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Anno VIII. 

La stessa minestra 
I due maggiori partiti politici di recentemente modificata in modo ir

questo paese hanno nominato i loro risorio, pr{)prio nel modo in cui 1a 
candidati allla presidenza ed annun- vorrebbe la piattaforma del partito 
ziato il loro programma. Per quanto democratico del quale il governatore 
i progrwmmi non siano che delle pro- di New York, Alfred Smith, è il can
messe che genera1mente non sono de- did'S.to aJla presidenza. Ma no.n si è 
stin:ate a realizzarsi, i due progra.m- a~perta la porta ad un solo immigrato 
mi hanno molti punti di contatto e sopranumero, o stabilita una classe 
.sembrano quasi consigliati dalla stes- nuova. Si è cercato, solan1en<te, di fa
sa mente direttiva. Nella denunzia re il gioco di bussolotti sui 3889 che 
delle canagliate compiute dal p.a.rtito potranno venire qui dall'Italia duran
avversario i due programmi sembra- te ogni anno, in quota. Se, invece di 
no quasi identici e diventano su.Lfi- venire delle persone abioli al lavoro e 
cientemente buffi. Perchè quando la produttive, si fa.nno venire bambini 
Tammany Hall .parla di onestà poli- che non producono e che non possono 
tiQa e gli sfruttatori di eco.nomia na- mandal'e ailltro:ve quello che guada
zionale !IlQll si può fare a meno dJaJ gnano, vuol dire che la modificazione 
constatare la disinvoltura e la efron- è •a.vvenuta in peggio e ehe essa è 
'\late7;7;a dei dirigenti dei due partiti. stata appr()Vata propriò in ossequio 

Nei punti più importanti, quetli al programma del partito democrati
che riguardano l'immigrazione e la co. Il Congresso lascerà la !legge pre
proibizi.oJle, .i due partiti sembl'la chJe cisamente come si trova og1~i. Ma 
abbiano cercato di mettersi d'accordo Alfred Smilbh pretenderà di stabillire 
nel modo più assoluto. Infatti, l'uno il suo diritto alla .gratitudine delle 
e l'altro lodano la formola res.trittiva, masse immi.grate, ed aJ loro voto, che 
o proibitiva. E quel pochino in cui gli interessa assai più. 
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dissentono è ~a co,loritura .che ha il La tattica dei partiti politici che !Si 
solo oggetto di raddokire 1a piHo~a ballottano e si contendono la pres.i
perchè si mandi giù più facilmente. denza di questa repubblica è stla.ta 
Herbert Hoover ed Alfred Smith so- quasi sempre quella di ·metter su can
no, così, ugualmente legati, dal pro- didati dello stesso calibro, di modo 
gramma di partito, proclamato neLla che, non importa chi vin.ga, il caJPita
cosi detta ;piattaforma adottata dalla lismo e qo s.fruttamento non subisca
convenzione nazionale, dal dovere di no modificazioni di sorta. E quJesro 
~plicare severamente -la legge proi- anno le cose non sono per nulLa can1-
bitiva delle bevande alcooliclle e la biate. Gli elettori coscienti sanno, sin 
legge restrittiva della immi~one, da questo momento, che non importa 
che sono le due cose in cui gli eletto- chi viillca, le cose rimarranno sempre M • t•b ' Ma. prodotto di attività sindacale o 
r.j di nostra razza hanno maggiore nelle mani degli stessi sfruttatori del . arxismo e l erta prodotto di azione individuale, l'ac-
interesse. popolo e dei ladri della finanza. crescimento del benessere delle classi 

Si dirà, da coloro che cercano se.m- Che ,gli eroi di Teapot Dome o del- la.vo.ratrici, che è poi il fatto stesso 
pre di Vle11.dere la propria coscienm e la Taanmany Ha.ll •diventino tutto ad del progresso sociale, dipende da un 
di (»nfondere que],la degli alrtri, che un tratto della gente onesta è cosa Una inchiesta condotta dalla dotl8:-- varsi del contributo di cia..."lCuno. m~todico e consapevole eoo1'Cizio delle 
i due candidati alba. preside!UlaJ po- del tutto inconcepibile. E chi lo pen- zione Carnegie per la pace interna- libertà politiche e sociali di· cui gli 
tranno fare il loro comodo, se lo vor- sa dovrebbe essere imri,ato al manieo- * * * . . . zionale proverebbe 'UJl miglioramento L uomm1 di un paese o di un tempo dt-

M · d' to au · s· trovano gener-"·-ente delle .a storia del capitalismo è contra:s-ranno. a esSl nQll sono 1 cer - m1o ove 1 "'Jlll' nelle condizioni di vita delle classi la- sifJ{)ngano. Come si aompor~ il capi-
torizzati a violare la -legge, nè potreb- pe:nsone che hanno mag~giormente svi- voratrici. Non dappertutto, si C""'i- segnata da fasi di s!amcio secessivo e taJlismo di fronte a questo fenomeno? 
bero f l od'f' 1 to 'l s 0 della log:nn e della -., di periodiche avanzate, che ora si ac-pensare a ara m 1 toa.re, cosa, uppa 1 ens ..._.. · sce. n Hbro del McGuire, di cui ci Esso non lò ama; lo subìsoe, quando 
questa, cile è di completa giurisdizio- ragione. Tutto al più, potranno in- si o• occunati varie volte, ha dimo- compagnano a progressi, ora a cadu- è debole; lo sopprime, quando è for-

Num. 27 

EDITORIAL NOTES 
A SERIOUS QUESTION TO CONSIDER 

The propo~ed law prohibiting American arms manufac
turers from ~elimg weapo~s to countries at war is a question of 
t h e ut~ost tmportance. Recent developments of the arms in
rlustry m a n umber of foreign countries indicate that such a 
law would .only lead foreign powers to buy ali theil· equipment 
elsewhere, mstead of part of it in the United States. 
. . We ar~ a peaceful nation, not desirous of war. But un
Dlased yarbes reali~e that unsettled world conditions make such 
a co!lt mgency p osstble. Our own means of protection must be 
c?ns1dered. When we embarked in t he World War it was Ame
nca:n manufactm:ers who provided our soldiers with their fine 
eqmpment.. Obvwusly. the a1·ms industry, to stay in business 
and mantam plants smtable for quantity production must have 
othe! t haJ?- local markets for its products. The Iaw' now under 
cons1deratwn of necessity, we might be faced with a dangerous 
shortage of arms manufactur·ing plants. 

. If thi~ law would be of materia! assistance in doing away 
wtth war 1t would be justified. But there seems to be little 
bas~s for such a belief. Guns. can be bought f~om many leading 
natwns. The present unwntten u nderstandmg between our 
government. and the SI?all arms manufacturers, by which the 
latter refram from sellmg weapons to waning- countries when 
our government so requests, has been respected by manufac
turers even thou gh valuable business has been lost. 

To abolish war would be a great thing or· to make armed 
hostilities more difficult. But the law as proposed would seem 
to endanger our means of national defense ithout securing 
compensating benefits. 

.. .. * 
A "GOOD" TOWN'S SPECIFICATIONS 

A~ industt1al specialist in Detroit writes interestingly of 
~he th1~gs reqmred m 3: town that can be called a "good" town, 
mdustnally and otherw1se. And here are his specifications for 
a "good" town: 
._. Land a:t fair prices; reas~mable t~xes; good shipping facili
.Ies and fa1r rates ; conservative bankmg; good houses for wor
kers and at reasonable rentals; pure water and lots of i t· safe 
sewera~e disposal! good . schools an d churches ; dependabl~ fire 
and poh~e protectwn ~ sk!lled medicai service; ad equa te telepho
ne servlCe; progressive merchants; a community friendly to 
outside capitai and industriai development. 

T here you are. After reading these requirements, it is easy 
to see: The man must ha ve been writing about Dunkirk. 

* * * 
"ITALIAN DIRT" 

d l l · '-t· d ll · d t·•- nuov per nasoon " te delle classi lavoratrici. Esaminato " ne e conpo eg1s.~.a. 1vo e a naz1one. ossare un ves 1..., o - t to · 1' 'b'l · t tissimo; lo le.sina sempre, e cerca 
Ed il corpo legislastivo della nazione, dere la propria identità o per sem- s ra mvece ~rn 1 e peg~IO~Mn~ ~ il capitali:smo in sè, cioè in ipenden-sopporta.to da1 lavoraton 1taham sempre di storcere o mutarne gJi ei- These are the men that you packed into box ca1·s and sent 
0 

Congresso, sarà eletto m pari tem- b migliori M:a, il luì)o perde i'l ' temente dalle forze che l{) completa-

l d
. ~~'*·to E rlare 'i ·.. Ed . d · part'ti dopo il 1922, cioè dall'avvento del fa- no 0 si accompa<nu,no a.1 s uo svilup- ietti. Da c~i. la .necessità ~er le ~las- o~~ west to. build your ~·ailroads, work on the streets of your 

po e co programma 1 1"G'"- .r · I'!a pe ?•. non l ~lZlO. 1 ue 1 . sciSffi{). n libro del MtcGuirc è stato . o·- • s1 lavoratr1c1 d1 badare m.nanz1 ad c.1tles and d1g your coal, n·on ore an d other minerals. Men with 
il programma di partito, adunque, ch-e politici che CI hanno regalato ta.ntl bbl' to to d ll'lst to C po, non SI vede perche la sua espan- l 'l l k . t l . . la pu 1ca appun a u arne- . d bb 1 . . . ogni a tra cosa a conservare e svr up- l e passwns o ourse ves, with strong affections as your par-
oocorreva che stabilisse in forma co- briccom, continueranno a rega rcene . Q . . Slone ovre e eu mmare m un mi- 1 lib tà · · t h f d g1e uesto contrasto è JStrutt1vo e 1. 1 d-' 1 pare e er es1stent1, e a tenere en s ave or you an your children. and yet you call them 
ra"'oiosa e chiara, i punti sui quali degli altri · ' g wramento ;genera e =le c assi la- I T .,~ · . , dà 1uogo •a tante riflessioni. Ma le t . . N 

1 
. _ _, d 1 . 1 . sempre innanzi agli occhi questa ve- talian "cattle" and Italian dirt but God took a piece of Italian 

si dovrà combwttere ~a ba.ttag.Jia elet- La sola speranza che Cl resta potra 1 . . . vora nei. e penvuo el a nvo UZlo- · h li be d· t d ad D 
torale. Se i membri delle due camere tro;varsi in un nuovo partito. La oca- cyonckusT1~m, ~ugger~sc~no . al Ne~ ne industriale, fra la fine del XVIII r~t~, c oe fuor~ de e ist!:u2"ioni li re, :r an m _e ante, _who struck the heart of poetry, and na-

