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La legge dei contrasti

15

EDITORIAL NOTES

. La cronaca della settimana ci fomisce un contrasto degno
dr nota. Da una parte la lotta accanita di un nucleo formidabile
di ribelli contro l'autorità costituita della repubblica del Messico
e la . sconfi~ta ?i sastro~a dei rivoluziona1·ii. Dall'altra la contro-l
versra fra rl Vrce Pres1dente degli Stati Uniti ed il ministero degli Esteri relative alla posizione sociale della di lui sorella ed al i
di!itto di yrecede;nza fra la stessa, che fa gli onori di casa pel
VlCe Presrdente sm da quando la moglie andò a farli nel mondo
di là, e le dame della diplomazia.

,Wt.ll, WE.~l1
Gl.AV 10 SE E '/oU

Il contrasto è degno di r ilievo perchè ci fornisce la nota variata, così indispensabile a mantenere il buon umore dei lettori
di questo giornale ed a distrarli alquanto dalla carneficina che la
cronaca tragica della vicina repubblica ci regala.
#

'f1iSHIONEO WINTER.

E:LEVATION OF THE RAILROAD TRACKS IN TRE CITY
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NEW YORK, N. Y. - Giorni die- ne•~suno, ma soltanto di J;JrOCIU~ansi
ti·o, in un Uffici-o Posrtlale di questa un'a promozione.
g"ramde metrapoìi, :fìu trowuta una "H portiere - Thomas J . GaHegy
box indirizzata al Gov,<Jrnatore R-oo- ·- era stanco di spazzare i'nunond 'zie
seve]t, la qual. box c<mrteneva una neìl'ufiicio postale.
bomba, per cui è stato fatto un chia;s- "Da d·ive,rsi anni faceva quel lia.voso indiavol·a.to,· mentre i ,g·iornali, si ro e non aveva alouna 'L-';n,rQoooettiv.
a di
.,L-'
scalm3Ilavano a condire la cronaca in c_'a.mbiar·e funzione.
tutte le sa1se. Chi ditceva di un modo, "Aveva letto, tempo a~Wietro, in
chi suplponeva di un latro, e tlutti un g;iornal·e, che un portiere di Chibmncolavano al buio.
cago aveva sco~)erto in un uff1c'o poOra la verità ce l'a. di-ce qu.elio Slbes- stalle di quella città una bOtmb.a; ed eso individuo che il'ovò il pacco con la ra riuscito a srpegnerne la mi,ccia, ebomba, e ci dice anche che l'autore vitanclo una e·sp·losione.
di hbbri-care la homiba e farne la dc- "Per quest'atto co11aggi.oso il po<rvuta spedizione f.u Ju.i, e c: dice anche tiere di Chicago era ,s:tJa,to promms,so,
la ragion·e.
e non aveva più s:pazzato immollidizi,e.
Ec.co intanto come ce la ra.cconita· "Ga1ìegy penJSò che una foTtu111a
·un autorevole gi'Ornale di Nmv York. s·mile poteva o'~pHal'e anche a lui, e
"L'afhre della bomba hovata nel- se il ca:so non si avveraNa, egli p,o,tel'ufficio pc·stale deHa trentatreesima va '-'creare" il cm,so.
strwda, Domen.ic~. mattina, d:a un por- "E si de6se a fabbricm'e la bomtiere mmtre ,~:pazzav,a la sala deg•li bretta.
scrittoi, è finito un pò :rriale pllr co- "Per rendere ancora, più imP'o'rtanloro che sognavano sens-azionali r,ive- te il "se'l.vizio" e degno di più sicura
la;zioni e un clamo:ro:s·o P'rÒcesso con- e ma;ggiore retrilvuq.ione, pensò di intro i bombrat'dieri rO'SISi.
dirizzare i1 IJG!ICCO al GovernaJto-re
"Lo stesso po·r tiere che aveV'a fatto Roo.s·eve'lt".
l.a scoperta ha con.fessa,to che la bo.m- Thomas J. Gallegy non solo non
ba - che nan era niente .a-ifatto una avrà la prOrmozion,e, ma. sarà proce:;...
bomb.a - l'aveva fabbricato lui, e che s1.to e mandato in gaJ.er.a a medibre
non si trattava di mettere parJ113 a suUa sua stJupidaggiille.
1

HARRISBURG, PA. - Nella pubblica udienza del Comitwto parlame.ntare per 'la presentazione delle .mgioni pro e con.t:ro la proposta di legge
tendente a l:IIYliibare i poteri della cri.
. . de1. ptadrom. Mlle m1.
mmale
pohZl-a
.
. ,carbone, st. e, avuto -un v:rVlaiCe
.
mere
d
. 1
.
.
batttibecco
del, .
· .tra . 1 rappresentanti
.
.
.1
1 Umone
deJ
mmaton
ed
Jl
capo
de
la
'
.
.
poliz\;a· &pnvata
d.ella Pennsylv.:m1a
. h

H

C

__
I Due Rivali

TO

.

· 1a l ofricanQ
Labo•r, i bi:sCJ;gni dell'opera;io ameC00t ro l.a pol"IZia· pnva
ne.i riguardi deHe !tariffe do• n'l ere ganali, SO·no stati espooti ieri I'aJ,t'l:'O
ne Il e Ml
al Presidente Ho<>ver.
La mancanza di rispetto alla sorella è di certo mancanza di

ris.petto al vice presidente. E, ad onta del fatto che i_l signor
Curtis è un uomo alla buona, modesto e cortese al massimo grado la sua protesta si imponeva. La soluzione della vertenza sarà' uno schiaffo solenne sulla !ruancia incartapecorita dell'ex se~
·
oTetario di Stato, signor Kellogg, che è tornato a vita pnvata
·dove avrebbe dovuto rimanere sin da quando . gli elettori
dello
d
·
Stato del Minnesota che lo conoscono b ene, lo rrman arono. a. casa, rifiutandosi di rieleggerlo al Senato federale. D i tutti 1 se. . d'1 A merrca
. r~1·ank B . K ellogg e,
g:retari di Stato degli Stati Umtr
.
'tt
d'
stato di certo il meno d eQ.'no. Ed 1 Cl a 1m. d'1 ques t o paese d eb . e d,
Hughes, che si ritirò dalla carica
bono esserne grati al signor
'd
h
11
. lUl
agli ex presidenti Harding e Cooll ge c e vo ero onorare m
l'uno amico e colleg·a senatoriale, l'altro il servitore più condiscendente.

