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Il fiore della canzonatura 
La discussione sul progetto di pace Kellogg è finita. Ed il 

voto che l'ha coronata è stato deg-no della discussione. In essa 
si è parlato di molte cose, più specialmente del desiderio, del tut
to platonico, di mostrare che noi siamo favorevoli alla pace men
tre ci prepariamo metodicamente alla guerra. La guerra futura 
sarà una guerra difensiva e, quindi, del t utto permessa dai t rat 
tati di pace esistenti e contemplati. 

L'America ha salvaguardato la sua dottrina di Monroe. 
L'Inghilterra le sue colonie. La Francia il suo diritto di difen
dere il terreno tolto al nemico. L'Italia proclamerà al mondo 
che è disposta alla pace purchè essa non turbi l'equilibrio del Me
diterraneo a suo danno od i suoi multiformi interessi presenti 
e futuri. 

Il mondo è così piombato in u;n altro sogno ad occhi aperti. 
Ma non ha dimenticato, addormentandosi, di assicurarsi che il 
fucile che giace al suo f ianco sia carico a mitraglia e che la baio
netta sia bene affilata. Precauzioni, queste, del tutto necessa
rie a mostrare la nostra buona volontà. E, come le buone pro
messe coprono ad ogni passo la via che mena all'Inferno, la buo
na volontà è sempre pres~:>nte quando si parla di pace. Il mo
mento in cui si viene alle mani lo sforzo principale dei contendenti 
è di mostrare che l'altro ha cominciato prima. E l'accusa dell'u
no è così enfatica e persistente come quella dell'altro. 

Il Senatore Swanson, dello Stato di Virginia, che è uno dei 
pm dotti ed equilibr ati membri del mag-giore corpo legislativo 
degli Stati Uniti d'America, ha dichiarato che il trattato Kel
logg è e rimarrà soltanto un bel gesto. I suoi colleghi hanno 
detto altrettanto. E si sono contentati, per approvare il tratta
to con la quasi unanimità dei voti (85 cont ro l), della dichiara
zione platonica del comitato senatoriale sulle relazioni est ere, 
eh e le guerre difensive non sono incluse nel t rattato. 

E le guerre future saranno indubbiamente difensive. Infat
ti, i ladr i e gli usurpatori cercheranno di difendere quello che 
hanno rubato od. estorto. E quando i derubati e g-li oppressi si 
ribelleranno, come un tempo ci r ibellammo noi stessi, per r iscat
tare il loro territorio, i "pacifisti", che si sono armati sino ai 
denti, saltéranno loro addosso. Sarà una guerra perfettamente 
giustificata da tutti i trattati esistenti. E forse non sarà meno 
micidiale delle altre che l'hanno preceduta, anche se sarà più 
breve, data la perfezione dei mezzi distruttivi, esistenti od in 
processo di invenzione. 
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Il colpo di Stato 
della sfinge 

No.n ho nessuna simpatia per i re no da essere pnt.denti. La rivoluzio
che fanno i colpi di Sta.to. Quel re ne separatista era, senz'altro, la 
Alessandro eh Serb1a, poi, esce da u- guena civile. Zagabria contro Bel
na famiglia, di cui il sam.gue segna grado, Belgrado contro Zagabr.ia. U
tutte le vicende. Ma dico che ci sono na tal guerra non sarebbe passata 
colpi di sta t o ecolrJi di stato. B. ISo- senza mterven to. . . stramero. Mms
gna di,stinguer.e. Distingue frequen- solini guatava dal suo avamposto al
te?·. Due cose sono certe : Una è che banese di lanciarsi verso i Ba:kani. 
AllessaJtdro III è sotto 1l'linfluen?!a di L'O. R. I. M. (leggete, or.g·anizzazio

REGULATION INSTEAD OF 'fAXATION 

_It !ll:;tY ~ot be a_ popular statement to make, but it is an eco
n_omlc InJ~sbce to Impose ?;eneral taxes for wholesale elimina
~IO~ of. rallroad gra_de crossmg . If there be any danger in driv
~ng across most rml~oad tracks,_ the danger is in the driver or 
m the absence of smtable warmng signals and not in the cros
\>ing. 

~any of the worst grade crossing- accidents occur where 
t he divei' has ~n unobstructed vievr of an approaching train. 
Inste~d ?f ~~owmg- down or stopping to let a train go by, too 
many, dnve1 s step o n the gas an~ try to beat the train across. 
. 1 he real probl~m to be dealt with is careless driving: Ten 

hmes_ as many acc_1dents occur on the highways as at railroad 
crossmg-s. Expens1ve grade cha11:ges at crossings will not pre
ye?t these. Men, wome11: and ch1ldren are daily run down and 
m]ured on streets and h1ghways. Careless drivers cause head- ' 
on crashes, go _t~rough _fen~es, skid off the r oad, go down em
bankmen~s, mammg, cnpphng, killing and fillino· the morgues 
and hosp1tals with victims of their recklessness. "' 
. ~holesale grade crossing changes which would take mil-
h~ns_ m tax funds t o make any in'lpression, would in no way 
ehmmate or prevent the terrific loss of life and damage done 
to _Pro~erty,_ ~aused by t he pure carelessness and cussedness 
wlu~h lS ~x~blte_d by many automobile drivers. Instead of ex
pectm~ ehmmabon of a_ ~ew _g-rade crossing to do the impossible, 
~sta?~l~h _st~ndard quahflCa~wns_ for licences, standard practices 
1~ dnvmg, fu ll_ stops for mam h1g-hways and railroad grade cros
~mgs, appropnate penalt ies Ol' imprisonment and Ioss of Iicense 
m _ali cases of _flagrant violation, and uniform police practices. 
Th1s would beg-m to get at the real problem. 

* * * 
GASOLINE, CIGARETTE AND HORSE'S TAIL 

BRING DISASTER 

~e have heard many tale~ <?f the serious consequences 
Quai d'Orsay in trul senso. Voi vede- \\~rought throug-h the near prox1m1ty of g-asoline and Iighted 
te come gli essenziali r.a.pporti e~steri Clgarettes, but when a horse's tail enters the train of incidents 
si alla-cc·aillo ai rapporti fondamenta- the _effect apparently is overwhelming, judging- from the story 
li intemi dello Stato jugoslavo. La rece1ved from Evanston, Illinois. 
situazione è critica, terribile anche. T~ere, a milk tru_ck driver, smoking a cigarette, parked in 
Ne va deli:a lib-ertà slava e della pa- the dmry yard to ref1ll the g-asoline tank. Fuel overflowed on 
ce dell'Europa e del mo1tdo. Io so- the :n:-oment he fhcked _as~es fi·<?m his cigarette. Instantly, the 
spendo ogni giudi21io fino a cose p:ù rasolme flared up and l~·mted hls coat, which, in hastly remov
spieg-a.te. E' prudenza. A voJte le vie ;~~· he threw on the. tali of one of 12 horses in a nearby barn. 
dei popoli sono imperSClmtabili come I h1~ annoyed th_e ammal so that he switched his burning- tail, 
q•uelle di Dio. Bisogna attendere, vi- tossmg the flammg coat onto a pile of hay. 
g"ùanti. Del resto, l'attesa sarà corta. Result: A policeman managed to lead out the frightened 
Edi1)0 non è lontano dall'avere la pa- horses but the fn·e loss included the barn, five trucks and some 
r~.I-a della Sfing·e. wagons; damag-e, $ 10,000. 'rhe National Board of Fire Under-

Italo Pellegrini writers esti~ates that careless use of matches - and smoking 

L' America e Ia Russia ripren-
Parigi, che lo ritiene suo g1~amde ami- ne rivoluzwnuia per l'indipendenza 
co. Tre mesi fa Alessai1dro passeg- macedone) era pronta a comporre i deranno le relazioni? 

- caused _fn·e losses of over $ 29,000,000 in 1927, while petro
leum an~ 1ts products resulted in losses of more than $ 12,500,-
000. It 1s well to treat these products with due care. 

* * giava sul Boulevard facendo la spola fraterni assassm1 de1 seguaci di M1Uk PROTECTION AND FOREIGN TRADE 

I pacifisti Americani sono g·ente pratica. Trovandosi al sol
do dei guerrafondai stranieri cercano di spingere l'America a di
chiararsi amica della pace nello stesso tempo ch e fanno del loro 
meg-lio per impedirle di armarsi. L'Inghilterra, il Giappone, la 
Francia, l'Italia, intanto, fanno a gara a chi si a1·ma di più. E 
gli Stati Uniti di America, che hanno capito il giochetto, conti
nueranno ad armarsi. Il famoso trattato di Washington, ideato 
dal defunto president e Harding, non fu che una grande delusio
ne. La buona fede di questo paese fu t radita da coloro che ave
vano interesse a disarmare l'America, di già d1ventata formida
bile per terra e per mare, mentre essi continuavano ad armarsi. 
Per un tempo lo stratagemma riuscì. Ma, come tutte le cose 
subdole, non durò a lungo. Ed i mezzi enormi di questo paese 
Pon tarderanno a dare all'America la supremazia anche sul ter
reno navale e militare. Varrebbe, quindi, la pena di far la pace 
sul serio e di lasciar da parte la canzonatura che, mentre potrà 
soddisfare i pacifisti sinceri ed impinguare le scarselle degli af
faristi del pacifismo, non farà del bene all'Umanità e tanto meno 
ai popoli che hanno bisogno di lavoro e di pane e che non sono 
oltre disposti a farsi trascinare in un nuovo macello. 

dal Quai d'Orsay abl'Ellseo e facendo valoff e dell'ucciso Protoqueroff, per WASHINGTON, D. C. - La que
messe di consigli. L'altra, a.ssai più g'ettarsi, unita, a fare la grande ven- st10ne del nconoscimento del Gover
grav:e, è che la situazi-one neì suo re- detta sull-a. Serbia dei do1ori macedo- no dei Sovietti da parte degli Stati "There has been some anxiety lest oru protective policy 
gno serbo, sloveno, non era più tem- ni. Con l'Hall-a e l'Albania, con la Uniti, tornerà ad essere oonsiderata should destroy our foreign tl·ade", says the Grand Forks, North 
bile. La scissione nello Stato era pie- Bulgaria e la Francia e l'In,gh~lterra non appena i~ neo Presidente Hoo-ver Dakota, Herald. "It has been explained in great detail that if 
na. La crisi di Gabinetto in penna- era tutta l'Europa che saltava. Sia- s'insidierà all-a Casa Bianca. we are to sell to other nat ions, we must buy from them. 
nenza era una crisi di Stato. Croa,ti, mo sempre (e peggio) come nel 1914. TIUttav.ia, finora, nulla di preciso As to a particular nation that is not quite true . It would 
ts1loveni, bosniaci, erzecov:inesi, tutti n Balkano è più mai la polveriera indica che vi potJ·à essere un cam- be possible for us to sell continnuosly to a particular nation and 
gli ·acquiisti rmovi deJlo Stato, d t tan- dell'Europa. Gua1,dal\si dal fi•ammi- biwmento immediato nell'attu.ale poli- no t. buy anything_ from that natio n. W e could, for instance, buy 
to superiori in nUJmero e qualità a1 fero che troppi hanno interesse, di- tica dei Governo americano, il qua,\e coffee from Braz1l and sell wheat to Great Britain, and the ac
vecchi serbi, non volevano più dipen- strattamen-te, di gittare suile polveri si è sempre rifiutato d1 riconoscere, count could be squared by the sale of British woolens to Brazil. 
dere da Bel,grado. Autonomia fino sempre asciutte, asciutti>Ssime. sotto le 1n·esenti condizioni, l'attuale l\1any international accounts involve the participation of a dozen 

