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L'aiuto che ci danno 
I signori del fascismo berciano di amore verso gli emigrati, 

ma- fanno tutto quello che pqssono per distruggerne il futuro. 
Per essi un nucleo imponente di gente di nostra razza, ben sta
bilito all'estero e desideròso di progredire nella via del benessere 
e della libertà, non sarebbe che un pericolo o, per lo meno, una 

...- vacca che non può mungersi più. E, siccome vogliono latte con
tinuo, e deside1·ano tenersi il più vicino possibile alle sue mam
melle prolifiche, quando si accorgono che non c'è mezzo di mun
gerla fanno del loro meglio per sopprimerla. Almeno, pensano, 
ci sarà della carne fresca per un giorno o due. Poscia, pianga 
chi vuole. 
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Wally Brennan vs. George Washington, 
Thomas Jefferson, Benjamin franklin, 

and .Alexander Hamilton 
On page twenty of the Dunkirk Evening Observer in its 

issue of July 19th, appeared a childish article, the product of a 
senile mind, condemning me for the speech of welcome which l 
had made to the conference of the Democratic Leaders of West
ern New York. The part which the Observer objects to is 
quoted by i t as follows: 

"I would rather trust t he a rmy and navy of these Great 
United States to a man who out of the convictions of bis mind 
'and his heart, delibe-rately chooses American citize.nsh1p than 
to one who voluntarily for twenty-five years surrendered bis 
citizenship". 

Upon readilllg that quotation I wrote to Mr. Brennan, who 
was responsible for it that I had never charged Hoover with 
~mrrending his citizenship. In fact on Page 4 of that same issue 
in that same paper, I am quoted as follows: 

"He deliberately abandoned America for Engla.nd. I ask 
YO•U whethcr he would be a safe man to place in command of 
our army and navy. I fear that if Mr. Hoover should be elec-
ted it would be a oa.se of "Hello Princip.les of King George 
and good by pri:n.ciples of Georg)! Washington". 

Il cittadino Italiano quì immigrato, che intenda conservarsi 
politicamente e completamente Italiano, non ha futuro in questo 
r.·aese dove tutte le razze del mondo lottano e tentano di sopraf
farsi per la cosìdetta preponderanza politica e s-ociale. E quando 
si è costretti a servire i padroni politici non si può restare che 
servi. L'unico mezzo per liberarsi dal collare consiste proprio 
nell'ottenere la cittadinanza Americana e nel lanciarsi nel vorti
ce della lotta politica. Con i nostri connazjonali al potere, od in 
posizione di influenza, tutti gli altri potranno godere non piccolo 
Leneficio. I soli che non ne avranno piacere sono i manoneristi 
od i criminali di professione, che amano poter dominare i deboli 
con la forza e con l'immunità politica. Se i bricconi di nostra 
razza andassero in prigione le nostre colonie vivrebbero vita in
disturbata e felice. Ed il solo mezzo di mandare i bricconi al 
fresco è di conoscerli e di seguire le loro gesta criminose per poi, 
al momento opportuno, saltare loro al collo e spedirli sollecita
mente al penitenziario. 

Oggi i bricconi hanno influenza politica e godono l'impunità ~ This last quotation is nearly right. 1t will be noted that I 
solo perchè i buoni sono disorganizzati od 1ndifferenti. E la di- did not charge him with abandoning his citizenship. In spìte 

if[~~~~::~r:.~~~~:;i:t?~~n ~!.&~~{f~~~~~E~~~::r::: · \\ "S: ;·:; ~. • .• . . . [{. ~~l~~.~~;~:lh~~?;i? t~~:~;~f;~H~ ~J~~~ir.~:~; 
in un paese che non ne ha, anche se ha la faccia tosta di gridare ). , ! --- -~··-.:~-:· · ~t~ Brennan correcting his mistake, he neverthless again wrote in 
che vi nuota dentro. ?.,.:·:::__"·::·'" -. an editorial on Page 6 in the issue of July 20th of the Dunki1~k 

Quale futuro potrà avere un disgraziato che è riuscito a Evening Obsérver, that I charged Hoover with having volunta-
mettere assieme qualche migliaio di dollari in un paese dove non ------ rily sur1·endered bis citizenship for twenty-five years. Under 
c'è mezzo di trovar lavoro e dove coloro che se ne vanno una voi- Da Olean, New y 0 ... k COME NOBILE E COMPAGNI these circumstances, I charge you, Mr. Brennan, with( having 
ta Vl. tornano soltanto in qualità di stranieri? Li chiamano • , uttered and written a deliberate lie. TORNERANNO IN ITALIA 
"Americani" fino a quando il piccolo gruzzolo scompare. Appe- In the issue of July 20th I am charged indirectly with dis-
na è finito, li chiamano pezzenti. E, come il limone spremuto, Comunicato a Pagamento Attraversemnno la Germania seminating politica! "bunk". 'l'hey cha1·ge me with being petty 
li cacciano da parte. in un vagone-letto piombato and in their paper of the 19th, they charge me with being on 

Un paese, ricco di azzurro e di sole, dovrebbe almeno saper Ravvedimentl• ~"OIOni·a)I• 1. the verge of apoplexy, because it was not good iaste and it was 
trovare la speranza di salvezza nell'agricoltura. E l'Italia è il "' BERLINO _ Ieri l'altro s i è avu- not lofty reasoning to say the truth about Hoover, that he had 
paese dove l'agricoltur~ è la. meno rispettata .. I ca~pi sono in ta qui la notiziJa che l'Ambasciatore b_eeo absent from this country for t_he gre~t~r part of twe_nty-
;~an parte abb~ndonab e. chi es~e solo a poch1 .PasSI dalle mu:a La oolJOnia italiana di Olean è ricca Io non ho voglia di spia.ocicarmi d'Itali-a a Berlino, ha date istruzioni f1ve. years and was a:pt to ha ve acqUire~ a hkmg for. the aristo-
di Roma trova Immense p1anure mcolte ed assalite dalla malana. di buoni elementi ma non manca di CO'Il chicches-sia, ma non posso fare a perchè un vagone-letto sul quale No~ c:rabc and bureaucrabc customs and hab1ts of the natwns where
Perchè il fascismo non le ha reso coltivabili? Perchè non spende t,urbolenti . e di sfront~ti che sotto ~eno di prorestar:e contro le miserie bile ed i suoi compa~i di sNentura in he dwelt, and that there was a danger that he might have 
i suoi danari o per meglio dire quelli dei contribuenti nel nobile 1 ~rpello_ di ~a_n~JpatOTI, mal oela.no dJ color.o che ':ogho11;o tt:oppo ~mora<re . , . .· · I developed an affection for the country or countries wherein he 

. . ' . . . ' , p11~.ghe 1~guanb1h che rodono le loro e sbaghano ne1 mod1 001 quah credo,- prende1anno p osto pe1 recars1 m t.a- • . • . , . 
compito d1 re?dere ab~tab1h e f~conde le maremme t~cane e I. a- al!llme e ~nfettano l'aria che respiriar no di onorare. Son miserie, a pensar- lia, venga messo e tenuto a sua di- dwelt for more than ~ thnd of humamtY_ s average_ hfe. 
gro romano, mvece d1 spenderh nella propaganda oz1osa ed m- mo. Ogm volta che un AVVENTU- ci bene, eppure non è malfatto met- spo.;izione. I was charged w1th bad taste and s11ly reasomng because I 
gannatrice? I giornali fascisti sono generalmente, i giornali RIERO s~_present!l- per ·~etter ~ara.c- ~rl~ sotto il_ muso di quesoo. gente Qui si è informati che non .appena thought it dangerous to entmst the chief command of our army 

'd' t' Ed · d 11 t 'b 't 11 tam 1 t ' ca qua~g1u, quale uno det nostr1 ere- 1tahana che Sl pl'esta come uno spec- • d · t th h d f H h f l t t f' sussl .la .l. ogm o .aro c~m rl u~ o a ~ s. . pa. prezz~ ~ a e duti o voluti prominenti lo soffim. dal- chio alla sfrontatezza dei BRICCONI. il treno traverserà la f rontiera per un navy m o . e an s ~ oover, w o or. near y wen y- lVe 
u~ cnm:n~ nuovo che SI aggiUnge al moltissimi del quah Il fa- 1a parte. de!l'ano per farne il J?~nci- Lo specchio è degno della ~stia e entrare in Germania, il vagone sul years ha~ eJ?braced th~ s01l_ of England for ~IS home. If I we!e 
sc1smo SI e reso colpevole. pe e~ed!tan?, del reame Mazzm1ano la best ia ?On poteva trov~re piu chia- quale si troveranno Nobile ed i suoi ~emogog1~, 1f I were s11ly, _lf I were petty, 1f I were apopleptlC, 

