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Anno IX. 

Maggiolata storica 
Il parlamento fascista ha celebrato degnamente la festa del 

lavoro ratificando le leggi infami ed i concordati odiosi che il 
suo padrone ha premeditatamente regalato al buon popolo d'Ita
lia. I popoli hanno i governi che si meritano. Ed il popolo Ita
liano si è lasciato addormentare dalle promesse e dalle m inacce 
senza alcun tentativo di resistenza. La sua app-arente condiscen
denza non è che la prova massima della sua torpidezza fisica e 
mentale. · Le file fasciste si sono ingrossate considerevolmente, 
come si ing-rossarono considerevolmente quelle dei "patrioti" do
po il risorgimento Italiano. I clericali ed i Borbonici si schiera
rono nelle file dei trionfatori. E, poichè il loro ideale consisteva 
unicamente nel beneficio della vittoria, si confusero sollecita
mente con coloro che l'avevano conseguita. In questo modo la 
nuova Italia non fu che una copia deforme della vecchia. I pa
trioti veri si tirarono modestamente da parte. l posticci si mi
sero a foreggiare allegramente nei bilanci dello stato. E se l'Ità
lia del risorgimento non conseguì quei benefici che dovevano de
rivare dalla liberazione, ·la c-olpa fu appunto dei buoni che si tira
rono da parte e permisero ai tristi di maneggiare intensamente 
il mestolo tradizionale. 
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01 ._ ~-----M_i_ss_M_av_A_rr_iv_e_s _______ ---ll O EDITORIAL NOTEs·. 
WHAT DID HAPPEN 

Since ignorance is blissful I certainly received a thrill of 
exhilaration such as I never before experienced when I read 

/ the editoria! of the Dunkirk Evening Observer on Aprii 29th 
under the head "What Might Happ(m". You could not expect 
knowledge to dwell with the editorial office of that paper and 
so I was not surprised when they did not know that a County -
Chairman could not be fired, that there is no way to fire ·him 
except by a new election. This election would not be scheduled 
unti! a year from this Spring. The editoria! depm·tment of that 
sheet no longer gives out statements concerning a certain jud
ge's resignation from the Chairmanship as facts but admit now 
in that editoria! t hat those statements were hypothetical. Wh'o 
knows but that some day they may tell the truth for wonders 
never do cease. 

I don't suppose that there would be any reason for a Minne
sota law such as the Observer complained of if there were no 
papers in Minnesota which bore the color of the Observer. The 
editoria! states that it might be necessary for an ingenious 
new&paperman to invent the word semi-deposed. They also 

Sono passati quasi settant'anni e le cose non sono cambiate state a fear of becoming confused between the words fired and 
per nulla. A dire il vero, se c'è cambiamento, è stato unicamen-- resigned. They bave reasòn to fear that because I remember 
te in peggio. I liberatori, rion affaristi, si tirarono da parte do- on one occasion that those words were slightly confused when 
po la vittoria. I fautori della tirannide si misero a gridare a a c-ertain member .of their editoria! staff was kicked out of a 
squarciagola frasi altisonanti, bugiarde e v ote come la coscien- job in the Chamber of Commerce. It might have beell( very 
za di coloro che le emettevano. Ed il progresso della nuova Ita~ convenient for him, ha-d he invented the word at that time, to 
lia si arrestò sul nascere. Invece della educazione, che avrebbe have used the word "semi-deposed". 
rigenerato le coscienze ed edificato il carattere, si ebbero le im- ~ N ow the writer is personally acquainted with the judge 
prese africane e la perpetuazione dell'ignoranza, che non poteva referred to and the judg·e t-ells me that the meeting on one of 
che mettere a repentaglio la Libertà che i martiri della indipen- the nearby country roads / refened to in the editoria} wa:s a 
denza Italiana avevano conquistato col sacrifizio e col sangue. ~ 11\o«, meeting· with three other men who attacked him and who were ' 

La più stupida di tutte le imprese fu la nostra partecipazio- IV~ later compelled to call the motorcycle squad of Fredonia to pro-
ne alla guerra Europea nella maniera in cui essa si svolse. La t ect them, lamenting Joudly that the judge defended himself so 
neutralità ci avrebbe reso ricchi e potenti. L'entrata in guerra, well that two of them t hought they would die and the judge 
a nostre spese e senza un compenso adeguato, ci lasciò sfiniti e (Cop7flgbt,W.N.U.J told me that he often wonde1·ed what would happen if he met a 
disillusi. E quello che ci diedero gli alleati, che noi avevamo reso certain editor on a like country road under like circumstances. 
vittoriosi, furono le bricciole. --~-- The judg·e says tl1at he doesn't believe that editor would even 