E' l'ironia delle cose che salta agli occhi in questi giorni di 
.,.. canzonatura intensa. Tutti cercano di farsi credere sinceri men

tre sono gli esponenti della più colossale di tutte le ipocrisie. Si 
dicono religiosi e venderebbero di nuovo Cristo ai Farisei. Si 
professano pacifisti e si armano sino ai denti. Si proclamano 
giusti e l'ing-iustizia è il loro piatto favorito. Si dichiarano ami
ci del popolo e lo sfruttano e lo assassinano ad ogni passo. 

alla indipendenza o -a1utonomia fmo Dlunque a Lubiana ed a Z11igabria, governo di Mosca. nations before a balance is struck. 
alla Federazi,cme, certo è che · Ja for- Voci che que,sta politioa sarebbe "But on the basis of ordinary foreign trade, d1·1·ect and I·n-dimostraz oni di popolo che non fini-
ma unitaria attuale dello S-tato non stata mutata, sorsero diUrante il tem- ùirect, it is not true that our tariff tends to destroy our foreign 

Ma il tempo della canzonatura passerà. La religione, che è vano più, separaziOJle di spiriti e-
d

. tt l t' .d. d' t tt' . nspondeva più. spresse 1-n f{>rm~ di. estremo pat"tl'co, po che era Segretario d-i Stato a~gli t rade. In the first piace, two-thirds of all our imports come in 
stata da secoli il puntello 1 tu e e 1ranm 1 e 1 u 1 1 prepo- ~ " d 1 d t d t f O 1· tenti, ha perduto quasi completamente il suo prestigio. P.rima Per col~a dei vecchi -serbi il pro- ma non suonava la squilla della rivo- Eisteri Rwghes, e .anc le •Ul'la.n e u y ree. ur po lCY is to reserve the domestic market, within 
era facile mantenere i popoli nell'ignoranza. Oggi un tale sfor- cesso di ~M-bi~za,zione ·s~llo_ Stat~ ju- luzione a ricomporre giuridica.moote l'amministrazione di Ke~log•g, ma poi reasonable limits, for the domestic producer. Therefore, import 
zo non sarà mai coronato da successo. I mezzi di comunicazione goslawo SI puo per moil~I nspetti pa- quallo che in atto era spezzato : lo risultarono ind'ond·ate. duties are levied on goods which are produced on a considerable 
sono di una rapidità sbalordiente e lo saranno ancor più a breve ragonar~ a quer,l·o . ~t~mcn:ttzzato?·e Stato. Allora avvenne il colpo- dl Quando il Presidente Harding, in scale in this country and with which foreign goods would com-
volgere di tempo. Ed i mezzi informativi sono ugualmente ra- che presdl~fdfette al! utmttta I~ahanha. Coln Stato. uno dei suoi me,ssaggi =nuali al pete dangerously if there were no duty. 
pldi. La logica non è più il privilegio di pochi. E la ragione fu ~ue~t~ . I _erenz;~ u_ avi a, c e ne - Io non so nulla. Ma dico che ci Congresso, accennò al Governo So- "Let the standards of American living be lowei'ed by throw
concessa dalla natura a tutti g·li esseri umani. I fatti, che la l umta ~~ahana Il .!''emonte rappre- possono essere dei colpi di Stato che vJettlco, e questo à>ccenno_ fu intel:- ing our marke_ts open to indiscriminate competition, and the 
cronaca diuturna rivela, sono più eloquenti delle parole melate. ,sentav.,a Ill _ centro piu colto_e pr~ara~ sWlo - se così posso esprimere - pretato come un atto amichevole, 11 whole world Wlll be poorer because its purchasing power will t n d d Governo d.ei Sov,ietti inviò al Seg1·e- have been impare,d". 
E le prediche non bastano a distruggere la verità vera. o. a _m !pen e~~a, _e . ,poi nei sum l'equivalente di una rivoluzione eco- tario di Stato Hughes, una nota ten-

, . p1 ocedJJmentl umfJJcatw•t, spesso ener- nomizzata.. Si trakta di vedere. Croa-
La religione rivelata è cadu_ta e con. essa cadra l'Impostura -gici fino alla brutalità, non pose mai zia e Sllovenia h'anno lasciato il parsso dente a ristabi•lire le relaziom, ma 

umana. I popoli non negano l'es1st~nza d1 un C~eatore, m~ nega~ c~-me promessa assoluta il priv.ilegio al re. Che cosa farà il re? Ecco l'e- senza akun effetto. 
·1 d' "tt d 1· · t · t 1 n no e d1 Colm · t tt 1 f I J 1 · In altri circoli si diee, pe1·ò, che no 1 1n o eg 1 1mpos on paga l a par are l m m u e e sue orme. n ugos aNia, nigma che sarà scel•to tra breve. Per 

che essi profanano e tradiscono ad ogni passo. questo ha fatto la Serbia. Non solo ora il re abolisee la Costituzione. Flil> data la personale conoscenza che 
. , , . , 1a Serbia in conf1·onto aUa Croazia. e .. t d' . b 1 F 1 . Herbert Hoover ha delle cose nusse, 

La pace umversale verra Ma sara 11 prodotto della volonta 1 . .. h "'· un mmls ero 1 scJa 0 e. a eggi ec- u:n·a 1•1·pres" delle relazioni s-arebbe . . . . . · . . , . alla S ovema era cw c e era .:.par-ta · 1· E · f ' 1 c t' k del popoh 1llummab dalla ragwne e dalla hberta. La sCienza, . . .cezwna I. ' poi ara a nuO<v<a O<s I- po.ssibil\e, bwsata tuttavia su questi 
. d l . f t d' l' . . l t h . m confronto di .. . Atene, ma questa tuz one I::ra detto Bl·sogner·a· "ede.,. o-eneralmente mcre u a m at o 1 re Igwne nve a a a sp1ana- . . . . . · .J. • " •• 

e . ' · . Sparta dommatr1ce oancava tutti 1 1 Il . h d' h' . t h ·l' to la via alla mente. E la mente, megho edotta de1 fatti, non 
0

- • o. l e a 1~ Jala 0 c e eg l non 
h 

, d' dd't "l . 11 l t ' pe·,l dello Stato su Atene e per le! è contro il parla:mentarismo Parola 
manc era 1 a 1 are 1 cammmo a a vo on a . . . f' t· G l d il! 1 • · ' ' . . . . . . . . n teneva l pio J,t I. e ooa e; a co - d! re? Un grande Stato jugoslavo 

principii: 
"La Thu!ssia deve npudiar.e alla sua 

attitudine per soìlevare una r:'\rol.u
zione mondiale. Cl hanno nutncato d1 Impostura e Ùl falso. Ma 11 1l fwre tura dell ' gentilezza della prosperi- . , t t ., ·t · .. 

h b 
· · t tt• · · , f tt .· ' ~ • pm accen ra o, pm um ano, pm rus- 1~ . 1 . d b't' della canzonatura c e s occ1a m U l l paes1 non e re ra ano tà delle terre nuove la Serbia si sfor- '· t' t .. f . t .. "M .• icon01scunento c et e 1 

J. , . 'd · d l t Ed · t · t t' ' so•u 1s a, pm ascts a, pm ano R' . d li . tà -ali az1one corn otnce e empo. 1 emp1 sono mu a l e ren- zava ad opprimerle a compl·imerle a B. ?" 0 C t't . !conoscimento e a propne pn-
dono la conservazione delle vecchie formule del tutto impossibile. "uo vantagg10. Un 'mio amko che di- 1 ~tnc~. f dp.pu~·-e un-ah ~s tr ~~1 -0tre v:.1-ta. . . - · um ar1a e erwvLVa, c e ns ar.>l ISca d ll d 

Molti pensa'?? _eh~ le tirannidi possano ~·ibad1rs1 su~ popolo rige una grande f.abbri~a in C_roazi:a., ~a equità nei rapporti delle diverse Cessazione e a propa.ga.n a co-
~on la stessa f_acihta_ d1 __ un _t_e~po. II crea~le e spesso fac1l~. Ma la dovett~ h:asportare 1~ ~el'lbia, s~l- r.e~gioni dell'o Stato? Ecco 11 mistero. munista". 

* * * 
WHAT HAS OUR COUNTRY AHEAD? 

The past year is rated as one of the most eventful in the 
industriai history of Our Country. There was less politics and 
more business involved in the vital issue of electing a new Pre-
sident than ever before. The slogan, "Payrolls and Industries 
Are More Important Than Partisan Polit ics", was proved emi
nently sound. Turning on these lines, the national election cen
tered upon how to mantain a continued era of substantial pros
perity. This over-shadowed all moral, religious and politica! 
differences and a candidate standing squarely per sound, safe 
and sane industrialism won, and Our Countl·y is reasonably se
cure from attacks of all the devices of American or European 
Paternalism. 