Bonifichino i terreni malarici. Rendano coltivabili tutti gli e qumdJ, L .EMANCIPATORE della ~o speccluo! Hel~s ! . Pruna ay~.amo oompa2ni verrà piombato di modo lf I were m bad taste amd 1f my statement wel'e unworthy, then 
. . . . d' h' Il l . te . t t nostra coloma. m seno alla coloma 1 manonertstl che o ' ' let u t nd . t t th f . f t't t• altri che sono ora ab1tab1h e de lC mo a a co tura m ns1va u - c 1. . 1. . d ' 01 f · 't · t 'to - d' d ' che nessuno possa con loro oomuniea- s ex e our sympa Y o e ramers o our cons l u wn, . . . . , . ome se g 1 1ta 1an1 1 ean osse~ CI VJ uperwvano, 1 em r1 1 case 1 h t · A t' 1 2 th . f th f 11 · · b gli sforz1 della nuova Itaha che potra trovare Il suo futuro ro tutti incivili e schiavi 0 avessero mal affare, i r icat tatori; ora .son ve- r e e r ima rrà in tali condizi•oni per w 0 wro e m r l C e eleo • e O owmg · 

nell'agricoltura, non nel militarismo. L'agricoltura dà almeno bisogno nell'emancipa.nsi, dell'aiuto di nuti oon l'ultim-o . diretto degli "ex- tutto i l t empo in cui il va.gone s i tro- " No person, except a natunal horn citi:oon, or a citizen a.t 
.il pane. Il militarismo dà malanni e miseria senza fine. E l'lta- qualc-he ri~d~gliol? di ?'alloni al ri- ploi.t': col~iali,, gli eman~ip~tori o i verà sul territorio t edesco. the time of the adnontion of the Constitution, shall be eligible · . l h ba~sso. E gh mtelhgent1 che hanno v.atlcmator1 dei "condott1er1 dell'av- , . . . . VJ:' 

ha dovrebb_e saperne q\!a C e cosa. . . . . . . subito "les extreme8 outrages" deb- venire"; benissimo! Prendano nota Quest~ sara Il primo par ::~ggl~ C~l to the offace o.f president: Neither shall any p er son be eligi-
11 fascismo tenta d1 sollevare lo sp1nto degh .Itaham e dl ~ar7 bono uniformars i .con pazienza al vo- tutti i NERI e i BIANCHI che vo- p er son·ah tà estere che attrave1·ser a 11 ble t.o that offioe who shall not have attained the age of 35 

li sentire più grandi di quel che sono. Ora, una delle peggJ.on !ere di questi prominenti che ra.sso- g!iòn~ essere ema:ncipati e condotti, e territori-o tedesco in un vagone pionn- years, AND BEEN FOURTEEN YEARS A RESIDENT 
cose è appunto quella di credersi maggiori di quel che si è. Il m-igliano a certe _scimmie male ann- IHeghmo 1a cervice al c~etto . del bato da qua'Jldo Lenin e Trotzky ed WITHIN THE UNITED STATES". 
M t t · d · " 1 · t' It r · d 1 · d d 1 · maest.rate - per 1! solo scopo che a- nuovo apostolo. Ma per l emane1pa- . . . . _. e ~s aslO, uno. el pm POP? ,ar_l P,O~ l ~ 1~1 e peno .o e n- mano t enensi lontani dalla beozLa co- tore, per l'apostolo - s.e pure verrà una quantità del loro compagm rJv~ 
sorg1mento, scnsse con venta mciSIVa; Ch1 presume d1 sapere, loniale. - ce ne vuo1 del tempo e .... parecchio luziona.ri hanno attraversato la Ger- The Observer would h ave styled Alexander Hamilton, Thom
ha finito di imparare". A questo può aggiungersi che la presun- L'avventuriero _ ~he è generai- ~ io. che son dotato di non comune mani:a in un vagone ,pioonbat a f ino al- as Jefferson, George Washington and Benjamin Franklin, as 
zione di grandezza è generalmente indizio di piccolezza. Le na- mente un contrabbandiere o un teni- mtelhgenza -. lo ammetto df ;ne le linee Russe, nel 1918. in bad tasie, as being_ petty and apopleptic for considering that 
zioni e gli uomini si pesano per quel che fanno, non per quel che tore di ca:se di mala:fofare - ~awr~to ~tesso -t. non neooo ad ann=r 0 ra ----<>- anyone, w ho for fourteen years, was not a resident within the 

. · · " d ' l h f · Gl' dal promme'llte vuol metters i swb1to 1 presen 1· U 't d S t t l 'f ' d t b h · 'd f h pen~an_o. , E n~1 pensiamo a~sa1 pm . 1 _que c e acclamo. 1 in grazia i rpoliticanti del paese e si Questa mia sfuriata non si LIMI- SANDINO SE N'E' FUGGITO? m e ta es, was no qua 1 1e o e t e pres1 ent o t is coun-
Itaham d Amenca ne sono la prova m1ghore. insinUJai cautamente facendosi fi'IUUl- TA A SINGOLI INDIVIDUI ne ~ • try, or the Chief Commander of our Army and our Navy. No 

La cronaca criminosa di questo paese mostra ogni giorno co. iniziare nelle nostre associazioni un .attacco personale e nemmeno è • one who has any regard for the truth will claim that Hoover 
nomi Italiani Se ne trovano confusi in tutti i crimini. Solo a predicando che gli s ta a cuore il no- segno di geloso disamore. Io che a SUPERIOR, WIS. - Il contrarr- lived in the United States for the last fourteen years. He may 

. . t 11: · t · · d' l c nf rtarc· ed a fa"- me della STIRPE e aco!ilttivandosi le volte sbaglio oome tutti i m.ortaJi, mii·aglio D1.vid F Sellers coma.ndan h · t · d t h' · 1 'd h b t th b d th 
r~n m erv3: 1 m erv1ene u~ ri!-gg10 1 so e a o o 1 .. : simpatie dei fratelli; credis cosi otte- varrei che gli al t-ri fossero perfetti ' · • - ave mam ame a ec m1ca res1 ence ere, u e o y, - e 
Cl sperare m un futuro m1ghore. Ma. questo futuro non _potra nere da essi protezione. Ma nermne- per contentezza loro e mia e aspetto te delle squ:~drc speciali di serviz ~o heart and the soul of him preferred England to his country, for 
venirci dalla concezione di grandezza, s1bbene dallo sforzo d1 rag- no all'ombra di 'Una asso-ciazione qu:tl- e desid ero che da tutti questi pipì- nel Nicaragua, in un r a;p.porto pr e- his home, fo1· many years. When it comes to a question of 
giungere la cima che ora è occupata dagli altri. Bisogna arram- sia:si e ~n. una. carica, _i malfattori s~rellucci svolaz:r;mti !ntorno alle mie sen taro quì dal Ministro Wilbur al judgment on whether a thing is petty, apopleptic or in bad taste, 

. · d t tt' · · ff d w~ do sperando e avventur1ert e rLC::~ttaton, _resteranno fmeGtre, venga fu.on un'aqu'la che Presidente Coolidge affel'ma che la T Id f f t t d b th · d t f G W h' plcarsi usan ° u . 1 1 !llezzl, .so rei?- 0 e spe_._an ! , inosservati nelle lorro attività funeste vol i più degli areoplani e tanto in al- ' wou ar pre er 0 s an Y e JU gmen ° eorge as mg--
soffrendo. Solo merp1candos1 pers1stentemente SI potra rag- anche se riusciranno per un moonen- to che non s i riesca neppure a veder- guer_ra nel Nicara~~· è da conside- ton, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton and Benjamin 
o-iungere la cima. to - e sarà un momento che durerà la. Voglio bene ai presunti nemici, vars1 formalmente fimta e che Augu- F'ranklin, than that of Wallace Brennan. 
"' n peggiore nemico della nostra razza è colui che la culla nei poco --: ~ ottenere favo~i e rac~o- ma credo che. il mio bene in questo sto Sandino, il Capo dei Ribelli, è The Observer charges that i t is just as unworthy to ques-

