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h~~~a~~il~~ O~ ___ A_o_~_fu_J_u_~--~~D. EDITORIAL NOT-ES 
E' una domanda che tutti, in Italia 

e fuori d'Ltalia, si fanno. Oramai, 
tutto lo stock di programmi è esauri
to. La camera corporativa è stato 
l'ultimo, e già alla camera corporati
va ci siamo. Le elezioni? E che si
gnificano le elezioni? Che al posto 
di quelli di og~gi, dentlro Montecttorio, 
ci siano, in buona parte, degli a-ltri 
che ora aspettano lo stipendio e la 
carica'? La camera corporativa non 
dovrà essere un gran che. Ce lo fan
no sapere, di già, parecchi degli at
tu~rli giannizzeri. Codesti pareochi 
hanno preferito un posto di console 
-generale, anche in Asia, al futuro 
wanno rappresentativo. Si tratta, è 
vero, di far piazza anche ai rappre
sentanti dei cosìdetti sindacati ope
rai, e, quindi, in anticipo, si pensa 
ad uno stipendio e ad una carica .... 
più rappresentatiV'a, a:lmeno. 

Ma, in.tanto, il fa.sciiSIIDO oosl non 

ca del paese. Il disagio del dopo 
guerra lo rendeva più imperioso, as· 
so1utamente urgente. Invece.... molti 
dai quali il popolo si aspettava l'ausi· 
lio più intelligente della loro coltura 
e della loro eSiperienza si balocca'VIallo 
con le formule, si bisticciavano per le 
formule. Intanto, iJ disagnio preme
va. C'erano i malcontenti, reduci dal
le trincee, che dovevano a tutti i co
sti, come tutti gli altri, mangiare. 
Mangiare è una necessità. Le cl.assi 
capitaliste capirono il debole di tutta 
quella geillte e fecero q-uello che tutti 
sanno. Cosi venne il faJSCismo, così 
andò al potere il fascismo e cosi vive 
il fascismo. 

Dunque, il fascismo non andrà a 
fini:re. E' già già andato a finire. Vi
ve per loa sua greppia e &i pappa la 
biada. A ~bi tenta di traa-lo fuori, ti
ra calci; e chi vuole stare nella stalla 
si accoccoli in un cantuccio, senza 
muoversi. Questa, in linguaggio chia· 

può durare. Questa è etisia. Di guer- ro, comprensibile, J,a sitUJazione. Ed 
re non se ne fanno, di faane ve n'è a è perciò che, come ItaHani, siamo pro· 
sufficienza, ~. in questo stato di cose, fondamente addolorati. Lo spetta.colo 
lo s.pirLto dei fascisti si intlristisce, si è miserando. La domanda "dCIVe an
appesantiJSce, si esaurisce. Il solo tri· drà a fin.ire il fascismo" ci lascia in
bunale speciale non basta per mostra· differenti, non ci interessa, perchè il 
re al mondo cos'è e cosa sa fare di falscismo è già finito; è già finito nel
bello e di maraviglioso il fwscismo. lla miseria, più gretta, più avvilente 
Ci vuole qualcosa altro. Ma code~to conclusione che è questa: si trotta di 
qualcosa altro non viene. Ed alJOora, mangiare. E cosi si tira a~Vanti, e si 
il fascismo deve tro.va.re, scovare, in-
V'elltare qualrosa aLtro. Forse il fa· ~U:o:;.an~i ::::è 0n~~ac•:a:~:~ scismo è in uno stadio di pieno ra.cco- più nera. Scegliete. E la scelta. non 
glimento, di profonda gestazione. So- è davvero imbarazzante o sollecitan
lita.mente, dGpo un certo silenzio, il te. Chi preferisce una soluzionJe di· 
"duce" ha messo fuori un program- versa e non teme per sè, teme per le 
ma. C'è da attendere un a·Ltro pro- vittime innocenti che deve sacrificare 
gramma ancora'? E quale? Non sap- al fascismo. E non si muove. 
piamo.... :Ma qualcosa altro spunterà Eppure c'è una speranza., una sola 
nlla luce Sarà questione di qualche . . ... · . speranza.. Q11esta .speran11<a è ne1 gio-
rnese, ma il nuo.vo si avrà. Il f>Bsel- . eh d' ti 'l ··~to 

. Kellogg , e l'eterna quistione 
della pace mondiale 

Ò d Q .__ è vam e ISoiUlno unen care t c.., 
mo oosi non pu urare. ues..,. . 1 dtell · 

'·-i L d' ,._. -"----' t' pron della mJ'dre pe-r 11 eu to a patria, WASHINGTON, D. C. - Ieri l'U- hanno "'ià avuto luogo in precedenza et~~» a. o 1cono mo~ul ~1S 1, - . . . h 1--........: d · .. 
~ t . per 1-1 net 171ovan1 e e, luou a ogru preoe· d '--- d t d · · ult t' odd' f 

t . 11' 'one per a pa na i • n1'one Sud-Air1'cana, ha r1'sposto f-a•~- e nanno a o e1 r1s a 1 s lS a-1 a aZl .... ' cupazione e responsabilità di firumi- .... v 

"duce". revolmente all'tinvito estesole dal Se- oenti. * * * gdia, coscienti di quello che dev'esse- gretario di Stato On. Kellog, di pren- Tra i rappresentanti diplomatici 
r-" l l . d . . d' co- re la patria - non una povero man- dere parte all'accordo internazionale dei governi con i quali sarà discusso 
~vs a pensano I nove ecurm l matoLa, ma una terra di spiriti, un 

loro che hanno visto nel fascismo un o· p.er bandire la guerra dal mondo. il piano internazionale per la pace, 
mf1Vl'mento d1· 1·dee per b~·tte che s1'a- tempio di fede - sentano intatta la saranno compres1' quelli' del Belg1'o 

~ u tradizione degli a.vi solo i giovani po· La nota del generale Hertrong mi- • 
no. Invece, sta quì lo sbaglio. Il fa- tranno avere la for:z.a di trarre dalla nistro per gli affari esteri del ~er- della Poloni~ e ~ella Czeco-Slovacchia 
soismo è bonghesismo, borghesismo china verso l'abisso della più cupa no Sud-Africano, JYpecifica che il nuo- a~lo ;;ropo di' comteressare nella. oom-
della p!ù autentica marca, bo:rghesi· vo trattato intern.!W.onale contro la pilaZJone dell.aJOCordo anche le p1ccole 

decadenza, l'Italia. Ad essi il sacri- · · h h art · to 11 emo nel più materia!Je senso della pa- 1 . guerra, non deve in modo alcuno 0 _ nazJ.om c e anno P ec1pa a a 
rola. Il fascisJTIO è lotta per il posto, fieio, oome ad essi la g orva. finna del Patto di Locarnv. Seguen-

E nei giovani bisogna !Wer fidanza. stacollllf6 il diri.tto delle Nazioni aHa 
per l'impiego, per la commissione, o Contalllo nulla tutte le leggi intese a propriJa. difesa in caso di aggressione, do questo procedimento il numero to· 
Percentuale che dir si voglia. Il fa- .1 te · to d 1. · · tale dei goVIerni che parteciperanno tJener lontani i giovani dal culto della l man mmen eg 1 1mpegn1 assun-
scismo è l'espressione i!J,iù vera e tan· libertà. La libertà è vita, e i giovani ti verso la Lega delle Nazioni e di alla firma del trattato proposto dal-
gibHe di queHo spirito gretto e me· Q non vinoolarle coi firmatari oome con l'On. Gellogg sarà di quindici. 
schino che V'ede nell'offa il fine dell'e- sentono più d'ogni aLtro ~a vita. ue- Al 'Dipartimento di Stato si dice 

sta è certezza, certezza 1nsopprimibi- qua·lsiasi partecipante al W4-ttato che 
sisten:~~a. A tutto questo si rendono la dpvesse violarlo. che è intenzione del Segretario di 
"~a.rcia su Roma" e, pl"ima della le. E la loro vita, oggi, si prepara a Stato di sa11eeitare la conclusione del-

. . . . ricordare fortemente domani il pian- La nota inviata dall'Unione Sud- J'aAAordo e dl' cl'o' s1· ha. una 1·ndl'caz1·0 • "marcia", le spedizioni p-umtlVe, 1 sm- ....,._, 
da.ca.ti, le' gez,archie, le milizie e tutto to e l'imprecazioneh~ofdfolcal to ~ ~:: ~;~:; q~~t~tas!eg·::=tedid~t!: ne dalla dichiarazione fatta da lui 
a.•arma.mento del glorioso partito di dri, l'onta, il mare 10 e a se !Wl u stesso ieri l'altro .che passerà tutta 

materiale e =irituale di tutto un po- si è rivolto per il raggiungimento del-"giovinezza". ~~ l'estate alla Ca-pitale per non inter-
E h' 'n-o come ltalia-n,1· polo, che non è diverso dagli altri po- l'accordo intern.aziona:le .per la. pace e .1 d . . t' 

eco pere e S1"''" , ••, l h h' . li l'ben· e ett l . condl''"one d" proce rompere l' corso el negoZia il. 
rofondamente addolorati. Si sta, in- P0 i e e c lammmo popo 1 per m er 0 m '" 1 - L'·annunzio che era pervenuta la 