. or tmes d1 poch1 g10rn1 fa la r1- .
1 

. t t . d XIX 1 c1oe. non coattive, non c.e per esse _av- twns today l.1sten to h1s songs. He took a piece of Italian dirt 
legislative della naziooe .saranno elet- pa nuova d1cono spazza bene per un fl · b " . . e 1 pnmo ren enn~o el seco o, 0 d 11 -~ d ad .. ,'[ h ' . . ' . . . esswne c e questi fatt1 hanno per- . è 1 d 11 . vemre. n e a ·a mamera m=astma an m e 1~. lC elangelo, one of the biggest men God ever made. 
ti col programma di wppHcare seve- pezzo. E no1 s1amo destderos1 d1 a- . . . . . . c1o ne momento e a sua mcrav1- h . . d t 1 H . . . . . suaso 1 soc1ahst1 d1 ogru paese che le l' 1 . . . c e esse son VIttime i una s r ama a- e saw an Angel in the l'OUgh marble, nobody else saw i t but 
ramente la legge di proibizione e .di verne u~ che s~az~l ':a l bsr.I~chom, "verità" marxiste del 1864 hanno bi- g.Iosa esp osl~nead, ogm suo pl'o?-resoso Jucinazione quando credono aver co- be said "l will make it f ly forth", and out it flew. God 'once 
mantenere immutata Ila l"""""" restri.Jt. siano ess1 sosteruton d1 Al Jrull o . . . . s1 accompagno un progress1v.o a- . . 1 t k . I . .....,.,_ . sogno d1 una sena reVIsione". Salvo bi d' . . 1 cl . ~ stitu1to un VIRntaggioso regrme con a oo a p tece of talian dirt and made Raphael, Tinto1·etto Da 
tiva della immigraziOne, n·essuno po- del signor Hbeoover. Ql~esto.lnuovfof pa~- il piccolo errore di data del 1864, che t ~s~ ~ ~l~erJe per~ ass' :;.orta- dittatura, anche se •la credano "pl'IO- Vinci, Perugino, Carlo Dolce, Andrea Sarto, Botticelli Frà' An-
trà indurii a cambiare programma. tito potreb raccog 1ere 1 su ragw _,_ . . 867 • ricl. 01 e cose 0 ca Ja 0

· . · , - ( • h' f · h l ' Th 'th th · d' · · ' Il . H ed 'l . S 'th d . al t t' d . ch' rliti u·eve essere mvece Il l ' se, come e Og~gi non c'è avanzata del ca>]!.itale al- pna e non e - polc e, uon c e ge !CO. ese Wl en· lVmely tlpped brushes touched the 
~;:nord oo~r 1

1 
s1-g:nor mi t e.1 7 con; 1 .~1 vec ~P; e probabile, lo scrittore del Times in- meno sul terreno ~conomiao _ che per metafora, mai la ditta-tura yuò lifeless convass, and so they live today, and will co;tinue to live 

avre .ro. ov~ , . q~ ora ave~~ro r10n are. opo 1 5~0 0b~l~· c~n tende riferirsi all'lanno di pubblioa- . , ta d 1 1 . essere esercitata dalle collettività, ed while thousands go to see the master-works of Italian art ' 
sul serio Il demdeno dl far roodiflca- nuovo sangue nella VIta pu lca, e zione del rimo volume del Ca itale n~ sioa un.~vanza e avoro' a:n~ è sempre sommessione delle collettivi- . . . . . . 
re od abrog·are le due leggi insensa-te vene della nazione pC>tranoo puJ•sare l' .P del bbl' . P .' d1 mezzo ce la volontà delle class1 , 1 .. d' 'd . ) . . . God once took a p1ece of Itahan dn·t, transmttted 1t and 
spiegare clliaramentte n loro perusier~ con ma.~giore vivacità e dare nuova osservazi~ne .pu l<ll.sta ame~o1.: lavoratrici di non aocettare la regola t~ ag 

1 r_; 1:J ut~l; dogru r~un~ made it into Galileo, who by the subtle waves of light and heat, 
ed M.fermare che insistevano sullJ'a- vita e m()Vimento al cuore che ora cano non peregrJI~a,. ~ e ~tata gia del capitale. Questo fatto fu da Marx c e esse acciano a a emocrazla e- which procede from the planets, guessed the velocity of their 

. . . esposta un numero mfmuto d1 volte. ten t f · 1 ed' · · gli ordini liberi, è una C!O.n.danna che variant march He onc t k · f It l' d' ·t d d 
dozione di un programma di part1t'O sembra quast de!l tutto atrofizzato. . . , . Il o uon e sue m ItaziOm, come . . · . e oo a p1e~e o . a tan n an ma e 
consistente oon le loro vedute. Non lo Non è mio desiderio predicare il . Le conclus10m de11 ~tlt~~ Carne- in effetti egli doveva per un senso e- e:o:.se pronunziamo su se stesse. a Savonarola, h~ro1c old monk, turnmg h1s own beloved people 
hanno fatto prima della proclarnJatzio- malco.ntento. M.a. i fatti sono irr.iòu- gie provereb?e_ro _che Il ffilgl~oraanen- satto della buona metoddlogia scien- , . * * * . of Florence to nghtness. 
ne del veroo del p.arti<to e della loro ci bili ed indiscutibili. Se, invece di to. ~el!e condlZlO~l d~l7 c!asSl la:ora- tifica. E fu questo fatto che impedl Questo ~ Il punto essenZiale della God took a p ieee OÌ Italian dirt an d made Garibaldi, and 
n~mina. E se cercheranno ora, di mantenere viva l'a-gitazione p·er l'a- triCl e do~to a1 ~1~hon meto?1 nel al cavitalis;111,0 di esercitare piena- ~ontrov~·sla. .Coloro che ~nda.nnan~ made h im on the sr.:ne day of our American Indipendence. Think 
proclamare a1 mondo che la pensano dozione di un .sistema economico più cond_ur·re gh aff'aa:"I, ~l pr~gressl deNa mente le sue influenze depressive. Ma il marxl~ ln M~~ del pro~resSl of i t! And now the Italian Government has made the Fourth 
diversamente, non sa~a.nno creduti è.a equo e di riforme più :giuste, ci lasce- tecnica, alla pr~u~I~ne m :U!II.s.sa e esso venne dal mo~do de_llavor~, e fu delle class1 la..vo~atr.1c1 co~stata.~1 ne~~ of July a National Holid:y_; America and Italy join hands toge
nessuno, nè :potranno cambiare la si- remo addormentare daNe nuove pr~ alla condotta scJenti~lca. d:ll a~em.da. una sooper!;a degh stessi opera1, con- la fase del capl~alismo U:tens':V~· ~ ther to celebrate the Glonous 4th. God once took from a piece 
tuazione. La battaglia si cormbatterà messe, più bugiarde delle vecchie, non ~a questa constataziOne 11 , giOrn~e tro la Scienza del Cwpitalle, contro gp.o.r~no che 1~ difesa d~g~ o:ràlm h- of Italian dirt a man named Christopher Columbus, w ho sailed 
sul programma, e sul programma sol- faremo che incoraggiare gli sfrutta- ncav,a, una ,;O:n~ann~ dell att~ggia- l'Economia ortodossa, 1a. q~ale dimo- ben e una le:uo~e .che Sl rlc~va dalle the unknown seas and gave us the land which we cali our own .... 
!tanto. Ed i .legisl;a,tori eletti sulla tol'i delle masse e gli impostori di mento d~ll~ Smistra nel. .moVImen- strava l'inutilità e la dannosità del- •st~~e const.ata.Ziom de~ marxiSmo ~u- Shame on us, if we go back on !l. '~dago" after that.... Then Por
piattafoJ.'IIlla di partito, do<Vranno fa.re professione, che sono maestri insupe- t? o~eraio m~lese. In .oc~asione della l'unionismo. Non avendo creduto a gh mteress1 dl:'e~gent1 delle .cla~s1 e t u gal wanted to get a slice from the new country and she looked 
del •loro meglio per applicare le loro rati ed insuperabili nell'arte della n~one. fr~ 1 del~gatl dl a-lcune or- questa ·lezione, gli operai si mamten- sw1le bende~ze ~tt~e del caplt~hs~o. for another discoverer and fòund him in Amerigo Vespucci, an 

tt
. ' tà , 

1 
t . fo canzonatura. ga.ruzzaZiom opera1e e un certo nume- nero fedeli all'unionismo di classe, e Il caso delllta.l1a d1mostra che 1l gwr- Italian. . 

a lVl .a suo riOn . d' ' d·•- . 'l t . d 11 . . l l . l t . . erd La l e di immigrazione è stata L i b e r o ro. lmpren tiiVr~; l segre ar:o e ~ trionfarono degli ostacoli momen- no m eu~ e ~assi avora rlCI P . ~o Th E l d Id t t 't} . . . egg Mtner's F ederatìon Cook e il pres1- t · la loro hberta ~ per essere stat1 m- . e ng an çou no res Wl 10ut extendmg hei tei -
~ .. ~- .. -~-~~ dente d.elll'Indipendent Laoor Party an;~· ciò anche lo sforzo di garentire, capaci di levarsi in difesa della de- ~~~~ygil a~~ss~~u~~k~~ forer~·nyotQ.lder ~isclovedrer, adnd nonhe intrepidd 

S
• d• t } hanno lanciato un manifesto m cui mocn!lzia - anche il loro tenor di vi- . m O n?' an ' an so s e crosse 
l teme l non p0 er 88 vare accusano i capi del Laoor Party di con le riunioni miste di opel'ai e di ta è sacrificato. Benessere non c'è t h e seas to Venezia .an~ found an ltahan .called John Cabot. 

imprenditori, i risultati dello svilup- When you are mclmed to b ha d th th It r d 't • • • d }}' } 
1
. '' star distruggendo lo Slpirito combatti- . . [od 1 . te t fuori della libertà. Questo è Vlero per f . ·e· :t: Wl ese a 1ans o n 

l Superstiti e " la 18 vo del Partito. I firmatari della "'ro- P? ~on~co, m un ' . e;,o e m n ° tutte le classi questo è vero essenz!al- orget it was an Italian who gave- you the barometer, it wa an 
. .., d1 rmunZia a vantaggi d1 ID{)menta- ' rt~ 1 ' · h t' · A It }' d' · d tl f' t testa dichiarano di non poter assiste- . . . mente per il proletariato· ma l'idea · '"1an w 0 g:ave you Imepwces. n a tan 1scovere 1e n·s 

re alla riunione e "voeder distrutto nea superiorità SOCiale, ~e pot~bhe- d'una libertà di classe da' godere sol- ·principles of electrical science and put his name to the discove-
ro compromettere lo svilUJppO mdu- ry Galvany "Galvanism" An Itali g· t l · h d 

