno l'Uva $30.00 ; un avversario, se fossero s icuri di pa- Department of Health r iguardante un rapporto finanziario nella maniera 
Aprii 30, 1921 at tbe postoffice 'l-t l nella sua :r1a dl soccorsi con gran- g ; gare solamente $5.00 per ogni due sample di acqua collettato il 6 Luglio, 1 che segue : 
Dunkirk, N. Y., under the act of de econ.om1a; coloro che non p:en- Per Tonnellata ; pugni? 1936, il quale spieg a che l'acqua no-
Marcb 3. 1879." dono soccorso .. eruttano b~stemn:ue e . . ---. ---:- . . . Bisogna essere fortunati anche s{) stra è in condizioni soddisfacenti. Vie-
-.,.'-'V...,....""",.,.>J"J_,..,.,_.,..._,..,..,..,..,......,..,. l non sanno dars1 pa ce; tutt.1 quelli che I dlversl mamfattuner1 d1 Grape : ciò in questo mondo ne letto e messo in fila. RAPPORTO FINANZIARIO 
~ hanno persa la jobba a Deer Street, Juice sparsi nei diversi centri della ' · · · Una comunicazione pervenuta dal 23 Luglio, 1936 

l ogni tanto si uniscono e maledicendo Contea di Chautauqua, hanno fatta :A 1. bb . d" y Dipartimento del Lavoro circa il ca-

p f 
. l o· 

1 
il Sindaco, fanno spesso delle scap- una dichiarazione, con la quale essi : g· l a onatJ l OUngstOWD, so di John Lampert il quale caso vie- Bilancio al 9 Luglio .......... .. $ 4,855.45 ro esstona Jrectory l' patine a Buffalo all'Ufficio principale! fissano il prezzo dell'uva, in questa: Oh" ne dichiarato chiuso, essendo che la Collezioni d'ufficio ..... ........... 17,515.26 

l 
della WP A per vedere, se pur essen- prossima raccolta , a $30.00 la ton- ' · IO sua disabilità non eccede i 7 giorni. Collezioni di Tasse...... ... .... . 372.36 
do stati cacciat i dalla porta, potesse- nella ta. ----- Letta e messa in fila. - -----

1 ro ri en~rare dalla finestra.. . . E ' un prezzo troppo alto? T roppo ' Il Sig._ Gianfelic; Di Ciocci~; che Una comunicazione è pervenuta $22,743.07 
EDW ARD PET~ILLO '[ Ma Cl sembra una c.osa nnposs1bJ~ basso forse 0 pure è un prezzo g iu- per moltl anm fu l Agente-Corr1spon- dalla The Chester Engineers relativa- ! 

Avvocato Itabano le. ~1ayor Roberts, s1 c~ n tenta d1 sto? Tutto ciò non. si può dire, poichè d~n!e de ~L RI~VEGLIO :per_ co?esta mente alla standpipe. L'Assistente Dis borsament i: ) 
_ _ , l sacn fJCa rsJ a. lavorare l m, notte e l'associazione dei farmaiuoli, 0 me- c1tta .e ?mtor:u ,. per ragwm dt oc- Segretario viene istruito e diretto di Payroll 15 Luglio $3,653.27 

Civile-Penale e \. nmmale /1 giorno, senza paga, ~enza_ comp~nso glio, i coltivatori di uve, non hanno cupazwm fB;ml~·hare , eh~ no~ ~li la- notificare essi di mandare un Inge- Vouchérs presentati. 686.86 

08 
C mmer ce Bldg. ERIE. PA. d1 sort_a .. ma no~1. dara 1:n.at. plù, l op- data nessuna risposta al r iguardo. sc1ano un po d1 te11:1po ~lsp.ombrle, ha gniere ad ispezionare l'operazione $'1,340.l:1 

" 0 
J portumta _a_ certi m essen,. d1 ~'~:n dare a ~orse, tra non molto, essi si r i- ma.~dato le sue d11msswm per tale delle valvole . 
. spadr'?negglare, a quel grardmo, ove umranno, ci studieranno sopra, ed caiLca. .. o-. . . Una comunicazione è perven uta Bilancio available $18, i02.!H 

_,_,_ ,_ , __ , __ ·-·-·- ·- · era p1antato l albero della ..... cucca- a llora daranno il loro responso. Per . Pe~ cw, '?h ~~b?nat.r locah e quel- dalla New York Telephone Company H . H. DICKINSON, 
gna. ora, essi sono muti come pesci. h cle1 p~es1 ~lt:m1 , dipendenti S?tto la quale avvisa cir ca la cattiva con- ' 

TUTTE FARINE DI 

NOI VENDIAMO 

PRIMA QUALITA' 

Dateci un ordine per prova 

W. RUECKERT & SON 

19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

Ph~ne: 2040 

Intanto, staremo a vedere come l la sua gmrisdJZLOne, . sono pregati di dizione del palo in w . Fourth St., il 
andrà a finire questa lot ta, ingag- · . prenderne nota, e da oggi in poi, quale ha bisogno di essere r impiaz- Il Commissario Rosi1~g pr opone . 

l
gi~ta per riprendere possesso di quel Prossime Liete Nozze mand~re ~a lor~ quota di a_bbonamen_- zato. Il Commissario Rosing propone che la seduta venga aggiornata. Tutti l 
"g1ardmo terrestre." 

1 

. to _an uffiCLO ?l questo g!ornale, se l che q~esto affare ve_nga riferito a l approvano e la seduta è tolta. i 
Sctnta-V alone voghono contmuar e a ncevere IL Sopramtendente. Tutti approvano ta- 1 

O • D"ff• "(" • B RISVEGLIO. le proposta. H. H . DICKINSON, l peraz10ne . l l.CIISSima en i L'AMMINIS:I'RAZIONE , Una comunicazione è pervenuta da 1 

R Martedì prossimo, 2 del corr. mese Assistente Segret ario i IUSCita di Luglio, si celebreranno le bene au- i Rachel Hughes richiedente l'aggiu- l 
· t t 1 t 'l . t - l stament o del servizio di elett ricità = ,...::.c-- 1 ____ sprca e nozze ra a gen 1 e e v1r uosa p • 1 p l 

Giovedì mattino, 23 Luglio, al Signorina Mary Luise Valone, figlia . ICCO a osta connessa_ a l ?Otta~·e a Hickoryhurst. ·------------- ~· 
B k M 1 H D . . Il Comm1ssano Pf1sterer propone che TTE 

roo s . emoria ospitai, il ott. a l coniugi Mr. & Mrs. George Valone Il questa faccenda venga riferita al So- LA . " l 
Joseph R. La Paglia e il Dott. Walter del No. 88 E . Third St., ed il bravo Youngstown, o . _ v. Di Bacco _A praintendente per poi rapportare nel, 1 i 
H. Vosburg, eseguivano una difficilis- giovanotto Avv. Samuel R. Scinta di mezzo di G. F . Di Cioccio, abbiamo prossimo meeting. Tutti approvano : puro e fresco portat o a casa , 
sima operazione nella persona della Buffalo, N. Y. ricevuto l'importo del vostro ao-, detta proposta. .vostra tutti i giorni prima del - j 

Assisten te Sc~-retarìo . 