to.taìe o parziale - peT categ'Oria j,n. eoc. E• Sl. a,vrebb, e 1.1 van.~..a,g-.
dust na,
gio di una statistica esatt3. ed ufficiale della di,so,wupazione, alla da.t a
d•el censimento.
.
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L'affare
della
bomba
destina·
ta al. Governatore Roosevelt

AU

Il generale Escobar, capo supremo dei ribelli, si è distinto
unicamente nella vigliaccheria e nella disonestà. Coloro che lo
hanno scelto, o comprato, hanno messo le mani su un servitore
degno di loro. Ed il popolo messicano ha avuto una novella prova della loro insufficienza e disonestà individuale e collettiva.
Il curioso è che i ribelli, battuti ad ogni turno, cantano vittoria
appunto quando le prendono più sode, ma, poche ore dopo, non
potendo negare oltre che le hanno prese, accusano il nemico di
mancanza di spirito umanitario. Si vede che i r ivoluzionarii
messicani speravano di trovare polpette appetitose invece di mitraglia e baionette acuminate. Il destarsi alla realtà potrà essere oltremodo benefico. E sarà il principio della penetrazione
pacifica della verità che tutte le sette religiose di questo mondo,
profanatrici sistematiche dell'idea. di Dio, tentano invano di
nascondere.
. p
'd t C t'
La quistione sociale delhi sorella del V1ce resi en e . ur rs
è per nulla sanguinosa,. ma non meno istruttiva. Essa dimostra
che anche in una repubblica democratica la cosìdetta gerarchia
aristocratica fa capolino. 11 Vice Presidente Curtis ha perfettamente rag·ione. Infatti, la creanza stessa dovrebbe consigliare
coloro che lo invitano a funzioni ufficiali, a dargli non solo il posto d'onore che la sua carica di vice presidente richiede, ma anche di usare i dovuti riguardi alla di lui sorella che, nelle funzioni ufficialì della vice presidenza, sostituisce 'la cognata defunta.

--------------~----------------------~------
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I ribelli, guidati da affaristi e da mercenarii la cui maggiore
opera sembra sia quella di svaligiare le casse degli Stati in cui
operano e le saccoccie dei cittadini coi quali vengono a contatto,
sono stati battuti sonoramente. E quando il gridare oltre vittoria diventava tragicamente ridicolo, si sono abbandonati ai lamenti postumi accusando i loro debellatori di crudeltà e di mania
sanguinaria.
La guerra è guerra, anche quando è guerra civile. Ed il nemico senza scrupoli e senza onore non può di certo debellarsi offrendogli dei confetti e del rosolio. Se l'esercito messicano ha
dei buoni g·enerali e la coscienza della propria m issione, non è
C?}pa sua. J.,a colpa è dei furfanti _che, allo scop_o di arri~chirsi ~
dr tentare la fortuna del potere, sr sono creduti apostoli ed er01
quando si trattava di abbaiare da lontano, ma da supremi imbecilli e codardi quando i difensori del loro paese, dopo averli inseguiti per delle settimane, sono riusciti a meter loro le mani
addosso.
La forza tenebrosa che ha provocato e voluto il nuovo conflitto armato non poteva trovare briganti più degni. Prima gridano di avere teso -una trappola al nemico. Poscia, quando si. ac·
d'1 "d ar
· lta cont ro d'1 essi,· mvece
corgono ch e la t rappola sr· e· nvo
·edt'to alla strateo·r·a
der· capr
o
. ' avversarr·r· ed al valore di'scr'plr'nato
CI
dei loro soldati, gridano al sacrilegio, mentre cercano di addolcìre le parti doloranti sulle quali il nemico ha assestato le formidabili sculacciate degli ultimi giorni.
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La rivoluzione messicana non ha attecchito e non poteva attecchire. Il governo di quella repubblica è, infatti, il migliore
che quella nazione infelice abbia mai avuto. Esso si basa sull'e- .
ducazione e sulla libertà di coscienza e tende a rimuovere il fanatismo, la superstizione e l'ignoranz e tende a rimuovere il fatavano insistentemente di mantenervi. La luce che deriva dall'educazione non è di certo accetta agli bscurantisti che cercano
di sfruttare le masse mantenendole nel buio e nell'ignoranza.
Conosciamo il Messico per avervi speso qualche tempo durante
l'amministrazione del dittatore Porfirio Diaz. Ed il contrasto
fra le sue condizioni odierne e quelle che furono è enorme. L'ex
Presidente Calls è stato il maggiore e più illuminato di tutti i
presidenti del Messico. Questa è la ragione per cui i faccendieri
della rivoluzione non riusciranno a nulla ad onta dei milioni che
vengono dai capi della setta religiosa che si è visto sfuggire il
controllo e non sa rassegnarsi alla sconfitta.

This questioD: has been discussed for about a quarter of a
cel!tu_ry. The att~tude of _the railroad officials hM given rise to
thlS r~sue from. ~rme to bme. Ten yea.rs ago, when aeveral of
the hrghest offrcrals of the New York Centrai Railroad Company appeare~ be_fore the Common Council of the City of Dunkirk
on an appllcatwn · for a ;fourth' track on Third Street, it was
stated by thei1! at that bme ·that the tracks would be elevated
through the crty before the expiration of the franchise which
~as then granted. This promise, however, has not been fulf~Ued. W e. are now led to believe that the railroad eompany is
fmally takm?>' steps to cause the tracks to be elevated from one
end of the crty to the other. While this is being done, it would
seem as though the Pennsylvania and the Nickel Plate Railroads
ought to ?e compelled to elevate their tracks.
J?unkrrk has ~or manJ~ years been handicapped on aecoun.t
of ~emg hemmed m by rarlroad tracks. On account ot the )o..
cahon on the shore of the lake, necessarily' most of the automobile traffic comes to the city from the south. No matter what
r~ads are foll?wed by tou~ists, it is impossible to reach Dunlrirk
w1thout crossmg some rallroad tracks unless the La:ke Road is
.follo:ve~. I:r: crossing the Pennsylvania and Nickel Plate traeks
one 1s. mvana~ly delayed. on account of trains, either :passenger
or fre1Fht_ trams. S?mebmes it. takes fifteen to twenty minutes
of one s hme to wart at the Nrckel Plate for freight trains to
pass by ;:md then if one is progressing down Centrai Avenue, one
may . agam be ~elayed a t the N ew Y ork Centrai traeks for qwte
cons~derabl~ bme. Many people avoid coming to Dunkirk if
poss1ble owmg to the numerous grade crossings. While it would
seem. as though the large number of railroads passing- th:rough
the c1ty would be an asset and benefit to the city it is in faet in
many instances a detriment.
Th~ _tim~ has no:v arrive~ for concerted action on · the part
of all lrvmg m the crty and mterested in the city so that the
railroad situation with reference to grade crossings may. beeome
permanently and beneficially settled. In this coruiection all of
the important streets should be continued. The pian to eloae
Roberts
be permitted• This
.
fRoad
h should
. under . no circumstances
.
.
0
· t e leadi?K artenes commg mto the ~ity and it is iD
lS .one
thrs part of the City that the greatest expanswn and cleYelop~ent ha~ .t~ken piace. . e urge co-operation by all of the · Tarrous actrv1tres of the crty so that the city may be benetited