Fra i più entusiastici sostenitori della nostra entrata in I L' t . u . . t• v· IL PRES. HOOVER NON RIE- be able to hunt for two weeks because he believes that he could 
guerra si annoverava Benito Mus-s_olini. L'oro francese gli ave- avora ori RIORIS l Ingo· no SCE AD ACCONTENTARE do at least as good a job as Nea1y McCarthy did to Henry and 
va permesso di fondare il giornale il "Popolo d'Italia" ed il "Po- . _ _ . I FARlVIAIUOLI nearly as good a job as Karl Hoeppner did to "Julie". The judge 
polo d'Italia" lo àveva messo in grado di gridare più forte. Con · also says that he thinks he would have the greatest cartoon ever 
l'audacia dell'opportunista egli si lanciò a capofitto nella mischia. 61• . d l' , f' . f Gli aveva fatta una nromessJ. published if he could get a photograph of the reporter's face, 
E ne uscì più forte e meglio fornito. Quando la guerra finì egli l opera~ e jt} O i. lCme erroviarie oHengouo che non ha mantenuto who was sent the morning after the meeting, to view the judge 
seppe trarre profitto da tutte le situazioni. Per lui l'Italia non d for marks. The expr-ession would · have been copyrighted by 
era che la cenerentola della favola . E finse di amarla per trova- un aumento i paga vVASHINGTON, D. c. - No:n si Barnum & Bailey. Anyway when they1 connect the roodside 
re il pretesto necessario a dedicarsi all'opera di sfruttarla. .può certo dire che :la posizione di meeting with the election, the Observer, as · usual, has its dates 

Oggi lo sforzo lo ha visto salire in fama. E, per quanto la Quaramtùnorrllila e dnquecento 01pe- Iontà degli operai •st esiSi di decidere Ho:Jver .s·a delle più inv~dia:bili. Do- mixed. 
sua popolarità sia del tutto fittizia, lo mette senza dubbio nella ra.i -delle officine furi-oviarie, ne~g-J:i se _ dal Mag~z.: 0 di quaslt'anno _ si po ap~)ena d:ue mesi che egli sè in·~·e- The ven,erable local press states that it was worried about 
condizione di continuare l'opera di sfruttamento sino alla fine. St-ati Uniti e nel Can11rlà, ha'llno o·tlte- sarebbero do-v-uti riprende1·e i rap:por- dia.to alla Casa Bianc::t, i s·uoi crite.l'ii departing- from their conception of the truth. I do not think 
L'ex socialista i! diventato un uomo d'ordine. E l'intransigente n'llto un a:ument:J di pa·ga, nella mi- amminilstra~ttvi, 1s.pecie nei rig~an:lj they wou_ld have_ any difficulty in doing this in yiew of the fac.t 

d l 6 3 , rr d ,, 1 · •t al ti con ]'(}r:ganizz:aziane o pm·e no;. th t t d t h 1 t t d th d tted th bl politico si è trasformato nel peggiore tiranno che ricordi la sto- sura e 74 70 e\t s•aii!al'Jo au u· e, a . . dellia agricol.bum, h'zmmo sollevato un . a WICe urmg e as en ays ey a: fil e pu 1-
ria. La guerra gli fornì il piedistallo. L'audacia senza scrupoli camindare drul l.oMag'g,io. Evidentemente la Co~pag,Ju.a spe- tale 1~:1oontiurrento, che si p.uò a<pQ)~na cation of falsehoods. 
gli ha fornito .Io sgabello per salire sempre più in alto. E la fe- L'accordo è sta.to rwggi,unto e f.ir- rava - sotto la p•aa:venza di qu.Eil'la 1)aragonare con que~lo che inv.2.s.tì il The editoria] states that there were jeers when the judge 
sta del Primo Maggio, che egli celebrava un tempo coi discorsi malto Lunedì scor<so, 29 del -testè spi- libertà - che gli o<Perai ruvrebbero, Presidente Taft, sei mesi dopo che resigned. I think that they erred in making that plural, I un
più violenti contro l'ordine costituito, gli ha fornito, quest'anno, rato mese d'Ap.rHe, e gli opemi era- per paura <>d altra rag-ione, aoce.ttato eg.li f:u inruugurat:J P;r,es!dente. derstand however that the expression of the editor's face ~oday 
l'opportunità di rimettere sul trono la chiesa nella quale egli non no ra-ppresentati da Art!llUr O. Whaa:- di com:tinuar.e a lMr.o.mre senza oPga- La dichiarazione di Hoover, che is due to the fact that his face froze on the day that the ]Udge 
credeva, e nella quale forse . non crede neanche ora, e la tirannide tO>n, Pr-esidente della International nizz1z:.one. Ma h vo.tazione, avvenu- l'aumento -del prezzo d·ei prod{)>tti a- resigned. Perhaps there was a .i eers. It looks like i t. 
che oltre un secÒlo di lotte e di martirio da parte degli amatori A·soociàtion of Ma.c-hin~s<ts. ta so<tto il controllo di George W . gricoli causerebbe una ~oyra.,<proJi;rr _, ,, * * * 
della Libertà era riuscito a debellal'e. Le -linee degU.i St~ti Uni!ti iJIJteres- Ha,ng~e.r, membro delJl'ufficio del la- zione e quindi r0n.cle'l·el;l\bé·peggi\n;e llir POLITICAL VICES 