. d l futuro Il presente è buio e l'avveniré sarà nero se !'llandazio.nJ .da cer~e autorJ~à deboh e mom~nt? consiSta nell~ frustate per- fug,gito mist eriosamente, lasciando ai tion Hoover's qualifications for president because he resided for sogni .e . · , . . mcompetenb. E d1re che c1 sono an- chè s1 r1mettano e oprmo bene e per- . . - h . . . . . . 
non agiamo m t~mpo. ~ l Itaha, ad onta de~l~ propa~~~da m cora degli ingenui e dei semplicioni chè .cerchino di essere quel che non suo1 seg~act nessun _altro compito c e nea~·ly twen~y~f1v~ years m fore1g!l lands, R;S 1t lS ~o qu~s~wn 
contrario, non puo accogliere e dar pane a tutti 1 suoi f1gh. Oc- che si lasciano adescare dalle pisto- sono, cioè per sone e .... persone vive. quello d1 arrendersi alle truppe A- Sm1th's quahflCatwns because of h1s connectwn by h1s rehgwus 
corre conquistare i mercati del commercio del lavoro in paesi leteate lacri.mo~e ~ P9:-tri?ttard~ o dai E n?~ r estino. quel che _sono, cioè pa- merioa.ne. belief with the Pope. If Alfred E. Smith had resided with the 
stranieri Ed il solo mezzo di conquistarli sta nel pensare che s~lam~lecch1 d1 qu.estl d.Is onest1 men- r:J~:;-slb mo.l~st1 e v.anes1 nella lettera Secondo il rapporto del Contram- Pope or had any emplo:vment in the vatican for the greater 
. · . . . . , d l d Il f d1cant1 senza rassegna:uOIDe che, non e neiJo sp1nto. . r S 11 S d' bbe ' . · . O siamo ancora p~cClm e che Cl vor;ra . e t~mpo .e e ~ s orzo per hanno altro merito, se non quello del- Credo fermamente che a questa mirag 10 . e e~s, 3.n mo av re par~ of t~enty-f1_ve _years, then n_e1ther the ~s~rver. nor I would 

cresce1·e e raggiungere le proporz10m degh altri popoh che hanno la loro vigliaccheria e criminalità. f.rittura di emancipatori coloniali fac- passato 11 confme e sa.I'ebbe attuai- hes1tate m quesbomng the propnety of perm1ttmg h1m to be the 
lavorato mentre noi sognavamo. E chi donne, lo dice un prover- Io per dire il vero non accetterei a ciano meglio, oggi, le !egnate mora!! mente nell'Honduras . Dei suoi cOJn- president of our country. The Republicans are in a quandry. 
bio Italiano non piglia pesci nessun costo gli elogi di un avventu- che le CR~rezze. Perche co~ ~etterh pagni, pochi n e rimarrebbero in cam- Their last president carne from New England and now they seek 

Mandi~o i nostri figli ~Ile. scuole _pubbli~he, c~e. s~no b~one ~~~i~~~od~~~~~~~o~~lea~~~n: d: :! ~o a~:~~til~o;_ocl~ c~è4~c~~~ :e in seguito alla promessa f.atw. dal to impose upon us ol!e from Old England_. . 
e costano poco o nulla. N<?n d1amo a~ ~ostl:'l ~e~lCl l occasiOne un degno giornlllle. E poi, ehe elogi!... 9-u.alc~o ~i vergogni e pensi, d'ora Coonand~nn~. delle. tru~e Amertcane Now let us cons1der the lofty reasomng whlCh. the Observer 
di gridare che noi non crediamo nelle Isbtuzwm d1 questo paese non c'è Msogno di leggerli da oapo a mnanzJ, piuttosto ,a far.e .che a crede- che tutt1 gl msor t 1 che SJ f ossero con- ir.nportunes me to use. Let us see the example whlCh they have 
~ che perciò non siamo assimilabili. Dimentichiamo H campa- fondo per SaJperli tutti a memoria re 0 f.ar credere d aover fatto. In . que- segnati s pontaneamente, sar ebbero set for me to follow. Here is some of their lofty reasoning: 
- ' , I . h' . t 1' tanto son consueti e consunti in quel sto modo brusco secondo porta l'mdo- d ti . . d . . . T H 11 f h d f T d 
ni_lism~ che. ha tenuto l' talla se. lava e sog~10ga a per seco I. loro andante di melopea a rimbombi le mia, son sicuro di manifm ta;re l'a- an a 1mmum a ogn1 pena. Laym~ to Sm1th's ~oor the. amm3:ny 3: o t e ays o wee ~ 
RICordiamo Il nostro .passato studiando la stona ed apl?renden~o- obbligati. Alcuni asvvertirono da tem- mor. mio non _m?J't? ~e m?rituro. cc:>n- chargmg Joe ~obmson ~1th losmg h1s temper on th~ g?lf 
ne il significato pratico. La nostra razza ha avuto de.I colossi, e po l'anti-italianità dei sedicenti eman- tro 1 malctms1ghati c1ve~1 ?olomah .. IL VICE-PRESIDENTE DEL· grounds (how hke a certam member of the Observer's ed1tonal 
ne ha ancora. Ma noi siamo dei pigmei soltanto e non diventere- dpator:i; !n ogni ~odo l'affe=o e te- Se queste p~role le piglieranno di L'ARGENTINA E' MORTO staff he must be); in the campaign with Ogden Mills laying a 

d. l d d' d d t . d . n l de stlmomo IO con plÙ coonpetenza e ra- traverso, peggiO per loro. Affermo .lk d l . N y k C't h' h G s 'th h d mo .gran 1 par an o 1. gran ezza o. en us1asman OCI a a o gione degli .alt:ci. Gli ~emancipatori si intJanto, che chi è arrivato in alto m1 scan a m ew or 1 y, w IC overnor m1 . a no 
bugiarda. Quello che Cl oc_cor:re è aziOne. Il no~tro f!lturo è qu~, chiamano, al lume della s toria: Lin- sul!~ ~pal~e degl~ altri, non de':~ me- BUENOS AIRES _ In seguito ad more contro}_ of than he has _o~er Bentley .& Renc~ens m Dun-
non altrove. Coloro che Cl .dlcono, o _tentano d1 farc1 ~redere, ~l c~ln, qariba~di, ~azzini! Gli uo~ni r~:1.VJghars1 _se 1:1no st~attone d_rmpa- una infezione alla gola , è morto la kirk, to. Sm1t~'s door; descnb~ng the w_:r1ter'~ go1!1g th~oug_h 
contrario ci ingannano e Cl danneggiano. Non è lusmgando Il d1 mediOcre mtelhgenza anche se s1a- Zlenza e ~~ nOia 10 nbutta gxù nel tte d' M -+-d' F c • . gymnasbcs wh1le he was speakmg; chargmg h1m w1th bemg m 

. . . d' L no onesti o abbiano fatto a mal.cuore fango dov è nato e cresciuto e dal no l aL..., I scorso, rancJsco . l . Th f l f th 
nostr~ amor pr<?p!'lo che, Cl SPI?gono a c~se gra~ 1. e c~se qualche pò di bene _ a sootpo di rup- quale deve saper. sortire ~o~ le sue Beiro, Vice-Presidente dell'Argenti- danger of b~commg apOJ? epbc. ese are a ew samp es .o e 
grand1 hanno 0~1gme nell ef!lulaz!one .. qpenam?. pnma e lascia: pLauso _ non hamno il dirritto di chi.a- ga·m~ e le sue .ah - ?e .gli rtesce. . na. Intorno al suo capezzale s i trova- extreme he1~·hts to wh~ch th~ <fbserver has ascended m the 
mo che la lode Cl venga ?a~h altr1. Chi Sl loda ~~ 1mb!O~~· E noi ma11si o farsi _chiamare: EMANCI- . I d1sturbaton <;ol~mal~ .avventur1e- vano il nuovo P residente Irigoyen ed lofty reasonmg of. the1r campa1gn argu~ent. However you 
non facciamo che lodarCI v1cendevolmente. I g~ornah pm popola- PATORI. Lo mtenda.no -una buona r! 0. non a':"en~u~JerJ, POI, _ van~o ca~- -1 p -d te v· p ·d te d 11 cannot expect a m1dget to reach' the ce1Img and you cannot 

. · · 11' , d h 1 volta per sempre i secondini coloniali cJatJ e schJaocJatJ come d1tter1 :f.astJ- l res1 en e lce- l1e.Sl en e a . f . . I . 
n sono quelh che so~f1ettano le nu 1ta _anarose c ~ pag~o a prima che glie lo faccia intendere io, diosi e affogati come cimici con .una Camera. expect a dwarfed mmd to look down 10m_ t~e he1ghts. t 1s 
lode ad un tanto al. ngo .. I meno popolarl sono quelli che dicono come si conviene, dato .che conosco a bombc.!a di petro!io marca SpleJ'!-dor. Il Presidente Alvear ha appreso la proper for the. Observer. to cali us names, 1t 1~ proper for t~e 
il vero e spronano 1 buom verso la grandezz&. fondo la psicologia di tutti i furbac- Io~ mtan~o, m1. so!lo s~ranch1te le notizia mentre si trova-va in un con- Observer to brmg prommently before the pubhc, through then· 