----·--·-·--·_.,--:, consorte del Sig. John Acuto, la f nella Chiesa Italian della SS. Trinità W'JJ" J F Jl" 
Signora Amelia Martinelli-Acuto, La cerimonia relig-iosa avrà luogo bonamen to. Grazie e saluti. Una comunicazione è pervenuta le 7 a. m. Ordinatelo da l 

,..,. quale operazione però, è r iuscita , a Ruggles St. l ram • · e . Ing·er 
_,_,.;.._... ..:::::;.:;.::.::-...;-;.;-;;:::;;....,splendida. l Augurio di buona fortuna. con an- 638 Deer Street Phone 4123 

"' ,![ La Signora Acuto stava a momenti ticipo. D A BUFFALO, NEW YORK i 
Una Bottiglia 

F'A'l'EVl 

Confeziona re un 
nuovo 

bel vestito 

Ottimo Materiale - Manifat
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per tutti gli 
ABITI PER LA STAGIONE 

DATECI lJN ORDINE 
PER PROVA 

[). R. La riccia 
MERCHANT TAILOR 

1617 Peach St., Erie, Pa. 

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

200 Centra.) A venue 

Po•tata :a~~:~:::: T"tti 'I_L_A_D-AN-(~-. ~-BER-~~-N G-R~-!-)_EV ___ E_N-T=I= 
La Dolorosa Scomparsa Di Un ; cor~o~~e~o!unerale ebbe luogo il 15 

Valoroso Combattente r:u~·lio nel pomeri~·gio , s~rettamente 
ClVlle per come abbiamo g1à detto. 

P iù di 500 persone fra amici, co
noscenti e parenti, lo accompagnaro-

GROWERS! 
Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

l 
(Continuazione della Prima Pag·ina) 

l deranno in guerra ·contro tutte le nazioni che 
accettano, in meno tempo che non si creda. 

l'idea fascista non 

L'incognita del f uturo è spaventosa. 

Prima che la crisi economica e politica deliziasse le colonie 
italiane d 'America, nel campo anti-fascista si lamentava <:he 
c 'erano t roppi giornali di diverse tendenze e si esprimeva il desi
derio di avere un quotidiano, che f osse il portavoce e l'orifiam
ma del movimento antifascista italiano. Il quotidiano sors e, ma 
coloro che lo desideravano non gli diedero l'appoggio morale e 
finan ziario dovuto, perchè ognuno lo voleva con un indirizzo ri
spondente alla propria tendenza. 

Domenica, 13 Luglio, un male ri
belle a tutte le cure della scienza me
elica ed a quelle affettuose dei suoi 
cari famigliari, ci rapi il nostro fra
tello e compag-no PASQUALE CEL
LI, di circa 52 anni d'età, residente 
a l No. 518 Swan St. 

Nacque in Caporciano, in quel de
gli Abbruzzi, dove visse i primi anni 
della sua vita. 

Giovanissimo, perchè nato di Pa
t ria " madrigna" come t utti i pro
letari! , dovette emigrare. In. Francia 

no all'ultima dimora. . 
Il tributo f loreale fu grandioso ed 

ammirevole. 
Alla dolente consorte Signora Ma

ria-Anna Baiocco-Celli, a i figli Lino 
e Serio ed ai suoi cognati Domenico 
e Bernardino, le nostre vive e sen
tite condoglianze. 

L'Italian-American Workers' Club, 
il Comitato d'Azione Antifascista, che 
nella dipartita di Pasquale Celli han
no perso un attivo compag-no, get
tano sulle sua tomba un fiore ros
so, rosso come l'Ideale che infia m
mava il suo cuore. 

IL CORRISPONDENTE 

N. d. R. - Tutta la famig lia de 
IL RISVEGLIO si associa al lutto 

compagni tutti di Buffalo. 

l 

Per 1m profittabile ritorno, date a noi l'opportunità di 
ma1·chettare la vostra fmtta fresca ed i vegetabili .. ... .. . 
Al massimo date a noi la chance di parlarvi di questo af. 
fare .. .. .. quì non vi è nessuna obbligazione da parte vost-ra 

JOSEPH BISCARO 
Dunkirk, N. Y. - Phone 803F4 

(KIMBALL FARM) 

Solicitor for 

AMERICAN FRUIT GROWERS INC. 
GENERAL OFFICES - PITTSBURGH, PA. 

• 

Dopo alcuni anni, la questione del quotidiano si è riaffaccia
ta e i "frontunicisti" l 'hanno risolta alla buona. Probabilmente 
si avrà un quotidiano finanziariamente solido, grazie agli sforzi 

~;;;~~-~~~~~~~~~~~ veramente ammirevoli di quanti oggi lo appoggiano. Noi, che 
•••••••••••••••••••••••••• non m eno degli altri sentiamo la necessità d 'un quotidiano anti-

IJ che ha colpito la fam iglia Celi i ed i 
l . . . 

1 ======~· =====================1 .................................................... . 
PER LE SPOSE 01 LUGLIO fascista in lingua italiana, faremo la nostra parte. l 
Il più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe- Raccomandiamo, però, ai " frontunicisti", o a chi per essi, 
cialmente quella che si fa nel- di avere il buon senso di non boicottare i settimanali anti-fa-

l APPARITE DECENTI \ La Nostra Ottima Birra 

l Per fare una bella comparsa Lake City Export 
L'atto di matrimonio. scisti che vivono con sacrifizi propri; perchè se costoro si son 
Venite da noi a ordina rie. messi in testa d i u ccidere i settimanali per far vivere il quoti-
LF.JtJA PHOTO STUDIO • 

l davanti al pubblico, è necessa- In Bottiglie 

461 Roberts Road . Du nkirk diano, il quotidiano potra m orire, ma i settimanali continueran-
P hone: 4798 no a vivere più prosperi. l 

............ •••••••••• ... • E' così ch e s i vuole il fronte u nico? 

ll rio che vi fate radere la barba 1 

e tagliare i capelli da persona li 

esperta. 

l 
Noi vi possiamo accontenta-

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 

l
··~~~r--IJ~II--!I ..... I I--11-I~I,..-11-II-11-·1-II-11 •• 11~11~)---t~l-.rl~~~~~_..l-..ri--fl~·:. 

·;· 

, PER l 
• t 

! ' l LAVORI TIPOGRAFICI l 
! l 
l l 
1 DI QUALSIASI GENERE l 
l l 
. f RIVOLGETEVI A l 
! l 

l 1

11 "IL RISVEGLIO" 
l l 1 47 East Second Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. . 

! l i ·=,··--,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,.i' l 

i j STATUTI ! r-·-~::::--l li 
l o l - i 

= ' = ' ! l f j PROGRAMMI f.,_,_,_,.., Ì CARTE INTESTATE 1 ,. 
f i INVITI ! Ì BUSTE i i 
f j ,. t l i 

' 

o P ARTE CIP AZIONI 1 - BIGLIETTI 
- l - l l l i DI MATRIMONIO l.,_,_,_,. i ETICHETTE BILLS l 1 
l l CARTE DI LUTTO l l STATEMENTS l 
i .:.,·-··-··-·-··-·- ··-··-··-··-··--! <:··--··-··-·-·-··-·-·-·-··-·:· 
i 
i ; 
ì 
! 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi M od/era ti 
l ·:· ..... ,~,,~~,_.,l ... ll._f,~f~,._,~,~o.-.t.-.11.~1...,1-fl~...-.cl~)~l--()~)~1~1~~~ .... ,~.:· 

l ~;;~.~·~~~;·;;OP l 
DUNKIRK, N. V. 

Al ritorno della cassa vuota, si avrà il r imborso dei 75c depositato. 