~atti assistendo ad uno spettacolOo di civili. . • dere innanzi col suo piano sottopo- risposta dell'Unione Sud-Afrieana è 
mise~a decadenza nella patria nostra. Ed allora il f~cismo dove an~~à a nendo alle potenze uno schema defini- stato dato contemporaneamente a 
Decadenza vera e propnia. La gt~erra finire? La domanda, dunque, c mte- tivo di trattato per la loro approva- quello della conclusione di un trattato 
aveva - bon grè mal grè - scosso ressa. Si prepari il fascismo wlla lot: zione. d'arbitrato 'tra gli Stati Uniti e la 
UIITa fede, la fede in un avvenire più ta di doma.ni. Contl'o ·la v?lon_tà d:l Si assicura che l'On. Kellogg farà Danimarca. Questo trattato è identi-

. to 'il mano Molti pensavano giovani, contro la. fede del gioVani, ciò al più presto e non oltre Ia fine co a queHi recentemente conclusi con 
glUS • Pl u · J f d · · ' Il fasci che, finito il maoello, in Italia si sa- contro a orza el gl?va.m. - di questa settimana. la FI:'Anci.a, con la Germania e con 
rebbe guardato in faccia a tanti pro- Gmo che u&~~rpò 1-a PIÙ bella. paro!~ E' molto probabile che prima di in- l'Italia. II trattato è stato firm.a.to 
bl · · sarebbe aVJUto l'animo di della vita, dovrà rend'ere conto agh viare la nuova nota il Segretario 'i dall'On. Kellogg e da.l Ministro dane-

enu, e Sl t' d l . f tto 
risolverli. n primo problema era usurpa l e suo miS a · Stato la discuterà con gli Ambascia- se Costantino Brun. Gli Stati Uniti, 
quello della trasformazione economi- Empedocle tori e con i Ministri plenipotenziari il 18 Maggio soorso, firmarono con la 

dei governi interessati, i q-u.ali si tro- Danimarca un trattato di eonciliazio

Trotsk:y non era u agente 
asservito ai tedeschi 

vano attualmente a. W ashington. ne modellato su quello che è conosciu
Queste conversazioni diplomatiche to col nome di "Accordo Bryan". 

La prosperita' 
"La vita politica di Trotsky è fini- gli non osò tentare la prova e da allo- Si è tanto parlato di prosperità du- della tanto decantata prosperità del 

ta. Se egLi .a.vesse avuto l'energia, al- ra gli avvenimenti che egli a-m-ebbe rante l'amministrazione Coolidge che p'aese . . 
la morte di Lenin, di eliminare tutti potuto dominare lo hanno schiac- si è finito col convincersi di questa Il signo·r Hoover, Minilstro del 

eiato". prosperità anche quando una buona Commercio e Presidente degli Sta.ti 

_VIOLEN1"'1 SCOSSE 
DI TERREMOTO 
NEL MESSICO 

THE ATTORNEY GENERAL OF MASSACHUSSE'M'S ---
. The A~t?rney Generai of Massachussetts, Arthur K. Rea

dmg, now JOl~s the list of high State officials who have been 
pronu~ced gUll~y of wrong-doing. In a forty-nine-page report 
~ spec1al corrumttee of the Massachussetts Legislature has j ust 
èecla~·ed that. Mr. ~~ading "wilfully, wrongfully, and completely 
prost~tuted h1s_ off1c1al. pow~; and infiuence for the purpose of 
securm~ benef1ts to h1mself . The committee recommends that 
he be 1mpeached by the Massachussetts Senate in that he has 
"brought the administration of justice in this Commonwealth 
into discredit and diSTepute and defamed the dignity integrity 
and auth?rit~ of the offi~e of Attorney Generai". Specifically; 
Mr. Re~dmg 1s charged w1th having taken a $25,000 check from 
t.he Dec1mo Club of N ew Y ork as the price of protecting i t from 
prosecution, and deceiving his official associates, the public, and 
aiso a Deputy Attorney Generai of New York as to his relations 
to the club and his employment by it. In the case of the United 
L. A. W. Corporation also the committee finds that Mr. Reading 
took money improperly. Yet this is the same Attorney Generai 
who so ardentiy upheld the conviction of ·Sacco aqd Vanzetti 
who denounced their defenders as dangerous Reds, and swor~ 
by all that was holy that Massachussetts justice was incapable 
of being misled or doing wrong. Were Sacco and Vanzetti ali 
he held them to be they could not have injured the State one 
one-hundredth part as much as he has by the sale of his office 
and _authority. He is the dangerous traitor; he the guilty, they 
the mnocent. 

* * * 
TELEPHONE IS FIFTY YEARS OLD • 

Fifty years ago the first commerciai teiephone switchboard 
in the world was installed a t N e w Haven, Connecticut. It had 
eight lines, serving 21 subscribers. The first telephone direc
tory was a card containing about 50 names, withoutl numbers 
and not arranged alphabetically. 

Today, for every 100 residents .of Connecticut there are 18 
t~Iephones. Compiicated telephone switchboards are in every 
Cl~Y~ town and h~Iet throughout the United States, serving 
m1lhons of subscnbers to whom the telephone is a basis neces
sity of home and business. Iife. Transatlantic telephony, haa 
been accomplished and commerciai television is in sight. This 
has all taken piace in less than the average lifetime. 

* * * 
COMPENSATION FOR THE VICTIMS CITTA' DI MESSICO - Dopo le 

numerose scosse di terremoto che 
hanno terrorizzato questa. po<polazio- Ben Bess, a coiored man, has just been released by the 
ne 'l'altra notte, il giorno dopo c'è State of South Carolina, after serving thirteen years of a life 
stata un'altra fdrte scossa. sentence imposed for criminally assaulting a white woman. 

L'ultima seossa ha prato cinque He was lucky, of com·se, to have escaped death at . the •hands of 
minuti, interrompendo tutto il servi- 1ynchers - the case seemed clear, the woman testified to his 
zio telefonico, ma non fu così forte g-uilt. But recently on her deathbed she confessed that the man 
come le prime, che si sono fatte vio- was innocent, and that the charge had been brought against 
let1temente sentire negli Stati di Oxa- l1im soleiy because he had refused to continue to rent some land 
ca, Guerriero, Puebla, Tlaxala, Mexi- to the woman and her husband. Ben Bess has been discharged, 
co, Michoaca, Vera Cruz e Tabasco. but he is destitute and has been robbed of thirteen years of his 

n terremoto avvertito in questa ci t- life. There being no la w in South Carolina to reimburse him, 
tà l'altra verso le 9.30, è il più forte that admirable newspaper the Columbia State is taking up sub
a memoria d'uomo. Ancora oggi è scriptions .for Bess - a generous and praiseworthy act. In 
impossibile stabilire i danni causati New Jersey Edward Purtell, who hàd been held without bail 
da queste terribili scosse. on the charge of mm·der and highway 1·obbery since June 1927, 

In Città di Me9Sico si ha da Iamen- has been 1·eleased from prison because the authorities are now 
tare solo un morto un bambino di 3 convinced that he had nothing· to do with the crime. The justice 
anni, il quale è ri·~asto sepolto sotto ~h? discharge~ hit? said: "It is unfortunate that you were 
la sua casa che è crollata. mdwted for th1s cnme, and that you now have no redress. It 

n suo misero corpo è stato ricupe· is sometimes necessary to make such a mistake to attain justice. 
rato dai genitori dopo tre ol'e di a.f. ~ a~ very_ sorry s~ch a thing happened". Unfortunately, justice 
fannose ricerche nelle rovine. lS mcreasmgly blmd because of the lawlessness and weakness 

I danni material~ ammontano ad of police authorities. Too many of the States are stili without 
una somma eMmne. laws compensating the victms of the blindfold goddess, and they 

Anche un ciclone 
Secondo le informazioni ufficiali, le 

scosse ebbero principio alle ore 9.24 
p. m., ed hanno durato per 9 minuti, 
intense, e sono andate lentamente de
crescendo fino alle ore 10 p. m. 

L'epicentro del terremoto è stato 
da 4 a 21 miglia al sud-est di Città 
di Messico, nello Stato di Oxaca, sul· 
la costa del Pacifico, dove ci fu anche 
un terribile ciclone distr-uttol'e. 

Il grado di intensità del movimento 
tell-urico, corrispon<W al No. 6 della 
scala. 