_

0

yv

as a whole.
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SPRING t
Spring has arrived with its one thousand and one S\li'I'Htions. For all, it suggests surcease from the rigors of a h~rtless
winter. And for some its suggestions, or a few of them, are
housecleaning in the offing, vacation-time approaching, new automobiles, old automobiles to be overhauloo, new elothes to be
shopped for by some and paid for by others, last . year'a etraw
hats and summer suit to be rediscovered, garden seeds and f&Ìnt
dreams . of fair harvests, automobiling, "parkin~-sparking",
opening of the baseball season, bathing and beach eenson.
Spring is one of the two neutral· seasons of the year. The
other is fall, winter has its irreconciliables and summer its rank
partisans, but spring strikes a happy medium. You c~m dread ·
winter and adore summer, or you may. have a- pref.erenee for
winter over summer and retain a warm regard for the -intenneJONES E LA GUARDIA
diate seasons.
·
Those who are reminded by _spring of the hot weather to
come should fine place in the thought that the coal man muat
Il diavolo e l'acqua santa
live on his interest for six months, and those who are eoDCerned
Wesley Jone3 Se·natore dello s.tato over the wear and tear the new ballon tires must soon undergò
eli w ashington ed il Congressman h ave the c_onsolatio_n that the strain on the rugs and fwmiture
Fiorello H. La Gwardcia di New York, at home wlll be reheved.
quì sopra l'itrakti, -sono i due più ac* *
caniti avversari per la fS~ccenda deìla
A NEWSPAPER
proibizione. Jones è un -dry accanito,
e ciò_ lo prova H fa1;t,o della nuov~
A newspaper is the most unique institution in the histpry
d1usbca legge_ c~e ha bt~o ?ontro 1 of the world. It is the only business enterprise, eondueted •pon
boo~le~g,e~:s det ctr:qu~ anm dt ~a1era business lines and in a perfectly legitimate manner, that .ete d1cct 1m:a d_olhr: dt 'Z:mlta.. Ftorello ually serves the progressive life of the state more than ali other
La Guard~a, e :11~ wet mpemte.nte, ed institutions of the country put together, and his -serviee is IJ'en•
o~·a che s1 a.rp:rn:a la Camera m Ses- dered without thought of cost to the publie or the state. lt ia
sHme s~ec1ale, sl a·~petta una, grand: still more peculiar in that regardless of the profit it makeg, for
ba~tagha ~ra q,uest:t due leader.s. Clu its owners it returns even more profit to the community. Th:ere
de1 due vmcera? E' cos•a che staxe- is no newspaper in New York State today that is not makint.i'ar
mo a vedel'e.
more profit for the community and the state than it does for
Ed wvremo così campo di vedere il itself. And this profit to the community is the result of a se:rdi·avolo e l'acqua sanh in un aspro vice in news tnd editoria! space freely given in the interest of
combatt1mento.
public progress. Destroy the newspapers of the nation and you
~
have lost the g:reatest influence of progress in the field of induEX GOVERNATORE ACCU- stria}, civic and moral life that exists today.

Un•a delega'Zione operaia, guidata
da Matteo Wo1,1, Vice-PresLdente dell'Ameriican F·e!deration of Labor, è
stata ri.cev:u-ta da Hoover, a cui ha
lespF
ostdo i d~ttaglihdel prograndmiJ?!3-l de:- . SATO COME FALSARIO
,a . et eraz10ne,
c ·e compre
d·
d·e •a 1':t111 a de.11a nomma
cnes
·· 1 un e1ega; o JACKSONVILLE, FLA. La
.
Il
C
·
opermo ne a ,omml·Sstmùe per 1a re- Grande Gim<a F\e.derale ha emeSiSIO
..
de.,1e t ar ·.cf
vtswne
''1 ,e, camb.1ament·1 ne1 ieri l'altro un e1<detto di formale act
.
1
rego amen o m mo do che 1.1 pun t ° d'a cmsa ,contl'o l'ex Governator,e della
. t-a opera.w
.
vts
venga sempre a;s.coltato Fl01rida, Sidney J. Catts, di wver f.i11
t
'
.
ne e ques lOnJ p il"U gravt,. e cons.l'd·era- nanzi,a.to una hand,a di :l'a!\sarl,. con lo
zione del costo della mano d'o:pe11a scopo di mettere in dr.co1azi·one un
straniem nella fissmione delle tarif- milione di dollari di biglietti da $100
fe dogaml.'li -per ce1iti p~o'Clotti impor- fal,si.
tanti neg·J.i Stati Uniti.
L'ex Governatore, che ora fa il tJa-
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OWNING A HOME
Ownership of a home is a highly desirable thing.