FRED l{OCH ·BREWERY I
l 87 E. Thlrd Street 

1

; 

PASQUALE CELLI i ! 17 W. Courtney St. (Sin dal1888) nunkirk, N. Y. 

prima, poi in Germania, Svizzera e, ---===-= J Phone: 2194 

finalmente neg-~i Stati. Uniti, che scel- ••• t t t t •••••••••••••••• •••Il +t t t t •• t t •••••• •• t ••• ••••••• ••••••• • ••• t • t •• t t t t t t • t se a sua s tabile residenza. · _ · • 
Nell'affan_nosa ricerca per il pane TELEP _ l "" · · . · · · .. 

a ttraverso 11 m ondo fece anche ri-~ HONE 567 
R l ··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•·•·•·•·•••••••••••••·•·•·•·•·•·•·•·•·•···· .,. •••• , J , ,....,. ... :.0. M ... .-. ._ ........ A ... .& ,Ao. ....... A ........ A. A ........... A Ao ... ..a. & ... A. ... .& 4 ....... 4 & ... A ... A ..... A A""' 4 .. tf'l..., ............ . 

torno al suo paese natio, dove im- ·~ "BURNS BURNS" 'i+< 
palmò la Signorina Maria-Anna :+! COAL ~·: 
Baiocco, dalla quale si fece raggiun- J S •!• ~· 
gere, poi, n egli Stati Uniti, stabilen- Granata ... NOI VENDIAMO: ••• 
dosi definitivamente in Buffalo, dove • • l :•! C S ~·! 
la sua compagna 10 rese padre felice .., N •!• emento, Plaster, heetrock e Wall-boards di tutte quali- •!• 
di due intelligentissimi g iovanetti: ,x E ERAL INSURANCE 1 :•! tà; Legname, Port e a Combinazione per Stagione ed In- :•: 
Lino e Serio. ~ !•!• verno, Finestre e Screens. •!• 

Quì, in Buffalo, ove ha sempre ri- Vita _ Accidenti _ Cani ; :•: :•: 
siedu to, fu attivissimo nel movimen- i•!• Shingles di Red Cedar, Shingles di Asphalt e Asbestos. •!• 
to operaio, facendosi ammirare da Il'•• :•• · 
tutti per il suo coraggio leonino, la . :•! NOI F ACClAMO : ,•: ' 
sua attività e la sua bontà. 467 Water St., Fredoma, N. V. •!• •!• 

F u membro attivo del Partito so- :·~ Contratti di lavori di ogni qualità - Carpentieri - Roof- :•: 

c~alista da cui fu _onorato della Can- •••••••••••••••••••••••••• •:. ing - Porches chiusi, e lavori diversi. •!• 
d1datura a Superv1sor. '•! :•: 

Nella scissione, passò al Partito :•. Sarebbe di vostra conveniezna il domandare i nostri ~!• 
Comunista. •:·----·-·-------·:· •!• prezzi per qualunque lavoro voi desiderate avere fatto. •·· 

Ult imamente, come migliaia di al-, l ~ :•~ 
tri operai, non faceva parte di nes- LA NOSTRA •!• Burns Coal & Buz",ld;ng Supply Co. •!• 
sun Partito Politico, ma in tutte le V E N D I T A ·~ " ~.• 
iniziative, era sempre in prima linea, l S E M I • A N N U A L E l '::! 215 Park Ave. Phone·. 2258 D k. k N y ;:; 
non neg-ando mai La sua cooperazione, i ... un Ir , • . • '+' 
attività ed il suo aiuto. Comincià Oggi, Sabato ! •.• "BURNS COAL BURNS" •.• 

l
r Fu membro dell'Italian-American e Durerà per j ~! ~: 
Workers Club per moltissimi anni e UNA SETTIMANA - :+!+!+!+!+:.+!+,!+!+!•.:•::•:::•:+:::+::+.:+:::+::+:+~+!+!+!+!+:::+!+:+:+.::+!+.!+!+::+::+!+!+!+.!+!+.!+.':+::+!+.:+!+::+:+:+!+!+!+::+!+::':~ .:: 
lo era sino all 'ultimo, l =========='===== 

l 
Educò la sua famiglia nella sua Ì = ========== ====-====·-

idea; nè i suoi fig-li furono mai av- LEVY'S 
vicinati al fonte battesimale, come l 
il suo feretro fu seppellito senza la l 
presenza del prete. 34 East F:ourth Street l 
~oo!'~atm0~a~tno~

0

ep~r~l-0s/pe 0et~ta~tno:~di~a~ ~aJ~t~~~l= DUNKIRK. N. Y. , 
, qu n 1 o ....,,_, ___ ,_,,_,._,_,,:, 

Telefono: 2756 
........................... ! 

NOI POSSIAMO RIPARARE ~ ~~: 
JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAK 
. 268 Lake Shore Drive, E . 

La Vostra 
CASA, SIDEWALKS, E 

GARAGE 

BISCARO CONTRACT· 
ING CO. 

( Kimball Farm) 

~~ l 
~ l 

l 

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 famiglia 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. 
"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES" 

, DUNKIRK, N. Y. 
-~ @ !.....-----------

E. La ke Road Dunkirk, ,... V. 
o . telefonate 803F ·4 77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N •. Y. 
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As You Like It ... 
"\Vith Malice Toward None -

an d Mallets F or All" 
By I. C. ALL 

WELL, my dear readers, were ematically impossible for the Re
back again this week, after having publicans to contro! the next Senate. 
faced some terrible experiences, re- Thirty-four Senators are up for 
sulted from our column - or would reelection ·- and if the Republicans 
you say colyum - of last week. But, win every contested seat, the Demo
upon deciding whether or not to 'crats will stili ha ve a majority of 
publish these fanatica! happenings, two. Ancl thirteen of the contests are 
I decided to hold back from getting in the South, where the Democratic 
it under the ink rollers until a further primary nomination is tantamount to 
date or whenever necessity permits. election. 

* * * I hope those people, whom last 
week this column spoke truthfully, 
of, woulcl do their cryin g at home in
stead of coming to this office in a 
mad and furious way and tell us 
what we printed about them, is not 
true. In particularly to one party, I 
say this, because he is guilty, guilty 
as sure as there is a moon and a 
sun, but still he comes here a nd 
tries to make me believe that I am 
wrong in the opinions I expressed 
about him, by making a scene. 
Would you like to have a heart to 
heart ta lk? Do you think t hat you 
would be able to l ive under t he cir
.cumstances? I g uess you wouldn't !! 

* * * I woncler if La ndon's unability as 
an orator will h elp point the elec
tion in his fa vor. 

* * * 
WARNI NG! !-· 

* * * Al Smith's walk is maldng so little 
noise that it is now a lmost certain 
he is hiking in his stockinged feet. 

* * * . 
FLASH!! !-- BETTY GOW s'in 

town... Do you remember her? .... If 
you care to see her personally, you 
will find her at the Harbor Diner, not 
feeding tiny babies, but those babies 
with whiskers on..... If you do go, 
you'll find l'm right in my opinion ..... 

* * * MERRY -GO-ROUND--

! L R.t8 V EGL10 

._Dalle Citta' D'Italia ~ ~ 
·-l 

F l · S t " A t t" I l tore veniva arrestato, il ferito traa sarl coper l e rres a l n sportato all'ospedal.e ove si trova in 
Toscana condizioni gravissime. 

. l 

FIRENZE. - rn questi giorni 1

1

Uxoricida Condannato a 271 
l'arma dei RR. CC. ha concluso, ·at- A • d" C l 
traverso diligenti indagini, una im- ! nm l arcere 
portante operazione. Trattasi dei com- 1 

. 

ponenti di una vasta associazione a SASSARI. -Ha avuto termine di- \ 
delinquere, che aveva il suo vasto nanzi alla nostra Corte di Assise il ! 
campo d'azione in buona parte della processo a carico di Fochini Antonio 
regione toscana, e che si era specia- di anni 24, nato a Sassari e residente 
lizzata nella fabbrica e nello spaccio ad Osilo, imputato di aver ucciso la 
di oiglietti falsi da L. 50. propria moglie recidendole la testa 

I numeros i individui arrestati deb- con un colpo di roncola. Due giorni 
bono rispondere di associazione a de- dopo commesso il delitto il Fochini l 
linquere e spendita di biglietti falsi, si costituiva dichiarando di aver uc
alcuni, poi, oltre a tale reato, di fab- J· ciso la moglie per motivi di gelosia e 
bricazioni di tali biglietti. in seguito ad offese gravissime che l 

l' la donna avrebbe recato al suo ònore. 