Dopo un mezzo m~nuto dal princi
pio del terremoto, il panieo si è dif
fuso r.a.pidamente in tutti i teatri e 
cinematografi. La folla si gettò Vler· 
so le porte d'uscita dei locali, ed il 
pandemonio fu più JYpaventoso quando 
si spense la luce elettrica. 

Le orchestre attaccarono subito gli 
inni patriottici, ma a nulla. valsero, 
l:a folla continuò a lottare ferocemen· 
te per uscire fuori nelle strade. 

In tutta la città era un crollare di 

go without any compensation for the frightful wrongs done 
them. 

* * * ACCUMULATEDMONEY 

In a recent issue of his syndacated column, "Today", Ar
thur Brisbane refutes George Bernard Shaw, the English So
ciaiist, when he says that accumulated money is the root of 
ali evil. 

Brisbane · replied that it is accumuiated money that has 
harnessed Niagara Falls, built the Panama Canal, and has pla
c:ed production on a quantity basis that has given the American 
peopie 24,000,000 inexpensive motor cars. 

Great accumuiations of capitai, like great accumulations of 
water going downhill, represent power. Eliminate accumulated 
capitai and you would eliminate possibilities of higer civilization. 

He says the people have brains enough to watch and con
tro! accumuiated capitai and take advantage of the benefits con
fen·ed by it, quoting these figures to prove that the country 
is prosperous: In May, corporations in which millions of emplo
yes are stockholders declared dividends of $347,900,405, and in 
June dividends will total $ 500,000,000. 

The first of J une, the total number of persons employed 
by all Detroit motor car factories was 359,073, highest on rec
ord - real p1·osperity. 

* * 
HIGHWAYS AS PUBLIC UTILITIES 

i suOoi avversari e di sa·ltare nell'are- Kerensky ha rivelato che q-uando .percentuale del popolo amerieano sta Uniti in pectore, non dovrebbe dimen
na, la Russia sarebbe Og"gi nelle sue egli firmò l'ordine di arresto di Trot- alle prese con la difficoltà e dispone ticare che la disoccupazione, come 
mani, con il Comunismo MHitare. Ma sky, in seguito ad una rivoLta avvenu- di mezzi molto modesti che sono in- hanno pr{)vato le recenti statis-ti-che, muri, tetti, con un rumore assordante 
Trotsky ha lasciato paJSS!lll'e il mo- ta a Pietrogrado nel Luglio 1917, e- sufficienti a fronte~giare i più neces- mostra che se pochi gt~azzano neU'o- e terribile. E' un vero miracolo che 
mento opportuno, ed è liquidato per gli non er.a. affatto sicuro che Trotsky sami bisogni della ~ta. ro e prosperano, i senza pane, nel più non si debbano deplorare centinaia e 
sempre. Questa è l'opinione di Ales- a V'esse pil'eSO parte a questo movi- Hoover, appena nòminato candida- ricco paese del mondo, non difettano. migliaia di vittime .. 

Highways should be considered as public utilities, on an 
~:qual basis with raiiroads, telephones and electric light and 
power systems, said Walter J. Woodall, Editor of the Industriai 
Index, recently. "Highways that have been properly mined are 
eaming dividends, and extra dividends", he stated. 

aandro Kerensky, ex dittatore russo. mento. to .alla. Presidenza degli Stati Uniti, Dovrebbe anche tenere presente che I maggiori danni a Piuma 
Undici anni or sono, Kerensky fece Kerensky ha anche mchiarato che ha dichiarato che non solo, se egli ve- nella Nazione prospera, per la quale Sembra ormai accertata che i m!llg· 

arrestare Trotsky, ma allora il mo- le 5torie che eircol.ano che Tro~ky nisse eletto, il periodo di prosperità egli predice un migliore futuro di giori danni· si sono avuti nella città 
mento opportuno tornò per Trotsky e fosse un agente dello stato maggiOre continuerebbe, ma si avranno anche prosperità certe cl~ssi di lavor.atori di Piuma, che era già stata quasi in
l{erensky fu obbliJgato a scappaTe da tedesco, erano assolutamente false. dei .sensibili m1gl:ior.a.menti. - e sono mHioni - guadagnano sa- teramente distrutta dal terrem(}to il 
Pietrogrado, .travestito da marinaio. "Lordine di arresto fu semplice- Che cosa di più lieto poteva essere laTi che rendono la vita delle fa.milglie 24 Marzo. Tutte le riparazioni ~e 

Or.a, a sua volta Trotsky è in esilio mente un provvedimento amministr&: annunziato al popolo americano? Pro- un peso ed il disagio in centinaia di erano to:;tate fatte da quell'lapoca sono 
nel Turkestan ed il suo antico avver-- tivo, ha spiegato Kerensky. Io tentai sperare, e senza interruzioni, senza migliaia d·i casi non è lieve. Dovreb- state di nuovo rovinate. 
sario Kerensky abita; alla "Rue Vine- anohe di fare arrestare Lenin, ma e- fermate! Ma l'abitudine di sentire be anche farsi informare di quei tali Dalle altre città colpite dal disa
use" a Parigi, comunica le sue im· gli riUISCl a rifusr1arsi in Finlan~ia ~ parlare di prosperità senza averla, !a pietosi fatti di crona.ca che descrivo- stro, giungono notizie di grande pa-
pressioni sull'esiliato. noi non potemmo impwdroniroi d1 lui, subito saltare agli occhi che la pro- no come nelle grandi città ___. New nico ed enormi danni materia!~. 

Egli dice: "Trotsky era un estremi- Io non liberai Tr~tsky e la sua scar- messa d.i Hoover può anche essere York e Chicago - :per esempio, si 
sta ed un opportuniJSta nel medesimo eerazione fu dovuta a.l .giudice che e- presa come una delle tante rilsorse muoia di fame e dove la polizia non ~ 
tempo. Un sentimento solo dominava saminò il suo caso e trovò che egli elettorali alle quali candidati e parti- è intervenuta in tempo, molte vite so
in lui, l'odio per l'Ingbillterra.. Questo non aveva presa nessuna parte al ti ricorrono quando si deve assicura- no state tragicamente spezzate. 
odio fu la causa della sua r~na!'. complotto tedesco. re il voto dell'umile elettore, il quale, Tutto questo è poco prospero ed in 

"T·robsky non seppe mai collllpiere "Holti credevano che Trotsky fosse generalmente, è un gl'la.nde credulo•Ie. grande contrasto o0on la p1·osperità 
nulla di costruttLvo ed egli non seppe un liberale, invece egli non a.veva che Che il paese sia prospero è una ed il benessere tanto vantati dall'aro· 
neppure rostl'luire la propria carriera idee opposte. Egli intendeva istituire buona cosa e possiamo anche congra- ministrazione repubblicana. Le mi
politica. Egli mancava di auda.cia. il Comunismo Militare, ma non vi è tularoene; ma quello che occorre è il gliori condizioni avvenire, che Mr. 
Quando Lenin mori, Trotsky avrebbe riuscito. La politica per lui è finita vedere un poco di prosperità indivi- Hoover profetizza con tanta certezza, 
potu.to impadronirsi del potere, ma e- i per sempre". duale, se non altro come conseguenza riguardano la prosperità del Paese 

preso astrattrumente o un poco di 
tranquillità e di benessere per i dise
redati e per i mal trattati? Non sa
rebbe male che Mr. Hoover, quando 
parla di prosperità presente e futura 
abbia in mente questi ultimi. Sapere 
che il Paese è prospero e morire di 
fame è un'ironia che può anche esse· 
re un insulto· alla miseria! 

Twenty-five years ago, when good, paved roads were prac
tically unknown, this statement would have seemed absurd. 
'T'oday, with the revoiutionary changes that a quarter of a cen
tury has brought about, it is no more than common sense. We 
depend on good roads as we depend on electric lights or telepho
ne communication. They are no longer expensive luxuries, but 
economie necessities. 

* ONE MAN DID NOT UNDERSTAND 

The foreman told the men what to do and how to avoid 
danger. 

One man did not understand English. 
The resuit was an accident. A man killed. tamily }ef1 with-

out a bread winner. 
You do not want to be that man. 
Leam the lang uage of this country. 
It will add to your safety. 
Increase your pay and chance of promotion, and fit yolll'

self fo1· American citizenship by learning the English language. 
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RISVEGLIO " 
lndependent 

Ualian Waekly Newspaper 

Publisheà by 

IL RIIVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y · 

Telephone 4828 

Subsuiption Rates: 
Orte Year · ................................................... $1.50 
SilK Months ............................................. $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
ftdiior and Business Manager 

Saturday, June 23rd 1928 

"Entered ~ 1econd-class matter 
April 30, 1921 at the postoffice at 
~-..nkirk, N. Y., under the act of 
March 8, 1879." 

