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La francia non vuole che l'ex (..___ _____ An_E__;;xp;__ect_ed ___ Vis_ito __ r ---......_____) La critica ·situazione dello 
sciopero Inglese Kaiser torna in Germania 

Parigi - L'apparente indifieren-1 mazioni governative e che si ritiene 
za mostrata dal Governo di fronte rispecchi il pensiero del capo del Go
alle voci di un possibile ritorno del'ex verno. 
imperatore Guglielmo in Germania, Dice il Times: "E' stato an n un
ha avvalorato la voce che la Francia ziato che il grande criminale dei tem
si disinteressava di questa questione, pi moderni si sta quietamente prepa
ed in questo senso è stato telegrafato rando per lasciare Doorn per ritor
all'estero. nare in Germania. Per quanto qua-

L'indifferenza ed il disinteressa- sta diceria non sia stata ufficialmen
mento del Governo francese, è più 1 te confe1:~a.t~, o~i p~sso ten~entè 
apparente che reale. Da circa tre 1 alla ~ossJbJhta dell ex Jmperatoi.e d1 
anni i giornali parlano di un possi- far ntorno nel suo paes~, obbhghe
bile ritorno in Germania, alimentan- rebbe certamente la Franc1a ad avan
do passioni e controversie non certo zare le sue proteste. 
destinati a migliorare i rapporti tra "Se la. t~lleranza. de~la presenz.a 
la Francia e la Germania ed il Kai- dell'ex prmc1pe ereditano nel tetTJ
ser è rimasto confinato a' Doorn. l torio tedesco, è. stata una grande im-

prudenza politica, come noi sostenia
Il popolo francese consideraormai mo da diversi anni, ciò non può avva-

il caso chiu;.;o, e non annette sover- lorare la credenza di un ritorno del
chia. importanza a quanto pubblica- l'ex imperatore, autore della grande 
rono i giornali. Ormai è convinci-t 

1 
h 

1 
guerra, nel paese che lo cacciò. Una 

me~ 0 l~0P0 are c e. a permanen.za simile concezione sarebbe una grave 
dell e~ ~mperatore m Olanda. o 1.n· colpa da parte della Tepubblica. 
qualsmsi pae~e della <:ermama, Sia "La politica della riconciliazione 
la stessa cosa. Non cos1 la pensa pe- 1 G · d · e d' 
ro 11 Govern~ .francese, .11 quale. e. sta- pretesto per la riabilitazione degli 
, . . , l con a ermama non eve servir 1 

to sempre v1gdante e nmane V1g1lan- Hohenzollern. Il ravvicinamento col 
te seguendo da vicino gli avvenimen- 1 t d , ' d . . . popo o e e~co non puo, ne eve esse-
ti ~ misurando la portata dJ certe re considerata dal mondo civile come 
not1zie. la possibilità di una riconciliazione 

Il Governo francese è decisamente con colui le di cui gesta criminali co
contrario ad un ritorno dell'ex Kaiser prirono l'Eu1·opa di rovine e di mi
in Germania, e l'on. Poincarè è stret
tamente attaccato ai termini del trat
tato di Versaglia più di quanto non 
lo sia il popolo francese, il quale si 
preoccupa - e non a torto -- dell'al
to costo della vita e delle difficili 

serie. 
"Il permesso all'ex Kaiser d( sede

re come un onesto cittadino nel ter
ritodo della repubblica tedesca, sa
rebbe un offendere la ciscienzll. mon-
diale. Nessuna scusa vi sarebbe per 

condizioni economiche del paese. una tale tolleranza. E la Germania, 
A tagliare cor.to sulle equivoche in-l se favorisse il ritorno dell'ex impe

terpretazioni che possano essere date ratore, darebbe una prova di disprez
alla politica di tranquillità attesa da zo e la fiducia nella sua rigenerazio
parte del Governo, il Times, pubbli- ne dovrebbe essere completamente 
cava ieri l'altro un articolo di infor- smessa". 

l militari ed i fascisti si 
azzuffano a Genova 

---·---

L'A. f. of L. contro il Governa
tore Smith 

Si oppone alla sua candidatura a fresidente 
degli Stati Uniti 

Dopo circa 170 giorni di lotta, lo 
sciopero dei minatori inglesi entra in 
una nuovafase, che è anche la fase 
risolutiva. 

dei minatori di tutti i paesi, no. Non 
occorr Ya fermare o danneggiare le 
industrie nazionali, in nessun paese. 
Bastava che i minatori dicessero: noi 

Un telegramma della scorsa setti- produciamo e vogliamo produrre solo 
mana, annunziava che i minatori a
vevano deciso di ritirare le squadre 
di manutenzione. Ultima mossa che 

la guerra davvero guerreggia-

padroni si arr ndono, o inter
viene il governo con ìa violenzu dei 
suoi poteri e dei suoi soldati e non 
potendo imporre ai minatori di ri
prendere le opere di manutenzione, in 
virtù d Ilo stato eccezionale nuova
mente proclamato, manda le truppe 
del genio a sostituire gli scioperanti, 
sostenendo l'azione dei soldati crumi
ri con la forza delle baionette e la 
potenza dei cannoni. Comunque, ·,ma 
crisi nolitica seguirà all'attuale situa
zione. In quanto a crisi economica ... 
non è il caso di parlare. 

* * * 
Così non si poteva durare. 
I minatori giuocano l'ultima carta. 

Quella che poteva essere una mos~a 
tattica, auella che poteva essere par-
te di un esperimento di azione indu-

1 

striale, è semplicemente, nelle condi
zioni di oggi, un atto di disperazione. 

Lo sciopero dei minatori era alla 
vigilia deìla sconfitta più clamorosa. 