Salva il Figlio Morsicato 
una Vipera 

c Il processo si è svolto a porte chiu- c 

da l se. L'imputato, che ha mantenuto le i 
sue asserzioni, è stato condannato a l 
27 anni di reclusione, avendogli la ! 

l 
Corte concesso le attenuanti e avendo ' 

VARALLO.- Mentre lavorava sui escluso la premeditazione. 
monti di Rassa, in alta Valsesia, il · 
valligia:1o Maur!z io Arienta, ~h anni f Uccisa Con Un Calcio Dal 
17, veruva morsiCato ad un p1ede da • • 
una vipera. Con ammirevole sangue PropriO MaritO 
freddo l a mamma del giovane, accor-
sa al suo ri~hiamo •. f?·li legava l'arto CHIETI. _ Giorni or sono in 
offeso e gll scarmflcava la fenta. Guardiao-rele il contadino Antonio 
Trasportato a ca.sa e curato da un Sciubba~ di anni 40, da Agnone, e re
medlCO a.~~orso d urgenz:;.. 11 giovane sidente a Guardiagrele, per ragioni 
venne cos1 salvato da Sicura morte. di interesse venuto a diverbio con la 

Un Omicidio a Morano r
. proplia moglie Giovina, pure di anni 
40, le assestava un forte calcio nel 
basso ventre producendole lesioni in-

COSENZA. _ Nella notte del 25 t erne. Trasportata, fra atroci dolori, 
nel locale ospedale, la Sciubba ces

in una casa colonica di Morano Cala- sava di v ivere. 
ro, il c_ont~dino ~ai~ano .Leonardo, Quasi contemporaneamente à.lla 
per motn:1 1mprecJsab ve~uva ~offo- morte della povera donna l'omicida 
c_ato ~a ~gnot1, ch.e compmto 11 de- si costituiva alla Questura di Chieti 
htto lll1pl~cavano. 11. cadavere a una confessando il proprio delitto. 
spranga eh ferro mf1tta nel muro, al-
lo scopo di simulare il suicidio. l p . l A d" T 

Fondati sospetti si nutrono su 2 eriCO OSa VVentura l re 
contadini, che sono stati fermati S dd"ti" T d h" ul 
dai carabinieri, i quali svolgono o- u l e esc l s 

"""' 

Crowds Pour In t o 

Every da-y is a ~ day at the Great Lakes Ex
~ ia CW.elaftd and dm picture sllows the 
~ ~~ ac1"08S the ~t of Pret>idetlts ÌJ.l,to 
1M cempa« g'!"'ODtH of the E-xpesition. The 

Expositi.on Grounds 

g rounds cover 150 acr es lying along the cool shores 
of Lake Erie. O verhead a re two of the blimps 
which take paseen~et<S for trips over the lfl'~ 
and the citcy . 

il ma lvivente, t ale Silvio Storari , n~u - 1 arn~are 11 pr~pr~o cugino Sig. Do- ~ Ad ognl m odo; IL RI.SVEGLIO si 
ratore, di 18 anni, del luogo. Il p aw - 1m emco R analh, 11 quale vive a con gratula con essi tutti. 
lo era comp endio di un furto. c S chenectacly , N. Y. d a diversi a nni IL CORRISPONDENTE 

e Sabato scorso, a rrivò all'insaputa, l 
U "d l'A t e Suo per fare una sorpresa al propno eu- AVVISETTI ECONOMICI 

CCI e man e g ino e famiglia, Sig. Lorenzo Pat ella, . . . F t IJ che r isiede in questa cit tadina anche l . Can ~Tande che cont1ene 100 bb~re ra e 0 da moltissimi anni, e che essi non si di F anna, $2.25, presso la Sen;lce 
vedevano da 37 anni. Hardware Co. , E ast 4th St. Dunk1rk. 

POTENZA. --:- Il c.ontaclino G~u-~ La residenza del Sig. Patella, im- Refngeratrici Elettriche Westing~ 
seppe Ferrone, m se.gmto ad ~n .v1~- mediatamente s i trasformò in un h?use, ve:'gon o vendute co_n 5 anm . 
lento alterco ha u cc1so a colp1 d1 l'l· 0 iardino di divertimento ove fu un d1 garanz1a presso la ServiCe Hard
voltella. il co~t.aclino Sett~cluca~i Git~- l ~cconere eli amici e parenti , che [ w~re Co., .E . . 4th St., J?unkir~, !'f· Y. 
s7ppe ? l an m 22 e la SOl ella reresa l gioiosi si recavano a string-er e la ma- , ::>0 pa~m1 d t Hose per $1.98, d1 g~a
dl anm 21. . . \no al Sig . Ranalli, il quale, rimase i do Jmghot·e a $4.95, presso la Sen;lCe 

La. ragazza era s tata r esa mcmta a ssài lieto il vedersi accolto da si l Hardware Co., E. 4th St ., Dunlurk. 
dal Fer~·one e chie_de.va di essere sp~- l festose accoglienze. La . pittura ~ella ~nigliore qualit~ 
sata. L omiCida St e dato alla la ti- ! n lieto incontro dei due cugini, ri- l eh~ ~SI ve11de garanbta a~ prezzo d1 

FROM what I have read and seen, 
and from what I have heard, our 
conservative mayor Walter Roberts 
is likely to be the victim of those 
who flourished f inancially, when 
good ole' "Deer St." relief office was 
in full "steam ahead". They are us
ing · imderhand methods to stir 
up those families now unde r relief, 
and having them write letters t o the 
different depa rtments of the govern
ment who are in charg-e and have a 
voice in t he distributing of r elief, by 
telling those officials that t hey are 
not receiving the · necessary attention 
they are supposed to be getting. Now, 
you fired, good-for-nothings! do you 
think you ha ve done better? You 
had your cha nce to prove your abili
ty. Why didn't you do it then? Did 
you give the people all they wanted, 
when you were in that office? No, 
you n ever gave them what they 
want ed, let alone how little you 
dicl give them. But you should have, 
f rom the number of workers I have 
witnessed that were fired from that 
office . But no, you never have, and 
you never will, no matter how much 
you t r y to arouse and swerve the 
attent ion of t hese people. 

If the mayor · has the privilege of 
issuing r ights to allow bo·ats loaded 
w ith wood pulp into our harbor to 
unload it's cargo, withou t any service 
charge, such as is charged in Buffalo 
and Erie harbors, I am sure he can 
issue some l·emedy to force the pro· 
moters to hire Dunkirk help ONLY .... 
If you would care to strut down to 
the docks some afternoon or evening, 
take particular pains in notìcing the 
many strangers engaged in unloading 
these boats ..... If the mayor is unable 
to do this, I suggest that he ask 
for a service charge, say about half 
t he amount they charge in Buffalo, 
so that the city can at least benefit 
from it..... Do you remember. last 
week, when we mentioned about 
ORTIE PATTI slipping away from 
us? .... Well, h e di d slip .... He mistool;: 
his leg for one of the pulp logs, and 
stuck the sharp picking edge of his 
instrument into it.. .. To bad, ORTIE 
.... . It's a good thing that Koch's 
still make "good 'ole beer" .... 
otherwise, with this drought we have 
been suffering, would cause our ton
gues t o be d ragging o n the streets ..... 
LOUIS ARCORACI seems to be en
joying his Saturclay night's much 
better now, than when he was out 
of work ..... The same goes far severa! 
others..... My ne w Dodge coupe an d 
meself are doing fine.... Don't you 
think? .. ... How's about i t? ..... Are'ya 
stili burned up..... "Why' Don't WE 

g:ni a\.tiv!tà per con?scer~ le ca.usa- Lago Maggiore 
h del delltto e scopnre gli autor1. · 

tan.za. . . ! marrà un r icordo indimenticabile, al i $3.2o a l gal l. ; altre q~ahtà a $2.60 
: i chè essi si ha nno già scambiata la a l gall. presso la Ser~11Ce Hardware 

DA RAYLAND OHJQ i promessa che da oggi in poi, si v i- Co., E ast 4th St. •. Crty. . . 

They feel satisfied in knowing that 
very little money is being spent for 
a n office force to dispense this re
lief m on ey. In case you have forg-ot
t en, why clid the people a lways kick 
a bout not getting enough? There 
was plen t y of workers in that office 
then. Why were they sent from one 
dem agouge to another? -· w ho al
wa ys passed the " buck" around ? 