KINGS BAY - Nul•la di mutato no sempre notizie dei naufr,a,ghi del- trenta •anni di lavoro facendo pace . . . tanto dalle classi lavoratrici è altret- ' • · an ave you e egrap Y an ' str1ale, e preparare per1aolos1 arre- J have seen the house on Lak Co o h · P · f • M · 
nell'opena di salvataggio dei naufra- l'insvolucro e della pattuglia staccata col capitalismo e accettando compro- traanenti. Di quì anche l'utilità di u- tanto incompatibile .con l'idea di li.ber- visited Ales d ·o V lt b t ~l m. 'v'\teie t ro ess~~ 1 Ols~ 
ghi del gruppo VigHeri e delJ'eroico dal Generale Nobile dopo il na,u- messi con la filosofia politica dei no- na reazione che non 9e ne compia.ocia, tà, quanto oon i vantaggi che si spe- applied to ttaen ;urre~t a, f uelecat ·cJ?tOyOl h? ha dg~ was lS nt~met 
aviatore svedese al di fuori dell'a!OCre- fragio. stri {)IJ'Positori ca.pitaJlistici". Essi . . . . orano dall'esercizio della libertà. Il . . O l'l 

1 
W lC rlves your S I ee 

scersi delle difficoltà per poterli sot- scorgono in tutto ciò un tradimento e ~nga m gu-ardia ~ p.ropn oompa- Socialismo - nel placido scorrere cars, lliummates your home and streets. It was an Ita1ian who 
trarre al banco di ghiacci-o di cui so- Il governo norvegese ha ch.iesto del movimento del Lavoro 'l quale gm contro le seduzw~n del trop.p_o delle generazioni - si realizza ap- gave us the telephone and if you do not believe it look up the 

per mezzo del suo rappresentante di- ' 1 concedere alia pace SOCiale. U.n moV1- records of th Su C t · th U 't d St t ·d· · 
no pri,gionieri. ha per suo principio fondamentale la mento operaio, che si svCJilga nella li- pw1to come libertà che abbia pr.odot- M u . th . eht tprtehmed . our .m f teh !11 

e ti" a es, aCCOI mg 
Il banco di ghiaccio che minaccia dj plOIIIlatico l 'invio di due piocoli areo- "guerra in~s.sante contro la povertà ber·tà, ha bl.SO"""O dl' t utti' l. SUOI' ele- to l'ecce.s.s,o del benessere. Una vedu- • e CYCl e rlg o e lSCOIVeiy o e mven vn. 

all
'al pLami tipo Moth per aggregarli alle - ,.... t t St t l d t d d th h h sgretolarsi da un momento tro e l•a servi tu della classe lavoratrice". menti, V'engano essi di destra 0 ven- ta organica del social-ismo è quell',rus- h ou dmhar gfo Il o a.

1
enGs ~nb ld? aydan see de oudsle w e-

come sempre deriva ver•so il Ca~po squadre di soccorso. Potrebbe darsi che avessero ragio- . di . .. t Cook MeDo- setto normale delia società che gli 1\lo- l'e e an lS e ow ex1 e an a l ma e soap an can es for 

S 
h d 1 UJaJ1 • t Tornberg, P-enw e Ma.ddalena han- gano essi smts ra. e · .. l' . nd tl t h t d . d 'th 'f' Le:igh mit , a q e s1 rova a po- ne tutti: quelli che constatano il fat- nald sono entrambi necessari, purchè mini trovano, quando no.n stano ptu a lVlngd ad 1a ous.e o ay. lS covere Wl magm 1cence, 

ca distanza, non offre più aleun,a pos- no tentato dei voli di ricogni:lJ.Ìone il to evidente del miglioramento delle il fatto rimanga entro i limiti delle pre:x:cupati dalla scarsezza dei mezzi. SUrroun e by. twenty-SlX maSSlVe Columns. 9nly a few re~l'S 
sibiJità di una discesa. Oramai, giu- di cui risultato è stat.o vano a cau<>a condizioni delle classi lJlJ\Toratrici . . tt' t ze n ~t~a;rl.pl· Ma per raggiungere questo risultato ago I talked Wlth an old man w ho made the flrst telephomc m-

l del.la forte nebbia. Il tenente finlan- ' rispe lVe compe en ' no "' ., ' t t f M · dioando vano ogni tentativo, che a- Marx, che. non negava la .. possil>ilità., non assorba, non sopraffaccia, nasca è n •. ·e-cessan.·a una. eco.nomia inten~siv.a, s rumen or eucc1. . . . 

t t bbe f eh dese Sorko avrebbe dovuto levarsi col d aJl h ... b A d f li f h ro non po re are e accrescere . . . . ma ne nferiva le condizioni alll'es1- sul luogo, viva sulle risorse del luogo, un m ustna raz10n 1zzata c e a" 1a n o course, you Wl not orget t a t 1t was an Itahan 
il sacrificio de.i sal~atori, la deci~1,ne s~~ piccolo are~pla.n~ mu~tto di patti- stenza di altri fattori, da lui inten- cioè n!Sn sia organizzato in servizw di portato al livello più alto lo sviJUJPPo ~ho crossed the se~ a few y~ars. ago and gave th~ world 3: new 
prevalente è d1 lasc1a1'e correre lJSOla m, ma ~a. r~unziato al s~o ~olo zionalmente non considerati nella sua .fatti estranei e di interessi p~litici della ricchezza. La miseria conduce d1scovery as h e cned: "l wlll gn·dle the globe Wlthout Wlres". 
di ghia.ocio vel1SO il suo destino ten- quando 81 rJCavet~ 1a comunicazione opera economica; il Labor Party che · · p chè ardar bene le alla barbarie, non al socialismo. His name is Marconi. 

d d
. 1 · f h ' che un atterragg10 aU'a.ccampa.mento straml}I'l. er ' a gu A t L b · 1 ta.n o 1 s!ll vare 1 na u rag 1 per mez.. V 

1
. . . · 'b'l An a.ocetta la disoussione con gl'impren- cose se il capitalismo nQll è ll!d'fatto l' u ro a 11.0 a What debt you owe to the Italians? Shall you not pay i t 

zo della nave l'lUssa "K:nass.in" la eg 1en era 1~sst 1 e. che le e- d'to . · . 1 · · lt ti' ' . d · · · • . . . 1 n per ass1curars1 a oum n su a la condamna degli operai alla m1seria back and emonstrate that YOU ha ve cau()'ht the sp1nt of our 
quale è a poche miglia dal CJvpo spR loraz10~1 ae~ ulf.a~te. ~ C~ttano deLla pruce socilllle; e il segretario del- esso no.n è nemmeno in linea i!IISsoluta' Master? He once said of an Ìtalian "l hav: not such great faith 
Le'gh S 'th avazzon1 negh tlm1 gwrm de1la 1 "'"" · d · ,.... t · h · ' A · · · ' l mi · . . . . . a r•cueraz10ne e1 ro.ma on, c e ne una benedizione di costante feJiatà. T T E N Z I O N E ! not m Israel !" And 1t was an Itahan who stood on Calvary's 

Ad aoccrescere la penosa ansietà d1 scorsa settimana sono rn1sc1te mfrut- te ta · l' tTtà Ch' h . . · · M d 1 d · · . . . di tuase. ron s , anz1 nega u 1 1 · 1 a Tutto è legato a condiZioni; e d g1or- • ount an ooke and hved and beloved as he excla1med: "Truly 
que~t.1 g1onn conoo~e. la mamcanza torto è solamante co1ui, come ad e- no in cui n Sindacato cade, oppure il L'andare a spendere moneta this was the Son of God". And when h e determined that the 
not1Z1e. de~a spechzwne. ~mtm.d.sen Le ricerche per rintraociare A- sem-pio i1! pubblicist!l del Times, il gioPno in cui l'opera.io, come indi·vl- in quei negozi che non vogliono g·ospel should go to the Gentile world, i t was an Italian who first 
d'ella d1 cu1 s!l'lvezza comme1a a par- mundsen ed i suoi compa.gmi sono quale pretende salire in cattedra per duo non può più difarudere i ;;uoi di- inserire il loro avviso in questo selected as the first fruit of the gospel Cornelius a captain of 
dersi ormai ~~ 'spera-nza ~ del~ sempre continuate alacremente e vi distribuire l'approvazione o ·la disaJP- ritti di produttore; le t~d~ze orga- giornale, che è il vostro portavo- an Ita1ifln band. Evidently the 1\Iaster believes in 'rtalians. May 
scompa.~ dell avt_arore russo il qua. sono impegnate ben satte nazioni con provazione; mentre il fatto reale ap- niche del capitalismo riprendono, e ce, il vostro strenuo difensore, è we catch His spiri t and learn His way and thus prove that w e 
può dars1 che abb1a p~gato con la v1- quattordici piroscafi e diciannove ae- pare di una così enorme complessità, l'abisso spalanca le sue fauci sotto i una vera pazzia. have in reality caught His spirit. 
ta il suo generoso ardnQ.ento. Manca- roplani. da giustificare l'opera di tutti, e gio- passi dell'operaw. Dr. F. H. Wright 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Page 2 _ _ _ _±-...3'5! 

RISVEGLIO" 
In~pendent 

ltalian Weekly Newspape1· 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street, Dunkil·k, N . -y. 

Telephone 4828 

Subsociption Rates: 
....................... $1.50 One Year ........................ .. 

s ix Month10 ........ ............ .... ... .. ........ . . $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor aud Bu5iness Manager 
~ ..... ..-....- ... ~,...,...,....~ 