Vi sono dei momenti in cui la veri-

per ì'uso interno, e non un vapore 
deve partire carico di carbone per 
l'Inghiltena. Bastava che le organiz
zazioni dei trasporti - diterra e di 

Detroit, Mich. - Tutti i tentativi l non deve servire a promuovere qual- tà deve dirsi. Costi quel che costi. E 
fatti giorni fa, dagli amici del Gover- si asi forma di militarismo o ad i neo- la verità è questa: lo sciopero si per
natore dello Stato di New York, Al-; raggiare la guerra. deva (e forse si perderà) per man
fred Smith, per ottenere che la con-l La Convenzione ha inoltre ascolta- canza di solidarietà internazionale. 
venzione deli'American Federation of to una interessante esposizione del Che cosa hanno fatto i minatori di 
Labor, decidesse di appoggiare la Dott. Stefano S. Wise, il quale parlò carbone di tutto il mondo, che cosa ha 
candidatura dello Smith alla Presi- in nome dei 12 mila scioperanti di fatto il proletariato di tutti i paesi, 
denza degli Stati Uniti, sono andati Passaic, N. J. I1 Dott. Wise, dopo di durante le lunghe giornate di lotta e 
completamente falliti. avere deplorato gli incidenti occorsi 1 di sacrificio dei minatori inglesi? Io 

La convenzione respinse la propo- in Detroit, richiese l'aiuto morale e non parlo dei capi. Io non accu:so 
sta presentata da S. M. O'Hanlon, finanziario della Federazione, doman-, questa o quella Internazionale. Io 
rappresentante la Federazione del dando anche che si provveda all'or- parlo di tutto il movimento operaio 
Lavoro dello Stato di New York, de- ganizzazione dei 700 mila operai tes- internazionale, di tutti i paesi, di tut
cidendo di non pronunziarsi sulle fu- sili, i quali hanno diritto a godere l ti i colori. Giorni addietro, su questo 
ture elezioni, fino a tanto che non sa- dei medesimi privilegi di cui godono 1 ste, so ~ornale, riportavamo la noti
rà aperta la campagna presidenziale le altre categorie di lavoratori. Il zia che i minatori polacchi avevano 
del 1928. Dott. Wise deplorò l'attitudine assun-1 accettato un concordato coi padroni 

mare - ~i rifiutassero di trasporta
re, di caricare, di scaricare carbone 
destinato all'inghilterra. Che nei por
ti inglesi si impedisse lo scarico di 
carbone dell'estero, che si ripetesse 
- col carbone - ìa festa fatta a Bo
ston col tea alla vigilia della rivolu
zione per l'indipendenza. Ed anche 
se il ritiro delle squadre di manuten
zione non fosse stato adottato per 
l'opposizione della stessa organizza
zione dei pompieri che lo ritengono 
troppo rivoluzionario ed intaccante 
troppo incisivamente il diritto di pro
prietà, lo scionero avrebbe assunto 
altra fisionomia e gli scioperanti a
Vl'ebbero vinto da molto. Invece in 
nesRun paese i minatori si son rifiu
tati di lavorare oltre il bisogno per 
il consumo interno e per l'esportazio
ne per altri paesi che non fosse l'In
ghilterra. Nessuna organizzazione 
dei trasporti si è rifiutata di traspor
tare carbone in Inghilterra. Le stes
se organizzazioni inglesi non si sono 
curate di fermare l'cnti·ata in Inghil
terra del carbone prov niente dall'e
stero. E lo sciopero è proceduto tra 
una sel"ie di giuochetti dei padroni e 
del governo e gli scioperanti sono an
dati raminghi per il mondo a doman
dar l'elemosina per le vie ai passanti 
pietosi, ed i cosi detti sus. idi di soli
darietà internazionale son serviti ad 
aggravare la situazione interna ed a 
dare al proletariato che rimaneva a 
compiere il lavoro di sabotaggio, i! 
modo ed il tempo di avvantaggiarsi 
per conto proprio e dei capitalisti lo
cali, mentre i padroni delle miniere 
d'Inghilterra non sollecitati dalla 
pressione dçl bisogno nazionale - à 
cui provvedeva il mercato 1·icco - o 
quasi - di carbone straniero - si 
rafforza vano neìla resistenza ed a t-
tendevano serenamente il momento 
critico. 

Nel prendere questa linea di con-
1 
ta dalle autorità e dai padroni contro per non danneggiare lo sviluppo tem

dotta la convenzione ha accettato la gli scioperanti, e concluse dimostran-1 poraneo dell'industria mineraria na
decisione presa dal Comitato per le dosi confidente che l'American Fede-~1 zionale che durante lo sciopero ingle
deliberazioni, presieduta da Matthiew ration of Labor, avrebbe accordato se aveva potuto avvantaggiarsi cd 

In Italia regna la pace? Woll, Vice Presidente della Federa- tutta la sua simpatia ai lavoratori di' avvantaggiare l'economia nazionale 
• zione, il quale dichiarò che un appog- Passaic. con un aumento vertiginoso deìi'e-

1 

gio alla candidatura presidenziale in Il Presidente Green, assicurò il sportazione per l'Inghilterra. Si sa 

Ora questo è venuto. La dispera
zione che poteva portare alla res~, ha 
fatto decidere i minatori a giuocare 
l'ultima carta con la dichiarazione di . Lugano - Eludendo la rigorosissi- ne, il colonnello, estrasse la sua ri- questo momento, sarebbe in contrarli- Dott. Wise che gli scioperanti di Pas- bene. Il proletariato polacco si è di

ma vigilanza esercitata daEa censu- voltelìa e facendo fuoco sul suo ag- zione con l'indirizzo della politica non sale avrebbero avuto tutto l'appoggio mostrato ben poco internazionalista, ritirare le souac\re di manutenzione. ' 
ra, giunge notizia da Chiasso di un gressore, che rimase colpito a morte, partigiana da parte dell'American e tutta la cooperazione dei loro com- da un pezzo, e nessuno ha dimentica- E se il g-overno, col pugno di ferro ... 
gravissimo incidente che potrebbe es- rispose: "Così vuole il Re che i suoi Federation of Labor. pagni deli'American Federation of to la sua condotta e la condotta dei riuscisse a so,tituire gli uomini di 
sere il preludio di fatti molto più ufficiali rispondano agli arroganti Il rapporto dice: "Il popolo ameri- Labor. socialisti polacchi, durante la guerra queste squadre con i soldati, per evi-
gravi e che dà una idea di quella che come voi". cano non è impegnato nella campa- contro la Russia. Lu~ciamo da parte, tare ii danno alla proprietà? La que-
sia realmente la situazione in Italia, j I Il d 