* * * 
OUR FOUNDATION OF INDUSTRY 11 mantenerle e assa1 plU d1ff1C1le. E la m1sura del tempo e cam- tanto, m1 diceva, perche m Cro·azra Tutto può essere. Una cosa e l'aJtra Tutto qu.e.sto è dettato daMa catti

biat a enormement e. Quel_lo eh~ n~lle e~à pa~sat~ poteva m~nte- l'imposta ~ra ci_nque v~l~ più _gran- possono u.guabnente essere nel piano v.a prova elle hanno fatto l'InghilteJ:
nersi immutato per secoh,_ o ~1ecme d1 an~1, d1venta a_I ~wrn<? de. Sono si<St~~- con cm 1 popo1 ~I mm- di domani. Le prime notizie (ma chi ra e _la _F1'ancla nel r_;strubilire le loro To justify the claim that Our Country can look forward to 
d'oggi est remamente trans1tono. La forza e passata dal tlrann,l v1 sono succhiati come ossa m pollo si fiida delle prime notizie che sono relazwm con la ~·ussia.. . . . A 1 a continuation of real prosperity on its present foundation, take 
alle masse coscienti. 9uello che _occorre è soltanto l~ ~oion!~ dm fratelli_liber~atori. ~a aJd un pu~- ufficialmente ed offi,c:·osamente sp-ar- A~tualmente g.h Sta h Umtt di - a few simple and elementary facts: 
collettiva. Un t~mpo Sl spe~ava _smo all_a mort~. Ogg1 Sl _e pm to la ruggme diVl~nta rwol_ta. La r1- se iil domani di un colpo di Stato da ~enea ?0n :1~nno . a1~ ~·apip~~~~~~ Lo In the a~tomotive i?dustry a sing-le manufacturer 
pratici. I popoli sono affezwnatl alla v1ta ed mtendono VlVerla v;olta crooto-slCYVena fu g;umta nel una stMl!IPa sotto il terrore?) hanno tante dJplomatJ~o m u.s~Ja. (not Henry Ford) mcreased h1s output of cars manufactured 
il meno peg-gio possibile. E se il mezzo di mig-liorarla si presen- s~ngue dell'as:'assina_to capo ~~l par- detto che a Zagabria si è visto senza 11~0 fu l'Ambasclat_ore D:wtd n. Fl'an- continuosly in the past 15 years fourteen hundred per cent. 
ta lo afferrano _al balzo. , . , h_to dem~cr.at1:0 -d_e1. co~tad1~1• Ra- corruccio il <COlpo di forza di Allcs- CJ.s, che venne r t~r~to 11 192

1. 2.o From 1919 to 1925, four g-reat division of labor -
La pace umversale verra. Ma non s1_baser3: s~lla perpetua_- d1·ch. No1, antifascl!Sh, siamo m gra- sa:ndl·o. Hanno detto che il colpo di A _New Y~rk _v1

_ e un agente ècom- farming, mining, manufacturing and railroading - increased 
zione delle tira~ni_di_ o sull_e vecchie leggi pred1ah. Essa sara do di sent~re più di butti,_ Ja quest;o- forza regale è stato saruta-to d.a gr - mer~w.le 80"1_e~hsttco, ma non . ~c- 20 per cent with 1,800,000 fewer workers, higher wages and 
ispirata dal prmc1p10 subhme della fTatellanza umana e della ne. Dove 11 parlamento d11Venta rm a- da di Viva il 1·e ! PossibiJle? T.utto è ereditato u~ficialimente p;res~o 11 o- shorter hours. The turn-over of labor was mainly taken up in 

tt
. d" · · 1 · , · verno amencano, come nommalmente l t d · b 

giusti~ia u~u~le per tu l. . . . re~a . 1 ass.~~<Sim, a seces~IOn: e 1~e- possibile f:inchè la speranza ha per i . . A . . ~ t' new Y crea e JO s. 
S1 arm1 1l mondo, se vuole. Ma pens1 c~e le arm~ hanno b1~ s~rab1l~- L n_a n111ova fa nbo~ln~ l ~n- p'o,poli ingenui il color del venle. esistono m mertca van consOI.a 

1 
3.o In the first quarter of the present century, the popu-

sogno di chi le reg~e 0 le ll:sa. Un se-r;nph ce camb1ame~to d1 d1~r:az1one d1 y1tt~ l~ vecch1e 1~gm- Pari-gi darà certo consigli di mode- ru&si. lation of Our Country increased 50 per cent but in the year 1925 
fronte potrà d'un attimo cambiare la faccia _ a~le cose. . Ed 1 cam- stJzie ~d m_mhaziOm. . Sepa_rah&mo. razione al suo . . . grande ,a,m1co ed we produced two and one-half times as much wealth as in 1899, 
biame11:ti r~pentini, che ~ure un, te~po -~od1~1~a~ono _11 corso d~l- ~1:go r1volu_zwne. La nvo.1uzwne che aJileato. La tesi francese fu <Sempre :.: ;;::::. :.: ::--- :·: == =·: · = :·: ::...= :·: ~ ': :·: with industrial workers on a 10 per cent shorter day and higher 
la stona, diventano, al gw_rno_ d ogg_ 1,_ pm deClSlV_l e_d mas.~et_tab. e 11 colp_o d1 Stato_ del P_ opol,(}.. a favore di un grandissi·mo Stato ba!- wages. 

d d f l l t I M d t l . L The vnl?te of an!! ndvm·tismg mc- · f f 0 C 
La rovina delle vecclue tl~an_m ,l ren ~ acl e 1 va l~llllO su . r a 1, ques a nv? uz1one ne a u- canico comprendente tutti gli slavi 4.o Disclosing the great growmg uture o ur ountry 

fato riserbato alle nuove. Ch1 v1vra, vedra. E non sara neces- bl·ana, ne a Zagabr1a suonava la o~m- del Sud comprend-ente civè anche la dium lies in the inte?·est i~ holds for is the increased use of power on machines used in manufactur
sario vivere a lungo per vedere. La misura del tempo è cam- pana._ Per~hè_? Io no~ lo so. _Perehè Bulgaa:i~, in un reg me eh~ non può the ?"eoder. The "IL RISVEGLIO'' ing-. In the first 25 years of the p1·esent century power-use of 
biata e di molto. le nv.oluzJom - dice'Via Gmseppe essere che federativo ... C'è tutta u- is tho?·onqhlu ?'e(td eMh w cek. i.he great prime movers among American manufacturers g-rew 

LIBERO Mazzini, che se ne intendeva - han- na letteratura politica inspirata dal § :-: = :·: :·: - - :·: ---:·: --= :·: --: from 10,000,000 horsepower to 37,775,000 horsepower. 
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.. 
ATTRAVERSO ALLA COLONIA 

La bella sorpresa ai soci della grandioso numero eli pa.renti ed ami-
Vittorio Emanuele III di ci che senz.a dubbio ac.correranno da 

Domenica scorsa ogni parte. 
Alla famigl ;a addolorata, l•e nostre 

Domenica scor.sa, 20 Gennaio, eb- vive e sentite condog-lianze. 
be luogo la riunione della Società 
Vittoi·io Emanuele III per .la ins•talla- La r iunione ordinaria della 
zione dei. n~o·vi ~fficiali. . l Loggia "Il Risorgimento" 1254 

A tutti 1 soc1 venne sped1ta una ~-di Dunkirk N y 
cartolina, avvi·sandoli di non manc·a- ' • • 
re alla riunione, e di po11tare con essi 
la relativa Ba:d.ge. Però, alilorchè ar
r ivarono nella Meister'.s . Han, una 
grandiosa sorpresa li attendeva: la 
sala era tutta decorata, e le due han-

/ . . 
IL RISVEGLIO 

. 

1fn= · =·= - -=·= · - =·= , __ =·= ~ =·= :::;:-_:;:.; =·= § 

;.; L'inverno è quì! l:l·lj
1 

1111 
e voi per essere sicuri 
dovreste procu ral'e alla :·: 

1
:1·1:1 Vostra Automobile 1\1\ 

un ottimo set di :·: 

J O H N W. R Y A N 

TAILOR;;t _!; 

Duukh·k, N. Y. 

rivolgetevi . sempre alla l li1l ~~~~ sET~u~~ ~~!~ --_-·_·-··-----·=------~---····----------

1 ~~ .. ·~·~·~:~ JOSEPH SCA VONA 1 .. 1.1..1 Comperate i vostri Abiti 

Tl•pografl•a 3" "iV' e Soprabiti dal Vostro oS S :•: ,) v right St ., Dunkirk, N. Y. Ili\ 
0 S 1111 T 1 f 21 Fornitore che vi ha § S . e e 

0110
: 

37 
:·: sempre fornito dei buoni 

1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 d e IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII l ' __ =·-~-~=·=_2_~= __ =·=_==_-~ :·_= --_=_ =_·: ~-~~ :~-=~~-~~ v e;!!~1:i~·c: ~~~d~;:;lti 
ls §§ 

Ss " IL R'l · ISVEG. LIO " ss Saturday, January 26th 1929 diere: quel;'·a Italiana e l' Ame.ricana, Domenica pross. 27 ciel corr. me:,;e S § 
erano già piantate vicino alla sedia di Gennaio, alla :tvlei'ster's Hall sita SS S 

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

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 
"Entered as second-class matter 

Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
llunkirk, N. Y., under the !tct gf 

March 3, 1879." 

pres·denzia1e, e nel centro delia sala, in Main Street, dalle ore 2 P. M. ~ S 
una tavola tJu-tta decorata, bene ap- in poi, vi sarà la riunione ordina ~· H East Second Street § 
parecchiata, e copert a, che non <SÌ po- ria, della Loggia Il tlisorgimento No. § S 
teva scor>gere ciò che vi era sopra, e 1254 dell'Ordine Figl. d'Italia in A sSs DUNITIRK N. Y. ~· 
pen:iò la curiosità dei soci cresceva merica. "-

- ad ogni istante. Però, non appena il Tutti i soci, ><ono pregati di e>·sen § S 

l 
nuovo Presdente Sig. GeoJJge VaJilo.ne presenti, dovendosi disc.utere cos(: del S S 

Prof .. essl'onal Ol'rectory ~ g·li altri Uff.ciali fuTono chiamati l . . t s § a mass1ma !mpor anza. o 
ud occupare il posto loro assegnato, CHAS. POLIZOTTO § Sg 

EDW ARD PETRI LLO mentre una orchestrina compo-sta dei --o-- • ~ 

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

332 Centra] · Ave. , Dunkirk §'-'-'J"J"J'..,.JJ"JJJ"J"JJ"JJ"J'"JJ"J~ 

•-••T•e•Ie•f•o•n•o•: •5•3•0a5•••1 l abbiamo u~ ?a!go e com-l 
§ pleto assortimento di arti- §S § coli Scolastici ed abbiamo 

--- un m·agano di a:p,plausi li salutava, Venerabile ~S TELEPHON E 4828 S 
Avvocato Italiano Si·gnori: J oh n Arlotta, Russe l! Baro- § 

Civile-Penale e Criminale ne, Anthony Notte e Thomas Me>lTi's, IL BALLO DELLA SOCIETA' t:r.&I"J"J"J'"/J"J""J"JJ"..rJJ""J"J"/JJ"J"..r.r;J>..r..rJ'J"/.h'~Y..rJJ'"J'"JJ";JO.rJ"J..rJ..o--'A 
l intuo-na'Vano la marcia reale. DEL ROSARIO ------------------ ---- ----·------------·---