Cinque milioni di Italiani dovrebbero essere sentiti in questo chioni esaltati in cellca. di elogi e di mam e gu.a1 .a ch1 m1 capita sotto. t . - t · ed' t te editoria} column of July 19th that Smith has allied with him 
l . . l' d t't' llJPi>lausi EDUARDO LICASTRO cer o e Sl e reca o Jmm la amen a ' f paese. Ma la loro apatia e la oro merz1a 1 ren e una quan l a · presentare le condoglianze alla f31llli- the law breaking element of the country. It is not improper or 

trascurabile. I soli che fanno parlare di s~ sono i bootle~gers ed~- .... --~~~ lia dell'estinto. it to state that places known and suspected of distributing il
i criminali. Cerchiamo di far risaltare 11 nostro mer1t? reale nostri figli al eulto della gratitudine per quello che abbiamo ot- g La morte di Beiro ha soJievat o la licit liquids are displaying huge pictures of Smith and it is ali 
mostrando i modesti e valorosi figli di nostra razza che s1 fann_o tenuto e potremmo ancora ottenere in questo paese. Dirozzia- discussione sulla su :J. successione in right for the Observer to endeavor to make that react to the 
davvero onore in tutti i campi dello scibile umano e che sono ?I- moci. I nostri figli non mancano di studiare il contrasto fra quanto l a Costituzione deii'Argen~ina discredit of the Democratic candidate, but no - we, mustn't 
menticati o rimpiccioliti da coloro stessi che dovrebbero lodar}~. (jUello che fummo e quello che siamo. Ed il ric01·do dovrebbe am- non prevede un caso del genere. I breathe that Hoover might have a warm spot in his heart for 

Non intendo sermoneggiare. Ma le rivelazioni che sb<?cc1a- monirci e spingerei verso la mèta radiosa che non mancherà di più accreditati .giornali si sonJ schi·z- t.he country in wich he dwelt for so many years. It is improper 
no fuori ogni giorno e fanno credere nella nostra incapacità a essere nostra se sapremo e vorremo conquistarla. nati a favore di una nuo,va elezione to hint that he might be aristocratic and bureaucratic, although 
omprendere od a farci comprendere richiedono più di un sermo- Cestiniamo la propaganda bugiarda e pensiamo a noi stessi. che altri giuristi ritengono illegale' the letter of Walter Hines Page, which the Observer Quotes and 
~- Non ci culliamo oltre nei sogn_i. ASfiamo.. E_d agiam<? nel Chi non !a pesarci non saprà mai pesare gli altri. Ed è solo dal- avendo il cor po elettorale assoito iÌ approves, tells us tl:tat the government of England had so much 
odo in cui tutti gli altri hanno ag1to pnma d1 no1. Cerch1amo lo studio e dai contrasti che si evolve il vero successo. mandato per oui era st:lto recente· confidence in Hoover's respect for that country as to suggest 

diventare buoni cittadini di questa repubblica e di educare i L 1 B ~ R o me11te convoca.to. (CONTINUED ON PAGE THREE) 
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"'IL RISVEGUo• 
lndependent 

ltalian Weekly Newspaper 
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IL RISVEGLIO PUB. C,O. 
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4828 

Subscription Rates: 
One Year ........ __________ ................................ $1.50 
Six Months ....................... .............. .... . .. $1.00 

JOSEPH B. ZAVAREL~A 
Editor and Business Manager 

Saturday, July 28th 1928 

~ ....... ~""-
"Elnfèred as second-class mattet: 

April 30, 1921 at the postofAce 8.t 
])unkirk, N. y ., under the act of 
March 8, 1879." 

Professional Directo,ry 

Local Phone 

Dr. D. T. ·r;rrvruena 
Scientifico Chiropractico . 

Elettrico 'fherapeutico Vibro e Spma 
'fherapeut1CO 

310 Ceniral Ave. Dunkirk, N. Y. 
Woolworth Building 

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

Altre ere per apJ,Juntamenio ec
cettuato la Domenica. 
~~ ... ._ ............... 

:&»W ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 
~----- .. -~ 

RATE SPECIALI PER 

ESCURSIONI ESTIVE 

Tariffa bassa per viaggi di an
data e ritorno a Erie, Buffalo 
o Niagara Falls, in effetto dal 
29 Maggio. E dal 1.o Giugno, 
ogni treno farà delle fermate 
locali. Domandate agli Agenti 
del B & E maggiori spiegazioni. 

Abbonatevi a ''D RisYeglio" 
$ 1.50 all'anno 

NOI 
r . . . 

teniamo a cura di seppellir~ 
decentemente i vostri . can 
estinti, pel' un prezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttme di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

Fate che il Vo~tro Vecchio 
Cappello sembra Nuovo 

Tutte Qualità di Cappelli 
pe1· Signori e Signore 

Puliti e Rimessi a Nuovo 

The REGENT SHOE SIU· 
NING & HAT CLEANING 

PARLOR 
11l% E. Srd St. Dunkirk, N. l: . 

IL RISV 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA PICCOLA POSTA &ta contro i lupi ràpaci in camtcra !p••••mll!lm:J:JIEJ!DE:~le~.D.::S::=d::::::..::...=::.:..:::~::iii;m:l~ 
ne1'11. che oggi sgovernano la nostra 

New York, N. Y. - A. Crea- Il vo- povera Italia. 
JOSEJ:JI PULVINO OPERATO stro abbonamento per l'anno cor- Il comizio avrà luogo dalle 2:30 

LA SITUJ\ZIONE DEL GAS P'WR APPENDICITE 1-ente, è stato ricevuto. Grazie. Ed p. m. in poi; l'entrata è libera. Vi sa-
NELLA NOSTRA CITTA' biamo cambiato anche il vosti·o in- ranno divertimenti diversi poichè u-

Giovedì scorso, verso le 8 di matti- dirizzo, inviandovi il giornale al na apposita orchestrina, allieterà tut-
Si.come negli scorsi anni questa na, al Brooks Memoria] Hos>pital, ve- No. 11 Hmnilton Street. Ciao. ti i p1·esenti con musioa scelta ecl in-

popolazione ha sofferto _maledetta: niva operato per appendicite, il gio- Brooklyn, N. Y. - F. Mileto - Anche ni s ociali ed antifascisti. 
mente per 111 mancanza dt g~S.S, cos1 vinetto Sig. Joseph Pulvino, figlio a- il vostro abbonamento è stato rice- Che nessuno manchi. 
il Sindaco Paul Weiss e la Giunta dorato ai coniugi Mr. & Mrs. Antho- vuto. Abbiamo ricevruto anche l'ab- IL COMITATO 
Municipale, sta Ja;.-orando per poter Pulvino. bonamento di G. Colella e D. St<>l- ___ •• _ ..._. _. __ ~ 

apportare dei mignll'l:'amenti a questa L'~razione, che è riuscita splen- fi. Grazie a tutti. ;·:=:·: :·: = :·: _ :·: = :-: --=-:·: 
spiacevole situazione, e pereiò haJQlO ita.mente, è stata eseguita dal noto Youngstown, O. - C. Viola. - Abbia- :·: JJJJ 

tenute diverse riunioni speciali, ~ ottore Wideman. mo ricevuto e .... compreso. Grazi.e. JJJI s • l 
vedere quali misure bisogna prendllre Gli auguriamo una prontissima ed :·: p~Cl8 e 1=,·,=, 

per apportare qualche miglior3ll1111Ml. ot tima guarigione. DA BUFFALO, N. Y. JJJJ 
Cosicchè, nella riunione tenuta Mar- --o-- :•: 
tedì scorso, si deliberò di mettere la IL Dr. JOSEPH LA PAGLIA L'on. Labriola a Buffalo :·: JJJJ 

faccenda nelle mani del Public Servi- DI NUOVO CANDIDATO JJJJ :·: 
ce Commissione.r Mr. Pooly di Buffa- Domenica dell'entnante settimana, :·: Olio Minerale Americano JJJJ 

lo. E siccome questi trovasi assente n Dott. Joseph R. La Paglia, che 5 Aga.sto allo Shea's Court St., The- JJIJ 
per le v.acarue, dovranno aspettare due anni fa, venne eletto Membro del- tre, avrà luogo un Grandioso Comi- ..• Pinte Quarti ·1.1·1:1 che si ritiri, prima di poter sapere lo School Board, e che il suo ufficio zio Antifascista, ove parleranno ora- J.JJ.J 39c 69c 
quali misure egli prenderà per poter terminerebbe quest'anno, è stato dal- tori di fama, e con essi, H Direttore. 