La mao·giolata storica non è di certo senza interesse. For- sa.te !Sono quelle d.alJa Compagni:a voro f-ederale p.er i ferrovie-r i, ha da- situ'a.zionte dei co~tad,ix'ti, ~~ ·-~~tiata de-
s'anche è ricca di insegnamento. Mostra infatti ai popoli che si Erie, i cu,i settemila e cin.quece'Thto to per r!.sultato la ri-chiesta ad una- n.unciata dai sen.a.to:ri "farmer6",. co- There are rogues innumerable, who are l'eady to sell their 
abbandonano al letargo della indifferenza come sia difficile di- operai d.eile offi,cin-e meccani:che, llan- nimità <Ch-e si•a riconosciuta ,J'amt·,c;a me una lH'o-va che Hoo\rer ha èpm bodies and souls for money and ford rink. They have no sp-irit 
fendere le conquiste gloriose quando manca la volontà di mante- no ottenuto un wumen.to di plaga di 01-.ganizzazione degli scioperanti, e lJa pleta:menke abb:mdonato l~ pr(}messe of probity, self-respect, Ol' manly dignity. Sycophany, adulation, 
nerle intatte e lo spirito di sacrifizio che inspirò l'opera dei 5 soldi l'ora. Compagnia ferro-viaria h:a duvwto fatt-e duran•te la .camp<3gna eletto- bribery and other politica! vices are destroying our great noble -
redentori. . · -l -c<>ncordato -con la Erie comprende sotto-me\Jtersi. r<ale. , ideals. 

Il parlamento fascista ha compiuto la prima parte del suo anche gli Òperai delle ofi.ic:'ne di c~sì gli ottacento imp~'.e.ga:ti nelle L'amministra~i_one di Hoqver. sara~ William Pitt, the great Commoner, consider money as dirt 
programma sel'vile. E con la sua opera ha dato un nuovo colpo Meadville. afficine d.i Meadvilile, rient rano uffi- quynd~~ una ~o~tmu~ _lotta tra 1 suo < beneath his feet, compared with the public interest and public 
di piccone all'edificio che l'opportuniSfl?.O politico e _la mancanz_a Dopo lo .SICi<XJ.)ero di1sws·trooo del ci-almente nell''organ:izz:azione,; il la- cntern an:m1.nrst~· <ttm ~h~ tood-oa:o ~-.

1 
honor. While the politica! battle between himself and the Op

di qualsiasi onestà ha eretto sulle rovme del vecchiO trasformi- 1921, la comp-agni•a si era rid'irut.a,ta v-oro a cottimo è ·wbolito ed in su·a ve" favorir;. l'm:d-~lstria, e gh m•ter.2 ss1 de1 position under Fox l'ag·ing, the Cle_ rkship of the Rolls J:>ecame 
smo e del liberalismo all'acqua di rose. colà di _a.ver-e p.iù aLcun 11<lipipoa:to con .::e è òpr.".s·ti.l1lruto il lavoro ~l- ,gj.o.rnata. repubhucam ael W est, che_ non pos~ vacant. It was a sinecure for !ife, with a hig·h salary. 