Professional Directory 

Loca.l Phone 

Dr. D. T: Frimena 
Scientifico Chiropractico 

Elett'f.lco Therapeutico Vìbro e Spina 
Thera.peut1co 

311 Coo.tral Ave. Dunkirk, N. Y. 
Woolworth Building 

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

Altre ore per aplJuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDW A•RD Pi:TRILLO 
Avvocat9 Italiano 

Civile-P9&lale e Criminale 
2t7 Commwce Dldg., Erie, Pa. 

RATE SPECIALI PER 

ESCUR.SIONI ESTIVE 

1'ariffa bassa per viaggi di an
data e ritorno a Erie, Buffalo 
o Niagara Falls, in effetto dal 
29 Mag2"io. E dal l.o Giugno, 
ogni treno farà delle focmate 
locali. Domandate agli Agenti 
del. B & E maggiori spiegazioni. 

~ .... ~~ 

l AVVISUTI EGONOMICII 

SI VENDE un grandi{)SO fabbrica
to adatto per Hotel, con divertii nego
zi già tutti bene 1·endidati, situato in 
]Nlnto della città ove gli affal·i abbOll
dano, e si può acqui.,tare per un prez
zo abbastanza basso, perchè i pad::-o
lli devono trasferirsi in altra città. 
Se siete interassa.ti, venite al nostro 
Ufficio a domandare mag.~ion ~chia
rimenti. 

LEGGHTE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

Do')JO un disastro f errovia?-i.o 

Il Giudice domanda. al casellante: 
- Avete agitato la lanterna? 
- Certamente, l'ho agitata parec-

chie volte. 
Questa recisa affermazione ha Lat

to vineerc la causa alb Compagnia 
àella Ferr()via. L'avvocato si reca 
dal oasallant9 c si cong1·atula C()n lui 
!lt.r' la franca deposiz,ione. 

- Se sape>se, avvocato, che JHW 1 a 
ho avuto! Temevo che il Giudice mi 
domandasse sa la lanternfl. en a<'ne
•a; mi si è spent:J. pochi m muti ]V l· 

ma dell'arrivo del treno. 

IL RISVEGLIO 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA è affatto diversa. dalle altre prece- vranno bisogno. Ora è il temllO che ~.,~IOC~KIOCIIOCfOI:.OCIOCfOI:.ODGOCIOC:IOIIIOOCIOIIIOKIOCIIOCIOI;GIMIOC.ollj 
denti, e che perciò il lavoro progetta- questi signori Ufficiali della CiilÌ!- ~ 
to oggi - non imp()rta che razza di dovrebbel·o sollecitare questa faccen- R L 34.Ina Vendita 

Anniversaria 
La Riunione Straordinaria della 
Loggia "Il Risorgimento" 1254 

di Dunkh·k, N. Y. 

Domenica prossima, 24 del corrente 
mese di Giugno, questa Loggia, avrà 
la sua riunione ordinaria e straordi
naria, dovendosi fare la scelta ed e
leggere i nuovi Ufficiali per la ge
stione dell'anno 1928-29. 

Per tale ragione si richiede la pre
senz-a di ogni singolo ~orio. Chi non 
interverrà e la sua af>Sffilza non v&rrà 
giustificata da una ragione plausibi
le, sarà multato di $ 1.00. 

La riunione avrà luogo nei soliti 
locali Meister's Hall, Main Street, 
dalle ore 2 P. M. in poi. 

JOSEPH BISCARO 
Ass. Venerabile 

~--

DOMANDA MILLE DOLLARI 
DI RIMBORSO PER DANNI 

Nella liunione ·di Consiglio Munici
pale di questa città, avuta luogo Mar
tedì scorse la sera, 19 Giugno, venne 
presentato una petizione del Signor 
Domenico Tizzano di Wright Street, 
il quale domanda all' Amministrazio
ne cittadina, un rinfrancamento di 
danni per l'ammontare di $ 1000.00. 

Questo rinfrancamento, il Signor 
Tizzano lo domanda, perchè pochi 
mesi addietro, un suo figlio, mentre 
si trastullava con altri compa.gni del
la sua età nel piazzale del W ashing
ton Park, correndo, inciampò ad un 
tubo dell'acqua lasciato sporgere so
pra la terra, riportando una larga fe
rita ad una gamba, che occorsero di
versi punti di sutura; e per cui dovet
te essere ricoverato all'Ospedale per 
diverso tempo, e poi passare la con
vale~cenza nella propria abitazione. 

La petizione del Signor Tizzano, fu 
sottomessa al giudizio del Comitato 
di Finanza, il quale ci dovrà studiare 
sopra, per yedere se è il caso di pa
gare la somma richiesta da Tizzano 
oppure no. 

Ci augui,iamo che detto Comitato 
non vorrà farsi vincere dal pregiudi
zio di razza, e che emetta fuori un 
verdetto giusto e scevro di ogni par
zialità od acredume settario. 

---o--
AREOPLANO COSTRETTO A 

FERMARE IN DUNKIRK 

Mercoledì scorso, poco dopo mezzo
giorno, un Areo-plano che trovava.si a 
passare sopra la nostra città, fu co
stretto ad atterrare nella Cave Farm, 
nelle vicinanze di Brigham Road, per 
medicare un piccolo guasto causato.si 
alla macchina, sforzandosi di volare 
attraverso ad un fitta nebbia che il 
pilota aveva dovuto affrontare nelle 
vicinanze di questa città. 

L'Areoplano era un American Ea
gle. Era partito da Kansas City e si 
recava a Boston, Mass. 

Assieme al pilota, viaggiava anche 
un altro passeggiero, i quali, dopo a
ver riparato il piccolo gua.s.to, passa
rono al Fair Ground, · e spiccavano il 
volo riprendendo la via da loro intra
presa verso l'east. 

Il nome del pilota e del passeggiero 
è rimasto tuttora sconosciuto. 

---o--
$ 565 PER LA MORTE DI 
. UN RAGAZZO 

Una Giuria sedente in una udienza 
della Corte Suprema, avupa luogo in 
Mayville Mercoledì scorso, ritornava 
fuori con un verdetto di $ 565.00 in 
favore di certo Salvatore Granata di 
Fredonia, N. Y. 

Questa somma, g li è stata accorda
ta in ricompensa alla morte del suo 
figlio Samuele, il quale venne ucòso 
nel. giorno 3 Settembre del 1926 in 
un accidente automobilistico in Eroe
ton, N. Y. 

Il "Granata aveva citato 
L·isarcimento di danni, la 

lavoro esso sia - bisogna attendere l a 
Erie Ry. Oo., ma siccome quest'ulti- .anni ed anni, prima che ad essi si dia da e venire in aiuto dei propri con-
ma è andata nelle mani del Ricevito- principio, e prima che essi venissero cittadini che hanno bisogno di lavora-
re, l'~"':ocato M.urle L. B:owe di que- portati a compimento. re per mangiare e vestirsi con le loro l 
sta Clttà, che d1fendev.a 1l padre del N 1. 1. Uff" :Damiglie ed anche per guadagnare 

. on vog 1amo censurare g 1 1- d 
morto, l1a camb1ato tattica, e rivolse . . . . anaro pe1· pagare le .... tasse. 
l 

.ta . 
11

,. d" . d 
1 

C CiaLI della nostra città che essi siano 0 
a ci z10ne a m a·tzzo e omune d ll . . ---o ~ 

d
. B to h è t e e cattive persone, ma non poss1a- - Continuera' fino a Sabato 
1 roe n, c e s ato cond•annato a mo farne a d" d" 1a "t' . meno 1 ue ver1 a e 

pagare la sopradetta somma. Pero, d. f te 1 1 . ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ O§ 1re rancamen que c lE: ne pensm- o 
essa non rappresenta che appena 200 d. . D 

11 
. . :, d. Il 

1 1 
f . mo 1 ess1: sono troppo glow, troppo 1 

. Dur~nte questa nostra Grande Vendita Anniversaria 
n~n abbi!lmo dato l'opportunità ai nostri numerosi clienti: 
di acqmsta~·e pe1· pochi Dollari Scarpe di grandissimo 
valore, e prtma che questa vendita si chiude daremo altre ? an m PIU 1 que 0 c le a ami· lunghi, troppo musei e fanno volare IMPORTANTISSIMO! 

gha Granata a:veva speso pel funera- -1 te 1 1 . · ·l 1 l 
le della vittima. I mpo co par al e np:n _are, para~ 

re sempre, e senza conchiUdere ma1 SI AFFITTANO due appartamenti: § 
Il ragazzo Granata non aveva che 

Scarpe a prezzi infinitamente bassi. ' 
Grande Assortimento di Scarpe per Signore 

i fatti. uno di 4 ed uno di 6 stanze, con tutte 
18 anni di età, ed il giorno che rima- l · Ma, perchè perdere tutto questo le comodità moderne, non esclusi il 
se vittima dell'a.ccidente, era il suo tempo? Se detto lavoro è stato ap- bagno, acqua calda e fredda, gas, lu-
CI)mpleanno, ossia il giorno in cui li provato - anche con voto unanime ce elettrica e cellaio. Sono state pit-
compiva, mentre, il carro con cui dei votanti tax-payers _ che si deve turate ed incartate di recente. Si af- ~ 