Never, have I hea rd of people take 
it so at heart, after losing their 
jobs. There must have been "smooth 
sailing's" for them to have such a 
job, when they did, that should cause 
them to fight t o extremes t o be 
rehired. 

l 

Un Operaio Fulminato Dalla 
Corrente Elettrica 

INTR A. - Mentre tre sudditi te
deschi stavano effettuando una gita 
sul lago a bordo di una imbarcazione 
a vela, sono stati I!Orpresi da un fu
rioso tempora'.le. La situazione dei tre, 

VALLO DELLA LUCANIA. - E' tra i quali vi era una donna, si fece 
rimasto ucciso per una grave lmpru- drammatica poichè, dopo la vela, la 
denza l'operaio dipendente ·dalle Fer- barca perse anche i remi. 
rovie dello Stato, Alfonso Grazia . Il Fortunatamente l 'imbarcazione ve
Grazia, mentre era intento ·al suo [niva spinta dal vento in d irezione del
lavoro toccava un filo ad alta tensio- la nostra città e la gente che s i tro
ne rimanendo all 'istante cadavere. vava a passare per il Lungolago non 

Get Along?" ... ~. "DOMENICO" TE- f • A • dal Q l 
RESI, a go~d friend indeed, is back l eriSCe. Un miCO .. Ua e 

tardò ad accorgersi della drammatica 
scena. 

Tre coraggiosi si gettarono in ac
qua, riuscendo a prezzo di sforzi so
vrumani a raggiungere l'imbarcazio-

111: town ~gam ...... To s~ay, maybe!..... SI Crede Tradito 
L1fe begms at forty, 1s the bunk .... . 
"Life begins after dark" is better ... .. 
Although some are doubtful as to 
whether or not there is !ife in them 
or not.. ... The Van Raaltes, consider
ed a "dark horse" earlier in the soft
ball season, has to it's credit the larg-
est number of winning straights ... .. 
and is ace high in the city league .. .. 

TERN 1. _ Tale Matteucci Vladi- ne pericolante. La lotta impegnata 
miro fu Bernar dino, di anni 59, ope- dai c~!ag~iosi fu irta d~ difficoltà m a 
raio alle Acciaier ie, era da oltre 24 alla .me _1 _tre tedesch1 poterono es
anni legato da stretta amicizia, in sere tratb m salvo. 
sieme con la sua famiglia, alla fa-1 _ì • • 
miglia di Galiati Cincinnato, fu Ales- J F readato da un Carabmlere al 
sandro, di anni 57, operaio al Carbu- Q l . E R• J l 
ro, convivente con la cinquantunenne ' Ua e SI ra IVO tato 
Menciotti P r enette, dalla quale ha 
avuto tre figli. FERRARA. - Due carabinieri nel 

Wonder what happened to that "we 
believe were unbeatable" PEANUTS 
team?.... .. Maybe the team ìs unfor
tunately blessed with a "sorehead" òr 
two...... SANDY RACINO has stucl{ 
his left foot and al!, into the "sea of 
matri-more-money .... "Ou r local daily 
paypa, a nnounced early this past 
week that today, Saturday, they * * * would publish the history of Italian 

Il Galliati da tempo, si era messo ComUne di Portomag·giore-si imbatte
in testa che la donna lo tradisse col vano durante la notte in un ciclist a 
suo amico e verso sera si è appostato che aveva sul manubrio un collo. 
dietro il portone della propria abita- Intimatogli di fermarsi il ciclista, 
zione e ha atteso al varco il presunto sceso di macchina, afferrava un 
rivale, al quale senza profferire pa- paiuolo pieno di calce e lo confic
rola, ha vibrato un colpo di trincetto l cava in capo a uno dei carabinieri. 
al ventre. Alle grida sono accorsi gli Questo, immediatamente estraeva 
agenti della questura e mentre il feri- ' la rivoltella e faceva fuoco uccidendo 'l'he guerrilla warfare tha t has people, from the time they first 

broken. òut in. Ethiopia w ill p erhaps set~led he~e, to the present day ...... 
teach Il Duce that after you have w:.re anxw~s. to know where they 
caught a lion, you have to skin it. l?uo up the dut.. .. . they expect to use * * * m th1s h1story of progress..... We'll • 

1 be wait ing ... The POOL ROOM lnteresting N ews In Brief IF the: e should be. a R epublican do you remember it? .... Su re you do.: 
sweep th1s year, resultmg m the ... you remember, we hung out there 
electwn of . Governar L a ndon a nd a last winter ..... W el! it seems to be one 
GOP majority in t he House, the of the most desolated places in 
party;s leg!slative problems w oulà be town ..... In the fall, just wait.. ... it'll 
far from s1mple. R eason: It is math- be otherwise .. ... 

' 

PORTSMOUTH, Ohio - Police 1 trial. Their offen'se? They w ere ac- l 
took a 43-year-old World War veter- , cused of renting .soiled sheets to pas
an who had just received his bonus sengers not entitled to bedding after 
money, to the station on an intoxi~ l the sheets h a d been used in regular l 

ES 
-you can 

'Ari:, you one of these n ervous 
people who lie awake h alf the 
Dight and get up fe eling "a li in"~ 

cation charge. · bert hs. j 
The desk sergeant noticed h e was * * * 1 

chewing paper. A probe produced a · · . . 1 
- - - - ~-- $40 chew. One $20 bill and two tens WASHINGTON, D . C: - Slx ye.als 

had become mixed with his t o bacco. ago, at the tm~e of hlS . ?oronahon, l UFFICIO Della MONROE 
COUNTY 

lL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 SECOND ST. 

ROCHESTER, N. Y. 

ex-emperor Ha1le Selass1e made a * * * gift to Washington Cathedral in ap- , 
BEAVER FALLS, Fa. - Henry preciation of special pra.yer s offered 

Douchet, 34-year-old railròad brake- for him in the cathedral. 
man, saved the !ife of Harold Peters, Tlle g ift is one of the two proces- l 
5, twice. Seeing the boy trapped on sional crosses carried in the services l 
a railroad 1 trestle, Douchet clung to at the cathedra!· It is a gold-plated 1 
the cowcatcher an d pushed the boy l cross 2~ ~Y 26 mches, the handwor k 
into the river below. Then he dove 1 of Eth10p1an artrsan. In the center l 

Comunicati, Corrispondenze, r i- from the cowcatcher and rescued the J space are carve~ thr~e priestlike fig-
~esse denaro, avv isi, ecc. che llacl from the water. ures and the mscnphon. Smaller 1 
n guardano la edizione della l j crosses finish off tlle two arms and • 
Monroe County debbono essere 1

1 * * * l the top, and the design, which is an l 
indirizzati al suddetto ufficio. WHITEHALL, N . Y. - David olcl ecclesiastica! one, gives the ef-

- _ _ _ _ _ _ 
1 
N icholì of Fulton, as a boy, hid fect of crosses that inter lock. ' 

-~-- --- ~ $2.45 in a tin can under the Saunders l The presentation was made formal- j - l St. bridge over the Champlain Barge l ly t hough t he Department of State 
••• ..... ••••••••• • •••••••• Canal just before his family moved ancl _ the cr~ss w:as first used at the J 

• MAKE IT A RULE ~ away _23 yea~s. ago. . . Easter se1-v1ces m 1931. 1 
Paymg a vrs1t here thrs week, N1- 1. 

to buy your coal &. coke from us choli looked under the bridge. The * * * 
JAY COAL COMPANY 

money was stili there undisturbed BOLIVIA. - Here is one country 

A Guar-anteed coal but rather to the contrary it is in 

' · ! siteranno scambiev olmente più fre- ~ B aschette per b1anchEma, Sl ven-. . . . l quente. dono a l p rezzo di 69c l'una presso 
Due Cugm1 SI Rivedono Dopo IL coR RSIPON DENTE la serv1~e H a rdware Co., Dunk1rk. · 3 7 A • l Tappe h Congoleum della grandez-nnl za 9x12 si vendono al prezzo di 