1

:

1

·,=

1

. 

migliorare detta critica situazione. lo stesso p.artito Dem<>eratico, ricon- de "IL NUOVO MONDO" giornfue :•: 
Speria~o che il tu_tto verrà ~ppia- fermato ad essere candidato per la qu<>tidiano antifascista di New York, JJJJ BAY RUM IMPORTATO :·: 

nato ver Il bene e l'mteresse d1 que- stessa carica, nelle prossime elezioni on. ARTURO LABRIOLA. 

1

:

1

.

1

:

1 

8 onze JJJJ 

sta sfortunata popolazione, la quale, che avverrano nel prossimo mese di A tutti i liberi pensatorj, agli lllnti-
oltre dannata a soffrire la fame, per Novembre. fascisti che sperano di vedere nu<>va- :·: 35c J:J·J:J 

mancanza di lavori, non ci manche- Si vuole però che la lotta, non sa- mente l'Italia libera ed immune da JJJJ 

rebbe altro che a dover soffrire an- ti tanto forte poichè, avendo egli ot- quella manata di briganti in camicia WITCH HAZEL :•: 
che un pò di freddo, in questo pros- tenuto l'arpprovazione anche del pa.r- nera, rivolgiamo un caldo ,a;ppello di 

1

:

1

·

1

:

1 

JJJJ 

simo inverno. tito Repubblicano, per partito preso essere presenti a questa Grandiosa Distillato Doppio :·: 
~ tra i due Partiti, cosìoohè, egli non ma.ni:f,estazione d'Italianità e di prote- :-: Pinte Quarti !JJJ 

L'INSTALLAZIONE DEGLI avendo degli ()IJpositori, non dovrà ~ ............................ wnw• JJJI g!),~ :•: 

Welding 
Cutting 

• 

MACCHNIE "PERLESS" DA LA V ARE 
CON MOTORE .AD ACQUA $2 7. 5O 

MACCHINE .. HOR'l'ON" ELETTIUCHE DA LAVARE 
Da $ l 4 O. O O Sino a $ l 5 O. O O 

Lasciate Che Noi Vi Diamo Una Dimostrazione 

SERVICE H R co. 
Successori della Luce Hardware Company 

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

UFFICIALI DEL RISORGI- sostenere una forte battaglia. :-: 
45

c JJJJ 

MENTO DELL'O F D'l ~ SI CERCA un giov.an<>tto diciot- IIJJ .· .. · ~_,._,...,..,.J:r..r..rJ:r..o:r..r_,;; 
. . . I LETTORI DI BUONSENS@ tenne, di buona fami.glia e con discre- ~f 

La Loggia "IL RISORGIMENTO" Dal SiiY, John Marcoccia, noto e~ :O~!;::e I~i:a·U:::osi~,a~=: J:J·J:J WEST DRUG l.~-.~ ~ Fresh Buttered o co n 
No. 1254 dell'Ordine Figli d'Italia in "' o 
America, nella seduta avuta luogo stimato Commerciante di Horseheads, quale appl·endista ed abbia volontà di :·: STORES JIIJ § Fl·utti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 
Domenica scorsa 22 del corr. mese di N. Y., e fedele abbonato de "IL RI- imparare e di farsi strada. Stipendio ~~~ .•• § 
Luglio, ha installato, s<>tto l a direzio- SV~G~IO, da m11lti anni, nel rin~et- adeguato all'abilità. Dovrà essere di- .·: 309 Centrai Avenue 1-11.1 S Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im-
ne del Grande Deputato Sig. Conce- terct l tm2>orto del suo abbonamento, sposto a recarsi fuori dello Stato. JJ JJ . § pol'tati direttamente dall'Italia. Pino"'ze sempre fresche 
zio Novelli 1a nuova amministrazione l'ha fatto seguire da una bellissima Scrivere, inviando istantanea e det- -e-· ~·. S l'OStlte giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di aie. 

~~:·::~:~~~.~~~.~:~zt: ~Z~~~~=~r~ ~:~,:E~~~': ~-:~:_:_~~;:;;;~~~J ls 101 Eas·t. TAhi1·nd sdtJ·yeet D. Costenlluonkirk, N. Y. 
ebbimo a dire dalle col<>nne di questo pe?' le dette 11arole melate, che per tl -- - - - _ - - _ . 
giornale, non appena fu eletta, è com- suo chec~. . . . 
posta dei seguenti Signori: Ecco mtanto che cosa dtoe ~l ~tg. ~_,_,_,_,_,~.#"~ ~ ... ~ ~~ 

Chas. Polizotto, Venerabile; Chas. Mwrcoccia. Gustatelo anche vo~ e --T H E-- ~- • -~·- ._ ---~-~ 
Messina, Ass. Venerabile; Antonio gioite anche voi con noi: u •t d c· St .,..,..,.~~~_,~_,~.,..;,..,.,.: V...MI"~ ~~"'.h"'A 
Zaccari, Segretario di Corrisponden- Horseh.eads, N. Y., July 23rd- 1928 n J e tgar ore FATE I .. E VOSTRE COMPERE UI' 'G I~PARI\UEB TE § 
za; Gills Novelli, Segretario di Fi- Il Risveglio Pub. Co. All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia- S 
nanza; .Joseph ~usa.teri, Tesoriere; Dunkirk, N. Y. E' VENUTO IN CITTA' mo acquistare per la prossima primavera abbiamo mes- § 
Frank Thomas,-..tore; Antonio Co- Egregio Sig .. Dh·ettore: Fate attenzione per la Grande Apel"tura S? _in vendita tutto l'intiero stock delle me~canzie esisten~ § 
v.atta e Stefano Orlando, Cerimonie- Accluso alla presente troverete un b m questo nostro negozio. ~ 
ri; Sebastiano Teresi, Sentinella; check per l'ammontare di $ 3.00 per V enerdi' e Sabato Y o i g~à sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto 
Carlo Saglinbene, Fra.nk Mulè, Do- due anni di abbonamento al Vostro REGALI GRATIS EXTRA SPECIALI puo ab~Isog·nar~ alle_famiglie, e quel che conta maggior~ l 
menico Valvo, Alberto Sellari, Fram- splendido .giornaletto Settima:ruale IL Cuponi con ogni compra che fate che vi dividere mente e che no1 abbmmo stoffe buone e prezzi assoluta~ 
cesco Gasella, Curatori; Vincenzo RISVEGLIO, il quale, benchè è pie- § mente bassi. con noi i profitti 
Leone e Calogero Gatto, Comitat<> colo nel ,numel'O delle pagine, però è l SOLOMON'S DEPARTMENT STORE . 
t\mmalati. GRANDE, anzi, grandissimo nel leg- CUPONI EXTRA NEL GIORNO DI APERTURA 70 E. Fourth Street Dunkirk N y S 

Char'es Polizotto, .ad unanimità è gerlo, perchè la ma.teJ·ia che esso con- HARPER DRUG co. Vicino an Stazione del Carro Elettrico. ' • • 
stato rieletto quale Delegato per at- tiene, è oltre informativa, anche assai ~_,_,..#"_,J..r~..r.#"~..r.Ml ~_,..r...coooc:IOCtGi.. 
tendere alla Convenzione Statale. istruttiva. -~. 

La Loggia "IL RISORGIMENTO" Augurando sempre crescendo svi- 301 Main Street Dunkirk, N. Y. 
al presente, contiene il più grande luppo e vita lung.a a IL RISVEGLIO, 
numero di soci mai avuto sin dalla cordialmente Vi saluto, ~H~!!fi!!li!ID!!J@@.Ii!!ffi!li!lffiLre!liim!!li!!f@ii!ffi!JI&i!Jm!Ii!!!mfii~QiiQJii!!/i!!li!!Ji!!.ffilffi!li!!i!!ffiillillillii!!/i!!li!m!!J~!im!!J'i!!rn1rliD 
sua fondazione. Vostro Fedelissimo Abbonato 

Un Comitato appositamente scelto, JOHN MARCOCCIA 
sta facendo i preparativi di un elabo- . -----
rato "Programma" per festeggiare Libri - Libri - Li~ri 
Cristoforo Colombo, il Grande N avi
gatore Genovese, che scoprì questo 
g1·ande CQntinente, e che la sua Festa 
ricorre il 12 Ottobre di ogni amno. 