$2.34 2.98 3.98 
G1·ande Assortimento di Scarpe per Uomini 

$2.34 2.98 3.98 . 
viaggiava, gli era stato regalato dal fare che si asp· etta che non si dà fittano per un prezzo ragionevole. 
padre pel suo compleanno. Grande As t• t d' S D principio adesso? Ora che. la popola- Per schiarimenti, rivolgetevi all'uffi- . SOl' tmen o l carpe per onne. Ve ne sono 

zione è qullASi disoccupata, non sareb- cio de "IL RISVEGLIO". l di ogni color_e, tu~te g1·andezze a $ 1.98 per paio. 
RINNOVATE LE LICENZE be forse un bell'aiuto. il fargli art'an- Notate bene che si danno per un Grande pe1·bta dt Scarpe per Ragazzi e Ragazze 

giare qualche giornata di lavoro? Al- prezzo molto basso a chi ne fa subito $1 34 J 98 2 69 
lorchè gli affari industriali si rimet- richiesta. R Scarpe da Gi:nastica di Ogni Grandez~ 79c pei' Pa1•0 

Dagli Ufficiali della Contea di teranno al normale, el•lo1·a non ne a- mediatamente. ~ ~ 

DI OPERATORI 

ca 28 mila persone che posseggono le ~IT!!ffi!Jillii!ffi!fi!!ffill~!ffilli!1ffi!li1!ml1\lli!!!ffilli!1ffi!li!!li!!IE!ffi!ffi!Jillii!ffi!fii!ffi!.ffi!Jli!!ffilli!i!li!!Jii!!ffill~!ffilli!i!li!!Ji1!ml1\lli!!IiW!!1ffi!lill@[ ~ i't!j '==~ El • . 
Chautauqua, apprendiamo che di cir- - 8 ..,_ 

::::;; ~~':~~::.:r:~~~~J~ illi :-:_:-:-:-:~:-:~:-:~:-: :-:-:-: :-:_:-:-:-:_ :ilil l ~ 
gli altri non se la sognano ancora. :·: :·: § 306 Centrai Ave., --o :o-- Dunkirk, N. Y. 

Tutti coloro che ancora non hanno 1111 PAGATE IL VOSTRO 1111 S,..,.,~.,.,~..OCOOV..coG'".,~~~IOCMMIOC104..X 
pensato a rinnovarla, si mettino bene :•: :•: 
in mente, che dopo il giorno 30 Giu- 1111 
gno, nessuno più potrà rinnovarla, e 1111 
che perciò, per poterla ottenere di :·: :·: 

nuovo, dovrebbero passare un esame 1111 ABBONAMENTO 1111 
che si presenta assai difficilissimo. :·: :·: 

Notate bene, che le licenze che ven- 1111 IW 
gono rilascilate ora, non valgono che r ~ x 
per undici mesi solamente, poichè es- Il 1111 
.oe scadono il 31 Maggio 1929. Il -A-' - · 

Gli automobilisti ne prendano buo- :·: :·: 

n a nota, se non vogliono inconere il 1111 Il R • 1• ., ., 1111 
risch!o di essere multati. =·= ' ' . . IS V eg 1 O :·: 
INFORTUNIO SUL LAVORO 1111 1111 x x 

Giovedì scorso, 21 del corrente me- 1111 1111 

q-.,Q".,.,.,.,.,.,.,.,.,...,.J.r.,.,.,~.,.,~.,.,.,.,.,.,Q'.,.,.,J:r.,~.,Q'~ 

l Ft~~~!~ez~~i!~:~a~~ Si~:~~~~~~i. 
S Feno-Chma Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im
~ portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche 
~ rostite giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di aie. 

l Andy D. Costello 
§ HJ1 East Third Street Dunkirk, N. Y. 
~~.ACO"~.,.,Q'~~..IOOG 

se di Giugno, neJJe ore del pomm·ig- :·: E Procurategli Un Nuovo :·: 
gio, mentre il signor Rosolino Man- 1111 IIJI ,..,.,~_,~.,~~..#"..,.~.,~~.,~~ 
cuso di Columbus Avenue, era inten- :·: :·: §S FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE 
to a lavorare in un Dip,artimento del- 1111 Abbonato E Rt"ceverete 1111 R All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia-
la Brooks dell'American Locomotive :·: :·: l mo. acquis~are per l~ p~ossima primavera, abbiamo mes-
\Vol'l{;s Company, un pezzo di ferro llll 1111 S S? _m vendita tutto l mtlero stock delle mercanzie esisten-
pesante, gli sbattette forte ad una S b m questo nostro negozio. 
mascella, facendolo cadere a terra 

1

:

1

.

1

:

1 

Un Bel Romanzo In Regalo =

11
·
1
=

1 
l y oi g~à sapete che noi _si~o provvisti di tutto quanto 

privo di sensi. l puo ab~tsognar~ alle_ famighe, e quel che conta maggior~ 
Immediatamente venne ricoverato ••• :·: mente e che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta-

~~~li!~:(bo~:~o~:~n~~~i::l~ ~:: l)!t= :·: ==: :·:==:·:=:·:_ :·:~ :·:!!!!!'S:·:~:-:-:·:- :·:= :·: [111 mente ba~~LOMON'S DEPARTMENT STORE 
la sua situazione, e si spera che tra R 70 E. Four~h. Street Dunkirk, N, Y. 
non molto egli potrà lasciare l'O~S~pe- lm!li!lli!!lmlil!li!!1i~il.li!JJiillii!Jii!!fii!Jii!lii!ffilffi1ffi!Ji!!ffi!flilffil.l~li!!Ji!J!fiQJi!!li!1Jii!ffi!liil.li!JJ1!!ffi!lli!llii!Jii!lii!ffilffi1ffi!Ji!!lil!Ji1!!ffi!l"§il!li!!Ji!Jf&i l' VlCmo ali Stazione del Carro Elettrico. 
dale e far ritorno alla prcpria casa, ~.,..Q'..coG'"~.,~~~~ODDDODDDDDDDD 
ove la sua con.;orie ed i figli lo at
tendono con ansia. 

D.a una esaminazione a mezzo della 
macchina dei ragg-i X è risultato che 
il Maneu:;({ nJn ha subìto rottura che 
potesse essere pericolosa. 

--o--
E L'ACCOMODAMENTO 

LAKE FRONTE? 

Allorchè tempo addietro comincia
rono a parlare - i politicanti di me
stiere - di voler aJCC<>modare il Ls.ke 
Fronte, rimuove1·e tutta quell'immon
dizia alla .sponda del Lago, ed acco
modarlo ad uso parco, dando· a quella 
sezione un .aspetto alla W ashingto
niana, credevo che veramente si fosse 
arrivati ad avere, a questa disgrazia
ta e sfortunata città, un',a;mministra
zione un pò diversa da tutte le prece
denti, e contemporaneamente, avesse
ro fatto sul ·serio, qull!lche .cosa di 
buono,· ma, coll'andar del tempo, ci 
siamo dovuti convincere, che essa non 

• 
LEGGE'fE E DIFEPNDETE 

"IL RISVEGLIO" 

Vendita Speciale di Scarpe 
Solo per Sabato 

Grandioso assortimento di Scarpe per Signore, di tutte 
qualità, ogni g-randezza, differenti colori e speciali mani
fattura, come Pumps, Patent, Satin, Honey Beige, Bion
de, Parchment, e Tan. 

OGNI STYLE - OGNI QUALITA' DI TACCHI 
• Vendute ai Prezzi Regolari di $ 3.69 e $ 3.95 

Solamente per Sabato 

$2.69 e $2.95 

VOI POTETE ~EMPRE FARE MEGLIO DAL 

Kushner's Surprise Store 
317 Main Street Phone: 6040 Dunkh·k, N. Y. 

~ccoccoooo~JDGa~c;~~~~ 

§ § . •.·. VOLETE SORBIRE UNA BUONA . l TAZZA DI CAFFE'? 

~ Ebbene, usate ilMam·u Coffe che viene 
8 usato da tutti i buongustai. 
~ Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

i - al-

~ 203 Centrai Avenue 1 
§ DUNKIRK, N. Y. ~ 
~~_,...,..,.,..,.,..,..,...,...,~..coG'".,.,~~..Q'...ooco-..Q'.,.,~...oco~ 
~ ........ 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Diretto1·i di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Rei iable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

rivolgetevi sempre alla 

Tipografia 

llll~llmll~lllllillnllliHiilill@lii l~lllillllllll de llllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll~lllllllllllli§ 

l 

Il Signor J o se}) h Domini ci è il no
stro Agente-Corri~Dondente per la 
città di Jamestown, N. Y., e dintorni, 
autorizzato a riscuotere abbonamenti 
vecchi, farne dei nuovi, ingaggiare 
avvisi e trattare qualsiasli affare che 
riguarda "Il Risve_qlio" . 

"IL RISVEGLIO" 
47 Eas t Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

TELE P NE 4828 

Lo raccomandiamo agli am.iei. 

~{ :·: :·: :·: - :·: - :·: =;.~; 

l:lo~ll PER Ìlli 
·Firestone 1.'it·es di Ottima :·: 

=·= 
llll Qualità 
:·: Bisogna Rivolgersi Iii\ 

,,,, 

per sempre col bello che dura 

per molti anni. Diamante duro, 

liscio come un 1atinè è quello 

che usiamo nei nostri memo-

riali. Noi ci specializziamo nel 
lavoro e nei disegni. IQ vostro 

pr.oblema è il n<>stro problema 

e noi saremmo li~ti di aiutarvi 

a risolverlo. l. 1111 -da- :·: 
:·: 1111 l 1111 JosEPH scA voNA =·= L 6 We'd M t C 

~ :·: 35 Wright St., Dunkirk, N. Y. 1111 • • l Otf OnUmen 0. 
eoèioooocooooooo~.,r~....ooooaaaaaaaaaaoaaaaoa;aaca; 1111 Telefono: 2137 :·= ~--2_o_o Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

. t:·: - :-: =- :-: =-:.: :·: == :·: ::=1;:: :-: - :·!1 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

~v- OPERAZIONI ..&~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du 
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati . 

~aaaoaaaaaaoaaaaaaaaaaoaaaaaaoaaoaaoaaaaaaaaa 
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Alla fiera 

Il padrone del baraccone, indicamdo 
alla folla dei curiosi Ja gabbia dove 
grugnisce un essere, mezw gorilla e 

mezzo uomo, grida, con voce sten- PASSEGGIATA CHE FINISCE 
torea: 

- S1gnore e signori, m'ariccoman- TRAGICAMENTE 
no de nun accostavve troppo alla gab- . . 
bia der fenomeno vivente, perchè NAPOLI - Un:a. graVIssima ed 
quello è capace de magnasse in un impressionante disgrazia ha vivamen
boccone un porco sano sano .... 1 te commosso tutti gli abitanti delle 

campa,gne di Scafati. 

Ad una serata pianistica I fratelli Giuseppe e Francesco De 
Gregori, in compagnia di un loTo a

- Perchè applaudisci con tanto ar- mico, ce1-to Fxanceseo Fattorusso, 
dore un pianista così poco provetto? pa1·titi da~le loro abitazioni e attra-

- Capirai! E' mio vicino di casa versato il fiume Carno, avevano fatto 
e da tre mesi che studia questo pez- una passeggiata nel villaggio di San 

Dr. G L i: N ,R. F I S H 
Optomeh·ista 

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 
Di sera per appuntamento. 

332 Cen~ral Ave., D·unkirk 

Telefono: 5305 

FINALMENTE! 
Finalmente ci siamo trà

sferiti nei nostri nuovi ed 
ampii locali. 

Venite a farci una visita. 

LEVY'S 
Fourth St., & Park A ve. 

DUNKIRK, N. Y. 

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

Mr. Placido P1·esutti 
Il Signor Placido Pres.utti, Agente

Corrispondente per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di rae
mandazioni, perchè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a trattare quwlsia.si 
affare che riguarda l'Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

JO HN w. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risve2'1io" 

Koch's Soft Drinks 

Sono ga1·antiSi di esaere ast~oluta 

mente puri, faUi coi Migliori E· 

stra t ti e Zuccht>ro Con~entrato 

Granulato ed Acqua Distillata. 

N euune li supera 

Pochi eene quelli buoni 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney 8t., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

AUTOMATICO 

Lo Stesso Come la 

== 

l 

Vostra 
Elettricita' 
Telefono 

--ed-
Acqua Fredda 

SERVIZIO 

24 Ore al Giorno 
Comperate Ora a Prezzo di Vendita 

All'Ufficio del Gas 

~~The Walker Pittshurgh 
Storage System'' 

Republic Light, Beat & 
rower Co. 

DUNKIRK, N. Y. 

zo. Se riesco a fargli credere che or- Pietro. La gita era riuscita oltremo- ;...._--------------' lllll••••••••••••••a•a•llll•••••••••• 
mai lo sa a meraviglia, cambia suo- do piacevole, ma dO'Veva però oavere 

lf You Want GOOD PRINTING 
·Get it Done at this Office 

nata. un tragico epilogo. 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

E' IL VOSTRO DIFENSORE 

Prima che cadesse la sera, i giova
ni amici, dovendo oattraversare il fiu
me per fare ritorno alle loro abitazio
ni, anzichè raggiungere il ponte, pen-

·willys.;,Knight 
& Whippet 
Ottimi Carri a Motore 

AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO 

~ Westerling Motor Sales 
225 Centrai Ave., -o:o- Dunkirk, N. Y. 

til== :·: :·: === :-: = :-: - :-: ~- :-: -= ~:-: :-:~=-=~=-=~=-=~;~~ .. ... 
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1111 

:·: 
1111 

:·: 
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Se ~arete colpiti dalh sven

tura, non dimenticate di ri

volgervi al vero amico degli 

Italiani. 

A. 8. SUPKOSKI· 
Direttoxe di Funerali ed 

Imbalsamatore 

201 Zeb1·a Street 
DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2242 

~~=~ :-: == :-: :-: :·: :-: . :-: 
Welding Builders' 
Cutting Hardware 

VENDITA SPECIALE DI STUFE A COMBINATIONE 

Stufa di $ 185 smaltata a combinazione, Speciale $ 129.00 
Stufa di $ 125 smaltata a combinazione, Speciale $ 89.00 
Stufa di $ 195 Acoro a combinazione, Speciale $ 139.00 

OTTIMO RANGE A GAS PER $ 35.00 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 