Conntless

• to
·
h ave f elt t h a t t h ey eould not ber:tn
t h ousand s of Amencans

"
· ·
· a '.plaee of
Ieel
really contented unh·1 they were hvmgm
·
their own.
Powerr . 1 l'g· t Co.
I n p lanmng
.
h
f
h
't
.
ht
~.con a. ome o your own, owever, l mtr
~
J,n ri,sposta all'·affermazion.e del cawell to pay a little heed to a bit of advice just issued by· the
pò di polizia, che quatit.ro poliziotti
National Lumber Manufacturer's association. Emphasizing the
privati erano stati 'uccisi in ag'g1'esimportance of using good materials in building a house, the a&In questo modo, mentre la primavera ha fatto il suo ingres- si<>ni consumate neiie sale di ri,un.i()sociation points out that contentment is hard to attain in a
so trionfale nel continente Nord Americano, la carneficina mes- ne od in comizi alì'a"perto tenuti dai
--o-h
h
f 1 k fl
k 1 t
bl
«<
sicana e la stupidità di certi ufficiali diplomatici e I1!inist~i di minatori e dagli sci(}p~ranti, William
store evangelico, non è •a,lle prime ar- house w ere t e roo . ~a s, . . oors c:r~ ' p as er erum es aD
stato ci hanno fornito l'interessante e non del tutto drmenhcata F•eeney, orga-nizzatore de:gli Orperai
cont~mi in,an,fatto
di crimina;lità.
Egli eè c:t:acks
on walls
cerlmg,
sbcks
anddraua-hta
refvses to
~
u
che accusato
di con-uzion.e
and doors
fit so and
poorly
that wmdow
there are
always
ot open
-colei
nota di cronaca
del1e miniere rihattè che in una noltte
·
. ·
t
del 1922, durante lo sciopero di Fa•
di peona.ge, dO!pO il termine del suo air m the 1rvmg quar ~rs.
.
.
.
.
.
.
f
l
Da una parte Il tenta.hvo dr t_ras ormar,e a g.uerra m. una.
ml·~a. . OI'l. orre l ISOCCUpa l governatoraito.
T. hose are the thmgs one gets m a shoddly eonstrue.ted
hattao-lia di coriandoli e d1 bombomere. D a li a Itra 1l t ent a t lVO d1 yette, furono UJcci'S i tre. t'" '"
lnc<>i·e.me con Catts sono stati an,che h ouse. Wh en you pl an_ a h ome, mak e su.re th a t the ma.t enals
1grato ess.t si rovassero
.,. persino quella vecchia tradizione
.
ganizzati, ma
d
th b t T rymg t o save money m tha t matter 18 faJse
abolire
ch e e, 1.1 ga,l a t eo. .
. d'1 d'1:st an2la da1 tern-. . WASHINGTON,
D. . C.. - L'Ame- arrestati.· Juliian
a mezzo m1.g110
. .
' Diaz, capo della use are e es .
t'
l'
l' lt tor1'o della cO"'"'agnt·a. E~ t' m;naltori ncan Stabst.rcal A'.ssoct'atlOn ha fatto band·a; Malto Mi.r, e A=ando Do- economy.
'
t d'
Il sopore primaver_ile .·f ara pr~s o . rme~ rcare . uno e . :0: ro
.
...:,.- . .
"
..
)erv·enire a w h ,m. 1
t
·ncr'dente . M<>"" la stona h seo·_nera
nel
SUOI
annali
e
fornrra
la battuti e res1 1nab1h ,al lavoro da.1 po- 1che nePa seQs10ne
. a;s m5'"~nl
pr~l~os
.a miniguez.
., .
'spec1a e apere
1e Sl'3,
t·
·Questi
· 1·b due,
.... ' wl Catts,
· · sono
t
J
PROSPERITY HINGES ON PERSONAL APPEARANCE
nota tragica e buffa di questo interessantissimo periodo della J.iz:iotti padronali -. _co.nclrwse Fee.ney a!stsunto.. un ~ personale .addlZll()nale
..
sta;
l
messl
l
n
l
eJ..a
1Jrovvlsorua.
so·a
to
caJUzione
di
$ 17,500, mentre al
1
nostra storia.
- si conta!no ao
m1g-mta.
quello nece,ssario per le UJSuali ope:na,_ Diaz ne è stata f ig;:.ata una per la
Volumes could be written on this subj.eet and then it would
not be thoroughly covered.
La cosa più buffa, peraltro, è stata l'affermazione dei ribelfeder~z·IOilC_
L~zioni di censi,mento, e nel oen:s.Lmento somma di $ 35,000.00.
People who prosper and are suceessful almost u.nivertwlll,y
li messicani che il governo d'Italia abbia inviato centomila soldau
u
d.el 1930 siano r.acool.ti anche i dati
--o-keep lip appearances, and who can !'.ay that this is not the reati a secondare la rivoluzione.
T~r·ttfe statistici -sulla dirsoccupazione.
Secondo -l'Associazione propCJ;nente,
u
son or at least a great help tow.ard their 11uceess.
Di corbellerie, a questo mondo, se ne fanno senza numero.
d,ovrebhero essere f atte d!lJ.e domande
When t imes seem a little hard many of · ns besrin to econoMa certe corbellerie sono così monumentali che il crederle soltan- Presenta un suo specifico pro- al,le pre1.1sone atte a lwvorare: "Sieite A q,ueg1i an'lici il cui abb0namento mize on things that are essential to keep looking well. Thi1 we
to potrebbe procurare ai creduloni un passaporto per il manico- gramma al Presidente Hoover v<>i di·socou.pato?" e "Siete sospeso dal è scaduto, sono gentilmente pregatj believe is false economy as nothing destroys confidenoe as
mio più vicino.
l-avoro, senz:1 p·ag'a ?".. Le rispms:te. do- di rime<tterne l'importo a questa Am- quickly as slovenly appearance.
ASH_INGTON, .D: C. - . S~tto vrebbero essere c~ordma~e e 1SiU d1 es- ~ minis~~·~zione al più presto possicbile.
. Confidence ·is equivo~ent to unlimited ~api tal. It ereates
Speriamo che le condizioni mentali di certa gente non si agforma
d1
runo
Slpec:
fl!Co
programma
se
d<JVrebbero
fonTIIUlars1
delle
tabelInd.nzza.re:
"IL
RISVEGLIO"
47 busmess and prosperous bmes lack of hard bmes.
gravino con l'ascesa della temperatura.
appr<JIVa.to dall'Amerioan Federation le per stabilire la disoccupazione - E. Second St., Dunkirk1 N. Y.
*' * *
··.
LIBERO
t'","·

s,·

VO"I.tono
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o
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La

V:

del
voro per le

ATTENZIONE!