ULTIMO AVVISO! 

Abbiamo ripetutamente avvisato di 
rimetterei l'importo del loro abbona
mento a tutti quei lettori che so.no ar
reh,ati, poichè il Dipartimento delle 
Poste ce lo richiede. Parecchi hanno 
fatto il loro dovere, mentre molti al
tri continuano a fare orecchie da 
mercanti. 

Questo è l'ultim:> avvertimento che 
diamo loro. Se entro que:;ta settima
na non ci faranno pervenire il loro 
abbonamento, ."iamo costretti •:t s:
spendergli J'jnvio del giomale. 

Proprio oggi abbiamo riocwuto una 
grossa TJartita di bellissimi Roma'Mi 
della celebre scrittrice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della buona lettura, po
tranno venirè a fare la loro scelta. 

>Gli 

Vendita di Camicie 

per Uomini Adatte per Festa 
Il più g-rande assortimento di Camicie che sia stato 

mai accumulato sotto un tetto, confezionate da Imperia} 
e Philippo-J ones Troy Made Shirts. 

DISEGNI ELEGANTI E SEMPLICI 
Broadcloths, Madras e Percalles. Con o senza colli at

taccati, e Colletti dello stesso disegno. 

Una partita di Camicie del Prezzo di $ 1.25, a 
79c o Due per $ 1.50 

· Una partita di Camicie di $ 1.50 e $ 1.69 a 
$ 1.10 o Due per $ 2.00 

Una partita di Camicie di $ 1.95 a 
$ 1.50 o Due per $ 2.75 

-------------- --
VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL 

Kushner's Surprise Store 

Ebbene, usate ilManru Coffe che viene 
usato da tutti i buo11gustaì. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

Telephone 3:>:> 

Terwilhge 
Sa ze 

Direttori di •'•merali e 

FORNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

-al-

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita, 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2632 Ilazel A ve., Er·1'e Pa 
l;L ' • 

Quelli che v<>gliono p:>.gare e che 
per causa che sono disoccupati non 
potessero pagare, ma vogliono CGnti
nuare a ricevere il giornale, ce lo fac
ciano sapere, affinchè ce lo p.3.ghere
mo di tasca nostra, ed essi figureran
no pagati sui libri, e ce lo ritorneran· 
no allorchè le condizioni glie lo per
metteranno. 

I ritardatari tengano bene a mente, 
che questo è .... l'ultimo avviso! 

-o---

317 Main Street Phone: 6040 Dunki1·k, N. Y. 
r"'~...N".,....,..,..,..,..,..,co ?~...ct"A'J.#"~.,....o:v-.,..,.~.,.,..~...c.oo 

n Sig1.0r Joseph Dominici § Ospedale Italiano Fabian1· 
stro Agente-CorrÌSJ>Ondente per la -,..,.,.,,..,.......,.......,. .......... ..,..,-.,v ........ ""'---....,.. ~l1 10 h 
città di Ja.mestown, N. Y., e dintorni, ~ ~ ...... ----~---- .o t and Cat·p~nter Sts. PHILADELPHIA, PA. 

:;,r:~::~:~:~:~~~b;~!?;: ilr=~=·== =·=- -= - =·= -=·= --==·=- =·= =·= - =·= ~ =·==-r1il l 
riguarda "Il Risveglio". :·: :·: ~ 

Lo raccomandi~mn azli amici. ~!! pAGA tE IL v os TR o l~! ~ 

§ 
§ 

l § 
i § 
§ 
§ 

rivolgetevi sempre alla 

Tipografia 
§ 

~r Fi.::.t.~::~~~ d:·=::~. l~! ~! ABBONAMENTo ~l 11 
liJ\ Qualità [l!! ,=,·1j J:Jjj § 

Biso~na Rivolgersi .. f U 

li~ -da- @ ~~ -A- IJjj 

l § 

l 
l s 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllillìlllllllllllllllll de IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!II 

l "IL RISVEGLIO " 
47 East .~econd Street 

DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE 4828 

Iii! JOSHPR SCAV9NA [~) 

r.:~~~~E~t;;_] ili "Il Risveglio~~ llii l 
=·= E Procurategli Un Nuovo =·= l 

Chevrolet 

Vendita e Servizio 

Newton-Chevrolet Sales 
Company 

Fredonia, N. Y. 
Phone 506 

((JJ [IJ) l Medico-Chirurgico, Occ~:~~!:~~~!~T; Gola, Gcnite Urinarie, 

1111 IIIJ ~ Utero, V cncreo, Sifilitico, Dentistico Raggi x, 
Abbonato E Riceverete u § rnie~ioni 606, Elettricità 

Iii\ Iii\ l FARMACIA 
:·: :·: § a: OPERAZIONI ,.4;1 

1111 Un Bel Romanzo In Rena~o 1111 R GLI AMMALATI vENGoNo orEnATr sENzA 
:·: ~ :·: ~ ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
jJJJ IIIJ S Essi possono mangiare, bere, parla.-e, leggt>rc, fuma.,.c, ecc. du 

:·:;:;::::; :·: == :·: __ :·: :·: . :·: ~- :·:_ ·--:::·: __ :·: - :·: :·:~:-: _ __.., r:?J § grante OlJ:~;~rzi~o~ni?ncel.II.l Il ?lr Fabiaui de c,e peer visite mediche e 
~ !l 1 ·urg1c 1e a ca a C'g i mttnnl ti. 

aa~.C~MMMMMMMM~DOODOGOC-~O~D~D~D~D~DMDMDMDMD~~2:~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ffilffi!~~~~~~~ ~~~~~~~~..,._,~_,~ ~~ ~JCCCCC~~~ 

l s 
§ 

l 
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IL RISVEGLIO 

Di tae LE CITTA' D'ITALIA CONFLITTO TRA CARABI
NIERI E MALFATTORI 

mia 

• ua i 

:-: 
Ili l 
:·: 
1111 

1
1

:1 
:-: 
Il~ 
:·: 
1111 .. 
•'• 

Ili l 
:·: 
1111 

:·: 
Il\\ 

Il carattere dell uomo 

Ottimi Carri a Motore 
A"CTORIZZATI pgR LA VENDITA E SERVIZIO 

225 Centrai A ve., 
otor Sales 

o:o-- Dunkirk, N. Y. 

Se ~areté coll)iti dalla svcn

di l'i-

vero nmic degli 

A. 'UPKOSKI 
... )itcttore di Funemlì cd 

Imbalsamatore 

201 Z0bra Strcct 
UNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2242 

:·: 
Il!! 

Ili! 
:-: 
~Il 
:·: 
1111 

:·: 
1111 
:-: 
Ili l 
:-: 
m1 
:·: 
1111 

CATANIA - I contadini Navar-

Koch's Soft ·Drinks 

Sono garantiti di essere assoluta 

mente puri, fatti coi Migliori E

stratti e Zucchero Concentrato 

Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

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

Phone 2194 

Stavano giuol'ando IJU •• n •lo rinvcn 

nero il micidiale Ol'digno. Incon •, 
d _ pe.J<.:.Jlo, lo r •. t col l'O P ,, pr01 O· 

carono l'esplo~ionc che fc<:c stl• .ge 
dci loro corpi. 

La polizia sta investigando. Secon
rlo infnrmnzioni nJn confermate, la 
bomba sarebbe stata deposi...t presso 
r piccoli da uno sconOhciuio. 

T A ILOR 
Dunldrl{, N. Y. 

Dr. G L E N R. F I S H 
Optometrista 

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

332 Centrai Ave., Dunkirk 

Telefono: a305 

& 

\Vally Brenn&n vs. George Washington, 
fhomas Jefferson, Beujamin franklin, 

and Alexalder Hamilton 

u 

(CONTINUED FROM FI~'li PAtGE) 

a Be issima 
O·fferta 

-PER-

Una 
Setti an 

-SU-

MACCHINA THOR LA V ABILE 
AL PREZZO BASSO DI 

$79.00 
MACCHINA THOR e STIRATRICE 

AL PREZZO BASSO DI 

$99.00 
Pagate 

eh 
A vanti Quello 
Desiderate 

Il Resto a Pagamenti 
Mensili 

---=--------:1 --Stands per Fern Gratis--
\fE~~iTY~S ~ All'Uffic~o del Gas 

SEMI-ANNUALE ~ 
E' ORA IN PIENO ~ . . & 

Ap•r~:~~~~~to Sere ~ ~ Republ" C Light, Beat 
1
1 Power Co. LEVY'S 

Fourth St., & Park A ve. 
DUNKIRK, N. Y. 