Da Eri· e, Pa 
1 
$6 .50 presso la service Hardware co., 

Non pot ete immaginare la g'lOla • l Dunk irk, N. Y. 
che provarono il Sig . Lorenzo Patella j Venite a vedere le Nuove Estate 
e la sua famiglia, allorchè si v idero U C Il F stufe a combinazione, col disopra fat-na U a iorita te ad uso di tavolo, alla Sel-vice Hard

•••••••••••••••••••••••••• 
FIORI PER TUTTE LE 

OCCASIONI 

ware Co., Dunkirk, N. Y . 
Giorni dietro, Mrs. Gina Appolenil{, Ottime scope si vendono al prezzo 

s i sgravava felicemente e rendeva d i 39c l'una p resso la Service Hard-

l padre felice a fortunato di una bella ware Co., City. . . 
e paffuta bambina il suo amato con- Stufa a combmazwne tutta smal-

1 
sort e Mr· George Appolenik del No. t a ta, usa t a ma in buone condizioni, 

Batt.esmi, Funerali, Ecc. 506 w . {7th St. in vendita pres~o la Service Hal"d-
-Bouquets per Sposalizi- Il Alla bambina, che gode florida sa- war e Co., Dunku·k, N. Y. 

Iute come la madre, è stato già a s- _ _ __ _ _ _ _-
P rezzo Giusto - Soddisfa zione segnato il bel nome di Eleonora. l 

Ga rantita Il padre, è contento come una Pa-
Kodak Films sviluppate e stam· 
pate per 25c per rollo, non im· 

SO M E R F E L D T , S 1 squa, specie poi, se si pensa che que-~ porta di qua le g randez:za . 

l 
sto è il primo f rutto della loro unione 

FLORISTS matrimoniale ; mentre i Signori Do-/ -Fotografie 4 per 10c-
355 Lake Shore Drive, East menico ed Amelia di Loreto, che ne Specia le in Fotogra fie per 

DUN KI R K, N. Y. 1
1
sono i Nonni, non stanno più neil bambin i. 

P hone· 3016 p anni per la conten tezza eli essere MEM ORY PHOTO SHOPP E 
· l diventati il Tatpne e la Nonna in co- Co r . 4t h &. Mai n Dunklrk 

..... ••••n•••-•••n•••••••l sl giovine et à. ~ _...___ • 
================---=-=-===~================================= ................................................................................ 

·.,. 

an_tl OlffERENT 
unti BETTE A • 
Ora - \m nuovo tipo di underwater impeller 

washing che vi darà piena effettuazione in 
3 zone - SOPRA, CENTRO e SOTTO del 
carico. Lava TUTTA la biancheria 

TUT'l'E le volte. 

Questa nuova "all-ovet·" washing thor
oughness è stata resa possibile per 
mezzo del TtJrbolator - nuovo-tipo 
EASY washing action ora offerto 

per la. prima volta sotto di $100. 

• 

:\Vhy don't you d o as other ligh t 
sleepers have been d oing for 
more than two g enerations
take Dr. Miles N er vine? 

I
l after nearly a*qua*rter*of a century. which has no unemployment problem 

331 orange St. Rochester, N.Y. the unique position of having mor e 
- Open Evenings- ALBANY, N. Y. A warning work than willing workers. As a re- i 

Genesee 1785 that fire hazards may force closing sult the government is about to force 
"••••••• ••• •••••••••••••• of New York State's forest areas jobs on her idle. A round up of all 

Questo GRANDE washing device 
viene presentato con una nuova 
GRANDE tub -:-- con una nuo
va SILENZIOSA gear drive 
- in una washer di nuovo e One or two pleasant effervescenti 

Nervine Table ts or t wo o r three 
teaspoonfuls of liquid N ervine 
wUl generally a ssur e à night of 
restful sleep. P erh a ps y ou will 
bave to take Nervine two or 
tbree t imes a day just a t first. 
Nervous p eople have b een using 
Dr. Miles N ervine for Sleepless
mss, NeTvousness, Irritability, 
:Restleasness, Nervous Indiges
tiof!, .NeroO'UB Headache, Travet 
Sicte11.ess, far more than fifty 
,-ears. 
Dr.Mil~s· NERVI N E 

1

------

1 THE HOME STORE 

l 

l 
l 

Dove L a Moda Incontra I l 
Prezzo N elle 

Rate Settimanali o Mensili 
Vestiario P e1· L'lntiera 

Famiglia 

JOEL MOSES 
93 Ma in St . E . - T el. Main 3928 

ROC HEST E R, N. Y. 

to the public went out today from the men between the ages of 18 and 60 
State Conservation Department. years has been ordered ancl the men 

John M. Halpin, department sec- will be placed in jobs under a com-1 
retary, issued a statement urging pulsory system. 1 

sportsmen ari.d campers tò exercise * * * l 
"the utmost care" in starting fires ALBANY, N. Y. _ The New York 
in the woods over the week-end. State Automobile Associatibn is seek -

* * * ing the Empire State's safest driver, 
SEATTLE _ A score of San Fran- it's president, J . Mack Young, said 

cisco's delegation to the Shrine con- today. 
vention carted a table and chairs Young said hundreds of candi
from a cafe, calmly settled at the dates for the honor have filed ap
intersection of t wo important thor- plications with automobile clubs. 
oughfares, ordered breakfast and To be eligibile, a motorist must have 
would not move unti! they had fin- clriven a private car far 10 years 
ished. Streetcars, buses and other and .covere? 50,00~ mile~ '~ithout a 
traffic were held up two hours. traff~c :l;CCld~nt or convJChon of a 

l traff1c v1olatwn. * * * A committee of judges will exam-
VIENNA. - - A well-equipped 200- ine applications. The "safest driver " 

Liquid and Effervf'.srenf Tnhltds ___.._ - _ acre farro and a life-long pension will be sent to a two-day conven-
-- were presented to Fran Dollfuss, wid- tion of state drivers from other states 

~==========-======================= ow of · the assassina te d "little Chan- in N ew York City in August. 
cellor of Austria", and her two small * * * 

Says langerous Varicose Veins 
Can Be Reduced Al Home 

a .... 1· d •"' u....a eral4 Oil (full etrenath) ud appiJ 
l ... Qeatly ,.... ewar 1111 ""11 ni&ht and mornlna: to the ewollen, en-

u lloo. Il Velli FloWI Tllat War larced veins. Soon rou sbould notice 
· - tbat the;y are growinJ amaller an~ t he 

· · J1 :r911 or any ~laUve or fr.lend ie treatment should be contlnued unbl the 
worrled beoauae of varleo11t velns, or velns are no loncer troublesome. So 
banchu the beat advlee for ome treat· penetratlng and powerful le Emerald 

~
t that anyone In tbis world can 1ive, Oll that old <.'hronic wres and ulce,.. 
to att a prescrlption known •• ore often entirelr healed. 

wne's Emerald ou. FREEFol' senero- ..-pie wrtw 
Bllpplr aak JO!lr .d_ruggiat for an ar· In.ternatlonai LaboratortN.h& 

illaal two.olllloe ~ Gf Koou'e IIm· . DepL .U.U. aoolaee&el", ~- 'l:· 

l children by parti es whose names SMETHPORT, P a. ·- Coroner w. 
i were no t revealed. D. Allen sai d the other night Harry 
j It is generally believed, however, German, jr., found dead in llis bed
' that the chief contributors to the room w ith a rifle beside, shot him
! fu n d for the purchase of the property self. 
were none other than the Church of . . 
Rome a nd the House of Hapsburg. The cor?ner: sa1cl the bo_y a ske,d to 
The little family lef t practically pen- use the ta~11ly a~ttomo~:nle fo1 . . a 
niless a t the death of the chancellor wee.k-el~ c! trlp to Emponum to V!Stt 
will take possession of the estate, lo-l a g 1rl fnend ancl w as told the. f~ther 
cated near the birthplace of the needed t he car Sunday mormng .. 
martyred Dollfuss some time in the The bulle t penetrated the r Jght 
Fall ' tempie of thc boy, who would have 