,

- -··--·-- - ::::=::
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RYAN

·TAILOR
Dunkirk, N. Y.
- -- -· -- - - -- ·-

Comperate i vostri Abiti
e Soprabiti dal Vostro
Fomitore che vi ha
sempre fornito dei buoni
Vestiarii e Indumenti
per circa 65 anni

Subscription Uates:
One Year ......... ......................................... $1.50
mx=Months
. .. .. .. ..... .. .. .. . .. $1.00
.tr.'

JOSEPH B. ZAV ARELLA
Editor and Business Manager
Dr. G L E N R. F l S H
Optometrista

LEVY'S
Fourth St., & Park Ave.

DUNKIRK, N. Y.
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EDWAltD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.
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PACCHI PER EXPRESSDomandate l'Agente .della B &
E per informa.zioni ri~uardo i
prezzi bassi ora in effetto per
i pacchi Express. Spedizioni si
a mezzo di carri passeggieri
con grande vantaggio p-er Commercianti e Speditori ...,..-- su tutt i i punti tra Buffalo, N . Y. ed
Erie, Pa., che la linea della B.
& E copre.

Y

AIUTANDO A PROCURARE

AU

TA
U

Q

U
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C
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TY
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AVVISI E NUOVI ABBONATI

H

..

C

<l!

-SU-

Tutto

L~intiero

Stock

DIPARTIMENTI
ENRICO BIANCHI & CO.
VENI"1>2 PRESTO ANCHE VOI A BA-11
LA VOSTRA SCELTA

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso; Orecchi e Gola, Genite Urin.a rie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
·
Iniezioni 606, E lettricità
FÀRMACIA
rr-V"

OPERAZIONI .a

GLl AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E . SENZA DOLORE

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione.

' IL RISVEGIHO

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA

N
Y
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Piccole cUiiosità

U
N

TY

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"

O

fumare!
- T o' ! prOIIJrio quel che dice mia

C

H

AU

TA

U

Q

U

A

C

mog'Ji:e!. ..

MUTANDE DI MARCA BIG YANK
Sono della migliore qualità di N ainsook,
Tripoli, Cucite e rinforzate dietro ed in
molti altri punti vantaggiosi.
Prezzo N azionale $ 1.00
Il Nostro Prezzo Speciale

88c

CAMICIE DI OTTIMA QUALITA'
Bianche, Grigie, Verde e Gialle, semplice e disegnate con bei colori, con triscietti
di seta e del popolal'e Satinè Inglese.
A questo Prezzo Speciale

$1.00

l

Scarpe per ·Signore
Usabili per Primavera
Calzature per Donne
Smart
Il più grande e migliore assortimento in
città. Esse sono manifatturate di Patent,
di Vitellino N ero e
Tan, Beig, Bionde, Al~
ligator, Swede, Velvet
e Satin.

Tacchi di tutte Grandezze

$1.98 . $2.69 . $2.95 . $3.45

~

$3.69

Kushner's Surprise Store
317 11ain Street

Phone: 6040

Dunkirk, N. Y.

ll

CRAVATTE DI PURA SETA
Ben confezionate e foderate li lana onde poter ottenere per sempre la loro forma. Centinaia di bellissimi disegni pronti
per la vostra scelta.

2 per $1.00

CALZETTINI
Sono di pura seta, colori a novità. Vi
sarà restituita la moneta indietro, se voi
riuscite a comprare gli stessi calzetti per
meno di 75c e $ 1.00 in altri negozi.
11 Nostro Prezzo Specialissimo

50c il Paio

li
l

l

~!SVEGLIO

IL
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p·a···. ~!liiJ1iolliDRI!i1Mlliilifi!f~iJWI!iliQllìiiHmill!!iii!WIIim.DIIIiiilllllfiliiiQlii~ '

i~@.llfi~@fiilJE!.ii~@l esalti alquanto, che mi stordisce, mi

_ _ INVERNIZIO~
_ _ _ _ _ @!
~ Appendice de "Il Risveglio" 20- ..;.__;......
CAOOLINA