Telephone: 2215 
GALLINE ED UOVA 

OSTRICHE E PESCI DI 
MARE TUTTI I GIORNI 

S anche qualsiasi qualità di § 
S macchine da scrivere (Ty- S 
Sgo pewriters) portabili. S 
~ EDW AHD J. RUSCH ~ 
§ 331 Main Street § 

207 Commerce Bldg., Erie, >a. Dopo una ma1-.cia attorno alla sala, :::: :-: :-:-:-: ==--=:·:~:·:_ --:·: __ :·: :·::- :-: ___ :·: _ -- :·==-=·=-:.~; PHILIP TEDEROUS ------------ -~-=~~ ~i :~.0 c:~~i~tt~i~:r~iu~~~e p~·e;;d:~.~: COJ~.~o~;:e~el~l~~ì1::~~etf~;~~in~~~~a~~~ 1111 WE. ST' s ili.l ~ E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

§ Dunkirk, N. Y. § 
VJ"JJ.r/..r...r..rJ".rJ"J;J"J";J"..rJ"JJ"JJ".J 

LE BUONE FOTOGRAFIE tutti applauditissimi, .l a tavola venne tra le più g-iovani e le più veccl1ie, :·: · . :• 
si ·.possono avere solo ri volgen- swperta, e colà vi era og-ni ben di raccoglie i-1 maggior numero c! eH e no- 1/11 · . /Ili S.,.,.....,......,....,e.~....,...,....,..,...,.....,..,.,...rJ:oo-;.,..,.....,..,..,..,....,..,..,..~.,..,.,...,.,AlY'..r-"..r-".#'"-'".,..,.N'"~ 

dosi al rinomato dio, sanclw'chcs, in abbondanza, ca- ;;tre donne c~nazionali, Giovedì scor- ",.,·,:, DUE GRANDI FARMACIE .1·1·1:1 ss~ Confez·loner·la l 
LEJA ART STUDIO kes, vino, e molte altre cose gradevo- so la s<>ra, come era stato annunzia-

461 Roberts Rd., Cor. Cou1·tney li, p èr cui i soci, mangiarono, bevve- to, nella Meister's Halù, tenne il suo 309 Centrai Avenue 8 .. 
9 DUNKi

nl{ N y ro, cantarono, bru1larono e si diverti- Gran Ballo, che riuscì una ver.a. ma- :·: :·: S Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e. Tabacchi, SS 
Phone 47 8 . ... , , · · ~ 11 11 353 Centrai Ave., alle Quattro Strade /1// o F Ch" B S 

•----'------------- 1·ono un mondo, reg·nando fra essi, gnificenza, pel grandio2o numero di 3 erro- ma isleri e Fernet Branca importati dall'Ha· S 
ctal pr incilpio, sino alla f >ne, la mas- persone d'a;mbo i sessi che vi presero 

1

:

1

·

1

:

1 1

:

1

.

1

:

1 

§§ lia. Pinozze sempre fresche rostite, Vino Chinato ed ~~ 
sima tranquiUità. parte. .•• Ut····· ed Effett.·v·· o Olio d'Oliva finissimo. K 

----pACCHI PER E'XPRE'sg--- Per tutto ciò che fu consrumato in Una ottima orchestrina, svoLgeva 
Domandate l'Agente della B & quella giornata, s·ulla cassa della So- un programma di muska scelta, d·an- !\Il p t• 1:1·\:1 8§ ------ S 

----·-------------~---

E per informazioni rig;ual·do i cietà nessuna SlleSa vi è g-ra<vata, poi- do campo a tutti coloro che vi prese- :·: urga n l s A n dy D c t ' l l § 
prezzi bassi ora in effetto per chè a•:Je spesa:te pensarono un gTUQ)- l'O parte, eli danzare a sazietà. R in- /Il L d' . :·: l s l os e o s 
ì pacchi Expres·s. Spedizioni si po di amk: membri d·e.lla Società, .i freschi di og·ni sorta, erano là sul ~ •. • sem~r~o~h~z~~~~ ~r~ ~~~~~~a~~: t~1~~~~~,i~~ein~~a~;~ 1111 § lùl East 'fhird Street . Dunkirk, N. Y. 8§ 
a mezzo di carri pas&eggieri quali si erano fo1mati in Comitato, huffett, che ven.ivano sonbiti in gran " .. O""...c; · -
con .grande vantaggio per Cem- sotto la ch·ezione di Mr. Lo Giudice. quantità. 1:1·1:1 .c~o diventa ancora più pericoloso che nella stagione. Qui '11'1•1 ~~~::': 
merci an ti e Speditori' - su tut- La brillante festa svolt'a!si in seno Il Gran Ballo è riuscito ottimo, sot- VI sono parecchi di questi ottimi ed utili purganti. · -------- -- ~ ::~ 
ti i punti tra Buffalo, N. Y. ed a11a Società Vittorio Emanuele III eli lo tutti i punt i di v·.sta e princ1pal- //1\ :·: ,...,.,._,_,..,..,..,.._,..,...,...,.,.o-.&l"..oo-J"JJJJJJ"J"JJ"J'"J"J".J"J'JJJJ...o""..O'"J'"JJJ".;'"JJJJ"J"~ 

. , d 12 oz. Bottiglie di Citrato di Mag·nesia 25c 1//1 ìS FATE I E VOSTRE COM 8 
Erie, Pa., che la linea dalla B. Domenica scor<;a, rin1arra un vero e monte per ordine e per succe·sso fi- :•: 8 , .J • ~ PERE QUI' E IUSP ARMIERE'l'E o 
& E copre. indimenticabile ricordo. nanziari a-., e per ciò va data lode al 1//1 Pacchetto di 1 lb. di Puro Sale Epson 25c ;.; 8 Ali UOJ?O d1 fare posto per le nuove stoffe che dobbia- S 

--o- Comita:to organizzatore, Capitanato 1111 § mo. acqms~are per l~ p:·ossima primavera, abbiamo mes- § 
LA MORTE DI FRANCESCO claUa Si·gnora Rosina Vallone. 

1

:

1

·

1

:

1 

:·: § S? .m vendita tutto l mtiero stock delle mercanzie esisten- § 
p ANEPINTO Le nostre vive congratulazioni. OLIO MINERALE 1111 SS ti m 9-u~~to nostro negozio. S 

-o-- :·: Per coloro che preferiscono l'olio minerale per curare :·: 8 YOl g~a :apete che noi _si~mo provvisti di tutto quanto s§ 
Giovedì scorso, 24 del corrente· me

se di Gennaio, nella pro,pria residen-

CHAS . . FURNARO E' MORTO ~~~ il catarro, ecco quì una buona qualità //11 S puo ab~Iso,nar~ alle. fam1ghe, e quel che conta maggior- § 
.. l PI'nta 39c § mente e eh~ nor abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta- S 
ii~ :-: S mente bassi. · . S 

RAllWAY COMPANY 
· Geo. MacLeod, Receiv.er 

.Abbonatevi a "Il Risveg.lio" 

7J3 , al No. 309 Columhu.s Street, ces- G:cvedì sccil·so, si spegneva serena
sava di vivere, dOiPO 5 mesi di penosa mente, dopo lunga e penosa malattia, 
malattia che lo tennero confinato al il giovinetto dkiannovenne Charles 
letto, il Signor France.sco Panepinto, Furn.aro, .abitante con la famig.lia al 
vecchio ed antico residente di questa No. 320 Columbus Street. 
nostra città. . Un male ribelle a tJutte le cure del-

Gli si preparano imponenti fune- la scienza ed a. quelle affet.tuo1se dei 
rali, ove, si spera parteciperanno u:n suo1 can, ne n:mava la su~ r~busta 

---------------__:_------------- ~es stenza, e cos1 alla sua gwvmezza, 
ha do-vuto piegare la testa alla mor
te, come un fiore è c01stretto a piega
re la testa s-otto i ra.g1gi cocenti del 
Sol leone. 

$ 1.50 all'anno. 

LA NOSTRA 

Vendita di Pulizia 
-DI-

Gli si pre1)arano imponenti e g·ran
diosi funerali. 

Anche alla famig-lia Furnaro, Ì·n
vìamo le nostre sentite condoglianze. 

--o--
L' Automobile Show nel Garage 

Sanderson a Fredonia 

:·: Latte di Magnesia 16 oz. 39c 11/1 ~ SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE l 
1

1

·\J\ :·: g 70 E. Fourth Street Dunkirk N y 
· Pacchetto di Pillole Purganti Pepsonox 25c 1111 S . Vicino all Stazione del Carro Elettrico ' • • § 

::.~ '•' 0"':"':':':'-'"'"-'.h"JJJ"J..rJJ"JJ'.&I"JJJ".;"J"JJJJJ"JJ""J"..r.rJ"J"J.;..,.,..,.&I".,.,..,...,..,...o 

~=·=~=·=~=·=~=·=~:-:====:·: :-:§§§:·: :·: :-:_:-: - :-: :-:~""' ~~"""~~~~~ 
~~l!!f~~~ r.,.,..,..,.,.,..,..#".,..,..,.,..,.,.&l"".,.,.,.,.,.,..;:r.,.,..,.,......,...,ov.,.&l"".,.,.,..oo-,.,...,...,..,...oo-..co l WHOLESALE AND RETAIL ~ 