. DUNKIRK, N. Y. 
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Pase 4 

WEINGART ftARDWARE CO. 
311 Centrai Ave. Phene: 2022 Dunkirk, N.· Y. 

Pittura per Case 
Prezzo da $2.75 a $3.75 per Gal. 

in quantita' piu' di 3 Galloni 

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
T11tlio ciò che può abbisognare 

per guarnire una ce.sa 

Furniture di prima claiSP. 
a prezzi bassi 

Direitore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Rd., l>unkirk, N. Y. 

207 P AIA DI SCARPE 
A BUON MERCATO 

Bellissime Scarpe per Signore, 
style Pumps, Stvaq>.S, con Fibie 
e allacciate. Tutti Colori, Tutti 
Tacchi. Vendute Regolarmente 
più di $ 5.98 al paio. 

La Vendita è cominciata Gio
vedì 26 Lugljo. Venite subiw. 

$1.9 5 
Ne abbiamo di Tutte Grandezze 

IL RISXEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 58 CAROLINA IJ:tVERNIZIO 

Il Figlio dèl Mistero 
Egli dovette rimanere ancora quasi - Aecetto, - disse - ma ad un 

un'ora in quel nascondiglio, ma quan- patto: io partirò, se verrà meco C la
do ne uscì, eTa a1legrissimo, e si TecÒ ri·na, la go.vernante della contessa. 
da Clarina a cui riferì il colloquio di Il conte rimase per alcuni minuti 
Mary col medico. stupìto. 

tratto. 
Dopo colazione fu annunziato Do

nato. 
Emma impallidì, si alzò subito. 
- Ricevilo tu; - disse a suo pa

dre - io non posso trattenermi: vie
ni, Giovanni. 

D()po la confidenza di Giulietta, 
Emma non aveva più voluto trovansi 
co1 medico. 

- Continuate a vigilare,- gli dis- _ Clarina? ... Perchè? _ domandò. Per cerro la moglie di Liazzo aveYa 
se Clarina. l to d · - E' una mia idea, signor conte. par a in un momento i esaltazw-

11 conte da qualehe tempo non ri- Ella dirà alla contessa che per mag- ne; comunque, la fiera delicatezza di 
volgeva quasi mai la parola al suo gior garanzia io e Clarina partiremo Emma era stata urtata, e più di tut
servo fidato; ma un giorno lo chiamò insieme, tanto più che al ritorno il to temeva di tradire i uoi sentimenti. 
nella sua camera e gli disse con vo- fanciullo avrà bisogno della compa- N()n poteva dimenticare il giorno 
ce dolce: gnia di uoo donna affezionata. in cui, affranta dalla rirvelazione fa t-

- Pietro, ho da parlarti. Il conte res:pirò, sollevato. tale su Casimiro, abbandonò la pove-
Il viso del servo si fece bui'bero. - Sì, hai ragi()ne. Ma che dirai a ra test.a tormentata sul petto del me-
- Sono ai suoi ordini, - rispose. Clarina, giunto nel Nuovo Mondo? dico, sfogandosi in lacrime. 
- Pietro, tu sei in eollera &on me; -Lasci fare a me: stia tranquillo. Ma più ardi si era pentita di quel-

- ooggiunse il conte - e il tuo ran- Vado a fare i prepamtivi del viaggio. l'istante di debolezza come d'una col-
core proviene dall'essermi io separato Pietro lasciò la stanza del padrone pa, ed aveva promesso a sè stessa di 
da mia moglie. Ma credi che non ah- con la testa alta ed un sorriso singo- non rivederlo che in caoo di assol111ta 
bi a S()fferto e n()n soffra tutwr.a? E' lare sulle labbra. necessità. 
necessario di dirti che amo Emma Arnolfo jju sorpreso dal1a determi-
più che mai? Ep.pure ebbi l'infame V. nazione della figlia, ma non lo diano-
coraggio di schia.ffeggiarla, d'insulta- Per Arnolfo Campo fu un colpo strò. Egli si recò solo nel salotto, do-
re suo padre. Ma se tu sapessi quan- terribile il sapere da Do.nato che il ve Donato era ad attenderlo. 
to me ne pento! Ed Emma stessa ne cadaverino trovato nel P o, secondo la I due uomini si strinsero la mano 
è persuasa, mi perdona. confessione del conte a Mary, era ocn effusione. 

--LA NOSTRA.--

Vendita di Luglio 
E' ORA IN PROGRESSO 

Noi abbiamo determinato che questa VENDITA DI 
LUGLIO rompe tutti i records precedenti. E per questo 
evento noi offriamo il nostro enorme stock di mercanzie 
consist~nte in Abiti e Soprabiti per Uomini e Ragazzi, 
Necessità e Scarpe a prezzi sensazionalmente ridotti del 

Potete scegliere dal 

nostro intiero stock 

322-326 Main St., -o:o--

Nulla sarà riservato 

venite a risparmiare 

Dunkirk, N. Y. 

Pietro fece uno scatto. Pio. Campo osservò che il medico era 

TELEPHONE 
o::
43

.-. - La signora Emma? L'ha vedu- llocMMIOIIIOOOOCIIOIMM-IOOOOCIIOCIOCMM:IOIIIOOGOCIIOCIOCMMIODOOCIIOCIIOC ... 
v' c Eppure quel colpo lo p.resentiV'a, se a.ssai pallido. 

Scwrpe e Ca.tze pm- Signore ta? l FIOR : Tutto il Necessario per Uomini Il conte afferrò una mano di Pie- l'aspettava, nan aven.do più alcuna - Da qualche tempo non vi vedi.a- -

SAM GITIN 
per Sposalizi, Battesimi ed altre tro, ed a.ccostandosi vieppiù a lui: illusione sul prO!p'l"io genero. mo, - disse in tono affuttuoso Arno]- •••••DDOIIOC .. IOIIIODOOCI!Oq! 

oooasioni ordinateli da 59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. - Sì, l'ho veduta, le ho parlato, Ah! se la povera Emma sapesse fo, sedendo presso Donato. - Siete USATE GHIACCIO ORA 
Non fate guastare i vostri 
cibi. Essi costano. Il Ghiac
cio li mantiene freschi, g·Ii 
conserva anche il tasto. 

A 
1u· JESSE F" · ta l'ho tenuta fra le mie braccia. Ella che nella sua Torino, in un angolo sempre stato bene? 

,• .1u. , . 1011'S OOODDDCUIIDDDDDIDDDIIDDDDDIUU; 297 Robin St., Dunkirk, N. Y. è venuta in un appartamento del qua- del _cimitero, erano se~lti i miseri - Sì; soltanto sono occupatissimo 11--------------· ... ....-.... ~ .......... ,...,...._,.._,.._,...._.,..._.,. . .,. . ..,. . ..,. ..... ...,_...,_...,_...,..,...., ........... ~ ..... --..... -..... .._,.._,...._,...,le sapeva l'indirizzo. resti del suo povero P10, mort<> per a causa del grippe che infierisce. Ho 
IMPORTANTISSIMO/ Pietro stupiva. mano dell'uomo che gli aveva dato delle famiglie intiere che abbisogna-• 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo de. 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa. 

Recandovi a far• le 1101tre compere 
presso quei commercianti oh• hanno 
d loro avviso in quest. giornale, non 
dimenticate di men:rionar6 il nome de 
"Il Risv6glio". Sarete serviti bene e 
gioverete al vostro giornale alte vi di
fenderà in tutte le ooc~oni. 

Che il conte fosse in procinto di il •suo nome l no delle mie cure; perciò mi tocca 
perdere il cervello? Tutta la cura del misero padre do- tr111scurare gli rumid. Godo tuttaVIia 

- Senta, io no.n ci posso credere 1 veva essere rivolta a cela,re la terribi- nel sapere che non hanno bisogno del-
- esclamò franco. le verità a sua figlia. la mia O<pera. 

_ Eppure, è cosi; ma Emma ave- Egli non le parlav.a ~iù di Pi_o e si - Infatti, tanto io che mia figlia 

Il Ghiaccio conserva i vo
stri cibi nel miglior modo. 

LAICE CITY ICE &: FUEL 
COMPANY, Inc. 

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

va le sue ragioni di cercarmi: ella è occupava sempre del picc()1o Giovan- e mio nipote gooiamo buona salute. 
persuasa che suo figlio Pio vive, ed nino. E devo pur dirvi che anche il morale 
è venuta a scongiurarmi di render- Ma quando il vecchio si tl•ovarva so- di Emma è un pò più sollevato. ICIIOCMMIONOCIOCIIOC .. MMIIOOCIOCIOÒ 
glielo. lo, correva col pensiero al piccolo af- Un lampo brillò e si estinse negli 

- E lei ha avuta la faccia franca fogato. occhi di Donato. lilliilliilliilliillii-lillliiiililllllilliilil~ 
di prometterglielo? Egli era stato J.a. prima cagione - Meglio così: ella ha molto biso- ! 