Il popolo d' Italia comin_cia_ a destarsi ~~~tamente ~al letargo ;~a orga:r:izzacione ope:r1aia e_ le _o.ffic> Le linee can•ade.;;i che ham10 <J;ccon- sono no_n tener conto d.egh mteress1 _ <Everybody knew that Pitt was poor, and it was thou~ht 
in cui lo hanno piombato l'mdtfferenza pohbca e la VIOlenza or- ne funzwnav.ano seconrl.o bl s~Sitema .sentito ~d aumentare ~e pa-ghe dei! lo- clell':gncoltura. . . . . that he would appoint himself. Nobody would have blamed hlm. 
Q'anizzata. Ed il suo completo destarsi non potrà e-ssere lungo. dell-a "o-pen sh<>p". Ma il contratto di ro pevsona,le, sono queJ,Je geshte dal- Cio che 11lJ31glglormente amp.11e:sm~nn But · he o·ave the appointment to Colone) Barrè, a poor blind 
La misura del tempo ha subìto cambiamenti radicali. Quello che lavoro conteneva una cLwusol<a secon- la Canadian · National e dalla G11and i contax:lin~ del Wes.t , è .la prosp2.tt1~~ friend. P itt was a honest man. His bitterest enemies did not 
si faceva un tempo in un anno si compie ora SJ?esso i~ un ,gior~o: do la quale ve.niv.a lasci•ato ail~ia v.o- Tmmk. che essi Siano un bel gw;rno co.sh'ectl dare t o accuse h im of dishonesty. 
I mezzi di comunicazione e di trasporto sono diventati cosi rapidl ad abbandol1'are le tet'l'e per ~ol) _es- : .. Political officia1s who sell themselves are slaves. "L'hon-
da raccorciare le distanze in modo del tutto inaspettato. Ila · ---- sere in grax:lo di poter paga11e '1 ~1ol't- nem v aut mieux que J'argent". Who has not heard of the elec-
maggiolata storica potrebbe fornire_ lo stim_olo od il farm:;tco vi-- L' t • t• . d l M • gages; e che Le tene vengano poJ wm- t ions which have been made void through bribery and corrup-
vificatore. L'org·anismo popolare Sl trova m uno stato di cata- e erna ·quiS Ione e eSSICO ministrate· da.Ue hanche, attraverso tioh? Corruption is debasing the standard of pu?lic virtue. . 
lessi ed occorre una emozione assai viva od un dolore molto forte un ben ol'ganizzll.to congegno a.mmi~ Sir Robert Walpole paid scribblers to laud h1s great admm-
per faTla cessare. . nistrabivo, che dov.rebbe pr~~moa.rs.i istration and to denunce his opponents. It was resolved to ero-

L'inverno ri o·idissimo d'Italia ha aumentato m qualche m o- MI' l le rl·bellt' SI. ..,:lrrendono nellA m~nl' d~ .. i_ fedAr~ll' la mano d'ap,~ra .agTJCola a_ ~)JU . buon ploy Goldsmith the o-reat writer to gave to civilization his "Vi-
do il torpore pop~lare. E la primavera è fatta di so~·n~ e di ~pe- v u v11 v u mercato;. me.dmnt~ la modlfica delLa car of WakefieÙl". G~ldsmith w'as at this time in the clutches of 
ran?,e miste a dolci abbandoni. Ma la natura ~ommc1a !l ride.:. legge d 1mn11~grazw;1·8· .·. . poverty. But he spurned the wages of unright~~usness ! ?e re-
starsi e con essa l'organismo umano. Se lo st1molo sara fort~ · CITTA' DI MESSICO - n Gene- alcuna gbus·tificazi-one patr'ottica nel Questo pencolo e struto dem~_nc -~to fused to become the hack pamph1eteer of pohbcal prosbtutes. 
abbastanza, la fine potrebbe non esse~e lo~ tana. ~ono pa~sat~ rade E:Jias Pluta:rco Calle.s, Gene11ali1S- prendeN le armi contro il go-verno". dal Senatore del ~,o.rth Dakoth_ ~ra- Re was one of the great men w ho could no be bought! 
sett'anni è vero. Ma in misura stonca d1 tempo l sette anm simo delle for?Je federali informa il Il Generale Talamankes, con la sua zier, dural;l~ un di-~cor,so p~·onu~z~~~o Selfishly used, politica! power is a curse; intellig~ntly and 
d'oggi v~lgono appena appena le, poch~ ?ettimane di un tell!-p~. Governo, da Sonora, che mi1le solda- da<vaJ:!~rira, che era a cento mL~·ìia a. al s:;nato, .m_ .sost~no ~el_ . de~_nture impartially used, i t may be o ne of the greatest blessmgs. to a 