Saturday, July 7th 1928 
~~~~;vW 

·-- 5 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA 
COM'E' PASSATA LA FESTA Capo del Board of Water Commis-

sioners, i quali, dopo che il Cos.:anti-
DEL 4th OF JULY no ha lav.orato strenuamente ll'~l' la 

La Festa del 4th of July quest'an
no, è pao;sata nella ma9sima tranquil
lità, senza tanto fracasso e senza le 
solite disgr azie. 

Pochi amici S(}no venuti a passare 
la Festa dell'Indipendenza quì con i 
loro :Paren ti ed amici, e pochi altri 
hanno lasciato la nostra città per an
dare a celebrare la grandio;;a fe~ta 

a.ltrove. 
Si è udito qualche piccolo sparo 

di mortaretti quà e là, ma non tutto 
quel fr.acasso che stordiva ed assot'· 
dante come negli anni precedenti. 

loro r im-cita, durante le ultime ~lez;o. 

ni, pur avendogli promesso un lavoro 
qualunque, giusto da potel'Ci viver lui 
e la sua famiglia, non sono stati uo
mini capaci di mantenere la loro :pro
messa. 

E questo è un be!J'esempio eh~ do
vrebbe da sè, fa:· mettere giudiz'o a 
noi Ita~iani. 

Speriamo eh; !'{;agara Falls gli sia 
più favorevole e che lo sappia megJio 
compeil'l!"are per c!>me mer ita. ---ECCO UN ALTRO GRUPPO 

DI GRADUATI 

Chi vuole continuare a leggere "IL cessava di vivere al Newton Memo
RISVEGL/0" è nell'obbligo e nel do- riai Hospital, ove era s tato ricovru·a-

IJ Dipartimento di queo;ti vere di rimetterne l'dmporto dell'abbo- to da poco tempo, perchè el'a stato 
giorni ha mandato un Agente Gover- nam~to. Non facendo ciò, il giorna- a ssalito da una ter r ibile malattia che 
nativo ad ispezionar~· i nostri 'regi- le gli sarà sospeso e non sarà colpa non la p·erdona a nessuno. 
stri, il qu.ale ha trovato che un buon nostra. Lascia neJ. lutto un grandioso nu· 

Da Buffalo, N. Y. 
Conferenza Antifascista di 

Cado Tre ca a Buffalo 

numero di abbonati non ha pagato mero di sorelle, f ratelli, parenti, ecc. 
l'abbonamento gaà scaduto dJa tempo PICCOLO INCENDIO NELLA. Gli sono stati resi solenni funerali, fascista, riceviamo e pubblichiamo: 
ed hs trovato anche, che molti Jettori VICINA FREDONIA coLl'intervento di pareil'lt i ed amici. Sotto gli a uspici della Sezione looR· 

DaJ.la S-ezione dell'Alleanza Anti-

ai quali è scaduto di recente il loro ~-- le Ant ifascista, Saba to sera, 7 Luglio, 
abbonamento, non hanno inrviato nep- Domenica scorsa la ~a. verso le p I C C 0 L A p 0 STA ahle ore 8 p. m. precise, al No. 468 
pure l'importo pel rinnovamento di 10.30, un piccolo incendio s i svilup- Swan Street, il valoroso Direttore dd 
quello già in cen-so. pava nella casa sita al No. 71) Cu- Brooklyn, N . Y. _ L . Albanese _ Ab- battagliero settimanale "IL MAR-

Egli voleva immediJaltamente fer- shing Street, Fredonia, di proprietà biamo ricevuto. Grazie infinite e TELLO" d i New York , Ca rie Tresca, 
mare a tutti quelli arretrati il gior- del Signor J.oseph Ugino, causando ricambiamo salut i. terrà una p ubblica conferenza di eu-
naie, - perche' le le"""" postal1· oosì un danno di non molta entità. tendo la politica di quella masnada di 

&e• Olean, N. Y. · A. R icci - Vi ISCrive-
impn.n""'no _ ma noi lo abbiamo pre· E ciò si deve al pronto a.ccorrere C br igant i fascisti che oggi sgovernano 

- .... ~ remo tra qualche giol'no. iao. 
gato di concedere a tutti essi un a:1tro dei pompieri, al chè, senza il loro irrt- la nostra povera I talia. 
mese di tempo, al che l'agente posta- mediato intervento, la casa sa~rebbe Data la fama che gode J'oratore e 
le ha ~Weonsentito. stata totalmente distruta dalle fillllll- 9 9 9 9 9 9 ~ 9 l'importanza della conferffi\Za che ter-

Perciò, avviso .a chi tocca! A tutti me, che minacciavano di n~lla11garsi r à , nessuna persona amante delLa ili-
coloro che durante il mese di Luglio <Seinipre più. IMPORTANTISSIMO! ber tà, dovrebbe farsi ,s.fuggii•e una ~l 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 187~." 

Insomma, la F esta del 4 Duglio, è 
passata quest'anno tra la massima 
tranqu illità, e per i seguaci di Bacco, 
:s.i è ridotta a qualche buona sbornia 
di vino, birra ecc., in barba - si ca
pisce - alla legge proibizionista. 

non avranno rimesso all'Amministra- Poichè l'incendio si cominciò a no- bella occasione di recarsi ad ascoltare 
Per mancanza di spazio, non po- zione di quest.Q giornale l'importo del- tare sopra il tetto, è opinione :genera- SI AFFITTANO due appartamenti : la C:llda e sincera parola del martel

temmo riportare nel giornale della l'abbonamento, verrà loro sospeso le cile, i ragazzi, damdo fuoco a dei uno di 4 ed uno di 6 stanze, con tutte 1atore ed acerrimo nemico di Mussoli
settimana scorsa la fotografia di al- l'invio dello stesso. mortaretti che vanno per aria, che u- le comodità moderne, non eselusi il ni e di tutt i i suoi acc:>oliti brigamti 
cuni altri Graduati della Dunkirk ....,.. _ _ _ _ ..._...._ _. __ ••• _. _ savano per cominciare a celbr~e il bagno, acqua calda e f r edda, gas, lu- in camicia nera. 
High School, figli di nostri connazio· "Fourth of July", ed uno di essi, for• ce elett rica e cellaio. Sono state pit· Ben s'intend•e che .l'entrata è libera 
n ali. Lo facciamo in questa settima-1••••••••••••••••1 ~. era caduto sopra quel tetto, dando turate ed incar tati! di r ecente. Si af - a tutti, e si accorda libertà di parola 
na, domandando loro scusa, per non SI CERCA un giovanotto diciot- così origine all'incendio che avrebbe fit tano per un prezzo ragionevole. a chiunque v.olesse contradire l'intre· 
averlo potuto fare prima per la ra· tenne, di buona famiglia e con discre- portato delle serie conseguenze. Per schiariment i, r ivolget evi all'uffi- pido ed irriducibile staf f iiatore di 

Professional Directory 

Local Phone 

ror. D. T. Fricsi~na 
Scient ifieo ChiropractJCo . 

~lettrico Therapcutico Vibl'o e Spma 
Ther.apeut1co 

310 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 
Woolworth B\Mlding 

,)re d'uficio : da\lQ 10 alle 12 A. 1\1. 
2-5 e 7-8 P. M:. 

Altre ore per apiJUnlamento ec
N 'ttuato la Domenica. 

~EDW ARD P-ETRILLO 

2t7 

Avvoca to Italiano 
Civile-Penale e Criminale 
Commerce Bltlg., Erie, Pa. 

RATE SPECIALI PER 

ESCURSIONI ESTIVE 

Tariffa bassa per viaggi di an
dat a e ritorno a Erie, Buffalo 
o Niagara Falls, in effetto dal 
29 Maggio. E dal Lo Giugno, 
ogni tl·eno farà delle fermate 
locali. Domandate agli Agenti 
del B & E maggio1i spiegazioni. 

fAVVIStTTI fCONoMKil 
SI VENDE un ~andioso fabbrica

M adatto per Hotel, con diversi nego
:ri già 'tutti bene rendidati, situato in 
l'Unto della città ove gli affari abbOll
dane, e si può acqui ~tare per un prc::~
:ie abbastanza basso, pe1·chè i pad .,_ 
:ai devono trasierirsi in altra città. 
S'e siete intenssati, venite al 11ostro 
Yi:ficio a domanrt:~rc ~1•1g :•nl'• 'eh ·
rimenti. 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

lteblag Skln 
Quiekl~ Relieved 
Don't euller with Eczema, Dandru.lf, Pim
plea, Blemieh.. and other annoyinc eltio 
mtatione. Zemo antioaptic liquid is the •afe 
anr. way to relief. Itchiag often disappean 
ovemight. Splendid for Sunbum and Poieoo 
lvy. Ali dru&giSU 3Sc, 60c, $1.00. 

zemo 
POR 8KIN IRRITATION. 

--o--
GRANDI FESTEGGIAMENTI 

NELLA VILLA MARON 

Domenica scorsa, nella splendida 
"VILLA MARON" la signorile resi
denza dei coniugi M1-. & Mros. Edward 
Maron situata in Centr ai Av>enue, si 
svolgeva una b1·illantissima festa con 
l'intervento di un buon numero di pa
renti ed amici, e fra essi Mr. & Mrs. 
Jerry Vinciguerra e famiglia e Mr. & 
Mrs. Andy D. Costello e famiglia, la 
quale festa ruppe tutti i records pre· 
cedenti. 

Vi f u un pranzo squisitissimo, pre
r.arato con vera arte culinaria dalla 
Signora Maron, coadiuvata da!Ja ·p··?· 
pria ~orella Signora Costello, pnnzo 
che .renne gustato con vero appet!tn, 
inaffiato di vini prelibati, superio1 i 
a queiii che preparava l'immortale 
Noè ai tempi suoi. 

Non mancò l'orchestrina, che con la 
sua musica rallegrò tutti i pro:.• enti, 
mentre di canzonette allegre, n~ fm'•J· 
no cantate a doo:?:ine. 

La bella festa, che fu improvvi :ua 
1d occa:;ione che i coniugi Maron vi 
erano andati a riabitare per la pri· 
ma volta, dopo circa 2 anni di as.;~u

za, si chiuse alle ore piccoline, tr::~. b 
più lieta e schietta ::ll legTia Ji tutt ; 
co1oro che vi pr.:~ero parte. 

Di tali feste, dicono ancora quelli 
che vi presero parte, se ne dovrebbe
ro tenere almeno otto la ,,ettimana. 

IN CERCA DI MIGLIOR 
FORTUNA 

SabJto scor;;o, 30 del te.-.tè decors., 
.. •se di Gmguo, nartiva alla volta d' 

Youngsto\';n, .Ohio, il Signor John 
Ztl.'-<11 l a, portando ,eco la m .g.:ie ed 
i figli, ove avendovi egli trovato una 
bu"na }JO•iz'one, ha stabilito la sua 
p 1:manente dimor . 

Gli augJriamo che Youngst.,wn, la 
·echi ima città Industriale dell'O

bio, gli apporti buona fortuna. 
:.:: ~:: ::t 

gione suesposta. 

Elisabetta L. Caruso 
Figlia ai coniugi Mr. & Mrs. John 

, Fel"e tta Caru;.o. 

Angelo Pagano 
Figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Jo

eph P.g no. 
---·---------

l\'luscato 
Figlia ai coniugi Mr. & Mr.s. J aAnche la famiglia del Signor Cha•. 