faccia d}mentic,1'1:e. Ed io ho bisog'no
di d imenticare. Guai per mc e per
gli a.J.tl,:, se r icordassi....
e
E vuotando il cal1ce che aveva riPhonQ: 2022
Dunkirk, N. Y. ~
311 Centrai Ave.
pieno eli v ino color amb1~a :
- E' solo quì in fon do che t ro<vo
SEMI DI ERBE PER Y.ARDE 40c per LIBRA.
aggiunse con una risata ch12
I!!!J~i!!f[il@@@ffi).lif!Ji!!fii!fiillli!fiilli]i!!fi!!~'[Qf~ii!ffilfiill""r:!J@[i] l'oblio (Alta Qualità Ve1ificata dal Governo)
face a~ssai pena ad Isolina.
Questa si a lzò dal suo .posto, si av. Ma io ero fer~1·a.mente decisa: / chia:e~ la be,)] a si ga1•~ia a ~ti rò l'a,mi- vicinò aìl'amica e CÌl'Con.dandole il
~ CONCIME CHIMICO DI OGNI QUALITA'
Grazu~tlta, tu 1111 am1 sem1Jre.... ben·- ca ·VJcmo a<d un tavolmo d1 forma oPossiamo Fornirvene Qualiiasi Quantità
cuJlo co1Je s.ue braccia, ·a ccostò il suo
~
vale, •sontuiDsamente imbandito.
~ chè in così pov'"re vesti?
viso a queH o di Graziett.a .
~!
Ah! no11 parla re co·s ì... .se tu
La tevagìia era damas cata, i pi,atti - Se tu mi vuo•i bene, non devi
AFFITTIAl\16 IL ROLLO PER PRESSARE ERBE
~
Lo Portiamo e lo Riprenderemo per $ 1.00 al Giorno
disse con voCiz commossa.
[i'J sapessi come cambierei vo]entie~·i i in argeu.t o, i cl'istalJruni clomt', ed be.re ,più @ mi.e;i abit i coi tuoi, pur di avere · la un profmno di vivande finissime an- - Mi fai molto ma.Je ved'erti co5i.. .. e
@1
r?l tu.a purezza.
cl.wa alla n::tri.
tu stessa ne soffri, lo vedo.
La bella sigara,'a non potè l'esiste:.
Isolina afferrò ambe le mlllrui del-~ - Ora farai colazione con me ~'-'éi?-.Jii!OI-Jl;l.i· ~'·.•v,,-v ·~"~:::"{G./.';2~~1 ilGCO"'"_,~.,..,.~~J".ACVJ'"J"'..I'"..r~ l'amica.
disse Gmzi!Jtta, ob]jig-ando Iso.lin.a a re alla dolcezza di quella voce, di
'Telefonò·: 2756
VOI NON POTFTl1
GuaTdami, Grazietta cDs>:e. sedere per ·la prima volta v.i dna aì quelle p·arole. Appogg,iò il .c:t~po sul
~kOWiak
Io non t i ho mai accusata, nè co11·- l tavolo - :o h~o bi,sogno di r in:fol'Z.ar- seno dell'ami.ca e p ia nse .
Iso]ina lasciò che si sfogasse : quel
0
tru
j
cmoi~gll'l_Oerl:aeredl. uqnt'""l~_Jl'~Rcll1{e?l'~..)·}l~
d'annata, pt2rch.è· so.n o certa.... che Si~ ! mi lo. stom:.tco, eli bere mo.lto, sç debpitJ·nto
do•veva far bene a Grazietta.
.
.,.,
v
• __ , - O t i sei r idotta così.. .. è 11erchè in :fonde bo rivelar-ti il .mio !"egl•et o.
Tutto ciò C'he pùò a bb !sognare
u
E le accm·ezza'l•a i ca·p elli come a ·
J §O biamo
n;>;. Un (J::'dine di 0~ .al tuo auo1·e h avvi qualche cosa d
- - Ma io non sono av;•::;z;:a a quest:
pir gua.rmre una casa
O
prova vi convitH~C i't:.
"~ n a~costo, ch e io cm:co invano indovi-· cibi deli ca~i - cscla;nò r~ol ina co11 · Vl'ebbe fa•tto con un:J. bambina e p en Ful'niture cli prima clMSQ
R
-~an~ .... e che vorrei :.;a,1)e 1·e. N on è: fws a. -:--- e non potrò carUm:cJJite f.art i ,,,a,va fra sè che avev;a fa;t.to bene ad
r.scolt are il proprio cuore, a r ecar.si
a pore"ZZÌ bassi
cod '? M' ':r:gann o·'i
.
l una buO'lla compagma.
da Grazietta. No .... la sua anl!''<:a non
1
:Oirettere di Pompe Funebri
l~ DESMOND COA L CO.
Le ;<lCl'ime s i ermo asciugale 11e- 1 . - _s~ ~i. è ~ualche,. c~~: _ che n~n . ~.~
l
~.:. kli occhi dcHa bella sig-:naia.
plaC~J a, L-se ala da LH,l.e,. ma ~per" eTa depra.v atu, non aveva ·l 'animo
JOHN A. MACI\:0\VIAR
36 E . Front St.
Du:-tl~ d\ ~
__ Sì, è così _ disse con ]i~, goìa che 1-l mJO cusco s1 8ara facto onore. cattivo.
'~-"
Telefono·• .......
?.l n;;
~
IviaÌ~trado che h si2:ar11ia asserisse
Era J.a f-atal ità che l'al\•eva gettnka
.
" " .
1',·-i: '~tretta, ma guardando l'amica p i e1:~
~
-·
Dunkirk, N. Y.
&t Lalw Rd .,
V
- t:vere mo!l-.i.;;13imo appetito, as·s ag,giò in quella strada;ma fol'Se si <2Nl semOO"b"'.....-~~~AP'...eo<"~~ 1 di, ferfnezza -· e no:1 lo . nacscondero
11 m a lungo a te. S1. ... ,n :tond~ a1 uppr2na di quelle p :•:,tanze prcpantele pre in tempo a salvru:la.
--- - -- - -. - - , 1nio
· 1e se- con t~nta CJUJ:a !i che ip.ure erano le
(i;.l'aziet.ta continJuav·a a piang,ere.
cuore vi h-1. uno S'JaV'eutevo
jM~ilfr!JJi1l[i~Jr:!ffilr~!~J@li!lflill'é!J
C!JNir!!.!fl.WJ§[gfQ,'I~Jf~
,
•
d:
sue favorii~.
Isolina asciugò coi suoi bad le ~·acric~
.
~
_
_
.•
if;l greto, e bastal,, un momento .... ve 1. ...
.,, GRANl)E' R l· DUZIOlNE·' ~l
'21
Si s-entiva come un nodo alla g·ola, mc deH'>~mica.
~[-.
a ciis~r11gg•~rc tut.·te le mie ilìus.!oru,•
~
·
I
·
·
che
le .impediva cl: ingoiare : a.veva il
Q.uesta infatti r· ailzò acl un tratto
,
~
-su -~ ·a cambiare la mia 1mta.... sotm::t....