29 E. Fourth St., --o:o-- Dunkirk, N. Y. 
Telefono: 263J 

:·: 

QUESTA E' LA PIU' GRANDE OPPORTUNITA' 

PER l COMPRATORI DI DUNKIRK 

Migliaia di Dollari di Mercanzie per Ragazzi, 

Ragazze e Signore 

Vestiari· - ecessita' - Scarpe 
Saranno Sacrificati Senza Guardare a PROFITTI - COSTI - PERDITE 

Cominciata 

'Venerdi', 22 Giugno 
L'intiero Stock di Alto Grado del Negozio di A. M. Boorady situato al No. 81 East 3rd Stl·eet, Dunkirk, è stato messo in ven

cUta al pubblico di queste vicinanze, messo a prezzi così bassi con una . sola mira e cioè quella di vendere queste mercanzie il più 
che sia possibile in questi pl'Ossimi 16 giorni - infatti molti degli articoli sono stati messi a prezzi più bassi ancora del costo. 

PER RIGUARDO del poco spazio che disponiamo, non possiamo dare un elenco degli articoli messi in vendita a prezzi così 
bassi. Però, ogni articolo è stato marcato chiara,mente a prezzo di vendita così basso, che ognuno può vederli in mostra. Perciò 
VENITE AD OSSERVARE COI VOSTRI PROPRI OCCHI QUESTA GRANDE ESPOSIZIONE DA NOI PREPARATA. 

6rande Opportunita' Oi Risparmiare Ai Compratori Oi OUNKIRK E Paesi ·Vicini 

Il Il Il 
81 EAST THIRD STREET (APERTO TUTTE LE SERE) DUNKIRK, N. Y. 

~Yi!fi!fi!fiY;!fi!fi!fi!fi!li!fi!fi!fiYi!fi!fi!fi!fi!fiYi!fi!fi5!1i~!Rfi!fi!fi!fi!Rfi!fi!:fi,~ ....... llfilli 
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IL RISV GLIO 

raccolta da lei. vero vecchio delle parole sublimi di Arrtolfo l'attirò tSIUlle sue ginocchia 
- Credevi forse di averla tu? T'in- conforto. come quando era bambina, e le disse 

Appendice de "Il Risveglio" 53 CAROLINA INVERNIZIO 

WEINGART HARD W ARE CO. g1anni. L'eredità è per tuo figlio. Finalmente Emma fu salva, e le che non poteva appagare quel suo dle-
- Sarebbe meglio che anche lui prime parole che disse furono di tene- siderio perchè l'io non era morto a 

311 Coo.tral A ve. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. morisse. t·ezza per il padre e di gratitudine Roma. 
Mary soffocò il grido di orrore che per il dottore. Emma si raddrizzò, come per re-

Il Figlio del Mistero 
- Ella dev'essere una donna molto Mary ebbe un lampo negli oochi. le saliva rulla gola e fece uno sforzo Seppe daù padre che il conte aveva spingere il col'!)o che le era stato dato. 

strana; fa una vita così ritirata.... - Una sola, -disse avvicinandosi sovrumano per non sp-utare sul viso lasciata la casa, e 18 1poco a poco il - Non è morto a Roma? - mor-
- E' una santa. a lui. a quell'uomo tutto il suo disprezzo. veochio le parlò di separazione. morò con voce soffocata.·- Allora tu VENDITA SPECIALE 
I discorsi furo.no interrotti dalla Egli divenne !)a1lidissimo. Qual movente la spingesse a vivere - Padre mio, mi asscmi che Carlo mentisti cob. me, quando mi dicesti 

comparsa delle lavoranti aspettate. I - Sentiamo. con lui, nessuno lo sapeva. è un assassino? - chiese ella. che ti Ieri recato sulla sua tomba? E 
giovani si sparpagliarono; nessuno di - Se tu vuoi che io sia tua, devi Tornò l'inVIerno, e Carlo riprese con Arnolfo sussultò. quelle reliquie che mi portasti, dove 
essi 'Pensò I>iù al conte Mentari. avere piena ed intera fiducia in me. Mary Ja vita gaudente di una volta. - Non posso ris.ponderti, - disse le prendesti? Plarla, non è più il tem-

Era vero ciò che avevano detto sul Odio la menzogna, e ti odiavo appun- Eppure egli non amava quella cor- a voce bassa - finchè non abbia r~- po delle reticenze; io sono forte: va-
conto di lui? to per le tue bugie, per la tua diffi- tigiana, che poteva perderlo da un colte tutte cre prove del suo delitto. glio saper tutto. 

SU ARTICOLI DELLA STAGIONE -----
DAL 14 AL 23 GIUGNO 

6300 Hardwa1·e Stores si sono uniti J:ler mantenere 
.. Questa Gigantesca Vendita 

Sì, in gran parte. denza verso di me. momento all'altro. Ma comunqu-e, potrestJi vivere ancora (Continwa) 

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Il conte Mentari aveva lasciato il Lo guardava con occhio penetrante. Sembrava anzi' che l'odiasse, perchè con un uomo che t'iii! ulta, che insul- ---.....-.,.,._,...,-..........,,.,.._ 
palazzo del suocero, senza aver rive- - D'ora innanzi, - diss'egli con in alcuni istanti, quando quella don- ta tuo padre? aoGQGGDDIUIDDDIDDCIDIIDDIIII 

IDIIDIDIDDIDDIDDDIDGDIIDDG duta la mog:lie nè abbracciato il fi- una risolutezza che non era finta - na si compia.ceva d'irritaruo, negli oc- - No; ma penso a mio figlio. l M 0 N U M E N T 1 
Telephone 5036 glio. Pietro, il vecchio domestico, lo non avrò altra amica e confidente che chi di lui apparivano dei rifless.i sa~n- - . Egli rimarrà presso di te, stan- Di .,.ranite di marmo, fatti arti-

M k l k 
aveva segwto a mali.ncuore: gli di- te; te lo giuro. gu1gn1 e a guar ava come se voleSISe ne s1cura. ~ticamente ed a prezzi baiisi John A. ac ow a Qualunq1fe "Att-o Notarile" vi spiaceva di separarsi da Clarina. - Dimmi dunque la verità su quel trucidarla. E così era avvenuto. 

Connazionali! , · · 1 d l • 
possa occorrere. recatevi all'uf- Il conte prese provvisoriamente al- bambino che facesti sparire. Vive an- Quel giorno che Carlo traversava Pareva che Emma avesse sco1xlato OTT? MOLDEN~A\11ilR 

T*o e~iò che può abbisogna1·e 
per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezz-i bassi 

:g,iret~re di Pompe Funebri 

JOHN A. llriACKOWIAK 
Gg Lake Rd., Dunkh·k, N. Y. 

TELEPHONE 5·43(' 

I FIORl 
per SposaJiZri, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JBSSE, Fioirsta 
2i7 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
IIEL ~ESTITO FATTO 
~LL'ULTIMA MODA 

ol;diua~lo da 

ANTONI6 TAVANI 
61i W. 18th St. Erie, Pa. 

T'ELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetflvi con 

FRANI\: M. HAMANN 
So. Roberts: Rd., Dunkirk N. Y. 

NEED_ANY 
PRINTING? 

CALL 4828 

Niaht and ~Morning to keep 
them Cl e an, Clear an d Healthy 

W,-ite j;J; Free "E:~~e Care" 
or ''È:~~e Bea.a," Book 

x un-Ce~ Dept.ll. S., 9 B. Ohi o St.,Cbicato 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
1i pOii!OOO avere solo rivolgen

dosi al ninomato 

LEJA ART STUDIO 
4i1 Roberts Jt'tl., Cor. Cour.tney 
:Pàone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglto" 

Feen~imint 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

MA~ TI CARE , 
COME GOMMA 

5;0LO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 
-s~e,zse 

·Bahies 
Lo v. e 
l t 

Per tutti i disturbi intesti· 
nali e stomacali prodotti dai 
d'enti non v'è niente di mi
gliore dlll Purgati vo per 
Rs.-'llti. 

Màs. W'tNSLOW'S 

SYRtJP 

(icio de "Il Risveglio" e sarete loggio in un albergo, e la sera stessa cora od è morto? la Gallerià Subalpina era di umore il conte. Cor. Th1rd &. Waahmi'toR Ave. 
serviti con la massima esattez- si presentò a Mary. - E' mol1to. pessimo, perchè si trov.ava wl ve1xle e Non parlava più di lui, nè iJ picco- Dunkirk, N. Y. 
za e scrupolasità. La cortigiana lo ricevette assai be- M.ary sussultò. pensava al mezzo di far denaro. lo Giovanni chiedeva del padre: gùi MOODCUIDDDIIDIIIIIIIIIIIII 
IMIDDDIDDCIDDDDDQDDDDCOQDDDO ne, nè sembrò ricordare il modo col - Tu l'uccidesti, non è vero? Un pensiero infame gli corse alla avevano detto che era partito. 

quale si erano Lasciati. - Sì, - rispose cupamente Carlo mente. Pochi giorni dopo, avvenuta la se-
- Sei tornato? - gli disse. - ere- - e non me ne pento: quel fanciullo Aveva trovato. parazione regale, Emma disse a suo 

Si Riparano Scarpe devo di non vederti più. l'odilwo, oome odio adesso la madre padre: 
- Mi vedrai sempre, invece, d'ora sua! II. - Ora nessuno m'impedirà di re-

Cucite o con ehiodi 

Laroro garantito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tachohi di gomma. 

innanzi; sa1·ò tutto a tua disposizione. Vi fu silenzio. Per quasi otto giorni Emma era carmi sulla tomba del mio povero Pio. 
- E tua moglie? Mary era diventata pensierosa. stata in pericolo di vita. La febbre Voglio condurci Giovanni, e tu ci a.c-
- Sta per intentarmi un processo - Bene, adesso ti credo, - disse non la lascir.wa. 

di separazione. finalmente. . Donato pose iJ{ opera tutta la sua 