Si Indovina La Vostra 
Fortuna Gratis 

Voi Dovete Recarvi All'D fficio Del Gas 
VOI COLA' VEDRETE LE 

Nuove Detroit Jewel Ranges 

• 

~ VOLETE SORBIRE UNA BUONA ~ 
~~~ TAZZA DI CAFFE'? l 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene § 
~ usato da t utti i buongustai. § 
§ Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio ~ 
§ sK 

l 203 Centrai A ;enue l 
GENNAIO A .ce>mindare da oggi, Sabato, 26 ~ 

Gennaio, durante tutta la settimana, 
s ine> a Sabato pre>ssimo, 2 dell'entran-

Voi Troverete Qaeste Stufe Più Belle Di Qualsiasi 
Altra Stufa Da Voi Finora Veduta 

Voi Le Vedrete Elegantemente Smaltate. Ne 
Giunture e Ne Viti Si Vedono, Decorate Con 

Colori Gray, Blue e Verde 

§ DUNKIRK, N. Y. . § 
c1 v~~~_,..,.,..,..,....,.,..,.,..,.,..&l"".,..,..,.,.,..,..,..,...,..,..,..,.,.,..,.,.,.._,..,..,..,...,.,..oo-.,..,..N-.,..-c S , 
-~~~ --.......... ................ ~:r~ ~ 

E' ORA IN PIENO SVILUPPO 

Gaytees per Signore 

$1.69 

Kushner's Surprise Store 
317 1\!Iain Street Phone: 6040 

Acquistatene una bot• 
tiglia per prova. 
Noi abbiamo anche: 
Fernet ·Branca, Ferro· 
China Bislel'i, Cordiali 
Assortiti - Olio d'Olivo 
F(')rmagg·io e la migliore 
qualità di Malt e Hops. 

Dunkirk, N. Y. 

te mès·e <li Fehbraio, nel belliss :mo e 
Grandio-so San{\erson Garage a i Nu
meri 43 e 45 Water Street, F-redonja, 
vi sarà lo Free. Automobile Show per 
mootrare alla pO<pol.azione tutti i nuo-
vi modelli dei Garri Nash e Hupmo
b.'le avendone già 'tln guon numero 
esposti. 

T.utti quei nostri connazionali in
teressati in fatto di carri, non do
vre.bhero tra;scurare di recarsi a far-
vi una visi.ta. 

--'l--· 

PICCOlA POSTA 

Voi Le Troverete Con Fornelli a Controllo 
Voi Troverete Anche Delle Rate Che Fanno Per Voi 
Voi Non Sarete Mai Contenti Se Non Ne Avrete Una 

--~·-•··---

Republic Light,. Beat & 
rower Co. 

Telephone 355 

TerwiUiger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita~ 
Ordinatelo alla 

· Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel Ave., · Erie, Pa. 
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IL RISVEGLIO 

Di Punta e di T aglio DALLE CITI A' D'II ALIA è svenuta, ckmdo luogo a una scena 
pietosb sima. 

Donne .... lunghe e donne piccole CARABINIERE CHE UCCIDE daver e venne pescato e h~a.sportato 
DA J AMESTOWN, N. Y. 

Le donne p ccole - · scri.ce ili Tom
maseo - p erdono nelfa modestia, a 
dover sempre gu1.rcJ.~tre in sù; le don
ne alte puwlono a dovel' sempre gmu·
dare in giù. 

UN POVERO UllBRIACO a l eimitero, mentre la -sciagurata ma
dr e veniva dichiarata in anesto 

Sotto accusa di incendiarismo 

Donna piccina , sempr:e ba mbina, 
dice un proverbio toscano. 

Que ,to proverbio c'insegna che u
na donn a pi.cc~letta è p iù vi~pa e più 
sv:eHa d'una donna lunga, e· ci ram
mentla che, -anche n ell'età matura, ha 
il fianeo ag ile e f1less uoso come una 
g'ovanett a. Inoltre, questo stesso a
dagio lascia credere che sia stato co
niato per cl'iticar.e la poca levatura 
t! ell a mente delle dom1e piccole: g iac
chè in Toscan a vi sono d.ue modi d i 
n10'lto comun i e mo~to accreditati : 

Lo Non ha finib di erescere. 

2.o Ha il cervello trop-po v:cino 
al sedere. 

Dice un proverbio italiano che la 
donna lunga, ha il cervello corto. 

Da un corpo lungo, come da uno 
pi.ccolo, vanno al cervello le impres 
s ioni non con quella prec1sione e giu
stezza, che da un corpo gius to e pro
pol·zionat o: dal che Jllas cono, for;:;e , i 
criterii sbagl;a t i, o per lo mel11o non 
conformi in tutto a quelli della mag
gioranza degli uomini. 

ROMA - Il carabinier.e P.a;squ:ale 
Oardi,llo, delJ.a stazione di Centccelìe, 
mentre rientrava in caserma, incon
trava sua:tJa Vla Ca.s.Jina, due Ubbria
chi che schiamazzavano. Il milite, in
vitò i due individiUi a non di•sturbare 
la quiete di chi dormiv.a, ma gli ub
briach;, non sentiva•no nulla, e eonti
nuavano a schiam·azzare. Il carabi
nier e, non ebbe il coraggi-o eli affron
tarli, e s i recò n eli a vircina ca.sel'ma, 
.a chiedere ]'.intervento di a ltri cara
binieri che lo avessero aiutato ad ar
restare ; due poveri uhbri<~chi, i qua
li, in quello stato a lcooli-co che s i tro
vavano, non sapevano neppure e~si 
che .cosa facessero. 

Fo1·matosi un gruppp di cara:binie
r i, torn•arono subito ·sul posto, ·arre
st ando quei due poveri ·ubbriachi, se
n onchè, uno di questi, se ne fuggì 
dalle mani dei carab: nieri e si dava 
aùla fuga, inseguito da cLue o tre di 
detti carabinieri, mentr•e l'altro, iden
tificato per Teodoro Ticcone, di an;ni 
44, da Acuto, impegnav.a una vioLen
t a colluttazione con· i oarahi.nieri che 
E>rano a s•sieme al cm·dil!o, che ad un 
certo Illunto, il Card-ilio, estratta •la 
rivoltella, la scaricava li.tddosso al po
vero ubbriaco, uccidenclolo. 

Il carabiniere Card·i1llo, interrogato 
dai superiori, c:rca il fattaccio, por
tava la seusa che l'ubbriaco aveva 

gli uomini, alti della p ers ona, regi-
cercato di strangolarlo, ma non è sta

Alcuni popoli reputarono sventura 
i>l ml6cere troppo aì-ti o troppo picco1i. 

Uno scrittore asserì ehe rar i sono 

;,trati nel lib1o della stori,a degli uo-
mini il.lu·stri. 

Il Tommaseo scrive : "Ll mruggior 
ruumero dei grandi uomini è tra quei 
di mezzana sta-tura. La gen te alta e 
piccol·a della persona p a tisce di molte 
pi·ccolezze. Ma tra i p1ccoli e 1 lun
ghi, meglio i primi". 

Un proverbio latino d.ice: "Homo 
longus, r.aro sapiemc;". 

Un proverbio, sa.lato .a Firenze, in
segna che le "case trop1)0 alte sono 
sp igionate dal mezzo in sù". 

E un altro, che trov·asi fra i p r o
verbii lombardi del prof. Samarani, 
canta: "Gli albe-ri alti fanno più om
bra che frutta" . 

Se la donna è grande, è ozios a; s 'è 
piccola, è viziosa; s'è behla è vanito 
sa, s'è brutta è fastidiosa; - dice 
un proverbio toscano. 

Questo prO'Verb'o, almeno per metà 
verid ico, insegna a prendere mog·Jie 
di altezza e di bellezza mediocre. 

Donna piccoletta, par sempre gio
vanetta, dice un proverhio italiano. 

Si usa anche: La gallina mugelJle
se ha cento ·anni e mo·stra un me·se. 

Nell a botte piccola sta il vino buo
no, d ice un Jlrover.bio .italiano. 

E un p r overbio tedesco: "Donna 
pkcina, donllla ca:rina. 

Il medico m·dinct le medicine! 

Una vedova ~ùssai brutta, va a cO>n
sultare il medico che 1l.a consiglia di 
rimar itars i. 

La vedova areossisce e lascia inten
dere che non le dispi.a,cerebbe se.g.ui
re il consiglio con lui medesimo. 

E il dottore: 
- Scus i signo11a, il medico ordina 

le medicine, ma non le fornisce ma:. 

~---- - -- ---
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to creduto, poi.chè è st ato tratten.ut'O 
~n arresto, in ·a:ttesa di u,na investi
;g,azione da parte delle •a:u,torità g<Ui
diziarie. 

Il fattacc:o ha destato una peno,sa 
impressione in tutta la cittadiruanza, 
la qua le ad unanimità deplora l'1atto 
inumano del carabiniere CardilJ.o, ai 
danni d€! povero ubbriaco. 

---o--
L' ARRESTO DI UNA MADRE 

SNATURATA 

MILANO - Il Comando dei RR. 
Car&bmieri, ha avuto notizia d.a Mel
zo dell'arresto colà avveruuto deJlla 
ventenne Gi~vanna Prada, la qwa.le, 
per nascondere le conseguenze del 
s-uo a:more con un g ovane del paese, 
non esitò a macchiar..si di un orribile 
d e-lit to. Ess.a infatti, c01lta d·a atroci 
dolori, si •alzò cautamente dal letto, 
e senza essere .scorta dai famigli>ari, 
ailJdò a nascondersi nel fienile, dove 
m.' se a lla luce una bambina, che più 
tar di un medico gmdLcò nata perfet
tamente norm::~le. 

Persuwsa di essere riuscita a na
s condere a tutti le sue cond-izioni, la 
giovane madre soffocò la s·ua crea
burina, e pensò -poi di disfarsi del ca
daverino. 

Dovo essere rima.sta qualche O·l'a a 
r •p osare nel fienile, s i a~zò e avvolse 
il corpicino della neonata in alouni 
cenci, gettandolo poi nella Roggia 
Molina. Ma quailcuno avev·a notat:> 
la mo~s:1 della Ntgazza ed e1'a accor
so ad avvertire i Carabinieri. Il ca-

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all' anno 

Se sarete colpiti daUa sven

tura, non dimenticate di ri

volgervi ~tl vero amic·o degli 

Italiani. 

A.-B. SUPKOSKI 
r)irettore di Funerali ed 

Imbalsamatore 

201 Zebra Street 
DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2242 

M. H. Mortsin J. H. Washington - G. H. Panish 

S P E C I A L I T A' ! 
Map Wringers Galvanizzati di Grande Formato 

$ 2. 9 5 
Pesanti Wash Tubes No. 2 Galvanizzati 

9 8 Soldi 
Stufa Riscaldatrice Marca Round Oak 

a Prezzi Ridotti 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori de11a Luce Hardware Company 

29 E. 4th St., Telefono : 2631 Dunkirk, N. Y. 

Willys=Knight 
& Whippet 

Ottimi Carri a Motore 
AUTORIZZATI P ER LA VENDITA E SERVIZIO 

Westerling Motor Sales 
225 Centrai Ave.. -<>:o- · Dunkirk, N. Y. ' 

~ 

CONDANNATA PER AVER 
PUGNALATO IL MARITO 

Il nosh'o COlmazion ,l,le Frank M:
celi , del No. 7 Fran]{]ìin St rret, che 
t J·o,v JSI tuttor a ri,coverab , l] J n.ne
s to\\'n General Hos1) tal, per delle u-

CASALE - g• terminato in que- s t ioni riq)ort.:te a1.' or.ch ?! cercava .-] i 
sta Corte d'Assise il processo con tro spegnere la fiamn~e, a1' orchè la not
Ros.a Al-colei, di anni 23, che il 20 tel 29 dello scor.so mese di D i·cembrc 
Agosto scorso, - com'è noto -- ,ucci- nella su a casa si ::viiupp ~va u n co
deva con diverse pu.g-rua,late sul petto, ]o,ssale incendio, è stato dichiar ato in 
il pro}Jrio marito Angelo Gillard1. ·arres ';o, sotto ~:.censa di incendia ri-

Il processo, che era st>ato sospeso smo, e se non potrà fom ·re la somma 
giorni or sono, s u r ichiesta della el i- di 10 miila Dollari cl i cauzione imp o · 
fesa, per una penzia ps',chiatrica del- stagli dalle autorità, forse chi letto 
;'i.mputata, venne ripreso per Je con- dell'·01Spedale, dovrà passare alla pri
alusioni peritali del Prof. Gwalino, di- gjone, sino a che la Grande Giuria 
1·ettor e del Manicomio di Alessandria esaminerà i1l suo c a,so, e verrà a sco· 