~ CAPPOTTI D'INVERNO f:@ lsolina.... è questa la pl'i-rnà volta, ve- Ct:wre s'nj2tto da m1-a se~ici.:l angos~ia, il viso acceso, e mostran,cJo i suoi oc1
~.~ =i l;
~ ·
~d ù i .... che io re<n,iro, che l)l'OVO un sol- l e . n&] _suo ce_ rvel!o turbmav:m.o nulle chi r idiven<u ti a;sòut.ti :
[~•·l:1e "'· 1' ""l_ ldO"
.••·J
f' ~l
~·" D · t i baned ic.~1: per t.•ISOI<.1lntt
1 ·-'
t c 1d•ee.
' 't a - d'J•s se - l10 versat o
~ ··~
n:;
lievo..... oh! che
- E"
' ·f !llJ
0
r.i
,.,TE·
TA'
IJ>REz
·
ZO
Per
sc::tccin.rle
si
versava
continuabwt,te
le
lacr11111~
che a vevo i.n cuor e,
ril]
lU •
~ quanto fai per me.
or·:a· 1111. ·se11·t o 'lJJ·u' cah1a,
posso
I)i1T12l
Chinò per un momen.to la fronte, )·n~nte
" · da be1·e·
•
1
i2J
~ [lJJ l'.la'1zamora
b
- - Ma ti farà maìe - le .cJi,ss2 con }ar e.
1
'a'
supera:
[<;
I sol'na le sor rise con amo1·e ·e lu
@
Puoi con.ced'2l'.mi muilche or a! tlolcezz<t ls:J·E.n·a che
. ()Sse'l.·va·v a co-n in@
.
.
<·er"-<
bac'ò d i nuovo. 1?1
r
.
@l cluese
V!Vllil1lente.
' ~--,.,c e IJ. '··'·t\ l'a'11ic·l.
;?l
77 East . rl:urd
Street
~ l ~ F~'l o •"'U
. t•
.· . t;~" pe1. .,•e.
G1·a zictta aJzò le &palle, ed un sor - I Dop.o un m muto di esp.answne,
"a 1·a g10111a
.,
k 11' k , N • y •
li!!
~
Dun
G
.
·
d'
., bel 1_.so anraro le cont.l·asse ìa bocca.
Grazietta si alzò da tavola, e amlo a
R>l
r a:<;!'e.... graz1e 1sse ,,a
- ,·
\&1iù~Ji].JEE1~18~efr"...oD!iillifu~H!!ffil.fi~}Pdl!lii!!ffiJ.Ji!!r~1 t'! ; :::, s igar ~·i a alzan ào:3i per premere un _- Ormai ci. s~no avvezza - escla~ gettm'si. sopra un di,~a-no che p·arev::t
·bo tt o.ne d or.a
., t o, c.1·1e e'"'
alla< IJai'"+e
•a
" · 1:110. --- Non VI c chi= 1l bere che m1 sepolto m mezzo a,1 f10n.
Si udì tosto i·l suono di un oa.m pa- · · -- - - -- - - - - · - - · · - - - -- --- - -- - - -nello e ]1a porta aprendosi, mostrò la
camerierà d·i GrazietJta.
- Ascoltami bene - disse qu<~sta
TELEPHONE 806-F -4
in tuono altero.
Sono ad su oi comandi, sign ora. .
Laroro garcn tit.o e- prezzi r agio- E' prepar at a la colazione ?
nevoli. Nostre specialità nel
- F r a cinque minuti sarà servita.
Si lo'endono . farme o si /cambiano
l'attaccare tacchi di gomma .
__.:. Va lJI:me, ma in vece di <allestirla
~on proprieta eli citta
Matinees Sat. ·- Sun. 2:30 p. m.; 2 Shows Daily 7-9 p. m.
Dateci un ordine pel· prov a
quì, la f arai prepaTa r e nella m :a ca~e volete vendere o compr are
m era cla letto.
PER L'ULTIMA VOLTA OGGI
Lilçe-J{nu Shoe Repair Shop
. · J ...
- La s ig1.10ra ·s a1·à ·s·e rvita.
eltSe, lotti o negozi consigPoi
d'arai
ordme
ai
dom-est1c1
liateteTi con
337 Centrai A"e. Dunldrk, N. Y.
che chivmque si present i oggi -alla p.a FltANK M. HAl\l.i.ANN
lazzina, sia r imandato senza pietà.
Chi tra,sgTedisse i miei ordini, chi veSo. Rob.erts Rd., Dunkirk N. Y .
;;;···· ·
ntsSie a distu'rbarmi nella mia camera, ·sarebbe subito scacciato.
LATTE
- L a signora può star sicul.'a, che
--····-· ..
nessuno t ra-sgredirà i s,uo,i ordini.
puro e fr esco tutti i giorni por- 1 - Oggi non uscirò, e d·i r a i aJ contato a casa vostra prima ___. te, che vogLo esser libera per tuttto il
della 7 ordinatelo.
giorno, che sono con la mi·a· am.ica e
F . .J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
che gli sarò grato se n on verrà a di1
s-tur bal·ci.
- n signor cont e sarà troppo fi"IL RISVEGLIO SI AIUTA
lice d'obbedirla.
col rimettergli l'importo dell'ab- - Ricordati che t u stessa, prep<aPer prevenire le
bonamento proprio, col procu- l·at a la colazione, 1sei libera per il r einf ez ioni · di gomrargli nuovi abbonati, coll'in- sto della giornat a, e se mi servirai
with
ma, usate Zonigag-giargli avvisi commerciali e come si deve, l '1abito ch1e desideTavi ,
.. THELMA TODD
te, il nuovo ricol raccomandarlo ai negozianti l'avr ai s·t asera.·
a.nd
medio antiseptiOh ! sigmora.... quanta bontà,
dove vi recate a spendere.
co. Vi protegg1e
CREIGHTON
HALE
sti-a sicura che n on avrà da· lamen~---~ ...... ~
ANDaltri mali .ser•iot ar si di me.
frcddori, tosse e
La camel."iera si aUontanò. Gra~i del n a so e delziettta· si volse all'amic~t che·, r imane-la g o:a..
va impacciata, confusa.
Hai sentito? - d~3se. No!
sa~·emo affatto 1i.bere, sck; t utb il
gior:no.... ah! quale felicità, è l~ p :rima volt a te .]o giur o, che provo tan ~a
sch iett a e sincera g·ioia e lo devo u.. ·~e.
Cinqwe m in uti dopo l~ cameriera
t:n·nò ad a·vvertirc che· tutto era preparat o.
Gr.a zie tta tenend'O alì::ucciata I.solina per la vita, passò neEa sua ca :1~e-