L l. me~ e Fz-a C'e., M u ca t o. Costantino, Giovedì ~~ corso, 5 ug 10, ...------ ......,. ____ _ 

i allo11tanava da questa città per sc
guil'lo in Niagara Falls, N. Y., ow 
l ottimo amico, il lottatore instaura 
bile, l'org.;.nizzator~ attivo si è tra~fL· 
r•to in cerca di miglior fortuna. 

Eg·Ji h.l fatto residenza in que't. 
città sin da quando era bambino. Vi 
ha laY~l ato ed ha dato tutta la sua 
attività per il bene e l'interesse, non 
. olo dei ;;uoi connazionali, ma ben.ì 
per tutti i suoi compa;gni di lavoro, 
poichè è s~ato sempre un Unioni.;;t.l 
fort~, l'{) busto e leale. Ma tempo f 1, 

i signori capitali:;ti che fanno l'a ]lo a 1 

dirigenti dell' American LocollloLive 
Company, si vollero liberare da tutt. 
i più attivi unionisti e li licenziò e fra 
e:ssi capitò il Costantino, il quale, non 
p-tendo capi~ are un altro 11 voro il" 
questa città, è sta-to costretto ad ab
bandonare la sua proprieà ']llÌ, ,..j ~ 
dovuto tra;:;logarc, com3 abbiamo già 
Iett~ . in Niagara Falls. 

Pe:· il suo allontanamento la r1uc 
;;:,a città. però, ce ne hann:> un vò la 
colpa anche gli at':uali Amminisb·ato 
ri l~~lla Città, non escluso Sind: co L 

Elisabetta Mignoli 
Figlia ai coniugi Ml'. & Mrs. An

hoT~ c Cater1 c• Mign li. 

litl~,.;r~~;;<"~'"$~~~A~J.rJ;J:,:;F~~~~:;7.Ar..r...-.r~yo.r,..r.r..çi~ l 

l er avori di Stampa J l 
- s 

·rivolg.etev·· sempre alla 

Tipografia 

8 
~ 

~ 
i i 

Il Signor J oseph Domini ci è il no
stro Agente-Corri:<pondcnte per la 
città di Jamestown, N. Y., e dintorni, 
autorizzato a riscuotere abbonamenti 
vecchi, farne dei nuovi. ingaggiare 
avvisi e tl'attare qualsiasi affare che 
riguarda "Il Risveglio". 
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§ 
l § "IL RISVEGLIO " 

47 East ~ì2cond Street 

DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE 4828 

Lo raccomandia.mn all'li a.mici. -- ... -~~~~ 

1

§,111:·: o-- :·: :·: - :-: - :-: - :·:;;;;;;;;; :,-:;, 
:·: 

:·: PER IIJJ 

1111 Firestone 1'h·es di Ottima :·: 
:·: Qualità 1111 
1111 Bisogna Rivolgersi 
:·: 1111 
1111 -da- :·: 

:·: 

:·: 1111 1111 JOSEPR SCA VONA :·: 
:•: 35 Wright St., Dunkirk, N. Y. 

I!'L_:·:= ~~~;~~::~~.:7 =·=~ 

ta coltura Italliam.a, che sia disposto Il danno sarà oompensato da!IJa cio de "IL RISVEGLIO". Mussolin i e di t utti i lupi rapaci d el 
ad entrare in un ufficio d'avvocato Compagnia d' AssÌJCurazione, poichè il Notate b ene che si danno per un regime sf.a•.;.eista. 
quale apprendista ed abbia volontà di fabbricato era assicurato. prezzo molto basso a chi ne fa subit o 
imparare e di farsi strada. Stipendio --o- - richie&ta. Il SegTeta1·io 

Michele BareiJo adegua to all'abilità. Dovrà essere di- MORTO AL NEWTON ME-
sposto a recars i fuori dello Stato. MORIAL HOSPITAL 

Scrivere, inviando istantanea e det- B G d' ~..o"".#"J".4'"-#"..r..r..&r..&r~...coo'"..,...r..rJ..,...,.J..,...,..,..,._,..,..#".#".rJ..,...o'".#".rJJOOO 
t agli, alla Direzione del Risveglio, 47 Salvatore . eneo, un rag.azzo 1 l , 
E . Second Street, Dunkirk, N. Y. appena 16 anni di ~tà, della vicina Fresh Buttered Popcorn 
----------- Silver Creek, N. Y., Domenica scorsa 

-'---------------------------~ Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 
~Aoco.ccw:aiCDICDICDICDICDICDICDICDICDIIMDIIMDIIMDDDDODODODODCIDICIDICIDICIDICIDICIDICDMDMDICOICDICDICDICDICDICGICDICGICO=-c=-aoaaaaoaoooocaccc-,. ~ Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im-

mini, delle quali ne potrarnno 

§ fare quell'uso che loro meglio 

l 
piace: andarci a lavora1·e, a 
g-iuocare, passegg-iare, ecc. 

Venite anche Voi ad acqui-

§ starne un paio per questo 
prezzo così basso. 

$2.98 

oooooocoac~..,..#"-'"'~Jr.JY>.#".N"-'~.o'"..e.o"'.,.JO 
FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE 

All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia
mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes
so in vendita tutto l'intiero stock delle me1·canzie esisten~ 
ti in questo nostro negozio. 

Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto 
può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior
mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta
mente bassi. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE. 
70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. 

Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. 
~.,.~~~~~~aooc~MM~~aoococMMM:M~~~aaoaaaaaaaa s ·~ ........ ~~ ........................... ~ § 306 Centrai Ave., -o:o--- Dunkirk, N. Y. goao~:.OCMM:il0~~~~~.,.~.4000 

~~r..,.~..,.~oo~~~~~~oo~~~~oo~~~~OOI WHOLESALE AND RETAIL 

Cappelli di Paglia 
A PREZZI GRANDEMENTE RIDOTTI 

Tutte le Styles di Cappelli di 
Paglia sono di Toyos, Y ed do, 
Sennits. Con N astro dama
scato o semplice. 

$1.39 1.49 1.69 
e $1.95 

Cappelli Panama per Uomini. 
Garentiti che non vi penetra 
acqua. 

$2.95 

VOI POTIITE 8EMPRE FARE MEGLIO DAL 

Kushner's Surprise Store 
317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 
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VOLETE SORBIRE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE' ? 

Ebbene, usate iiManru Coffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al-

l 203 Centrai A venue 
DUNKIRK, N. Y. 

l § 

QGO'~.,_,.~.N'-"~.AOQGGDDGCIGDOO~.#"_,._,...,._,._,...,.JOO'>~ 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

F1·edonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

VJ~~_,._,._,.~~~..,...ocf>_,.~.#"..,...,..A.OOCV..,._,._,._,.~~ 

i Ospedale Italiano Fabiani l 
~ 10th and Carpenter Sts. PHILADELPHIA, PA. ~ g 

l § 
~ 

l 

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

Utero, Vener eo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

w- OPERAZIONI ..A;t 

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. 

~.r~~aaaaaaaaaaaaaaaaa~JGaaaaaaaaaaaaac 
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no entrati in questo per continuare lari della rissa e le C.lU•'e che l'aYev.:.l-rtuire a .,ua sorella. L'altro aveva ri· Ciò fu l'incentivo che nel cortile 
la proficua incursione. no provocata sono state espe!l'ite d.1i sposto cha prima occ.r:·eva fare i Tornabene, presso i parenti del Co

Nella calzoleria si troV!ava un cane, sott'ufficiali della squadra mobile conti deHe spese pe~· vi t' J, in mod.o lombo, si accese il grave litigio termi-
Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA 

Le ferrovie agli Americani BATTAGLIA TRA UN FIORA
IO E UN ERBIVENDOLO 

che il proprietario è solito ~asciare la B t' . S 1 T Ll ,~. 1. . da reg. l:n·e la partita anche con 1l nato con spargimento di sangue. 
alla nuca il signor Muro lo. La mac- . . , . . ar 1111, a erno, orne o, m 1g lUCCIO l'lezzi no. _______ 

notte nel negoziO, l ammale SI è !an- e ne-~.n 1· o1· che hanno tr·atto 1·n ''r·resto ~ 
hina, avendo avuto perforato il r,a.- r- ·~· ~ ~ ----------- --------
diatore ed i fari, si arrestava. I mal- ciato, abbaiando, contro gli intrusi 1 il Rappa che è pure un operaio. Mesi or sono "Il Sole", i~ gramde 

giornale finanziario di Milano, an
nunziava che l'amminis.trazione delle 
Ferrovie dello Stato era in procinto 
di contrarre un prestito di cinquanta 
milioni di dollari in Ainerica. La no-

ROMA - Due professionisti nobi
li, attinenti ai prodotti della terra: la 
roS;a e il broccolo! 

. . . . 1 quali, spaventati, sono .saliti su un Il C 1' b . add' f cap1tati g1tantJ, navutisi al a prima t 1 d d' . . . o om o tempo , 1etro ece 
. . . nd avo o, temen o 1 venn·e mors1cat1. t d 11 25 1. 1 1mpress10ne, r1spo eva.no con parec- Sul tavolo si sono poi trovate le trae- pres a1-.e a sua sore a 1re a. 
chi colpi. di r.ivoltelia contro gli assa- . d . 1 'ed' 1 1_,.. . d . RaJppa per andare a lavorare cJn l w c1e e1 oro p1 1. u.ur1 erano ec1- . , . 
litori i quali, evidentemente troVJat.a a Fl'lage. Cola i due operai rwevette-Il fiorwio: Luigi Maceroni, di anni 

47, romano, abitante in Monte dei 
Fiori (oggi Monte Fiore), No. 49. 

si, per altro, a non rinunciare all'im-
la resistenza, furono costretti ad ab- ro altro denaro da tal Rizl';o, per po-presa, e, sventato l'inatteso assalto, a tizia venne immediata.memte smentita 

dagli organi ufficiali ed ufficiosi del 
governo fascista. 

bandonare l'idea della rapina. d ' b t te h bbl' t 1 ter mangiare. 
Poco dopo gli audaci fur:fanti an- suo~ 1 ~s ona . an~o. 0 Jga 0 a R1'tor·natJ' 1'n c1'ttà 1'! Colon'bo 1.11.~1·-L'erbiN"endolo: Giovanni Perotti, di 

anni 33, pure romano, coinquilino del 
fioraio. 

d l 
. . . ' . best1a a rmcantuccJarsi m un angolo, ' ., 

ata a monte a pnma .gesta cr1mmo- ., d ' t b 1 1 · stette per riavel'e le 25 lire da r est i-senza p1u 1s ur are e oro operazw-Ora ecco le disposizioni principali 
recate dal decreto-legge dell'8 Mag
gio 1928, No. 554, .pubblicato dalla 
"Gazzetta Ufficiale" nel numero del 

Le cause della questione questa vol
ta futili davvero. Figuratevi che il 
cane del M:aceroni aveva dlalnneggiato, 

sa, te~tavano f~rmare una second~ ni. Così hanno preso d.Jalle scansie del ~.......,..,.., 
macchma provemente da Napoli e p1- . . aJ t 1 

. negoz1o vane o za ure per un va ore Gli Agenti de "Il Risveglio" 