e par le ani,nghe del Procure.tore prire la sua i~nocenza. 
Generale lcardi, dell'avv. Lanara per Il suo arresto è stato provocato da 
la Parte Civile e deg-li av:vocat; Cai- un affid a v't firmato d·a] Capo dei 
re e JubJin per La difesa. pompier:i C. J. Beamty ed un altro 

fi11mato dal detective Charles Wer tIl Prof . Gualino si espresse c-on 
g1,:mde chiarezza sulle condizioni fi- zer, i quali dichiarano di aver trov a-

to la mobilia dell'abit azione de1 Misiche e mentali dell'i11111putata, conclu-
dendo che al momento del del itto es- celi, inzuppata d J g a ssol'no e str acci 
sa si trovav;a in tale stato di .infer- e giornali anche impregnati di mate
rnità mentale da scemare grandemP.n- rie 111fiammabi!i. 

Il Miceli in sua difesa, ha clich·ate ].a sua imputabilità, senza per al-
. rato che l'incendio si era sv]Juppat.o tro escluderla, rendendo così a lei U!p- • 

dopo che la sua stufa ad o•lio nella pili.cabile il di&p;osto dell'articolo 4 7 
del Codice Penale. cucina, era s coppiata, ma dalle in

vestigazioni è risultato, invece, che 
I giur-ati, nel loro verdetto, :furono la stufa non aveva scopp · ata, poichè 

però di avviso contrario e, negarono f u trovata in perfette cond1zioni, do
all'.imputata la ·semi infermità men- po che l'in.cendio era- stat-o spent o dai 
tale e le attenuanti generiche, le con- pompieri. E poi, r isultò anche che 
cessero unicamente la provo.cazione ù'incendio non si era svilup~ato dall a 
grave. cucina, ma bensì da altre stanze. 

In base a tale responso il presiden- Ora però, s taremo a vedere come la 
te, gr. uff. Rameri, condannava l'Al- prenderà Ja Grande GIUria. 
colei ·a 14 anni e 8 mesi di recllliSio-ne, Il Conispondente 
all'mterdizicme perpetua dai pubblid 
uffic, nonchè al risarcimento dei 
danni verso .l a P.arte civile con la 
pr.ovvi,gionale di lire 5 mil-a e alle 

-------- ------ ----

spese del pt'Ocesso. 

LEGGETE E DIFFONDETE 

"IL RISVEGLIO" 

Alla lettum del verdetto ùa dOJma $ 1.50 aH'anno 
----
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· Lehigh Old Company Coal 
E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT
TRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT- § 

TENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR-

U~::::::~~VOS~R;~ber Co. : 
100 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. = Telefono: 2240 == 
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FREE 
AUTOMOBILE SHOW 

COMINCIERA' SABATO, 26 GENNAIO 

- -E --

CONTINUERA' SINO A SABATO, 2 FEBBRAIO 1929 

Si Esibiranno Tutti i Nuovi Ultimi Modelli 

· - DI -

CARRI NASH E 
HUPMOBILE 

- AL -

Sanderson 's 
Garage 

43 - 45 Water S treet - o: O :o - Fredonia,- N. Y. 

-DOPO -

LA· GRANDE VENDITA 
Voi troverete qui" molti Articoli. che potete 

acquistare 
A Prezzi Ridotti 

GRANDE ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro del1a vostra 

famiglia. Venite a far e la vostra scelt a 

e ad esaminare i nostri prezzi bassi. 

A. M. Boorady & Co. 
81 East Third Street DUNK»tK, N. Y. 

G 

l J n a Trag-edia Famigliare 
' 

U n ::v'tro fat';l11ccio d1 sangue ha) 
r;po1·Lato h bru ~ta onta sul buon no- ' 
~ ie Ii ~1ia110 j11 que ~t·1 con1,unità. 

ii.J' udo aìla i rag : clm f ami g;l im·e che 
~, ; svolse nella s~orsa set t mzma na~la 
._L' .. t. < 'g'L .~t, co· 1ì Ulnrt.·:; 329 So. 6th 
Street, di cui fu vittima la Signor a 1 

'Yti<:~h ::' _:u e la '3ir; ~:Jra Gentilina i 
G1 n><am:>re, ·a p 1· imrt mog lie, e la •;e- / 
eone! a nuol"t d~~l'uccisorc Vincenzo ; 
G:annamore, il q uale, dopo aver fat - i 
to fu : ca ed u~c se le clue donne ('lJer

1 
ra!?·:on i r ;m :~ ;:t':! nell'ombra del mi- ~ 
s tero) con b stessa a l'ma, si facev a 
salta re ancl te lu; k cervel>L1, evit 1n clo l 
così la puniz;one dei giud~ci togati . Il 

La GeP iilina, che e1a in ist at o 'n
tE:res:;antc, ed er a quas1 agli u lt imi 
giomi, u,pp cma ~pirGJta, f u iml1dia
t.: ~ ne;;te oper:.~ ta dai val~nti lìott Jr i 
V. B. Di Lor eto e C. W. Sumeri, e 
detta operaz 'on e r iu civa bri l,!an tc
mente, perchè daile sue viscer e e
straevano un bel bimbo di ;e,so ma
sc.hile, che è pie11 o di sfli'Jte, come si 
p uò veder e n~lla foto,grafia che pub
bhchiamo in altra p arte cleì giorna.'e . 

I :1ìun era1i de' le due donne ebbero 
luogo Lunedì scor so, c riuscirono nn- 1 
ponentissnn ·, po1chè qu g.~i l' il tler_: 
cit t a.di·n an za vi ]H'e3e parte, m entre i l 
seppellimento di Vincenzo, l'u ccisore 
e v ittima al -tempo stesso, avvenne m 
una manier a s ilenziosa, qua•si come 
se nes>uno lo a.vesse ma i conosciuto. 

lVIichelina e Vincenzo Giannamor e, 
lasc.iano 5 fi.gì i t utti adulti , me-nt re 
la Gent ilina, mogli e d i Frank Gian
n amol·e, lascia pu re 5 fi!g-li, t utti in 
tenera età. f ra i quah il p iccino e
stra tt o dalle v1~cere della madre, dai 
summe·nzionati Dottori, dopo la sua 
n cci sione. 

La trag-ed a ha impr~.ssionato n oll 
poco la cittadinanza, p~.i chè la f ami
glia Gia nname;·e è un a, anti ca f ami
g•ha Abruzzese (di' Pettor ano sul Gi
zio) stab1li:asi 111 questa citt à da p iù 
cl ' 25 ann i, ed era assai conosciut a e 
stimata. 

Il Corris}>ondente 

,A bbonatev1 e fate abbonare i vo
stri an ici a '' IL RISVEGLIO ' ' 

$ 1.50 all'anno. 

Gli Agenti de "11 Risveglio" 

Mr. Placido Presutti 
Il Signor Placido Presutti , Ag·ente

Conisponclente per la cit tà di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di rac
manclazioni, perchè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a t ra ttare qua;lsia-si 
af fare che riguarda l ' .À.I11ministrazio
ne de "Il Risveglio" . 
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.. 
Poco dopo che la madre era stata uccisa con una revolverata 
t imtagli dal pl'Opl'io suocero pazzo di rabbia o di bevanda, 
dopo una splendida operazione eseguit a dai due valenti Dot
tori a sinistra il Dott. C. W. Sunser i, e a destra il Dott. V. 
B. Di Loreto, è stato estratto vivo il piccino sopra ritratto, 
f iglio di Mr. e l\!Irs. Fr ank Giannamore di Steubenville, Ohio. 

OCCHI BELLI 
Chiari, Sereni e Sani 

Mur ine è chiar if icante, gra
devole, r in fr escante ed 

innocuo. 
I lib 1·i "Cn·m· degli Occhi" e 

"B ell-ezza clegl·i Occhi" 
Gratis a Richiesta 

MurineCo.,Dpt.H. S .,9E.Ohio St.,Chicago ,.. 

La Haber's Inventory Sale è cominciata 
Giovedì, 24 Gennaio. Tutto l'intiero, Stock 
di Abiti, Soprabiti e Milliner ia per Signo
re e Signor ine, sarà venduto per la metà 
del prezzo. 

Venit e prest o anche voi a fare la vostra 
scelta prima che alt ri vi precedono. 

UNA PARTITA m: UNA PARTITA DI 
SOPRABITI ABITI 

$ 2,9;} $4.75 
, :·: ~~= :-: ~~ :·: é::.;:; :-: ~~~:·: c=== :-: ='~ :-: -· :•:- :-:1 

200 Cappelli 
49·c 

Dunkirk, N. Y. 

Flu's Deadly Enemy Discovered By Arnericans 

LORO DA·~·soN OP PBNN, 
Jf<ING GE!'OR6 l: '5 PERSONIIL .PfiYS I CIAIV 

o o c -roP. t... IO!Vt::L VVN / Tl1 Y 
TH E f3ACTElUOLOGIST,' Wf/0 
M 4 0é:' A BLOOO -TEi'5T 

Two ~é1ent1sts, l:lo th m eml:ler s or case, lt was n 0cc,.sa r y to find a way t e, \ Sta tes, was sent b y Dr She 1nn t< 
the Rocke!eller l nstltute, are dlrectly prescrve or staiJ!l,z~ t!' e Car:·eJ - Da •:: :1 U1e roy~ l pa tic a t i) y s 1c~~tal ---< " "' 
responslblc _!or the prclongat!on o! rolution. The publ!c knaws t l1e l ger Tlle app:.cation to tlle wu ... nG 
the l!fa or Kmg George. a t~bilJzed fonn of tlle Carre!-Dak!l' was r--~~'2 oy ti1e Cm3's p~~y,_ !Cl~:m anc 

Durlng the Vlorld war. Dr Alexls eolution a.s Zonlte m'm,;~l ; .. -_,;·1 ttn Impovcm ent wru. 
Carre! an d Dr . Henry Drysclalt D.1lcin . Lord Dawson of Penn, physlc1an to 1 ~co t· .l :.1 . ... c, :c:.tlun o l Hls Rc.ya! 
succee<l~d In develop!ng a ,,;u: :::>!. ! Kln g George, was aseociated d ill'illG l ; ~; ,· · 
for thc treatPo~nt of wou:C>cl< ~ ;, . ~ L!1e wa t w!th Dr WilJiam O t'i c d i J I' - ·m•, ot In fluenza, that 
solut ion w s.s non -p o1C:::)11.0"..H· n ~ •· .. r:.- ::::: 2l:!.Ylan. chicf surgcon fa r the Car- i<' - ~ n'JW p1evaJ~n' 
ca u s tu: ~/et poss essecl h lgh · ~ : :g1e Stcel Compan y, o f Pit tsburgh J t : ~:~·. ~ (l~:tcd Sta~es. are 
power , e : ' ,1 When the WOUUd followin g the l COL•; .. , 11:;\ l ' 1tOd when tlley 
Tl1i~ rc:~"..,'l !;: a!)le antiSJl;t.< · _ ~ rat1 0 :1 on Kl l16 George fa1led to c·~ :n-2 1 ~ L c t w it l1 Zonlte the 

ha d 011-:: it,'..:Jt It wo u lcl r:.J1 • , •• :--. l nnd th c roya l p~tient becan1e j st::tl~ :, :· . (.. .. · ~"""::~~Ll t>O!t~L.c:1 Con-
Each c\ay 1 c lnd to be fl'C _ ' · :. ·:c: < -- c1"y C1e C~rrel-De1ku~ 

1 
\'Cll t. '- ·· J H l. ., v, · ice t:1e c . ·. 'tb 

by cx~crts. l t s use . t l1C.l,:'lf· . \'' · u ' , .c ..... ~. ~::.~cd to the E.:ing'sl of cr-l·i; :::- ·, _, :'~ J !;; t .. c=-. l~.- ... a : ::...:l· 
stricted t o 11c.sp!t~ls nn.:l ~o tl1. ; :-: • ..,.~ ·.: .. : r~l)orn antiscp~~.H !)8;::.-.ol~U" !'.: ;1.1:::1 t:j 2 (!,""'.'. l · .:-· f 1r 
nle d ical p rofc ... sion. I n th~ r·1~ ... l..ic , ·~,r ~· ~ .jyt,1c process of 1t s all gcn ... _l.S LJC.l'..l"' .. ng t llv ..... -.. .. 
ot xnodcrn pl·even tat!ves agnin.st ct:s- l mal.ui • , • . :uccl w tb.e United cnz&. ,.... 

l 
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WEINGART HARDWARE CO. 
311 Centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y .. 

CHE COSA VOI POTETE COMPERARE PER $ 1.00 

Garbage Cans 
Flashlights 
Sveglie 
Mappe per pavimento 

Casseruole di Vetro 
Lanterne 
Boxes per pane 
Sega a mano 

VENITE A VEDERE LE NOSTRE VETRINE 

IL RISVEGLIO 

~~ 
Appendice de "Il Risveglio" 9- CAROLINA INVER~~ 

. BACIO INFAME Ì 
Romanzo Storico Sociale ~ 

~!!ffilffi!f ""'li!!lii!Iiilli!!l1!1ffi1It!!Jillffi!Iij1/Nffi!Jiillflllmlli!llil!Jli!!ffil.lii!ffQI@J ~ '""~~.ffi!n-'" i!lliillli!ft!!.@iii! 

un fiàto. 

-- Bravo .... bene! - gridarono il 8-'"-'"-'~"-'.N"-'.N"-'"""""".N"".V-'"-'-'"""~"-'~~..r-of.l 
Lungo e Mestolo, - .ancora. S 

Quando Tonio usci un'o-ra d01po da ~ · LA NOSTRA GRANDE 