1 
d' M 

1
. . gna presidenziale ed il Gov~rnatore l perciò, come pecore zoppe, i proleta- stione rimarrebbe insoluta e la demo-

. · · · d n que e ue paro e 1 usso ml e Smith, non rmò essere in questo mo- MICKTE SAYS- ri polacchi. 1i1a cl1e cosa ha fatto d1' l' · d Il · t per quanto tutti 1 mezzi s1ano a ope- · del R ,, t tto .
1 

t . ra IzzazJone e a massa sc10peran e 
. e, c e u 1 ragico romanzo t d'd t Il p 'd 1· ·1 t d 1 1 · ? I \'ati per nasconder la. l che si vive in Italia e tutta la rivela- men o un can 1 a o a a l'eSI enza meg 10 1 res o e pro etanato. n sarebbe inevitabile. 
~a. scorsa set~i~.ana a. Genova. un zione dello stato d'animo esistente tra degli Stati Uniti. Egli è ora un Can- 1~ A.IJ'/SO~ DOIJS-nì 11-\A.ì che modo ha dimostrato la sua :soli- La lotta è a tal punto che l'inter-

uffici_ale delia mi h Zia fascista, sch1af- milizia e l'esercito. didato al posto di Governatore dello '11-IE 1-.!EWSPAPE.R IS A ç>QI.(JER. ll-.1 dari età col milione di scioperanti in-l vento del proletariato internazionale 
feggio sulla pubblica via un soldato, 1 . . . , Stato di New York, per la quale can- 'l'i-l' LAIJD. -n-11:'1 OR.TER LOOK glesi? In che modo ha cooperato alla è imperativamente necessario. Non 
il quale aveva trascurato di fargli ili App~na. s1 spar.se la noti. zia. de•. d id a tura egli ha già l'appoggio della l vitto1·ia... che manca sin quì? I da-l basta il contributo finanziario. Oc-

d t d t d "''t4WUGH OUR DA.IL'I MAl\.. AIJO 
saluto regolarmente 0 per trascura- gr~~e .mci. en e, ,1verse cen ma1a I Federazione del Lavoro dello Stato di SEE 1-\0W MAl-..\'1 ORGA~I't.Ai\O'-IS nari raccolti ed inviati da ogni parte? corre l'isolamento del mercato ingle-
tezza 0 per non averlo visto. i fa~CIS~J, p1esero d ~ss~lto }~.caserma New York, e di altre organizzazioni I=ROI...\ IJEW "!OR~ 10 L..OS J Oh, sì, il prezzo della propria viltà se. Non una tonnellata di carbone 

Il grave incidente provocato dal ~o e 1l ?olonne~lo .sJ e1a nt~1ato. ~l- operaie. Se noi dobbiamo seguire u- Alo.IGE:LES \'JO \-O LIK.E I=R.E'E J han pagato molti! Per molti quella deve essere esportata per l'lnghilter-
pretoriano, foJ·sc sarebbe passato i- ~ra. egh fece .mtJ~are .agli as~ahto- na politica non partigiana, noi dob- ME"--ìlOIJ HJ CUR. J..!E\IJSPA.PER l contribuzione è stata come il salva- ra, finchè dura lo sciopero. Ed in 
nosservato senza ulteriori incidenti n d1 sbandarsi, mmacc1ando d1 fare biamo astenerci dal formulare qual- OF 11-ltS, ~,['>.\ A\JO "O-lE l condotto per operare il male, una spe- questo modo la solidarietà internazio-
se non fosse intervenuto un colonne)~ fuoco contro di lo1·o, se entro dieci siasi giudizio fino a quando non giun- 0'\'i-\ER. 'il-IIIJG cie di ammenda per il delitto che nale potrà essere effettiva c lo scio-
lo di fanteria, il ~uale si trovava a 

1 
minuti non si fossero ritirati. l g-a il momento opportuno per decide- commetteyavano. pero potl·à egser vinto. 

passare, e non avesse rimproverato il TraRcorso il tempo fissato dal co- re sull'indirizzo dell'American Fede- Non occorreva lo sciopero generale R. F. 
bollente ufficialetto per la sua vioien- lonnello, e non volendosi i. fascisti al-l ration of Labor". 
ta villania squisitamente fascista. lon~a~ar~ dal!~ caser~a,. Il colonnello l La p~oposta f~ presentata all~ 

Jl fascista eccitatissimo e contra- ordmo a1 suo1 soldati d1 fare fuoco ConvenziOne perche era noto a molh 
riato dal rabbuffo preso sulla pub- dalle fine~tre. Quattordici fascisti amici del Governatore Smith che egli 
blica via, rispose in modo insuitante rimasero uccisi. godesse molte simpatie in seno all'or
al colonnello, colpendolo con un pu- . Il fatto ha prodotto a Genova una ganizzazione. Ma per quanto questi 
gno sulla faccia e dicendo che Mus- 1).Jenosissima impressione, ed è varia- amici abbiano lavorato con tutta l'e
solini voleva "che i suoi ufficiali ri- tamente commentato dai cittadini, i nergia ed abbiano u:sato tutte le loro 
spandessero in questa maniera". quali non nascondono la loro simpa- influenze, non :sono riusciti a mutare 

Sorpreso dalla inattesa aggressio- tia per il colonnello giustizie e. la politica della grande organizzazio
ne del lavoro. 

Amerigo Dumini condannato a 
·14 mesi dj carcere 

E' stato anche votato mozione in 
favore dei due innocenti condannati 
dalle autorità del Massachussets Sac
co e Vanzetti, di cui ancora una vol
ta è stata proclamata l'innocenza e 
la solidarietà della classe lavoratrice, 
senza alcuna distinzione di credo o di 
tendenza. 