Mary sussultò; il conte non se ne - Ed acconsenti a vivere con me? scienza per salvarla. Ma in alcuni 

Dateci un ordine per prova aocòr.se. - Sì, acconsento. momenti di perlWa. 
- Dunque, sei libero? Egli se la strinse ·ad petto con eb- Quanto aveva sofferto in quei g>ior-

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

- Liberissimo; mio suocero mi ha brezza. ni ÌJ] misero padre! 
scacciato di casa e mi trovo all'al- Pochi giorni do!)O, il conte stabiliva Don~B.to seppe trovare per quel po-

~ • .,.:1 ..,t r.. 
bergo. con Mary in un altro appartamento; 

rl~ .u " , - M.ary sooppiò in una ri-sata. e Pietro, il vecchio servo, li seguì. 
Poi, tornato seria: Il conte lo t.èneva attaccato a sè oon 
- Scommetto - disse - che tuo le minacce. 

. Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

suocero ha scoperto i tuoi 
quella suocera .... 

amori oon Pietro aveva finito ;per odiare il 
.Padrone e M.a.ry. 

- Alla quale giuocasti 
tiro, confessalo. 

un brutto Eppure Ja fram.cese non era più l'a-

Venite dentro a vedere 
Vestiti che noi vendiamo 

per $25.00. 
--~ 

N. L. KINN 
Mercante Sarto 

- E se fosse? Ero in collera con 
te, non potevo !SOpportare che tu tra
dissi vilmente tua moglie. 

- Ah! ah! questa è bella: mia mo
glie ti stava a cuore? 

- Sì; ma sembna che i miei bi
glietti non abbiano servito. 55 East Third Street 

- T'inganni, servirono a me per 
_._ .................... ..,........wwww............,........,...w. sbarazzarmi di colei e per romperla 
aaaoaaacuaaao=ooaocae~aaaaao con mio suocero. 

JOHN A. STAPF & SON l Un lMnpo passò negli oochi di Ma-
I Migliori Gjoiellieri ry. 

Casa Fondata sin dal 1878 Ed è questo il motivo della se-
307 Centrai Avenue paraz.ione? 

DUNKIRK, N. Y. Il conte aggrottò le cigùja. 
- No, non è questo; non interro

~. --· ..... gal'lmi adesso, sarebbe inutile. Fa.e
.~- :-: == :-: -:-:;;;;;;; :·:-:-:-:·: = 

MARSH & SON - ~ 
1111 Riparazione di Orologi :·: 
:·: Lavoro di Optometrista 1111 

1111 · (15 Centra l A venue :•: 

~:·:~:·:~~:~~·N.:_;· :·:§§'~1 

ciaJmo piuttosto la pace: lascia che 
occupi quì il posto d'una volta. lo 
non ho mai sentito d'amarti tanto, 
come in questo momento: tu sola. puoi 
essere un'amica preziosa per me, pU:Oi 
consolarmi, sostenermi. 

Ella fece una smorfia sprezzante. 
- Non voglio catene. Mi sono sba-

~~-~,.,... razzata anche del banchiere~ perchè 
cominciava a divenire esigente. 

VOI NON POTETE - Dunque, sei libera? 
- Liberissima, e voglio rimanere 

così. 

mante sottomes a ed appassionata di 
una voltai Ella era la padrona; Car
lo lo schiarvo. 

Come tutte le creature deboli, Car
lo .aveva finito per confidare ogni co
sa a Mary. 

Ed ella o:rnJai lo teneva pei capelli. 
Spesso, quando egli si avvicinava 

per abbracciarLa, M.ary gli sfu&~giva 

con un grido di raoca~prìccìo; poi tor
nava ad approssima11si a lui sorriden
te, dicendogJ.j: 

- Mi pareva di vederti sull<'è mani 
delle ma.cchie di sangue .... ed ho avu
to paura. 

Ca11lo sorrideva, ma diveniva livido 
come un cadavere. 

N-ell'estate, i due amanti si recaro
no insieme ai bagni, poi a Monte
carlo. 

In quel forattempo R conte asveva 
confidato a Mary dell'eredità d'i Casi
miro, che non poteva accettare senza 
un atto di morte del fanciullo. 

Mary sorrise st anamente. 
- Non sei stato capace a procu

rartene uno? - chiese. - Vuoi chè 
lo procuri io? Lascia che io vada a 
Roma per qualche gi~rno, e vedrai. 

OEAN [LfCTRICAL 
COMPANY 

~80 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2440 

FREE/ • 

compagnerai. 

IIIIIDDDIDIIDDDIIDDDDDDDD~ 

USATE GHIACCIO ORA 
Non fate guastare i vostri 
cibi. Essi costano. Il Ghiac
cio li mantiene freschi, gli 
conserva anche il tas'to. 
Il Ghiaccio conserva i vo
stri cibi nel miglior modo. 

LAKE CITY ICE & FUEL 
COMP ANY, Inc. . 

ii Jil. Front St., Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2271 

ooa••••••••••••••••••••••a• 

ATI'ENZIONE! 
Dovendo comperare il vo
stro anello matrimoniale od 
altri articoli di 2'ioielleria, 
recatevi da 
FRANK F. STAPF 

Gioielliere e Optometrista 

57 East Third Street 

Latte e Crema 
Puro 1 di Prima Qualitl. 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

le mattine prestiiSimo. 

MNTLY & RfNKfNS 
~2 E. 6th St., Dunkirk, N. Y. 

FRANK THE TAILOR 
Dry Cleanin" and 

Preseing 

75 E. 5th St., Dunkirk 
Telefono: 8275 

S Remember 
~ toSay 
~ KRAFT 

before you say 

~ CHEESE · 
CHIESI 

UCCIDE MOSCHE 
MOSCHERINI 

.Altri Insetti Casalin.rhi 
( comperare un OARBONE 

migliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 
prova vi convince1·à. 

- Non lo dire. Io pure sono liboa
ro; prendimi con te, non ti mancherà 
il denaro .... venderò il mio castello .... 

- E' di tuo suocero! 

La bel·la mondana infatti partì, e 
quando ritornò, 'portava un atto di 
mo1-te autentico di un fanciullo, e un 
foglio . di carta bollata uguale, col 
timbro dell'ufficio dello stato civile di 
Roma, foglio che il conte doveva egli 
s tesso riempire, copiandolo dall'.aJtro, 
cambiandovi solo il nome del defunto 
e la data della morte. 

•• 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 2195 

• - No, è rimasto mio: era l'unico 
aNanzo del mio patrimonio, ~o ricor
di? Ma ora voglio sbarawarmene, e 
col denaro che ne rioa;Vlarò m'impegno 
di soddisfare ogni tuo desiderio. Ti 
giuro che sarò il tuo schiavo, obbe-
diente · ai tuoi cenni, perchè ti amo 

.............._w w w-..'"""'..,.._ w__,.,_ w w •""'" w-. ,.;empre, ti adoro, ti voglio. 
IMPORTANTISSIMO/ 

Recandovi • fwr• l• •utr• c.omper• 
presso quei commMci&nti eh• h4nn.o 
al l•ro avvito in Quest. 1iornclt, non 

Mary non si commuoveva: un sol'
riso beffardo schiudeva le sue labbra. 

- Il male è - ris pose - che io 
non ti amo più. 

Sul viso di Carlo passò una violen
ta contrazione, mentre Mary gli por
geva quel foglio. 

- Come facesti ad averlo? 
E' inutile chiedlerlo: non te lo 

dirò. Sei contento? 
- Si, pel'IChè adesso potrò presen

tarmi francamente a mio suocero. 
- Egli ti riderà sul viso, percltè 

comprenderà beniSISimo che è una mi

WEST DRUG 
STORES 

ao9 Centrai A venue 
-e--

S 52 Centrai A ve. a t 4th St. 
- Non dire così od impazzisco 

dimenticati di meMionan il n.me de davvero. 
"Il• Risve11lio". Sarete serviti btme • _ Tu credi di amarmi ma il tuo 
gioverete al vostro giornale che vi di- ~ amore per me non è eh~ spirito di 

stificazione: mandalo piuttosto a tua ---------- ----

fwndtwd. in tutte le occaaioni. vendetta verso Je &!tre. 
,..,..,..._ -~ - Taci, non parlarmi di altre! 

L.b · L.b · Lib . Quale prova vuoi del mio affetto? tn- •n- rt 

P?·oprio oggi abbiamo ricevuto una 
gt;ossa partita di bellissimi Romanzi 
della celebre scrittrice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della buona lettura, JIO
tranno venire a fare la loro scelta.. 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

FRANCIS GARAGE 
8 VVest 4th Street 
DUNKI'RK, N. Y. 

GRANDIOSI RIBASSI 
-per-

ABITI E SOPRABITI 
pronti per essere indossati 

-per
SIGNORE E SIGNORINE 

Haber's 
77 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 

moglie; eUa ti cnederà. 
- Che importa a me che ella mi 

creda o no? 
- Importa a me, e basta. 
- Ma l'e1·edità di Cassimiro sarà 

LA PIU' GRANQE VEN
DITA DI TUTTE LE 

VOLTE 
finisce Sabato 23 Giugno 

NON DIMENTICATE 
di Recarvici 

Risparmierete Moneta su 
Mercanzie di Stagione 

SAM GITIN 
59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. 

(). ~ 
~oS 

~{~u~r 
~~~~ .... 

P.-lce 
lor twer 35 J'e&n 

ZS ounus for zsc 
USE LESS 

than of high 
priced branda 

MILLIONS OP POUNDS 
USED BY OIJR GOVERNMENT 

1HEI\1 DA YS ARE GOr!E 

~~~ ~ r:t t1 ~ ]31 ~ J'j J. 
-- --·--···-----------~-,...-- _,,__n~·~ 

'fOUR. SM.:~'1 IS 'lo 6€ f~CRté:A.~tP·- · 
'-{Ov'Q. ~O"K'<; 6€E~ GOCO. W€' ft~O 1 

·-_::;;.; __ i~:t ~ ~ =-·-·:::~--=~=-~P:F"~Cff~~~~rr..:. 
.. :o= 7~::.;;;;- .. ·- , -~~:=_,~.-~--;,=-~ ~ 

MOG -::. ·"' \·r·:. COM~ A\ lt~~'f! 6Y 
C:_:>$; •,- t'r '· t-;:::.~. \ !\ . '..ot\}6. AA«O GR~O! 

~tKIDS', 

~"; 
..:OPYRICHT INTERNATIOHAL CARTOON CO. 

THEM DAYS ARE 
GONE FOREVERI 
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