· been 18 year s old today. * * * A llen said young· German walked 
MOSCOW. Three conductors on a mile and a half to the home of a 

the Moscow-Kursk Railway were ar- neighbor who had borrowed· the 
rested a few days a go and held for r if le, then returned to his home. 

più BELLISS~l\10 disegno. 
Vedete e PROVATE la 
nuova 

Turbolator 

l l . l •• 
~ . 'l19 CENTRAL AVE., (Phone 2393) DUNKIRK, N . Y. . • 

'"'~++•+9*'+ ......... ~<i-•X ........... .... . . ........... ~ ............ ................ :. 
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IL RlSVEGLIO 

·· ·· - ~';, 

••••• • •• • •• ••••• t t • t ••• t t ••• •••••• ttttt t t t t •••••• t tt. t fu. andata, Carletto rima se a fanta-j - Si sarà a ccomodata col barone, sbcare. - aveva osservato Aurelia. 

Appendice de "D Risveglio~~ 48 -
• CAROLINA INVERNIZIO Il suo cuore riviveva alla speranza, Gli altri non furono del suo parere : 

alla felicità . conoscevano l 'onestà della giovane. 

I Misteri delle Cantine 
Un pensiero peraltr o gli veniva a l- Peraltro, quando ogni speranza di 

la mente, ma tentava scacciarlo, sem- rivederla sfuggiva: dai loro cuori, U
brandogli inverosimile. go rìcomparve per annunziar e che il 

Che Alina fosse gelosa di Tea ? barone era innocente della fuga di 
€ be n ella sua anima fosse divampata Tea, a meno che costui non avesse 
una passione colpevole per lui, che mentito. 

...... ••• • •••• t •••••••••••••••••••• •• ••••••• t •••• • ••• un _giorno ~dia va? . . - Bisognerebbe sorvegliar lo, -SI, la ver1tà adesso appanva ch1a- soggiunse Ugo 

d bb 
ra a Carletto, dandogli un nuovo do- . · . . 

Carletto la guar ò: e e un mo- - Fate il possibile di non restar !ore. Bisognava davvero che par t isse, l - ~e ne m carico 10. - proruppe 
mento d'esitanza, di dubbio; ma su- solo con Alina prima di part ire; se perchè Alina dimenticasse la sua Aurelia: . 
bito ne arrossi guardando quella ella venisse a cercarvi per discor rere follìa. · j. - 81 sospetta alt resl. d1 Carletto, 
vecchia di principii· così onesti, inca- con voi, sfuggitela; diffidate di lei; 11 direttore della fabbrica Ostiglia! 
pace di una m enzogna. ve lo chiedo in grazia. Carlet~o i~:plorò du.~que . il :per- ~_ esclamò Ugo. 

- Sì, ve lo pr ometto ! ·- ripose Vi era un tale accento di preghiera ~esso d! partire,, e •. Pl';l t a rd.l, fl.nse - A lui ci penso io! - rispose lo 
risoluto. nelle parole della gentildonna, tanta dl non ~corgere 1 ag-ltaz.1?ne dl Alma, ! zoppetto. 

- Vi avevo ben giudicato! - e- sofferenza nei suoi sguardi, che Car- quando 11 padre annunziO la. sua par: Entrambi si posero subit o all'o-
sclamò Lorenza commossa. - Ascol- letto ne fu colpito e r ispose vivamen- te?za, ma 1? scatto appassw.nat o d! pera, ed il risultato fu questo: Aure-
tatemi dunque: voi lascerete per te: lei confermo le sue supposJZ!OnL lia, dopo due giorni, scrisse un bi-
qualche tempo Torino; un preteso - Seguirò i vostri consigli, si- Eppu~e, allorchè . Alina gli ci:iese gli etto laconico allo zoppetto, dicen-
vi sarà facile t rovarlo. gnora, ve lo prometto, benchè non se }o nv~drebbe pnma che partisse, dogli che non voleva più sposarlo 

- Volevo appunto pregare lo zio comprenda come Alina, divenuta co- egh provo una pena al cuore, come perchè aveva trovato un buon posto 
di mandarmi in Germa nia a studia- sì buona con me, possa nuocermi. se avesse colpa delle sofferenze di che assicurava il suo avvenire. Nes-
re alcune nuove macchine per la tes- - Non cercate di comprendere, lei. suna allusione a Tea. 
situra; ma in realtà .era per dimen- f igliuolo mio, - rispose g ravemente Peraltro,, no.n ebbe il coraggi? di ri- Michele non aveva ancora potuto 
ticare il mio sogno, che credevo sva- Lorenza. - Conserv..ate le vostre san- vederla un ultima volta, e parti senza parlare a Carletto, allorchè gli giunse 
nito per sempre. te illusioni su lei, ma statene lontano, neppure saluta re Gerardo. quel biglietto di Aurelia. 

- Adesso invece il vostro sogno ve ne supplico anche a nome di mio Alla s ignora Lorenza scrisse al- Egli rimase per un istante livido 
vi seguirà, ed un giorno lo vedrete figlio e dei genitori di Alina, che cune ~ighe.: unend<;>vi un biglietto per cogli occhi spalancati, senza una pa~ 
effettuato, - soggiunse Lorenza. - voi amate e stimate ed ai quali per Tea, m cm le ch1edeva perdono dei rola; poi cadde di piombo a t er ra . 
Voi pa rtirete dunque per la Germa- ~ certo non vorrest e recare un di- suoi sospetti, delle ing iurie che le Fu posto sul letto. ma non dava 
nia e lascerete credere che al vostro spiacere. aveva rivolte. più segni di vita. · . 
ritorn

1
o n? n s~reteNalie1 no dallo spo-~ d. LCa v

1
ertittà bahlenò allora n

1
tel cervello IV. l coRs1, iafvuur~·oossi0, fu hassadlito tdt a un1 delir1io 

sare a s1gnonna oa e. 1 ar e o, c e a sua vo a arrossi, 1 , c e ove ero egar o. 
Carletto sussultò. e, con accento vibrato: ~ f ratelli di Tea, la cognata, Au- l Un medico, chiamato d'urgenza, or-
- La menzogna mi ripugna ! - - -- Io, recare, dispiaceri ai miei reha stessa speravano, dietro promes·· 1 dinò la camicia .di forza ed il tra-

esclamò. benefattori, al signor Gerardo! - e- la pace in famiglia. l sporto immediato al manicomio dove 
- Ripugna anche a me, ma non sclamò. - No, no davvero, signora! Ma il signor Palmanova non tornò !' il poveretto fu messo nel1a sal~ d 'os-

possiamo farne a meno, se vogliamo State sicura che vi obbedirò in tutto. quella sera e fece avvertire la fami- servazione. . 
raggiungere U nostro scopo. Del r e- Una gran gioia invase la gentil- glia Molinaro che Tea aveva lascia to ' Per quindici giorni durò quel de
sto, durante la vostra lontananza , sa- donna. anche il. suo posto di cassiera, nè gli lirio che lo pose in pericolo di ·vita, 
pr ò io distogliere !sa da voi, r ivelan- - Grazie! - disse con effusione. era sta to poss1b1le sapere dove fosse. ma la cura finì col trionfare. di quel-
dole che il vostro cuore è da lungo - Voi merita te vera mente l'affetto j ================================== 
tempo impegnato. Dunque, da questo di una pura fanciulla, ed hanno r a- i 

lato non avete nulla da temere. Mo- g ione coloro che vantano il vostro l 
s~ratevi. allegro per quanto è possi- nobil_e ?uor~. In cambio .della. vostra 
b1le, fehce della vostra partenza, non bonta 10 v1 permetto d1 sci"lvere a 
lasciatevi sfuggire alcuna allusione Tea dirigendo le let tere a me, e ne 
sul conto di Tea, e ciò che più v i riceveret e, per mezzo mio, le risposte. 
raccomando.... - Oh! signora, come potrò dimo-