Come in Italia vengono 
lacco/ti i galantuomini 

Roma ~ Il noto e famigerato A
merigo Dumini, che fu processato e 
condannato per l'assassinio del depu
tato socialista Giacomo Matteotti, e 
che fu amminisiato, è stato recente-

del processo di Chieti, ebbe a dire: 

"Se io fossi· stato condannato a set
te anni di carcere pel delitto Matteot

ti, il presidente del Cons~glio, avreb-

La Convenzione, dopo di avere ap
provata l'idea della preparazione mi
litare dei cittadini, votò una mozione 
contraria a qualsiasi forma di ciscri
zione militare, stabilendo in modo 
chiaro che anche la questione della 
preparazione militare dei cittadini, 

Connazionali ! l 
Qualunq11'e "Atto N otarile" vi 

possa occorrere. :rP.catevi all'uf
ficio de " Il Risveglio" e sarete 
serviti con la ma sima esattez.. 

mente arrestato, e ora processato per be doYuto essere còndannato a tren
insulti a quella buona lana di Musso- t'anni". 
lini. Il Dumini, davanti al Tribunale, 

za e scrupolosità. 

Il dibattimento molto movimentato cercò di chiarire queste sue parole di- A 1• Abb t• R•t d t • 
ha avuto termine ieri, ed il Tribunale chiarando che egli con la parola "Pre- g l ona l l ar a ari 
ha condannato il Dumini a quattordi- sidente" non intendeva alludere a S 
ci mesi di carc1·re ed a Lire 100 di l Mussolini, ma si riferiva invece al e non avete a ncora rimes.o l ' importo del vostro 
multa. • coimputato Giuseppe Viola, il quale abbonamento, fatelo subito. Anzi, oggi stesso. Ne 

Dallo svolgime'lto del dibattimento era presidente del consiglio dell'a>~so- j b . • 
si è assodato che il Ilumini, parlando ci azione dei mutilati di guerm. a btamo molto btaogno. -·L'Amministratore l 

Yfr. _finge/o Dicianni 
Di Buffalo, N. Y. 

Festeggiatissino dai Pompieri di Roma durante. il suo 

soggiorno in Italia. 
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"IL RISVEGLIO H 
lndependent 

Italian Weekly Newspap~r 

Published by 

ltiSVEGLIO . a 
------

Attraverso Alla Colonia Mr. Thomas Petrella di Buffalo, e la l ospite di Mr. & Mrs. Castello, per cir·' 
signorina Christina Di Cioccio di Ho- ca un mese, e durante il suo soggior- 1 
mer City, Pa., i quali, si erano sposa- no in Dunkirk, ha fatto conoscenza 

La brillante celebrazione del 
"Columbus Day" · 

ti a Niagara Falls, N. Y., ed ebbero 1 con una moltitudine di amici, i quali, l 
la volta d'Italia, e precisamente a per compare e commmara d'anello: il sono rimasti addolorati della sua par
Pratola Peligna, in quel degli Abruz- Dott. Joseph Tauriello e Miss Pauli- · tenza. 
zi, ove si reca a riabbracciare, oltre ne Jay, entrambi di Buffalo. Speriamo di rivederlo presto fra 

TELEPHONE 5430 

l F l OR l 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE. Fiorista 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. IL RISVEGLIO PUB. CO. . k N y Martedì scorso la sera, ebbe luogo 
47 E. Second Street Dunklr • • · l'annunciata celebrazione di quella 

alla sua giovane moglie e la sua ca- Accompagnati dai genitori dello noi in questa cittadina . 
ra bambina, ma anche i suoi vecchi sposo, dal compare e commara, e dal
e cari genitori che l'aspettano a brac· la sorella dello sposo e cognato, con 
eia aperte. un grande automobile, vollero fare 

1·~--------------------~ 
Telephone 4828 

Subscription Rates: 
One Year 
Six Months 

$1.50 
$1.00 

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

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 
W oolworth Building 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 63 anni. 

330 Centrai A venue 
Dunkirk. N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. 

Gli auguriamo un felice viaggio ed una visita ai numerosi parenti ed a-
un presto e migliore ritorno. miei che essi contano quì in Dunkirk, 

e fra essi, annoverarono anche a noi. 

Mr. Ft·ank Polichetti operato Nel ringraziarli della bella visita 
al Brooks Memorial Hospital gli auguriamo una lunga, dolce e pia

cevole luna di miele. 

-o--
M r. & Mt·s. Vaccaro ripartono 

alla volta di Pittsburgh 

N. I<USHNER ESTATE 
317 MAIN STRElET DUNKIRK, N. Y. 

GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà 
alla scelta delle mercanzie 

Una bellissima cartolina, prove
niente da New York, Sabato scorso, 
ci notificava che il nostro carissimo 
amico ed abbonato sig. Giova:1ni An· 
tolino, che trovavasi a scopo di lai'O· 
ro a Great Neck, N Y., ripartiva al-

1.!..---------------------------

"Il Risveglio" Ads Pay 

Coperte! Coperte!! Coperte!!! 

Noi abbiamo un largo e compìcte assortimento di Coperete per 
questo prossimo inverno. 

Ne abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono 
ne di tutte grande~r.ze. 

Abbiamo anche completo assortimento di biancheria per 
l'intiera famiglia. Comperate quì e risparmierete moneta. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 E# Fourth Street -:- Dunkirlr, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

Telephone 307-R 
JOSEPH RUSSO 

Plumbing, Heating and 
Gas fitting 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ F U R N I T U R E fa~:~i~~;~i pee1~i ~h;~:~~~i si - T .A = Imbalsamatrice Diplomata Domandate i nostri prezzi. v- E N D l Fredonia, N. Y. 
39F~~~~i:: ~~r~.t 
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Secondo piano = = 

rroprieta' da Vendere o per Cambiare 
7 stanza di casa nuova, con tutte le moderne convenienze, lavatoio 

nel cellaio, garage, situata in buona località, per soli $6500.00. 