lot~ta dal s ignor Gennaro Megna. I~ di 4 mila lire, rifacendo auindi la 

31 M~rz.o: . . . . mangiandoli, dei piedi di lattuga di 
. - L ammims~mzwn~ delle Ferro- pr~prietà del Perotti. 

v1e dello . Stato . e. a~tonz:vata a con- Come si vede, il quadrupede del fio
t~al'l'e d~1. p~es~1t1. fi,~0 a ~ncorr~za raio è un figlio di cane amante del si
di 63~, m1h~n~ di hre · A~10olo P:Imo. sbema vegetariano, tanto ·più che il 

-:- Il MmiStro delle F.~nanze .e a.u- padrone non lo fornisce di bistecche 
tor1zzato a provvedere 1 fondl per di manzo e di fettine di vitella. 
l'a.mministrazione delle Ferrovie a L'erbivendolo si risentì. 
mezzo di un prestito, nei modi che e
gli stimerà opportuni". Articdlo 4. 

- "Ahò, si er cane tuo vò l'insala
tina, còmprejela. E, poi, armeno, me 
s fusse magnate le fronne nere de la 
lattuga!". 

"Se vede che je piaceno li cic-

Poichè il mercato interno non è in 
condizioni di poter fornire 630 m.i!iQ
ni di lire, è all'estero che il Ministro 
delle Finanze dovrà cercare i "fondi ci!". 
per l'amministrazione delle Ferrovie". "Perchè nu' je dai quelli de li 

grisantèmoli !". E l'estero è evidentlemente l'America. 
La smentita della smentita dun-

gmdatore, che era solo, aJppena scort1 t d t - li' . , . . . . s ra a percorsa , p~r ornare a aJper-
I ma.vJventt che erano m nUl'llero di •- d b b'l t d t . . w ove pro a 1 men e era a .aspe -
cmque, poco rass1curato dal loro a- tarli un autoveicdlo, sopra il qu3.le 
spc.tto, forzava l'andatura della mUIC- 1 · t l b t 
h . 1 · f f ad 1anno car1ca o a merce ru a a. c ma. n risposta u atto segn:> 

un31 fitta scarica di fucilate che non Del furto si s:mo accorti i proprie-
tari dei negozi svaligiati quando si 
sono recati ad aprirli. Il De Micheli 

rag\giunsero per fortuna il bersaglio. 
Il Megna, incontratosi poi lungo 1a 

stTada con l'automobiie già aggredi- che ·al suo en~rara non aveva da prin-
ta, raccogliev:a sulla sua macchina La cipi~ notato nulla di anormale, ha 
signorina Pau! che veniva ricoverata cap1to che qu::~lche cosa doveva e3Bere 
a Ca&Sino nella clinica Tari. La1 Sii- accaduto dal contegno del cane, che 
gnorina aNeva riportato ferite multi
ple alla guancia sinistra e alla nuca 
prodotte d!a pallini ma le sue condi
zicni sono piuttosto gravi. 

Alla clinica si reeava subito il 
Commissari<> di P. S. di Cassio che 

gli si avvicinò emettendo ·guaiti e gui
dandolo verso la porta che era stata 
nella notte forzata dai 1a.dri. 

I furti vennero denunciati al Com
missariato di Monforte, il quale ha 
iniziato indagini per scoprire gli au- "No io je fò odorà li garofol.i!". 

que! Di vero non c'è che la riduzi'O- - "lo te ne doall'ebbe uno a ci111que procedeva ad un primo interrogato-
ne del prestito da 50 milioni di do.lLa.- frònne !". rio, contemporaneamente il mare-

tJori dei furti. 

ri a 35 milioni di dollari. _ "Eh come mèni !". sciaJlo dei carabinieri del luogo c<>n 
. Ma l'amministrauo~e .. dell~. ;,erro- L'erbiv~ndolo, per provare al fio- cinque militi su di un'automobile si 

VIe dello Stato versa m deftclt spa- raio che "menava" davvero diede di lanciava aJla ricerca dei malviventi 

---
RISSA FRA OPERAI PER 
RAGIONI D•INTERESSE 

ven.toso: dura~U: l'~nna~a 1927-~8~ l~ piglio al bravo coltelluccio, ~uello che i quali sono tuttora latitanti. 
~t~te son dimmut.te d1 8?~ ~il10ru gli serviva -per mondare l'in.salata, e ~ PALERMO - Per motivi di inte
dl hre, secondo le c1fre uUicJali pub- tempestò di colpi "menati" all'impaz- IL LAVORO DI ABILISSIMI resse, Rappa Carlo, di Car.;imiro, di 
blicate dal governo fascista stesso. zata il cultore di fiori. LADRI DI NEGOZI anni 27, abitante ncl cortile Morehlo, 
Prestare aille ferrovie è dunque la Q~esti a sua volta per difendersi venne alJe }>rese con Colombo Giusep-
stessa cosa che prestare wllo Stato il "ammollÒ" due bas~ru~.te all'avver~ MILANO _ Un'audace operazione pe fu Paolo, di amni 35, abitante nel 
quale offre la propria garanzia. sario. la.dresca è avvenuta nello stabile sito Corso Calatafimi. 

Esi~tono . anco:a dei .banchieri in A tenzone finita dopo che le buone in Corso XXII Marzo. Il portone del La peggio toccò al Colombo, al qua-
America, disposti a formre del dena- e brave comarelle trasteverine ebbero easamento rilllline aperto fino a tar- le il RaJppa con una bottiglia predus
ro allo S~a.to italiano senza. p:etende- emesse tutte le loro grida di spa'Ven- da ora e i ladri hanno potuto quindi se ferita da taglio alla guancia sini
re delle Ipoteche? E quaij Ipoteche to il fioraio e l'erbivendolo in due introdursi nello s-tabile senza di.fficol- stra, che dall'occhio sinistro si esten
poss~no offri~? [e. ~~~ovie de~lo Sta- v:tture .separate, vennero tr~ortati tà, penetrando subito nelle camtine. de fino al labbro in:foeriore, ed alltre 
to ndotte al deficit m segwto alla alla Consolazione. U sa.ndo alcune casse ac.catastate piccole ferite, pericolose di sfregio 
riduzione del traffico? Nella sala del pronto soccorso ven- una sull'altra, i visirta.tori notturni permanente. 

Le industrie sono state consegmate nero riscontrate al Maceroni tre fe- sono saliti sino all'wtezza del soffitto Il ferito, accomprugnato dal carabi
agli Ameri.oa.ni per .stabilizzare la li- rite di coltello al braccio destro inte- della cantirua. Deve trattarsi di indi- niere Lo Presti Domenico, è andato a 
ra ad un "livello politico". Oggi si ressanti la sottocute al lembo d~l dito vidui specializzati nella perforazione farsi medicare a.ll'ospedaJe di S. Sa
cerca di vendere le f~:rovi~ per m~~- mignolo della mano destra ed escoria- di muri, perchè con grande abilità e veriD ed il Dott. Tumminia lo ha giu-

Mr. Placido Presutti 
Il Signor Placido Presutti, Agente

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

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

.J O H N w. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

tenere quest.a. "sta.biltzzaz1one pohti- · · 11 · · 1 ·1 t tto · · 
, . z1om a a regiOne cerv1ca e, 1 u wnza fare eccessivo rumore, ess1 han- dicato guaribile in giorni 10. lllll•••••••••••• .. 

ca · E tutto CIÒ senza nelnll_len~ os- guaribile in 30 giorni. Al Perotti e- no potuto praticare, con scalpelli e Le indagini per conoscera i partico-
s?rvare le r~gole f~nd.ament,alt dt una scorÌia.Zione al polso destro e ferita picconi, un foro sÙfficiente a lasciar 
fmanza .seria,. affidJ~do l affare al contusa alla cascia destra, guaribile passare una persona. AttraNerso di 
potere discreZionale dt un uomo che, m· di..,.; morro· l ' t' 1 · ta . . . . . ~· ... · esso sono sa 1 1 ne negozio sopras n-
come Il Mtmstro Volp:i, è notonamen- Quest'ultimo dnno le medicazioni te l t' d · t , . · · b ' -<- • a can ma, ove s1 rovavamo 11a.c-
~ l ;,orno d! fiducia del trust anc:a.- veniv:a arrestato ed a~Sso.ciato alle car- colte seterie e tessuti di proprietà di 
no org~. , ceri, a disposizione della R. Procura Luigi Tagliabue, abitante in Via C. 

. Mussdhm nel !-9.19, ~llo_re.he ~ol;ce- .a:lla quale è già. stato denunziato per Farina No. 6. Hanno ammassato in 
VIZ~ava,. procla~o ~l prmcirpi~: . e er- lesioni qualificate. questo negozio 'll1l bottino di 22 mila 
rov1e a1 ferroVIerd Mus:sohm capo 1. d' · d ' f ta . . . 1re 1 merce e qum 1, orza. una 
del governo, apphca nel 1928 11 prm- RAPINATORI CHE ASSALI- t h · ·1 · · · l f · 1. A · · 1 por a c e comurucava con 1 negoZio 
c1p1o: e errov1e .ag 1 mer1ca.ni. d' 1 t tt' t te SCONO VIAGGIATORI 1 ca za ure a 1guo, appar enen a 

IN AUTOMOBILE Pio De Micheli, da Busto Arsizio, so-Questa sì che è graziosa/ 

Case e Farme da V t-ndere 

Se avete deciso di comperarvi una 
bella casa o una farma con vigna ed 
altre buone comodità, rivolgetevi pre
sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista 
di tutte grandezze, in diverse località 
e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di 
questo giornale, o pure telefonate co
me segue : 4828. 

Un fanfarrone facile a parlare, mi
naccia un •signO?:e: 

- Vi darò quattro pugni. 

~~aaaaaaaaaaaaaoaaaoaacooa~~~lR 

-DOPO- R 
- Quattro solamente? E' poco peT 

voi che ne avete ricevuti tanti! 

Dr. G L E N ft. F I S Il 
Optometrista 

Ore d'uffioie dalle 8 alle i 
Di sera par appuntamento. 

332 C8111:tral Ave., Dunldrk 

Telefone: 1a06 

FINALMENTE! 
Finalmente ci siamo tra

sferiti nei nostri nuovi ed 
ampii locali. 

Venite a farci una visita. 

Una Bellissi·ma 
Offerta 

-PER-

Una Sola 
Setti m n a 

--SU-

Accessori Thor per Lavare 
~ MACCHINA THOR LA V ABILE 

AL PREZZO BASSO DI 

$79.00 
MACCHINA THOR e STIRATRICE 

AL PREZZO BASSO DI 

$99.00 
Pagate A vanti Quello 

che Dèsiderate 

Il Resto a Pagamenti 
Mensili 

·· Stands per · Fern Gratis-
All'Ufficio del Gas 

Republic Light,. Beat & 
Power Co. 

DUNKIRK, N. Y. 
NAPOLI - A tarda ora, ·una co

mitiva proveniente in automobile da 
Roma e formata dalla signorma Ne
ra Pauli, dai signori Guido Prato, 
Vincenzo Murolo, Andrea Loncellotti, 
Giovanni Rossi Filangieri, tutti di 

--------------- Napoli, presso Mignano, e precisa-
mente in contrada Monte Rotondo, 