--- .._..,..-- * * * * * *-*- * ~ ;::=:==::==:::::=:=====: 
TELEPHONE 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

liatetevi con 

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

NEED ANY 
PRINTING? 

CALL 4828 

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthv 

Write for Free "Eye Care'' 
or "Eye Beauty" Book 

MuriDe Co.,Dept. B. S., 9 1!. OhioSt.,Chicato 

.P..tE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJ:A ART STUDIO 
4S1 Roberts Rd., Cor. Cou:rtney 
~ona 4798 DUNKIRK, N. Y. 

klibcmatevi a "'Il Risveglio" 

Feen:a:mint 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

Mw\STICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 

-•se.asc 

Babies 
Love 
l t 

Per tutti i disturbi intesti
aali e stomacali prodotti dai 
denti non v'è niente di mi
~liore del Purgativo per 
Bambini. 

Mas. WtMSLOW'S 

SYRUP 

Si Riparano Scarpe _ Certamente. dovevo for"'e dirle della s-ventura di Emma, e quel fan- gno di dimenticare. ATTENZIONE! 
la verità?... ' cwllo, nato da una col;pa, dovevà f.a- Arnolfo .abbassò la voce. Dol'endo comperare il vo-

- Sarebbe stato meglio: aLmeno re una tristissima fine. - Avete veduta Mary? stro anello matrimoniale od 
era un colpo solo. Adesso invece vi- Solo in faccia a sè stesso, Callllpo - L'ho v:edouta e le ho parlato. altri articoli di gioielleria, 

Cucite o con ohiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tachohi di a-omma. 

vrà in una continua agon/a. ' si lasciava andare a profondi seora- La voce del medico era quasi oom- recatevi da 
Una ruga solcava la fronte di Car- menti: egli faceva l'esame della sua mossa. FRA N K F. STA P F 

Dateci un ordine per prova 
lo. condotta passata, e rabbrividiva. Arnolfo trasalì. Qroielliere 1 Opwmetrwta 

_ Ho bisogno di avere del tempo Egli non lasciava quasi mai Emma, - Vi ha detto qualcosa di grave? , 7 Saat Third Street 

Llke-Knu Shoe Repair Shop 
dinanzi a me, _ mormorò; poi, fi-s- e le poche volte che la giovane uSICiva Non celatemi nulla. ••••••••••••• .. 
sando novamente il servo, soggiunse: senza lui egli tremava. - Mi ha detto che il conte è rovi-

387 Centrai Av,.. Dllllkirk, N. T. - Senti quello che ho ~pensato: tu Campo sapeva la vita che conduce- nato, e d.:1 ·quanto ho ca.pito, quella .=============::::; 
partirai per l'America. va il conte dopo la separazione dalla donna vuole spingerlo al suicidio, 

- Io 1 _ esclamò Pietro con terro- moglie, ma avrebbe voluto che Emma Arnolfo alzò con disprezzo le spal-
______.._ ~ re. non sentisse mai più parlare di lui. le. 

- Sì, tu. Intanto io terrò a bada Un giorno fu SOI'preso di vederla, - Quell'uomo è troppo vile: no.n si 
mia moglie, fingerò di prender parte allora della colazione, con 1e gua.JliCe suiciderà. 
a tutte le ansie di lei durante la tua animate, gli occhi brillanti, il sorriso - Ma se lo facesse? 
lontananza; tu mi scriVIerai appena sulle labbra, come nei primi tempi - Gli renderei in parte la mia 

LATTE 

puro e fresco \utti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ord!natelo. 

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

giunto colà e secondo tutte le istru- del suo matrimonio. Dopo tante sof- stima, gli perdo.nerei almeno il male 
zioni che ti darò m'infomnerai dell.a ferenze patite, la povera donna ritro- oo-ribile che mi ha fatto; ma egli n'on 
difficoltà del tuo incarico, del timore vavoa 'Un istante di serenità. avrà tanto coraggio, lo vedrete. Un 
di non ritrovare le tracce di Pio del- Arnolfo non ardiva interrogarla, uomo 001pace di affogare un fanciullo 

------------....... -.............,..., la impossibilità di ritornare p~esto. ma o.sservarva ogni minimo atto di lei, è un vile, e non torcerà mai la mano 
Non ti va? Di che hai paura? che durante la colazione conversò con contro sè stesso. 

JOHN A. STAPP & SON - Ma crede ella che a quest'ora il spirito, come non aveva fatto mai. 
I Migliori Gjoiellieri silgnor Campo ed altri non sappiano . Campo la guardava con ammira-

Casa Fondata sin dal 1873 La fine di quell'innocente? Zione. 
307 Centrai Avenue - Che importa, dal ·momento che - Come mi rendi contento nel ve-

D 
E 1 · ? E' 1 · eh · derti cosi allegra! - disse ad un UNKIRK, N. Y. mma o Ignom. e1 e m1 pre-

~GCDODDGICIGIOII•I"OCIOOO me i~ quest'is~nte. Se il tentativo -..w.............,___.......,,__._..___. 
_ _ non nesce, pazienza! Dopo tutto, non .---------------: 
=~ potrà accadermi peggio di quello che 
::: M A R S H & S 0 N 00 m'è accaduto finoi~a. . . 
1111 Riparazione di Orolo1;:'i ~ -.Quando dovro partire? - chte-
:·: Lavoro di Optmnetrista ~~ se Pietro. . . . , 

FRANK THE TAILOR 
Dry Cleaning and 

Pre!sing 
75 E. 5th St., Dunkirk 

Telefono: 3275 nll 415 c nt l A ~ - Fra tre o quattro glOITU al plU. 
[l DUN~I~, ;7 ~ Il servo piegò la tegta in segm.o di 
~ assenso. :...._ ____________ __! 

:•: ==:::: :·=~=·=~=·=~=·=~+:- • -.-w---------~ --'---------------

VOI NON POTETE 

comperare un CARBONE 
migliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di • 
prova vi convincerà. 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 2195 
.ocoaoaaaccaaaaa 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

Jl'RANCIS GARAGE 
8 West 4th Street 
DUNKIRK, N. Y. 

Libri - Libri - Libri ~aaaaaaeaaaaaaoaaaaaaooco~ 

MONUMENTI 
Di rranite di marmo, fatti arti

sticamente ed a prezzi bassi 

OTTO MOLDENHAUER 

Proprio oggi abbiamo ricevuto tmt~ 
grossa partita di bellissimi R~ 
della celebre scritWioB "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della buona lettura, po- Cor. Third &_ Washington A~e. 

tranno ~ire a fatre la loro scelta.. IIICIDDDCIDD~=l~~~~~~D:COOCCOOO 

GRANDIOSI RIBASSI 
-pel·-

ABITI E SOPRABITI 
pronti per essere indossati 

-per
SIGNORE B SIGNORINE 

Haber's 
77 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 

Il{- :·:==:-: §i§§ :·: :-: == :-:-= :i1i1 
:..: IL LATTE 
~ x 
:·: perfettamente pastorizzato lrn 
1111 è l'unico Latte salutare per :·: 
:·: i bambini. Domandatelo al [llj 
@ vostro Dottore. jjjj 

[~~ N. S. 6riggs & Sons Iii\ 

Ìl2238 Telefononi 3360 :·: 
- ••• ==== ·•• == ·.· = ... = .. = .. _1111 = ·· - ·· - ·· =::::::. .. -=:::; .·.=···~ 

C Continua) 

OEAN ELECTRICAL 
COMPANY 

230 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y . 

Telefono : 2440 
' 

~(). ~~~ 
~~~ 
i1~>Sa111e 

Prlee 
lor OYel' :IS yean 

ZS ounces foT zsc 
USE LESS 

than of high 
priced bramls 

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR OOVERNMENT 

Latte e Crema 
Pare • di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa voitra tutte 

le mattine presti•imo. 

8fNTLY & RENKEN S 
62 E. 6th St., Dunkirk, N. Y. 

THEM DAYS ARE GONE FOREVER _Babble T~~-------
~--~----~------------------------~------

THEM 
GONE 

Rememher 
toSay 

KRAFT 
before you say 

~ CHEESE 
~ . 

CHEESE 

UCCIDE MOSCHE 
MOSCHERINI 

Altri InRetti Casalinghi . 
~ 
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