....._ _____ .....~ = all'Ufficio del Gas 
8 stanze di casa, bagno, furnace, garage per 3 carri, 6 lotti, 

situata in King St., per soli $5500.00. 
Nuovo Bungalow, gallinaio, garage, 3% di terreno con un acre 

di vigna, vicina alla linea del carro elettrico, a buon mercato, per 
$4000.00. 

LATTB 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

TAILOR 
Dunldrk, N. Y. 

= -Gratis -- Durante Questa Vendita Solamente -- Free 
Un Regolatore del Calore 

Con Ogni Stufa a Gas. Prenderemo la Vostra Stufa Vecchia 

Un bel fiat al primo piano si affitterebbe. 
7 stanze di casa moderna, furnace, bagno, solamente $4800.00. 
16 Stanze di casa, furnace, 2 bagni, pavimenti di legno duro, 

acqua calda, sita sopra un lotto grande, per soli $9000.00. 
30 altre case da $3000.00 in sopra. 
165 acri di terreno, con bella casa, barna, garage, 40 acri di 

timbri, 20 vaccine, caretto, stock e ferramenti, per soli $9000.00. 

-- 227 Centrai Ave. Telephone: 3576 Dunkirk, N. Y. == so91a5meCnte -_-_ ~-----G-E-N-ER_~_!:_~_~_sm_uR_-~_N_~_E_~_N_'_e_RE_~_f_r_,.s_T_A_TE ______ _ 
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Avanti Ospedale Italiano F ab1ani ~= 

Se 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima località 
noi vi fabbrichiamo una bella 
casa senza che voi pagate nulla 
avanti. I pagamenti li potete 
fare in piccole rate come se 
pagaste la rendita. 
Per informazioni rivolgetevi a 

Un intero Anno per -·- N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. 

= Pagare Il Resto ~ 
1 

;;;;;;; Pagherete il llimanente =~ 

al! in Tanti Piccoli Pagam- =~ ~ 
= enti Mensili Quando Pag- = = = 

ate il Vostro Bill del Gas. 

Pr zzi per le Stufe a Combinazione 
I Prezzi delle Stufe a Gas Sono sono 

--da--

$139.95 sino a $197.95 
--da--

I I'on.eEi snno Separati-Esse 
Cuocio:.to Meglio $64.95sino a$124.95 

= 

Venite a vedere la nostra esposizione durante 

= questa Vendita al Num. 423 Centrai Ave. = 
DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi , r, 

Iniezioni 606, Elettricità 

Urinarie, = 

FARMACIA 

OPERAZIONI 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE ~:~:~~!~El ~ri~: Repub
0
1ic Lighkt~ Hkea N& Pyower Co. = un 1r Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumc<re, ecc. du-

TELEPHONES: = ' • • :::: = grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e = 
Mutuai § operazioni chirurg:che a ca.ca der,-'i ammalati. 
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RISVEGLIO 
- --- Page ~ 

Di Panta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
Per vivere 200 anni -------

DA , B U F F A L O, N. Y. 
[Comunicato a Pagamento] 

Al. Sig. Alfonso Pappa .. .lardo de "Il Corriere Italiano" 
Vivo da circa 35 anni a Buffalo, c chettl e tante altre beJie cortesie ed esce fuori col dire che io sono andato 

mai e poi mai avrei immaginato che accoglienze (che io non dimenticherò in Italia a far credere a quella gente, 
in questa città vive un "supercritico" mai) che hanno dato ai nervi del si- che sono stato l'ideatore e fondatore 
alla Pappa ... .lardo! Dico alla Pap- gnor Pappa .. .lardo. Che colpa ho io del Comitato per il Monumento a 
palardo, perchè questo signore, a se a lui non gli guardò in faccia nep- Verdi, mentre che l'ideatore (dice 
quanto pare, vuoi fare tutto quel che pure un cane (benchè lui ha avuto la Pappa .. .lardo) ne è stato il Corriere; 
gli pare e piace; ma, guai se qualcu- faccia tosta di stampare menzogne aggiunge che la Federazione delle So
no cercas!'<e di fare qualche cosa che sul suo foglio) mentl·e a me furono cietà non è mai esistita e che una ca
si avvicina a quello ch'egli fa; guai se fatti ricevimenti principeschi, per cui sa per i fanciulli poveri, in Buffalo, 
qualche perRona cerca di dare un pas- il signor Pappa .. .lardo non ne ha nep- è una immaginazione solamente. Nei 
so avanti senza il suo lascia passare; pure l'idea? E per tutto ciò il sig. modo come parla il sig. Pappagallo, 
infine, guai se qualcuno accetta l'in- Pappa .. .lardo, invece di prendersi un dimostra di aver abitato nel mondo 
vito di amici, di ammiratori, di con- pezzo di ·pappa tra le mani e del lar- della Luna, o fa lo gnorri per non 

l Lo Zocchi con voce rotta dalla com
mozione e dal pianto, ha narrato tut
ta una pietosa storia di seduzione, di 
cui fu vittima la sua figliuola Anna, 
per opera del De Santis, e culminan
te con la sua vendetta. 

Milano - Altissime urla partenti 
dalla casa segnata col No. 75, in via 
Canonica, risuonarono paurose nella 
notte di ieri. Molti cittadini accorse-
ro da quella parte ed i più animosi, 
nell'avve1'tire che al secondo piano di 
quella casa stava certamente acca
dendo qualche cosa di tragico, levaro
no anche essi la voce chiedendo che 

mento di Mac-

articoli elettrici. 

h e Safe. Sto re 
Dunkirk's Best and Western New York's 

Greatest Department Store" 

Centrai Avenne -:- Dunkirk, N. Y. 