LA GRANDE VENDITA ~ 
Voi troerete qui' molti Artiroli che potete 

acquistare 
LEVY'S If You W an t GOOD PRINTING. 

LEGGETE E DIFFONDETE 

"IL RISVEGLIO" 

veniv,a fatta segno a ripetuti colpi di 
fucile. Restav.ano colpiti alla testa la 
sig:norina Paul e mo'lto leggennente 

A Prezzi Ridotti 

Fourth St., & Park A ve. 
DUNKIRK, N. Y. Get it Done at this Office 

Willys= Knight 
& Whippet 

GRANDE ASSORTIMENTO 
DJ. SCARPE H. C. EHLERS CO. 

Ottimi Carri a Motore 
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO 

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

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro deJJa vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminare i nostri prezzi bassa. 

----·-
8 A. M. Boorady &Co. l i-x= x x_x-x_x~x~x_x~x~x-x~~~ 

:·: ··· S 81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. 
1111 Se sarete colpiti dalla sven- 1!!1 .v..rJ'..r...<VJJJ'"JACDDCCOCIOCCOCUMIOCODCDODDDOOO•ao.aaa•acaao 
:•: tura, non dimenticate di ri- :·: 

1111 volgervi a1l vero amico degli 1111 Piiil•••••••••••••••••••••••!l x x 
1111 Italiani. 1111 

x x 
1111 1111 :·: \A. 6. SUPI\OSI\1 :·: 
~ 00 :·: :òirettore di Funerali ed :·: 
1111 Imbalsamatore 1111 

x x 
1111 

201 Zebra Street Ili/ 

DUNKIRK, N. Y. x x 
1111 Telefono : 2242 1111 

y ~ 

~~x-x x x x x~x x x-x x~x=~ 

Welding 
Cutting 

TEMPO DI PITTURARE 

Builders' 
Hardware 

USATE LA PITTURA "GLIDDEN" MISCHIATA 
E BELLA E PRONTA PER PITTURARE LA CASA 

QUALITA' GARANTITA 
VI FACCIAMO UN PREZZO SPECIALE SE FATE 

A NOI PITTURARE LA VOSTRA CASA 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 

29 E. Fourth St., --o:~ Dunkirk, N. Y. 
Telefono: 2631 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti eli essere assoluta 

mente puri, faiti eoi Mi"liori E-

stratti e Zucchero Concentrato 

Granulato ecl Acqua Disttllata. 

Nessun• li supera 

Pochi seD.e quelli l»•.ati 

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

Phone 2194 

CENTRAL A VENUE ANGOLO DI 4TH STREET. DUNKIRI{, N. Y. 

Dieci Giorni di Vendita Speciale in Tutti i Lampi 
Ecco un'altra Vendita Speciale di Dieci Giorni di Ehlet·s l?er. V~i. .Ogni Lampo esi

stente ne] nostro stock è stato ridotto di prezzo e questo per dieci giorni sol~m~nte. Ora 
è la vostra opportunità di acquistare un bellissimo lampo per un prezzo assai ndotto. 

BRIDGE LAMPS 

Bridge Lamps con base di Metallo Nero, con paraom
bra imitazione parchment, erano $ 5.00, Ora netto $ 3.95 

Bridge Lamps con base di Metallo scuro, con paraom
bra decorato a mano, erano $ 9.00, Ora netto $ 6.50 

Bridge Lamps con Base di Metallo Verde, con paraom
bra decorata a mano, erano $ 11.50, Ora netto, $ 9.50 

Bridge Lamps con Base di metallo, con bellissimo pa
raombra, erano $ 15.00, Ora netto, $ 10.85. 

FLOOR LAMPS 

Floor Lamps con Base di Metallo, con paraombra deco
rate a mano con margheritini, erano $16.00, Ora $ 12.25 

Floor Lamps con Base di Metallo, con paraombra pit
turate a mano, erano $ 35.00, Ora, netto, $ 25.85. 

Floor Lamps con Base di Metallo, con paraombra deco
rate a mano, erano $ 39.00, Ora, netto, $ 29.50. 

Floor Lamps con Base di Metallo, con paraombra di se
ta in differenti colori, erano $ 15.00, Ora netto $ 10.85 

TABLE LAMPS 

Table Lamps con base di Marmo e Metallo, con pamom
bra elegante, erano, $ 16.00, Ora netto, $ 12.25. 

Table Lamps con Base a forma di Vaso, con bellissime 
paraombra, erano $ 20.00, Ora netto, $ 15.50. 

Lampi da Buidor e pe1· Desk, con Base a forma di Vaso con paramobra decorate a 
mano, erano $ 5.50, 01·a netto, $ 3.85. 

Questi prezzi sono solamente per dieci giorni, e nell'eundicesimo giorno, og~i arti
colo sarà rimarcato col prezzo originale di prima. Ve ne sono un grande assortimento 
ove potete ·scegliere a volontà. Venite dentro ~ vederli oggi stesso. 
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Pa e 4 

WEINGART HARD W ARE CO. 
311 Centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. 

SPECIALITA' IN TUBI DI GOMMA PER GIARDINO 
50 P ALMI DELLA MIGLIORE QUALITA' DI TUBO 

"NON-KINK RUBBER" 
CON UN OTTIMO BECCO D'OTTONE 

$5.98 

IL RIS EGLIO 

Emma lo interruppe con un gesto. - Perchè non me la. consegnasti ~ :·: := :·: --:·: - :·:-:-: :-:-:-: 
- Basta; - disse con freddezza prima? - mormorò con lieve accento Jlll 00 

- mi offendete parlando in tal modo. di rimprovero. - Ah ! folle, infame, :-: I L L A T T E •,• 
Se mi aveste amata, non mi avreste vile, che fui! 1111 1'11•1 
ridotta al punto di venimri a chiedere Egli cadde sopra una poltrona e ,•: perfettamente pastorizzato ..• 
le lettere di un'altra donna che cer- scoppiò in singhiozzi. 1111 è l'unico Latte salutare per -

111

.

1 - No, ho tutta la m1a ragione; - rappvesenta.ta con lei. Ma era stato cate di perdere non so ·a quale scopo. Poteva Emma non credere a quello i bambini. Domandatelo al 
disse - ma pur.troppo colui non mi veramente un assassino? Dubbio a- Il conte si era rialzato, ma 1·imane- scoppio di dolore? 

1

.

1

·

1

.

1 

vostro Dottore. :~: 
ama, n è mi ha amata mai; egli wma troce! v:a in atteggiamento di supremo scon- - Carlo, - ~ormorò commoosa - • • 1111 

te. - Che ho mai fatto per SO!f.fri~e forto. tu puoi ancora riparare al male fatbo.. •'• ·~· 

Emma aggrottò le soproociglia. c~sì? - ~ormor~. ~ Vi prego, mio - Sono coli)J'evole; - r~petè- non Il conte alzò su lei lo sguardo umi- IJII N. S. 6riggS & SOOS ,.,,., 
- Di chi p.arli? - chiese. Signore, amtatem1 voli mi scuso, nè merito il tuo perdono; do di lacrime. :·: . • • 
- Del dottor Donato. . UJllai pace pre>fo~a discese nell'a- tuttavia, se tu leggessi nel mio cuore, - Lo pe>ss? ... - disse a sten:-o. 1111 2238 Telefonom 3360 jj~ 
Emma ill11Pallidì, e con voCiEl riso- mmo tormentato di Emma, tanto che avresti pietà di me. - Sì, purehè tu mi renda P10, che =·-·=·-·=·-· = ·-·=·-·=·.·= 

Iuta: la mattina seguente, quando usci per Emma era agitata da un brivido. io non posso nè voglio creder morto. --=--·~=-~=~----=-~·--=-=-~~--~: __ 
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Il Figlio del Mistero · 

- Sei malata, - disse. - Se tu recarsi dal marito, era calmil9sima. -Non posso credervi,- disse. Dimmi, non è morto, er? ~~unaio;' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ami il signor Donato, non Vilo~lio sa- III Oarlo ebbe uno slancio, che sembrò Vi era un'ansia terribile nella do-~ M O N U M 
.: perlo. Vi sono cose che una donna • ad Emma partito dal cuore. Le si av- manda del1a povera madre. D' . . E N ~I . 

JDDDDDDDDDDCIDDDDDDDDDDDDDII onesta non dov.rebbe neppure confes- Da mezz'ora il conte Carlo Mentari vicinò, le prese una mano, e con a.c- - No, - diss'egli con voce debole. 1 ~ramte di marme, fattl arti-
Telephone 5036 Connazionali l sare a sè stessa. Che tu pensi poi aspettJava Giulietta. cento soffocato: · Grosse lacrime bagnavano il vioo sticamente ed a prezai baisi 

J h A M k • ak Qualunqwe "Atto Ne~rile" vi che H si~or Don~t~ ami ~e, è un'od'- Egli era sicuro che la signor:a Liaz- - Sì, credimi, credimi l - escla- pallido di Emma. l OTTO MOLDENHAUJUt o n . ac OWI possa occorrere. :reeatevi all'u:f- fesa, e ti prego d! .nsparmlarmela. zo si sarebbe arresa al suo invito. U- mò. - Tu non sai quanto ho lottato - Carlo, ~ ne P'J.'ego, lasciate che Cor. Thirà ~ WallhinjtiD An. 
Tutto ciò che può abbisognare (icio de "D Risveglio" e aarete . Emma era assalita da un profondo na forte scampanellata lo fece corre- e sofferto per caJgion tua, quanto lot- io riveda mio figlio, ed ob1ierò tutto, Dunkirk, N. Y. 

per g.uarnire una casa serviti con la massima esattez... disgusto. . . re ad aprire. Vide una signora. to, e soffro ance>ra. Ascolta.mi, ascol- acconsentirò a tutto ciò che vorrete. =ooGDSOIIIIIIIIIICUIIDDIDIDI 
za e scrupolesiià - Tu puoi star tranquilla sul con- - Venite •avanti, GiuJi~tta, - dis- ta la mia confessione. Il conte si era rialzato, ma rima.ne-

Furniture di prima classP. · to di mio marito; - disse per cam- se sottovoce, e precedè l~S visitatrice L'attirò se>pra. una poltrona, 'le si va muf'.o. 
a prezzi bassi IIOIUIDCICIOCICIDIIGIIII:IDIDIIDMD biar discorso - egli ti lascierà in nel salotto. mise ai piedi, e tenendola per le ma- Emma proseguì ansiosa, SUJP'Pliche- FRANK THE TAILOR 

llli:~ettore di Pompe Funebri l>ace. La signora lo -seguì senza parlare, n i, soggiunse con doLcezza: vole: 
- Ti ringrazio! e quando la portiera cadde dietro a - Ti sposai perchè ti amavo. Cre- (Continua) 

Dry Cleanin2" a.nd 
Pressing 

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

TELEPHONE 5·43(' 

I FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fioirsta 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

~NTONIO TAVANI 
ili W. 18th St. Erie, Pa. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farrne o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se Tenete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

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

Si Riparano Scarpe - N&n hai da ringrazi.armi: io so- lei, sollevò il velo, dicendo: devo di poter lottare contr<> tutte le ....,.., ~--·· • ........,...-..- .............. 