Sembrava esitasse a parlare: un strarvi la mia r iconoscenza ? 
vivo rossor e le era salito alla f ronte. -· Coll'obbeclirmi, come mi a vet e 

- Dite, signòra ! - mormorò Car- promesso. 
letto. Quando la signora Lorenza se ne l 

• • • 

l 
l 
l 

l 
l 
l 

i 
l 
l • •• "l look te n years younger. My hair is no longer 

fa ded and streaked w ith grey. Once again it has that 
love ly luster an d 'rich shade that John admired so before 
we were marrled. And l owe it ali to Clairol which, in 
o ne quick 3- in -1 treatment, shampooed, reconditioned 
a nd tinted my hair to its present natural-looking beauty" 

l "What is i'bat You H ave on Ya Puppies ?" 
J ""SP.aghetti th' Wlfe · Had a Failur~ Witb. .. 

• • 
Ask your beoutician obout a Clairol treatment for 
your hoir. Or write for FREE booklet, FREE advice 
on car~ of hoir and FREE beauly onalysi$. 

Noi with common, olcl-lashionecl hair c/yes ••• but 

~~··· with CIA,IJOI. 

.. ,_- ·-- ~----------------------.. --.. --.. ------ ... ------------.. -.. - ---· 
Beve rly King, Co~sulto nt 

Clnirol, l nc., 132 West 46th Stre e t, New York City 

Pleose se nd FRE E Clo iro l bookle t, f"1EE o dvice and FREE anafy:is. 

No me---------------------------------------------------------··· 
Addre ss. __ ------ _ ---- - ------------- -----------·----

l DETECTIVE . RILEY 

fiE DRA60N'S IY'ItN ARE 
DcTERMlNED T O MAli'E UFE 
.MISERABL.E FOR 1'1\ING ..... 

·::1Y-----·-----------·-··----------------- Stole------------------ DASH DIX ON 
•.iy 6eo ut icion . h .- . ____ --- ----- - - ___ --- --- - -- __ ----- -- - - -------- - - --· . 

r······ouR.NE;·PRi·c;;s········· 
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l --- 40c- 50c RUBBER HEELS ................. ................ . 
----------------------
MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

........................................ 75c - $1.00 
40c 50c 

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

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

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

Phone 5427 

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

l 

m\\m;~OON MAN MA~E5 .A 
4'1!G~ITV LUNGE FOR DASt-\ 
l 

REG'LAR FELLERS 

lo squilibr io, e dal manicomio il ma- 1 sottratta a un agguato in cui stava [anni aveva lavorato il suo posto ;rfl 
lato I_>assò all'os~edale. . . , 1 per c_adere. Non :itornava in casa J stato occupa to, e 1d zoppett o si tro-

Egh era eamb:a~o, d1magnto, ne 
1 
p erche doveva lascia r credere a per- vò a spasso . 

P.oteva fare 11 m1ru?1o sforzo senza 1sone sue nemiche di esser e !ungi da J (Continua) · 
nmanere affranto: 1 medici avevano Torino. Aggiunse che m entivano co-
giudicato che ci sarebbe volut o più loro che facevano colpa a Ca r let to ~ • • • • • • • • * • ·--- - - _,...,.. "-' 
d~ un me_se primà che fosse in grado della sua scomparsa : Carletto era 
d1 alzarst. partito per la Gerrna nia, nè essa l'a-

Lo zoppetto sembrava aver dimen- veva riveduto. 
ticato Aurelia e quanto era avvenuto Si raccomandava caldamente di 
per cagion sua; ma ricordava perfet- non far parola di lei al signor Ug o 
tamente Tea, la sua scomparsa, e la P a lma nova, promet tendo di spiegarn e 
prima volta che potè pa rlare, chiese p iù t a rdi il motivo. Infine a veva detto 
di lei. come essa fosse· sempre v icin a a i f ra-

Angela e suo f ratello non seppero t elli col cuore e come nulla di quanto 
che cosa rispondergli. avveniva nella famiglia le fosse igno- 1 

Tea non si era più veduta . to. Sapeva della fuga di Aurelia e l 

WRITE! 
~ Send 10c for 
your 1tial KIT 

OF 

·7POMPEIAN 
FACE CREAMS and POWDERS 

_ 'rea ha seguìto la sorte della della sua t r iste conseguenza. Ma ora, l 
povera Fosca : l'ho sognato ! _ mor- t rovando il f ra tello fuori di p ericolo, 

e sentendo inoltre da lui come la sua i 
morò lo zoppetto colle lacrime agli passione per la sciagurata fosse e-
occhi. Your Pompeian T riai Kit is waiting. " 

Rocco ed Angela pianse ro con lui, stinta per sempre, non g li na scose· Matl coupon todDy with 10c. Oiscover 
che Aurelia era divenuta l 'amante 

non sapendo trovare una pa rola di del barone Scarpa, che il vecchio si the new simple way to beauty. Treat 
conforto e provando essi s tessi le your skin to a Pompeian Massage with 
a rJprension· d l M' 1 1 most rava con lei a i teatri, alle pas- the cre•m tLat really cleans. And the 

· 1 e p overo lC 1e e. s eggia te, dappertu t to; ma Tea assi- " " 
Peraltro, una domenica, reca tisi Pompcian 4-leallire Face Powder .. . 

all'ospedale a visitare Michele , lo tro- curava che un giorno costoro f in ireb- the powder that can stand the test of 
bero s ul banço della Cort e d'Ass ise. ~. varono solleva to sui guanciali, p iù co- l daylight. Olfer is l!mited so you'd bet· ~ 

lorito, animato, sorr idente . Rocco ed Angela avevano ascolta- ter mail the coupon now. ...,. 
- Ho veduto Tea, - furono le sue t o lo zoppetto a bocca · aperta. Regular sizes at your drug counter SSc t 

prime parole. Michele t rasse finalmente di sotto and 65c -·- l 
Credettero che delirasse. il guanciale un sacchetto di dolci ed --------- - -- - ----------
Ma no, era proprio vero! Il giorno una piccola scatola, di cui mostrò il 

avanti Tea, col suo modesto a bito cont enuto. Vi erano due na poleoni 
nero, era apparsa al suo capezzale. d'oro , . che lo zoppet to conseg-nò alla 

La sorella aveva saputo della sua ·cognata. 
m~lattia e si era recata a t rova r lo. Una set t imana dopo, lo zoppet to 
Gh aveva detto che s~esse tranquillo usciva dall'ospedale guarito di corp o 
sul suo conto e tranqm~lasse Rocco ed e di mente, ma un nuovo dispiacere l 
Angela.. Ella era a l Sicuro, sotto la doveva toccar o-li. 
protezione di una signora che l'aveva N ella tipogr~fia, dove per diversi 

\ 

i 
POMPEIAN COMPANY, Bloomli•ld, N. J. 

Enclosed lind 10c lor which please send me ~ 
7 Pompei an· Fat e Croams and Powders. , 

N amo .. .............. .... ~ .................. ................... ~-

Address .. .... : ...................... ,. ............. ~ .. ·- ·- .. ·· · ·--:l, 

City .................................................................. ~ ............. ~.':" .1 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

THAT T HE FACE IS O N E'S 
FORTUN E 15 A 5 TRUE ìDDAY 
AS IT EVER WAS- 8EAUTY 
EX PE.RT DECLAQ.ES ... 

NEW5 ITEN\ :-

A LONG MARCH 
&F<>RE A~ 

BJT MY DEAR.. 
. L/.\1)Y-:- l'M O NLY 

A 5S::AIJTICIAN 
A MAGICIAN 
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