Vestiti 

di Calzoni per Uomini 

da 

BIG MONEY SAVING 
' 

TIRE ANO TUBE SALE 

cittadini o parenti che siano, senza il do, e darsi una buona unta a quel andare in guerra. l 
consento di questo sig. Pappa .... lar- muso indurito, è andato in bestia, ha Veniamo ai ·fatti: 
do! Ne avviene il finimondo!!! preso invec~ la pen~a, l'ha affogata l.o Il Monumento a Verdi, fu i-

E mi spiego. Nell'Aprile del 1925, nel ~elen~, m~ece d1 bagnarla al ca- deato dal sottoscritto, collettata la 
il sig. Pappa .. .lardo, andiede in Italia ~~~a1o d !~ch10~ti·o, ed ha f~tto ~~a l moneta per la relativa erezione da 

Ali Sizes Firestone Gum-Dipped Tires 
at Greatly Reduced Prices 

a fare una gita di piacere e prendersi tn·1tera d msult1 e castronene ali m- d lt · · t' · d ·•1 , me e a a n aggmn ISJ opo, per 1 
un pò di immeritato riposo (non pos- dirizzo del ~ottos?ritto, che e un ~ne- compimento dell'opera; 1 

so dire meritato, perchè egli non ha sto padre d1 fam1glia ed un labonoso 
mai lavorato) e al suo ritorno, fece operaio, il quale, pur avendo una fa- 20· La Federazione delle Società, 1 

inghiottire tante di quelle botole ai miglia da sopportare, non ha trascu- regolarmente incorporata ci è stata, 
suoi amici, ai lettori del suo Corriere, 1ato questo dovere, ed è stato sempre e~ i docume_nti, sono .quì, per testimo
che veramente erano di quelle gros e in prima fila a sacrificare tempo e mare la mla asserzlone. Se questa 
che non si potc vano inghiottire; e pu- denaro per il bene della comunità. i oggi non ~sist.e più, si è dis~rut~a, la 
l'e passarono, pcrchè a Buffalo, di Può dire di aver fatto altrettanto ili ?olpa non e mm che la or~amzzaJ, ma 
critici, all'infuori di Pappa .... lardo, nostro sig. Pappa .. .lal·do? Se sì, ci l e vostra e .del vostr~ gtO~nale, elle 
non ve ne sono più; dicevo ne disse dia la prova; nel caso contrario, sarò pensate ad msultare 1 cam che d~r
grosse, che persino arrivò a pronun- costretto a dirgli che egli non è altro • ~o~o, ~ non pensate a mantener VIVa 
ziare delle be::;temmie che lui, duran- che un bugiardo imbratta-carte, uno I·ag~taz.10~~ ~er una cosa buona, una 
te il suo soggiorno in Italia, fu a con- sfaccendato, il quale, non avendo che nobJle llllZJatJva pel bene comune; 
ferenza col Re, col Papa, con Musso- fare, prende gatti a pelare, dedican- 3o. La casa per i fanciulli poveri, 
lini e tanti altri grandi uomini politi- dosi ad insultare persone a cui egli è lì, e quì (presso di me) vi sono tut
ci (scommetto cl1e questo Pappagallo non è neppure degno di pulirgli: le ti i documenti che certificano che det
tutte quelie persone menzionate, non scarpe colla spazzola dei suoi mo- ta casa venne acquistata per quel no
le ha visto neppure ritrattate sui stacci. bile scopo. Che, se invece oggi serve 
giornali) e la cosa, come ho sopra Dunque! Voi siete andato in bestia di ricettacolo ai buontemponi, la col
detto, pa:,;;ò: ma però ci fu chi gten· sig. Pappagallo, solo per aver Ietto p a non è mia, che lavorai con tutte le 
tava a credere, ce ne furono che di· qualche cosa a mio riguardo sul gior- mie forze per dare ai ragazzi poveri 
cevano che erano .... balle, e ci furono naie Newyorchese, e ciò che avete un ritiro, ma bensì è colpa vostra, che 
anche di quelli che si fecero la croce letto non era che la millesima parte avete un foglio nelle mani, e non ave
con la mano sinistra, al. ~entirgli sbal- delle accoglienze e dei ricevimenti che te avuto il coraggio di riscattarla per 
Jare delle bestialità di questo calibro, mi hanno fatto in ogni dove ;0 sono la bisogna di cui ne venne fatto l'ac-
e molti di essi, credevano ad uno spo· stato durante il mio soggiorno in Ita- qui sto! Le maledizioni di quegli inno
stamento delle sue facoltà mentali. Jia. Se per caso quel giornale mette- centi bambini, vi staranno sempre 
Ma intanto, come fu e come non fu, va di tutte le accoglienze ricevute a addosso, per questa colpa. 
egli la diede in pasto ai lettori del Roma, da quei Pompieri della squa- Di tutto ciò che sopra ho detto, o 
·suo Corriere e, con una buona dose di dra dove anch'io facevo parte prima sig. Pappa .. .lardo, ho documenti, pro
faccia tosta, tutto è lecito a questo di emigrare; se quel giornale avesse ve schiaccianti, che vi faranno passa
mondaccio. stampato di tutte le accoglienze rice- re la voglia di fare il critico a tempo 

Veniamo al fatto ora, che anch'io, vute a Napoli, Milano, Torino, Firen- perso. Se voi avete documenti, atti a 
di recente sono andato in Italia, e u- ze, Venezia, ecc., scommetto che a smentire quanto ho asserito, metteteli 
na volta in Castel di Sangro, in quel quest'ora sareste schiattato di ere- fuori. Che se non fate ciò al più pre
degli Abbruzzi, mio paese nativo, gli pacuore, e poi, io, avrei dovuto sop- sto possibile, mi costringerete a 'chia
amici mi aspettavano come il Ver portare (per tutta la mia vita) il ri- mare una grande riunione in qualche 
Messia. Senza che io gli abbia detto morso di essere stato (innocentemen- sala, e lì, alla presenza del pubblico 
nulla delle mie attività in seno alla te) la causa di far scomparire cotan- che interverrà, vi metterò sotto gli · 
colonia di Buffalo, che mi ha ospita- to uomo nella città di Buffalo. Meno occhi tutti quei documenti che vi fa-
to per la bellezza di 35 anni, essi era- male che non è successo niente; solo ranno fare il critico a scartamento 
no stati informati di tutto, ed aveva- un piccolo male reparabile. Meglio ridotto, strappandovi quella masche-
no registrato tutti i miei sacrifici fat- così! , ra d'ipocrisia che vi ricopre quel vi-
ti per il bene comune, e per tutto ciò, Ancora! Questo Pappa ... lardo o saccio indurito di bugiardo e calun
vollero ricolmarmi di gentilezze, voi- Pappagallo che sia, non avendo dove niatore. 
lero onorarmi di ricevimenti, di han-, appoggiarsi, nel fare il critico, se ne ANGELO DICIANNI 