Cucite o con chiodi 
no grata a te per ·l'interesse che pren- - Non sono Giulitetta, signore. mie diffidenze. Ma furono più forti 
desti alla sorte del mio pe>vero Pio. II conte arretrò, ·liivido, riconoscen- di me. QU!alndo ti .stringevo fra le Abbonatevi a "Il RisTeglio" 

Non aggiunse wlttre>, perchè Gi.ulret- do sua moglie. mie braocia, vedevo come attravuso 
ta se ne andasse. - Tu? Voi? ad una nebbta. un uomo che ghigna- $ 1.50 all'anno 

Appena la signora Liazzo fu usci- - Io, signore, - rispose Emma - va, colui al quale appartenesti prima 

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

Dateci un ordine per prova 
ta, la contessa sce>ppiò in dirotto vengo al posto del.lia donna che :aspet- che a me, H pad·re di tuo figlio. A- IIDDUIDIDDIIDDDIIICICDGCIIGDOI 
pianto. Non ei'Ia il tr.adimento del tate, per dirvi che siete un misera- vrei voLuto uociderti e seguirti nella USATE GHIACCIO ORA 
marito che l'accorava così, sibbene le bile! tomba. Facevo va;ni sforzi per oblia-

Like·Knu Shoe Repair Shop rivelazioni di Giulietta. Con qual'im- Siete venuta quì per insultar- re quell'incognito. Era un martirio 
pudenza aveva confessato il suo amo- mi? - chiese il ce>nte. .continuo. 
re per Donato! Negli ooohi severi della conlìetssa La voce del conte era così cangia-

Ed aveva aggiunto che il medico passò un lampo. ta, egli trovava delle inflessioni così 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. .. . . ~ 
~ ~ aami!Va lei! - Come dovrei chiamare :l'uoono carezzev-oli, che Emma, intenerita, 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

Se fosse vero? che, non contento d'avermi ingannata disse: 
Un fremito passò n~l cuore della per il passato, ha l'i~ame corag1gio - Voi saipevate che io e mio figlio 

contessa a questo pensiero, ma ne ar- d'ingannarmi ancora inviandomi un eravamo innooonti. 
rossì come di una colpa. falso atto di morte di quel povero in- - Era sempre il dubbio in me, -

Ormai per lei non de>veva esistere nocente da voi perduto? - ella disse. replicò il conte. - Mi dicevo che se 

N o n fate guastare i vostri 
cibi. Essi costano. Il Ghiac
cio li mantiene freschi, gli 
conserva anche il tasto. 
Il Ghiaccio conserva i vo
stri cibi nel mig-lior modo. 

LAKE CITY ICE»: FUEL 
COMPANY, Inc. 

li E. Front St., Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2271 

LATTE 
, altro 'amore che quel1o del 1J,adre e del - Non è vero, l'atto non è falso! quell'uomo fosse stato un estraneo 

figlio, nessun altro scopo che quello - balbettò Carlo. per te, ne a.vresti odiato il figlio. For- OCCOcD~GtCIDICIICDMII:a.II ... III•••••••IMIMIMIItlllltllllllllliiiGGaaeiii 
di ritrovare il povero Pio, se era an- - Sono stata a. Roma. So tutto, - se che la passione ~ lta gelosia ragio-

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

della 7 ordinatelo. 

cor vivo, come sperava. E adesso, a- disse Emma, con un accento sprez- nano? !t.•••••••••••a•aeew•~ 
veva nelle mani il mezzo di srupere zante, che sconcertò il conte. - E perchè nascondere a me ciò , ATTENZIONE! 

F. J. BRILL, Dunldrk, N. Y. 
qualche cosa di lui, perchè sa.rebbe Ella rimaneva in piedi, app.o~gian- che facesti d~l fanciullo? Perchè 
andava eUa stessa all'a;ppunta.rrrento dosi con una mano alla Sl)a.lliera di straziarmi con quell'orribile oomme

'----------------' dato da suo marito a Gi•u1ìetta, per una poltrona. Oa.rlo, nel ved(?rla lì, dia? 
~ ...................... ...._... costringerlo a confessare. sempre bella, a.ff.aocinante, sentiva - V o levo che tu dimentiC!IISSi il 

JOHN .A .. S'!AP .. ~ ~ s_oN faccia al marito scacciò tutti gli !altri Come spinto da una molla, le si volevo distrwggere ogni prO'Va di quel-
I Mtglion G~otelhen suoi pensieri. EUa doveva trova1·e u- gettò ai piedi. la colpa, che pesava troppo u me. 

Casa Fondata sm dal 1878 na gran forza d'animo per recarsi da - Sono colpevole, - balbettò - - Infame! Io vi avevo giurato che 
307 Centra] Avenue lu.i, all'insaputa di tutti. non lo nego; ma ho una scusa: l'lar ere> innocente e dovevate credenrni. 

DUNKIRK, N. Y. Emma non amava più Cartlo per more e la gelosia che tu scatenavi in - Se ne a~V~essì avuto una prova, 

Dovendo comperare il vo
stro anello matrimoniale od 
altri articoli di 1rioielleria, 
recatevi da 
FRANK F. STAPF 

Gtoielliere e Optometrieta 

57 East Third Street 

OOOODOOOOOODOCM:IS•oooaooocDI A poco a poco l'idea di trovarsi in risorgere 1a sua passione. fancilllllo allcmtan·andolo per sempre, 

&IOCJOI•DOODOC:OII.acJOC-DOOCioO ~'ignobile commedia che egli aveva me. non avrei S()fferto tanto, e Pio sareb- .--------------.... 
---.~ - be presso di te, nè La nostra separa-

75 E. 5th St., Dunkirk 
Telefono: 3275 

CHIESI 
KAAFT- PHSNIX 
QIEE$E COMPANY 

·==============· f~ ~A~ S ~-:&:·: S ~:~:-:~ :-: :-: :-: :·: - :-: _ :-: :-: _ :-: _ :•: _ :·: :-: - :-:-:·:- :·:~ zio~~asa:~::::v:;~!~za rinasceva 

N. EED ANY 1111 Riparazione di Orologi jj/•/ .11_1.1 SCATOLA REGALO 1:1·1:1 in Emma. 

Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualitl 

, :·: Lavoro di Optometrista H per -Una prova? Ma jo la tengo, a-

@ 
4i~~;;t~~. ~e~e :-: ÌJJÌ li1l ~~:~~a i tg~: ;:!t:,;n~: =~::~~ PRINTING? ':·:§§:·: ""' :·: §§:·:-:·:=:·:""'~~ iili CON ENTRO DELLE BELLE SORPRESE ~~~ "':':':,:~':!;, ronvul'>, Enun• '""' 

Analizzati pet· la Tubercoline 
Portati in casa voiltra tutte 

Ile mattine prestissimo. 

CALL 4828 -----..~h ..... :·: . CON OGNI ACQUISTO DI SAN-TOX DI 50c ... dalla tasca una piccola borsa di vel-
1111 ~-~~·~luto, nella quale era un foglio piega-

VOI NON POTETE :·: --0 PURE- ... to in quattro: la lettere di Casimiro; BENTLY & RENKENS 
UCCIDE MOSCHE 

MOSCHERINI 
Altri !Metti Casalinarbi 

• 

Night and Morning to keep 
thom Clean, Clear an d Healthy 

WTlte for FTee ''Eye Care" 
or "E31e Beauc:y" Book 

HIIAneCo.. D ept. H. S., 91. Ohi o St., Chicato 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
ill )tossono avere solo ri volgen

dosi al rinomato 

I~~J·A ART STUDIO 
4U Roberts Rd., Cor. Com.:tney 
:Plione 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Feen=il-mint 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 

-asc,zsc 

Per tutti i disturbi intesti· 
nal i e stomacali prodotti dai 
denti non v'è niente di mi
gliore del Purgativo per 
Tlmnbini. 

Mas. W'JNSLOW'S 

SYRlJP 

comperare un CARBONE 
migliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 

1111 Gon ogni acquisto di $l .00 di altre mercanzie illi ~~v:::e p~ld:::~~- che nel leggerla 
62 

E. 
6
th St., Dunkirk, N. Y. 

~iJ MOLTE ALTRE SPECIALITA; ALLA lliJ ....,...-.~----...,.,-"""' ____ ,..,.._ .... ,..,... _______ ..., ........ _, ....... ....;.....,..,.,..-,,_......-....... _...,..,_~----,.,..-,..,.,.~--...-----·---

jÌii FINE DI QUESTA SETTIMANA iJij 

lill La prima Signora che riceverà una bottiglia di Acqua lill 

/i1/ da Toilette Black Tulip nella sua"Scatola di Regalo" in uno /iil 

--~~~~~~ /iii ::ie~:l~à ::t~~~~~~~ in uno degli ultimi due giorni - lill 

~ ,=1·1:1 

DEAN [LECTRIC4L 
COMPANY 

230 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

prova vi convincerà. 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 2195 

IMPORTANTISSIMO/ 

Recandovi a fare le wostre compere 
presso quei commM"cianti ch11 hanno •

1
-
1
·
1
:
1 

WEST'S :·: Telefono: 2440 
d loro avviso in que1to JÌornale, non 1111 :.-------------~ 
dimenticate di menzionare il nome de :·: ••· --------------
"Il Risveglio~'. Sarete serviti bene • IJII iiJi 
gioverete al vostro giornale che vi di· :·: 309 Centrai Avenue and 353 Centrai Avenue :-: 
fenderà in tutte le occaaioni. l"" Angolo delle 4 Strade 1111 
·~-.w~--~-:·: :·: 

Libri -Libri- Libri ~L-: :-: _ :-: -: :·:~ :-: :·: :-: :-: _ :·: :·: :-: :-: :-:_ 

Proprio oggi abbianno ricevuto una 
grossa partita di bellissimi Roman~ 
della celebre scrittrice ((CAROLINA 
lNVERNIZIO". 

~~mffi~~rnm~~~~~~~~ OIIDIGOOIOOODOOCOQQDDDDCIDC 

Gli amanti della buona lettura, po
tranno venire a fa'l'e la loro scelta. 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

~~RANCIS GARAGE 
8 VVest 4th Street 
DUNKIRK, 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. 

Grande Vendita Mondiale 
di Scarpe di Gran Valore 

Risparmiate da $ l a $ 3 pier 

<>gni paio di scarpe di ottima 

ed elegante quaLità. 

SAM GITIN 
Scwrpe e Calze per Signore 

Tutto il Necessario per Uomini 
59 E. 3rd St., Dunki.rk, N. Y. 

THEM DA YS ARE GONE FOREVER 
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Prlee 
lor over :JS yean 

ZS ounces for zsc 
USE LESS 

than of hia&h 
prieed branda 

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR COVERNMENT 

\'"(' ~ 1t> M6' ~ ~ \0 
"'~\~~l-'-·-

j 
Christ Luno, w.aose 1 ar n1 u 1hHC4 .t. .'>.t.uen.. .tl.uu !i tUe 

difficulty in making a clean job of plowing under hia 
C<Jrn stubble as an important help in controlling the corn 
borer. The chain, which he attached to his plow, held 
down the atubble while the furrow alice entirely bur.ied it. 

DAYS ARE 
FOREVEA.! 
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