~~~~:. bettoLaccia. era a metà ub-1 Ve n d •. ta· . l 
Gli occhi suoi luccica·vano sini;stra- S S 

mente, un colorito acceso i.mporpo:ra- § -- D I-- § 
va le sue g'uancie. § S 

Certo nessuno, vedendolo in quel vuoi Sélipere qualche cosa della ga.nza, - Hanno un be1 dirmi di scordar- s - Sbarazzam nt 
momento, l'avrebbe riconosciuto per che gli è sfu.ggi,ta. la, - mormorò babbendosi con UJla § e o 

~ 
il giovanotto spavaldo, azzimato, che Tonio si pa.ssò una mano sulla mano il petto,.- l'ho qu.ì.. .. dentro, § 
molte avevano invidiato alla bella si- fronte, fatta rossa dalla callera, dal- n~n po;:~o togherl~ ..... E dl.re che per s§ -- D I--
garaia. la verg·~gna; le vene del suo collo si lei.... mi. sono cost . ndott~.... a_h l .m~ 0 

Era trasand.ato negl: abiti, aveva gonfiarono. se :·~ ntro:o ..... m1 vendichero .... Sl, S GENNAIO ~ <U•n cappello a cencio, messo alla - Mod.era le r}a role, - disse a vclglw vend1cal"'m. l . · 
~~clWllii!f~~~ sgherra, il sol:no della camicia tutto denti strdti. Un•:1 la·crima di rabbia gli sg·orgò 

· l V"-'".#"~-'.N"~..r.r-'J-'J-'AO"'A speku:chiato, la crav::ttta a brinùelli, - O che c'è da fare tanti mi•steri! da.g-Ji occhi. E' O J p 

l 
Grande Venitita Mondiale 9 il viso lur ido, emaciato, gli occhi luc- Forse non si sape a da tutti che la Egli presa la via della sua casa, ra n rogresso 

di Scarpe di Gran Valore § òc.anti, la bocca contratta 1d un cini- hcl:·:t sigatP~ia era un bc·ccone tuo? coJ1.3. tempest.:. in cuore, e nel.. .. cer-
Risparmiate da $ 1 a $ 3 per S co soggh·,gno. Tonio c;bbe un n1ovimento d'Jl'g·o- vello. Vestiti, Cappotti, Scarpe e tutto l'occorrente per 

d tt
. tll Fumava in una corta ll;tJa, che g!io. Sì. eQ.·] aveva }Jerduto Grazie~ta .... 

ogni paio di scarpe i o 1ma !l l ~ Uomini e Giovinetti 

l 
lld elegante qualità. Si mandava un fu.m:J dem;o, n ·.~useabon· -- -· \'uvl lL'" che era un boccone e l'amava sempre .... l'amava come un 

4'} n~ ~ do. ç:,e non 1:1: lJ c.c _\-a, se ]'!,o ~putato. j ]L1ZZO. 

Telefono: 2756 

Joim A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbi~ogna ;·e 

per guarnire una ca~a 

Furniture di prima cla~se 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompè Funebri 
' 

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

~ 4{. iii -;JJ ~"' § - Sì, è proprio come te la dico, l ·-·- D:' p; utlc., to cl .e tJ è 1·ima:;to 1 To;:;o se L1 vedeva continu.a;mente 

l l 
M-e3tolo - es~lamò battendo un pu :1;!:L ~~u.lìctcJ ! B .:,L. l~' proprio di 1 \:J:anz.i con la chiom~ sc~m~osta, il 

§A l\1 G IT l N gn~ sul.la tavo:·3 - sono m nLz;~d :J..:ll' Gta:-~ : 8,~ta:. che vuoi sapere'! . j pug::~, , . .,, alz::~to .... m atto d1 d1fes~. . 
una strada, ma non me ne lamentv: - ;:,os;;jen1 anche t;u ,l1 ::tverla ve- Pe1che non aveva avuto 1l cora.g-

Sca1'1Je e Cutze 1Je?' SigrwnJ 1 non .avevo .più voglia di .lavorare; ii l d·uta in u·na vetL.uta di rime~sa '? g-jo :.li s.fida. re il pericolo, di gettar3.i 
Tutto 'il Necessa?'Ìo 11er Uomini mestiere m1 pesava. 

1 
-- L'ho detto e lo sostengo. La pri- su d1 lei, d ·sarmarJ.a, farla sua? 

59 E. 8rd St., Dunl\ ir!,, N. \' Mestolo aggrottava le ciglia e di · :;na volta, Ja incontrai su la p 'azza di Re anche Grazietta l'avesse feri-
OOOOV-'-'J"~J'"~J/J"A'~~~t'.:..- l t l ' h . t ? A . men·a.va a testa. B. ":b :n0 (Pin,,zc~ clc.il [?l,dipend.enza) ·o .... eooene c e 11111por ava. ... n z1. ... 

------------------
PAGARE L'ABBONAMENTO ~cll@f~JEIN~Th'i~!n~r<PJ~J&~cir0Q'icl•'!f:l~ 

A "IL RISVEGLIO" E' UN ~ GRANDE RIDUZIONE ~ 

- Ton io tù non ìa f inirai bene -- vestita in gran g~\.:a ! E not1t bene, k. vista del sangue di lui, l'avr,ebbe 
borbottò - quella r·agazza .... è s:ata che se mm mi '!'ve:;~e ficcwti quei suoi forse calmata, le avrebbe mess-o in 
prop·r··o il t uo malanno. due ccchicni addosso, non l'avrei -ri- cuore \m senso di pietà, di tenerezza, 

Tonio picchiò un s~eondo pu~g·no conosciuta.... Scommetto che anch'el- d·i "-1110l'C pz·r lui, che l'ador.av.a. 
DOVERE, E II, PROCURAR- ~ - s u' - · ~ 
GLI UN NUOVO ABBONA- ~ CAPPOTTI D'INVERNO ~ 

TO E' UN FAVORE! che si vendono a @ 
VOI FATE L'UNO E L'ALTRO META' PREZZO ~ 

lg 

-~ Haber's l 
UN 

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 

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

Il 77 East Third Street ~ 
~ Dunkirk, N. Y. ~ 
Jl!!WI!l!.!mli~ffi!mliilli~Jiilli~ffil.@.@f"~~JNJf.!.Ji!if:' 

---------------

sulla tJvo la. la mi riconobbe sub to, perchè mi ha Si ricordava dei 1n·imi giomi in cui 
- Non n;·e n e parlare, o mi va il visto più volte con te, ronzare .attor- si erm10 incontrati, ·dei colloqui, d.eHe 

;;angue alla testa. E dire che sq,1er·a.- no alla fahbrica. prime stret~·e di mano scwmbiate. 
vo f~•cendola scacciarè dal·la f.abbri·ca, Tonio non parl-ava, m.a il sudore Alio1·a Gr azietta sembrav·a amar-
d'averla in mio potere, diocevo fra me correva sulla sua fronte pall1da: p a- lo.. .. e Toni o andava superbo, w·-go
che quano<l:J Grazletta s i sarebbe tro- reva ave~se le unghie inchiodate alla glioso, di q.u-eiJ.a fidanzat,a, che tutti 
vata povera, svergognata, mos trata t.:wola. g l'imr' diavano. 
a dito, avr~bbe ab~assata la. superbia 1. - La . second·a volta, - pro.seg'uÌ Avevano pur ragione di chikùmarla 
e n fatta la pace; Invece.... 1! Lung·o, - l a vidi in via Catvour, al la b ella sig~raia ! Nessuna deìle com

Gli occh i del g·iovanotto .gettarono fianco di un g:o.vane e betlissi.mo si- pagne di lèi poteva starle a co:nfron
fiatnme; chiuse i pugni, poi ad m1 gnore. to; en impossibile -trovare dei ca.pe'l
troatto: Tonio vide danzare inna'llzi ai suoi li più belli, più folti e lunghi, di quel

- Su dunque Mestolo, parla; · io so occhi come tante fiammelle; un'ondr. li di Gr:uietta; deg·li occhi così splen-

322-326 Main St., -o:o- Dunkirk, N. Y. 
II Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano 

~.,.,..,~.,.Af"-'-'..P-'"'-'""'""""""""""'"'""...G"'-'-'-'.r"..r.,r_,.,_,,.,.,.,..,.,.,.,.,~ ... 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per un prezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

I le mattine prestissimo. 