§ 
§ 
l 

'"" 
30x3~ 29 x4.40 30x3~ 29 x4.40 

Reg. Firestone Fuii-Size 
Gum-Dipped Firestone 

Oldfield Oldfield 
Cord Balloon Fabric Ballooa 

'$8.45 $13.95 lll$7.55 $11.20 

These are the Greatest Tn-e and Tube Valueswehave 
ever offered car owners. Ali new fresh stock 

at prices you pay for ordinary tires. 
Buy now while the sale is on., ~~ 

La Stazione Centrale per 
Vulcanizzare Elettricamente le 

Tires di qualunque qualita' 

EAGLE GARAGE & TIRE SERVICE 
JOSEPH SCOVONA, Proprietor 

53 E. Front St. Phone 4004 Dunkirk, N. Y. 
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Page 4 SVEGtiO --: ~ -- -------

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y. 

Appendice de "Il Risveglio" 12 CAROLINA INVERNIZIO 

Il Genio del Male 
Estera aprì gli occhi, e volse intor

no uno sguardo smarrito. 
- Dove sono? - mormorò. 
- Quì fra le mie braccia, rassicu-

rati. 
Estera parve rammentarsi di quan-

la ha una colpa, è una colpa d'amore, 
ed io la divisi ed ora è giusto che ne 
dividiamo l'espiazione. 

~~~~~~~~~~~~~~~ to era accaduto. - Ah! - disse - perchè non mi 
hai lasciata? Eppure tu lo dovevi. 

Cercava di rimettersi, di considera
re la cosa con calma, con freddezza, 
ma non ci riusciva: provava in cuore 
una viva ambascia, e sedutosi presso 
ad un tavolino vi appoggiò le braccia, 
quindi lasciò cadere il capo in attitu
dine scoraggiata e dimessa. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

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

UN 
BEL VESTITO FATI'O 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
51& W. 18th St. Erie, Pa. 

- No, conosco il mio dovere. Non 
sono un vile, e non è giusto che tu 
sola espii il fallo di entrambi. 

Era quello per lui un momento tre
mendo e decisivo: la sua coscienza lo 

_ Tu mi perdoni adunque? Non consigliava di compire un doloroso 
mi fai un delitto del mio amore? dovere rinunziando a Cecilia; il suo 

l 
cuore innamorato, ripieno dalla soa

- Oh! no, no.... ve immagine della bionda fanciulla, 
- Tu non mi abbandonerai mai? gli sussurrava invece che era la sua 
- Mai. ... te lo giuro. l condanna, che egli stava per pronun-
A queste parole, Estera gettò le 

1 

ziare. Oh! come avrebbe ascoltato la 
braccia al collo dell'amantè, e in una voce del cuore! Come si sarebbe vo
stretta appassionata, nervosa : · lentieri sbarazzato di Estera! Ma la 

- Ah! ti avevo mal giudicato _ ragione combatteva in favore della 
balbettò _ perdonami, perdonami; fanciulla sedotta, e Armando si di
ma ti amo tanto e non so esprimermi batteva invano sotto l'incubo del suo 
come vorrei. dolore, per far tacere quella voce se-

Un'ora dopo, Armando rientrava vera, ma giusta. 
nella sua stanza in preda ad una spe-l - Bisogna che io. scriva al c~nte, 
ci e di febbre. Aveva l'aspetto scon- ' che tutto. gli confessi ---: ~ormoro -

b t l l se dovessi parlare, monre1 dal rosso-
volto, le sue mem ra remavano, e . . . 
sue labbra scolor'te 0 1 no re, dalla vergogna a1 suo1 p1edi. 

~-------------....11 1 e c nvu se, n Al' l te t . l t d' f". l avrebbero potuto formulare parola. zo a s a nso u o 1 mir a con 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Per quanto volesse mostrarsi supe
riore al caso, la rivelazione di Estera 
l'aveva colpito come un fulmine. Co
me fare? Qual partito prendere per 
evitare uno scandalo? Ecco dove l'a
veva condotto un momento di follia, 
di esaltazione dei sensi, perchè in fon
do al cuore, egli non sentiva alcun 
amore per la spagnuola; in fondo al 
cuore egli continuava ad idolatrare 
la pura e casta immagine di Cecilia. 

Reliable Dairy & Milk Co. 
2652 Hazel Ave. ERIE, PA. 

- Dio è giusto, doveva punirmi -
mormorò fra sè - sì, sì, doveva suc

Tmli!!ffillliMI!!flilliJml!lii!lffi!JiiMI!!ffi!J1i~!!ffillliMI!!ffi!ffi~l!ffi!/~ cedere così, ed eccomi legato per tut
[! ta la vita ad una fanciulla che non ---------------------------

Telephone 2224 • 
Completo equipaggio di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

amo, ad una fanciulla che mi spa-

1 

venta. 
Ah! come dovevano finire tutti i 

suoi sogni d'amore, il paradiso di fe
licità sì a lungo vagheggiato. 

- Eppure - pensava - non ab
l bandonerò mai quella povera creatu
, ra, a costo di qualunque cosa. Se el-

quelle incerte~ze. Il tavolino era in-
gombro di carte. Mentre egli stava 
per prendere un foglio, scorse unà 
lettera, sulla quale gettò macchinai
mente lo sguardo. 

Era indirizzata a lui, ma egli non 
ne conobbe il carattere grosso e mal
fatto. 

- Chi può aver messa quì, questa 
lettera? - disse fra sè, prendendola 
in mano e rompendone il suggello in
tatto. 

Allora corse alla firma: non vi era 
un nome, ma una semplice frase "un 
amico". 

- Una lettera anonima? Che può 
dirmi? 

Lesse rapidamente le poche righe 
vergate da una mano sconosciuta, e 
il suo volto si alterò visibilmente. 

Polltlcal Advertlsement 

- Se fosse vero, se fosse vero, -
mormorò - sarebbe più che un'infa
mia, sarebbe un delitto, no, no, men
zogna, calunnia. Estera è incapace 
di una simile azione, ho letto male, è 
un'allucinazione. 

E rilesse di nuovo la lettera, che 
diceva: 