WEINGART HARDWARE CO

l
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BACIO INFAME
Romanzo Storico Sociale
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Latte e Crema

- Un delitto? ~ grirlò spaventata
Isolina. :_ Che vuoi tu diJ.~? .
La voce di Grazi.etta s 'illn\l)rontò di
una singolare ferocia, n ei suoi occhi
eravi un rifle,sso seiv aggio.
- Sappi - disse con accento f~tr
za.to - che i11 quella. no.tt.e.... Tomio,
l'infa.me, mi ha dis onor-ata.... <SUl cada ver e ancora tepido di mia mwdre....
e questa non è sorta a malèdirlo.
Isolina mandò un g rido eLi o.rrore.
- Ah! non è possibile, sarebbe cosa t roppo mostuosa.
(Conttnua)

PAGARE L'ABBONAMENTO
A "IL RISVEGLIO" E' UN
DOVERE, E IL PROCURAR~
GLI UN NUOVO ÀBBONA·
TO E' UN FAVORE!

Puro e di Prima Qualità

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

Analizzati per la Tubercoline
Portati in casa vostra tutte
Ile mattine prestissimo.

R. J. Dengler

Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y..

20
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BfNTLY&RENKEN S
145 Ruggles St. Dunkirk, N . Y.
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Provate Quest'uomo

NOI

o

·- L '

Si

funta. Non hai voiluto: ti sembrava
un sacr.i.legio.
Gl'azietta si gettò dietro la nuca la
beilla cap,~gliatuQ· a, che J:l'eU'agital'si
si em tutt a disciol<ta e w 11e gm,ande
inifhammate, le nari convulse.
. - Sì... ha i ragione - d isse con ene11gia - la colpa fu mia, ma chi a vxebbe sOispettato che quel m iserabHe
sarehbe s truto cap<aoe di un :tal delitto?...
.l

13

KRAFT

- Tu non muoverti di lì - disse
ad l •solina - non voglio veclerti in viso, .me1~tre ti dirò il mio segreto, perchè biwgna che t i dka tutto.
Vi fu un momento di si:lenzio, che
lsoli·n·a non osò inter.:t·omlJer e.
Ad UJ1 .t r atto Graziett a si r ia:lzò
brU!Scament e sulla vita.
- Ti r icordi - dis&e· con voce sibilante - d i qlllel!a notte, in cui morì mia: madre?
Isolina get tò un lung'o sg111ardo &ulla beUa si.garaia .
-- Non Ì'a dimenticherò ma.i! - ris'po-se trasalendo.
E d io ?... Ah! non sai che da
quella notte data la mia sventura,, la
mia Où1t a.... da quella n otte maledk o
wHa mia esiste:nza, all'intie,r a umanit à .... Perchè tu mi hai la.scl,a;ta sola....
presso u-n cadavere, che non poteva
d ifunde:rn1i?
Si fermò , ,perehè un o;ingJ1iozzo le
era salit o a lJ.a gola: eUa morse convu l<sivamente la j)2ZZJ'J{)I],a ehe a veva
fr a le mani per so:ffoCJai'lo.
- T•u mi dicesti ciò u n' altr.a voit a
- esclamò vivamente lsolina - ma
i~ tuo r improv ero ve·rso dj me non è
giusto. R icordaJti quant o ho insistito
per chè ti r itirM.Si a casa m ila,, per
r imanere io stes,s a a vegliare la de-
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Surprisin~ly

Thrilling

Matinees - Adulti 30 soldi Ragazzini lQ soldi
Sera- Orchestra 50c Balconi 35c Ragazzini 15c
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IÀTA.N

DOMENICA -

LUNEDI'

UNA FILMA
MAI VISTA
" COME QUESTA
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For pyorrhea

INTt
TO

Il teatro "REGENT" ha inaugurato un nuovo servizio
per da1·e al pubblico i mig·Iiol'i Picures padanti e muslcati. Qualsiasi picture, prima di essere elencato nel no·
stro libro per la esibizione, verrà attentamente esaminato con la presenza dei più xigidi critici, nel nostro ufficio
privato. Perciò a cominciare da DOMENICA i pictures
che saranno esibiti in Dunkirk, saranno di una provata
meraviglioata soddisfazione.
·

$ 1.50 al1'anno

Telefono : 392
L'Infermiera Scolastica dice
che tutte le Ragazze dov?·ebber o sapere questo

Dean Electrical
Company

Telefono : 2440

Feen:a-:m~nt
LASSATIVO
POTl~TE

MAS'fiC\ H E
('OME GOMMA

SOLO S.Af'ùi.lR tn

MENTA
NELLE f' AH.MACIE
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DUNKIRK, N .. Y.

-

Qu.elJa oamel'a era un n ido di f ata.
Non <Si potevano sognare dei mobiii
più eleganti, p iù belli, deUa tappezzer ie, dei tappeti più r icch.i e costosi,
DOMENICA SOLAMENTE
degli specchi, · dei g:i.ng:Jli più ca.pTjccic<si e d'i b,uon g1llSto ..
Vi era davvero da rimanerne a·bIl Migliore del Mondo
bwgliati. l.VIa I'solina guarda.v'.1 tuHo
con indiÌffer cmza : qm~.Ue ri cchezz;~.,
quel lu sso, n on potevan o aver e aJ1cun
potere f,ulla sua anima, suJI•a• fanta- · Esia di lei.
Nei suoi sogni più audl:l!Ci d•i fanNELLA TELA
ciulla, Isolina non a.veva mai intrav"ecLuto p iù eli u na cruneretta puli:ta,,
bi::mc ~·, dCYVe il so-l·e pot esse 'ent r a r e r.
pi~•cerc, dan~\.o calore e vit a ·ad un
bel cespo ò.i rc·~ e e garo·f a·n i, che era-CONne sul clavJnzale della fine::Yt r<i .
Sve (;;a rol and Nick Stuart - The Vizzy Whizzy Whhl
Nc;1 cle,:,ù.i·~mva di più.
of l\1odern Y outh Gone Mad
Quando l 'uscio della camera: di
Gmz··etta fu chiuso a do,p!pio giro di la•a&mlllll~lllllilìlillllli!l!lBiDU!iil!!!l!lt.1i\iiiiEmi31B!m'lailllil!l!B•m••••••iì
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Grandi Atti

VAUDEVILLE

-·4

'GirlsGone Wild'

23Ò Centra! A venue
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Nel par lare in una scuola
supenore sull' i gi (i~W personale, un'esperta · mfer m1er a
ha detto:
"Una delle l'egole f ondamentali della salute per le
ragazze è di m antenere nat urale il funzion am ento del
sistema. Dovrebbe incorag.t giarsi l'esercizio norm a le _e
la dieta. Ma quando necessita non è male prendere N ujol pexchè non di5turba !e
fum;ioni normal1 eli quaìsia.si
organo ùel C01'1JO. Particolarmente ctn ragazze, vi sono momenti in cui Nujol deve essere p reso. Prendetene
un cucchia ino ogni sera cominciando pochi giorni prima. Non sarà cama di distm·bi".

---- ·------------~- ----· -

Trattenimento Di Lusso forniti intiemmente in nuovo.
Dramma combinato da noti artisti nel fondo del mare.
Contiene tutto quello che a voi piace vedere - amore ap· ·
passionato continuamnte - scene spettacolose - ed un
gra1J.1dioso eccitamento.
·
II più Gmnde. Picture dell'anno!

ED ANCHE
La Prima Commedia Tutta Parlante
CL..t\.RK McCOLLOUGH
-IN "THE BATH BETWEEN"
IT'S A RIOT