BENTLY & RENKEN S 
Si Riparano Scarpe 

che dicesti ieri a Beppe di av.er vedu- di sangue g li sa1ì al cervello. didi, voluttuosi, una bocca più leg-
to Grazi•etta, ma io credo che t'ingan- -- Tu menti! - gridò, spezzando giadra, vermig'lia, dei denti più bian- 145 Ruggles St. Dunkìrk, N. Y. 
ni, deve aver lasciato Firenze. col pug'Ilo un bi.cchiere. chi, della pelle più vellutata, . delle ·--~------------.-.! ~------------

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

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 cons ig

liatetevi con 

FRANI{ M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dun}drlt N. Y. 

---- .,..---.. -------· 

For pyorrhea 
Per prevenire le 
infezioni di gom
ma, u sate Zont
te, il nuovo ri
medio antisepti
co. Vi proteg:gJe 
altri mali ser.io
freddori, tosse e 
si del naso e del
la goloa. 

• 

SANDERSON'S GARAGE 

43 - 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 

Telefono: 392 

.------"'--------. ·-

Dean Electrical 
Ccmpany 

230 C eu tnil A vem1 c 

DUNKIRK, N . Y. 

Telefono: 2440 

CilE I'O'fi~Tl<~ 

i\ i ,\STi:CARE 

COl\l E t;OMMA 

~W LO SAPOHR Di 

vm m 
S?t1MFH1 rtf 

-

Cucite o con chiodi 

Laroro garcntito e prezzi n1gio
nevoli. Nostre Rpecialità nel 
l'attaccare tacshi di gomma. 

Dateci un o1·dine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

LATTE 

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

della 7 ordinatelo. 

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

~~~~GO~~~~~~ 

l 
JOHN A. STAPF & SON 

I Mi,liori Gioiellieri 
Casa Fondata sin dal 1878 

307 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

OODCIQIICD~~~~A 

Voi potete avere ora un 
Atwater Kent Radio 

elettrico completo· eccetto 
i fili per fuori per soli 

$119.50 
S.'r E C K E .R' S § 

4Al0 Maiu SL, Dunki<k, N.j 
Vende ciò che vale alla vita . 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

L'lnfe?-miera Scolastica dice 
che tutte le Ragazza do
vrebbero sapere questo 

Nel pa•rlare in una scuola 
s upenore sull'ig iene perso
n·ale, un'esperta infermiera 
ha detto : 

"Una delle r egole fonda
mentali della salute per le 
ragazze è di mantenere n a
tura:Je il f unziona mento d!!l 
s istema. Dovrebbe incorag-

l giarsi l'esercizio norma le e 
la diet a . ·Ma quando necessi
ta non è male prendere Nu
jol perchè non rlìsturba ~ e 
funzioni normali di qualsia~ : 
organo del . corpo. P artico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve esser e preso. Prendet ene 
un cucchiaino ogm sera co
minciando pochi g:orni pri
ma. Non saì·à causa di di
sturbi". 

- Se fosse stata g-l•ul;la - esclamò Egli .aveva in cuore tutte le :turie. forme più scultorie. 
r 'dendo Mestolo - quand.P si ha u:n -- Ecco r.osa si guadagna a di.l'€ la Gr·aziet~a possedeva tutto; into.rno 
viso come quello di Grazietta ed ·un verità! - esclamò il Lungo; alzando ad essa esisteva came un cumulo me- Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 
carattere così tes.t El-rdo, per tua rego- tranquillamente le spalle. ravigl'.o so di raggi di b z.Ità: tutto in 
la non si most!'a mai ·pam·a. Tu hai - Tu menti .... tu menti! - ripetè lei seduceva, affa!Scinava, non si pc
fatto sca.cciare Grazietta dall.a fa.b- con voce l'auca Tonio. - Non so chi teva sottrarsi all'im})ero di tanre at
brica, ed ella si ride di te, mostrando- mi tenga di afferrarti per il col:Jo,' di tl·attive. 
si al passeggio in una beJ.la vettura strozzarti ~enza misericord~a . Ma Tonio invece di adorarla in g-i
di rimessa. Fece l'atto di alza.rsi, ma Mestolo nocchio, di ·accontentans:i dell'affetto 

- Non me lo dire, tu avevi le tra- l'aff•errò bJ.'ut.alme.nte per la vita e soave, tra nquillo di lei, 1e r:.mprove-
v€>ggol€. rigettando.Jo su la panea. rava ad ogni istante La sua fredde2-

- O, non mi hai confessato che - Figlio d'un cane .... ti cheti una za, era geloso d·i tutti .... di tutto, s i 
Grazietta aveva lasciata la sua abita- volta? - escla;mò. __ O andate un pò mostr~va spesso aspro, minaccioso, 
zione, senza dir nulla a nessuno? a fare un piacere! Vuoi essere av- a.v,eva fakto un infel'no del1a vita di 

Tonio fece un atto di stizza. vertito e poi te Ja p rendi eogli ami- lei, avev.a finito per fa.rs i odiare. 
- Che c'entra questo? ci .... e per eh:? Balordo t Imbecille ! (Continua) 
- C'entra, che se ha latsòato quel- Bevi dunque a manda al di·avoJo le ~ ~ 

la casa, è perchè avrà trovato di me- donne e l'amore ! Tanto vedi, s ono la * +A*jW 

gli o; del resto, se non vuoi credel'1111i, nostra rO<vina.. .. ATTENZIONE! 
ecco che entra il Lungo e sentirai da La lercia padrona, che si era da 
lui. poco svegliata, intervenne nel discor-

IJ Lungo era un giovanotto secco, so. 
allampanato, colle gambe che par~va- Mi sembra , Mestolo, che tu non 

:t,bbia ra.gione di Jamentarti .... - e
sclamò con un sorriso, che pa1'1V'e u
n 'or ribile smorfia. 

no un comp-asso. 
- Ohè ! Da' r.etta! - gridò Me 

stolo, accennandogli ·da lonta.no. 
Il Lungo si avvicinò. 
- Che c'è di nuovo? - chiese spa

lancando la bocca, che pareva un ta· 
.glio fatto .col coltello. 

- NuNa, riguardo a que!YaJf·are, 
ma quì l'amico voleva un'i,n.for,mazio
ne da te .... però p.rima bevi .... ques.to 
non lo metto in co·nto! 

E vuotò un mezzo bie.chi·cre di vi
no, che il Lungo ingoiò di un sw·so, 
intanto che si metteva .a cavalcioni 
sulla panca. 

Poi il g iovinotto d-e-pooSe il bioch :e
re ed appoggiando i gomithaà t a.vO<lo: 

- Scommetto, - di,sse mandando 
la p·unta della ling1ua da un lato a l
l 'altro de lla bocca, - che l 'amitco 

Egl i ricambiò quel sorri so. 
- Non tutti hanno l·a mia fortu

na, - ris·pose . 
P oi rivolgendosi a Tonio, che ri

m anev·a CUi)O, coi g omiti app01g1giati 
a lla , t avola: 

- Si·i r agionevole .... - rip.etè, bat
tendogli una mano sulla sp alla. -
Bevi! 

Tonio s i passò una mano sulla 
fronte grondante sudore, come se vo
lesse sca,cciare i tris ti pen:sieri. 

- Non hai torto, - bor·bottò - al 
diavolo le d·onne. 

Ed afferrato con moto convulso un 
bìcchier1e, che Mes tolo aveva np1eno, 
lo portò alle labbra e lo tra-cannò in 

LITT~LE JULIUS SNEEZER 

Dovendo comperare il vo~ 
str.o anello matrimoniale od > 

altri articoli di g-ioielleria, 
recatevi da 
FRANI\: F. STAPF 

G10ielliere e Optoinetris ta 

57 East Third Street 

aaaaaaaaaaacaaaaoaa~~ 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

VOI NON POTETE 

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

DESMOND COAL CO. § 
S 36 E. Front St. Dunkirk ~ 
S Telefono: 2195 § 
~~_,~.,..,.,.,.,..,..,..,.~ 

-
'SA'/ SAM! 
EVER'( TINf'I 
SEE 'YOlJ, 'IOU 
IIAVf A~ 
OMBRE L L~ 
WIT~ VA.' 

WEI.l :t OONE 
HA\/E OOOD f\EPSOM 
f:OR DAT UM6REI...t-~! 

· BOZO BUTTS- THEY DRIYE HI:M NUTS' 

"" NOW1 H,~ 
BIJ'T'TS . HOI..~ 'CO!S~ 
Cl4!1\l \J? A t.I,.,.LE 
""IG H ER- 1 tlofi,)•T 

WANT 'TO "'TA~E 
\H'e PI~TI.lRe 

Uf'JT i l.. l'M :SVR.e 
-n-\'é! f"' ~ l ~ 

~XA<::II.."( 
RlGHT 

T I-l E. L EFT 
EAR OIJG HT 

't:> ~ PU :SHE'b 
!f\.l A L ITTLe 
MORE - AH,IHAì'.S 

BeTTER. 

- BY BAKER 
T'SE A SGPIR.E'D IF 
'l GET S'JNBlJRNE."' 
'l'L L SPI LE M~H 
COM PlE>C.ION! 

CHAUTAUQUA C
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