"Non date retta alla disperazione 
di Estera, alla rivelazione che vi fa-

rà. E' una commedia pe1' irtdurvi a 
sposarla; quel fanciullo, non è vostro. 

"Quando Estera si abbandonò fra 
le vostre braccia, era da due mesi l'a
mante di un altro! Se non volete cre
dermi, domani allo spuntar del gior
no, trovatevi nel piccolo padiglione 
delle mortelle. A sisterete ad una sce
na, che vi aprirà gli occhi". 

"Un amico". 
Quando ebbe riletta la lettera, Ar

mando si convinse di non aver so
gnato. 

Pure era incapace di formulare un 
pensiero, tanto il suo cervello era 
sconvolto. Se fosse stato vero il con
tenuto della lettera, Armando avreb
be trovato un mezzo per sbarazzarsi 
di Estera; ma con tutto questo non 
provava meno una dolorosa ferita. 

L'idea di essere caduto in un tra
nello, di esser stato lo zimbello di 
quella fanciulla, l'umiliava, feriva a- 1 
trocemente il suo amor proprio, tantò 
che a costo di tutto, avrebbe voluto 
che quella lettera avesse detta unà 
menzogna. 

Quante contraddizioni ha il cuore 
dell'uomo! 

Quella notte Armando dormì poco, 
e quel poco fu turbato da stranissimi 
sogni. Si svegliò d'improvviso, che 
l'alba non era ancora spuntata; pure 
si vestì deciso di recarsi all'appunta
mento indicatogli dalla lettera anoni
ma. 

Il giovane conte provava un senti
mento di gelosia, strano se si riflette 
che in fondo non amava la maliarda 
spagnuola, ma nutriva un'affezione 
unica, ardente per Cecilia. 

In quel momento forse egli non ob
bediva che a un sentimento di amor 
proprio, e senza riflettere che la sua 
ispirazione era indegna di un genti
luomo: 

- Sì - ripetè - voglio saper tut
to. 

Alcuni mnuti dopo, Armando en
trava nel padiglione delle mortelle, la 
cui porta d'ingresso pareva stata a 
bella posta socchiusa, e dopo aver 
cercato un posto, fra mezzo ad alcu
ne piante di serra, dove avrebbe po
tuto facilmente nascondersi, se qual
cuno fosse entrata, andò a spiare dal
la gelosia se }'anonimo scrittore non 
l'avesse ingannato. 

(Continua) 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolg

endosi al rinomato 
LEJA ART STUDIO 

!l61 Roberts Road, Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. 'y. 

Il t F U M A T E U N A 

Falsificato 
Ogden Mills ha collettato 1663 campioni 

di latte nelle Città di New York. 

Di questi solo 40 sono stati trovati buoni. 
Gli altri 123 violano le leggi sanitarie 276 
volte. 

Lo Stato di New York manda il latte 
migliore alla Città di N ew Y ork; ma i bam
bini di New York bevono il latte cattivo. 

Tammany è causa di questo malanno. 

Questi fatti sono noti da 18 mesi. Per
chè nessun provvedimento è stato presso? 

Votate p r 
• -

lr-v;i;·;;i~··s;.o~t·;?········~-Bevete 

Il Ferro-China § 
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. 

Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 
Fatevi da voi stessi la bina, usando il Malt "Very 
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a 
prezzo conveniente. 

203 Centrai ./Avenue 
DUNKIRK, N. Y. § 

Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis. S 
cr.,~~.,AOO'"~~ 

Confezioneria 
Frutti. Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bi lel'i e Fernet Branca importati dal-
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Street • Dunkirk, N. Y. 

iiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -
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Koch's Soft Drinks 
= = = = - -= = = = = = 
= = 

Sono garantiti di essere assoluta = = mente puri, fatti coi Migliori E-= = ~ = = sti·atti e Zucchero Concentrato Gra-

nulato ed Acqua Distillata. = = = = = Nessuno li supem = 
= Pochi sono quelli buoni = 

= = 

Fred Koch Brewery, 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

c A M E L 

OGDEN ''Camels" -la parola di un • conoscttore di • stgarette 

per 

GOVERNATORE 

' 

;MILIONI di persone che le hanno provate 
tutte e che potrebbero pagare un più alto 
prezzo, diventano seguaci delle Camels. 
Ogni anno la Carnei vince il favore di un 
aumentante esercito di conoscitori di siga-

, rette. 

([n tutta la storia del tabacco non vi è mai 
stata una favorita come la Carnei, perchè la 
pontà della Carnei non ha eguali. Per 
purezza di qualità del tabacco, per profondo 
godimento nel fumare, per favore fra i fu
matori, la Camel è sola ed insorpassata fra le 
sigarette. 

La Carnei è la favorita del mondo perchè 
il piacere della Ca mel non disgusta mai. N e 
potete fumare quanto ne volete senza stan
care il vostro gusto. Nessuno ha mai fu
mato una Carnei e ne fu dispiaciuto. La 
Carnei non lascia mai una bocca di sigarette. 

N o i crediamo che il vostro primo vero 
piacere nel fumare lo avrete quando guste
rete il fumo dei più fini tabacchi prodotti 
dalla natura. La più grande organizzazione 
di tabacchi nel mondo vi invita a provare 
ora la favorita di milioni di conoscitori di 
sigarette. 

Fumate una Camel! 

:R, ], R E Y: N O L D S T O B A C C O C O M P A N Y, W I N S T O N • S A L E M, N. C. 

-------~----------------------------------------------------_. _____________________ __ 
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