La battaglia verrà. E sara deciSIVa, appunto perche_ ma: ti riben:. comandati dla!l gènerwle Sud d1 Guayma, ha a'Vllto o11d1ne d1 p hm per 1 ::;occor~1 ar1.1 1llgnco!tul'la. · people. There are men :v ho. ha ve ref~sed t~ be bought, m all 
spetta t:;~.. Il nemico della Libertà comincia ad abbandonarsi agli Francisco · Borquez si sono an.esi Ia reca1~.>·i a maree forzate -coi suoi uo- age s. Even t he poorest, msp1red by m1g·h ty 1deals ha v-e r.efu~ed 
ozii tradizionali di Capua. Ed è appunto quello che hanno fatto, notte scorsa Di es•31i 400 son.o a Po- min.i a Guayma per sos.ten:e.:re l'azi-o ... LA GIUSTIZIA AMERICANA to sell themse-lves for money. The great benefactors of mankmd 
per immutabile processo storico, tutti i tiranni del J?8;Ssato: . tam, e 600 ~ Ortiz. 'n Genera.Li.s.simo ne delle ca'!lmon.~ere "Braw-o" e "P·r-o- . . . . . . . have been poor men. Elisha was at the plough when called to be 

Il nostro vaticinio sarà deriso, come furono densi tutti l va- ha ordina.to loro di attender-e l'arrrivo ,g·resso" che d'alla baia cannoneggia- Gh ag_entl federali_ cher uccts~IO a prophet. 'Cincinnatus was in the fields when called to lead 
ticinii del passato. Ma l~ derision~ n,on -può arrestare l'ope-ra ~ielle tr;uPipe federali, che porterrururw no le ,tJ:up.p.e ribelli che si riti11:~·no la Signora De Kmg 1berab ~rmies of Rome. . 
inesorabile del fato. Ed 1 lavoratori d Itaha vedranno spuntare loro i viv.er.ì., di oui sono a.f:fatto privi. per le v1e di Guayma. - - - W e must elect or appoint honest an~ efficient _men to pol~-
di nuovo il sole della redenzione. . . O()lffilffientando questa re.9a., nella - -O--• GENEVA; ILL. - L'uccisione d•el- t ical offices. We must be more careful m our cho1ce of pubhc 

· Alle masse che lavorano e soffrono con· compen~o mrmmo e sua stessa c()m<u.nka:llione al Presi- VUOLE RE-CARSI A RICER- la signora De King, dopo il primo servànts. If we do this, we may eliminate corruption to a great 
speranza massima, vola oggi il nostro memore l?ensier_o. Possa dente, Oalles dke che egli co111sildera CARE I NAUFRAGHI moto nazio-n-ale di rùvolta, è finita in deg-ree. . 
il loro ridestars.i alla Libertà e~ alla vita e_ssere ~mme~llato. oramai d-efinitivamen1t:e cesSJa;ba la ri- una gran boLla di sa~pone. Gli agl<mti The United States is one of the greatest d_emocrabc co~n-

Quando il · sole dell'avvemre spu11:te~a, l _brar:m . cadranno bellione e quaLohe avanzo di forze c;ui L'ing. Albertini vorrebbe l'in- feder~li _che 'comm~ser.o_ il deli~t?, sono tries in the world. Will the forces of corrupbon destroy 1t? 
· t' · E 1 1 v1tt1me d1 oggi dtventeran · · . . . . stati 1er1 !'·altro aSiSolt1 d-a o.gn1 accu- t. · fl t h tt ur glo tutti, abbacma 1 e paurosi. " e oro . . . · , . . - po.ssono d•'!Sipoo:re i ribelli, non cootJi- tracciare le v1tbme del dut- . Sh'all we allow these destruc 1ve m uences o s a er o -

no i giustizieri del domani. Ma la loro giUstizia _s~ra Imparziale tuilsce più al<cun p.ericolo, di alcuna gibile "Italia" sa dana corte. . . d' . . 
1 

_ rious politica! institutions? Do we realize the danger? Every 
e degna della nobile causa. _Il man~anello_, ~radizwne del tutt<? ent-ità. Il ·solo stra,s.cJ-co gJu ·Ipiarw c 1: a-~- 1 l A rican must do his share to subdue the inimicai forees 

Il' coloro che oggi cor.a ·pel'mano e che p•1·esto sara eb- "oya me · W'th 11 t fascista sarà rimesso a marcire ne 1gnomm1a e - . . Um dis'lnccamento di cento feder-ali PARIGI - La sp·edizlione d·ell'Ing. . , . ~ . . 1 which are menacinrr our g·overnment. 1 a our grea prospe-
10 glori:Èicano saranno i primi a sentirselo rompere sulla sch1~na · ·1 G al R bert C ·1 ALb :t· · h · · · mma:to e l'accusa d! s-perog-Iuro c 1e bi"' t h k · es W e ha ve been unable IJlJS.elgu~ fi ~nerd e o ; alo 't 'ruz, J· . ex mi, c -e •sl pro-p_on~ di ~·~~t:·~- O'rava 'su !:delatore Eug1ene B. Fair- r ity, we have una __ et of c ec Cti:mle wLavt . nce agoin rise with 
depravata. Possa la cosci' enza qua e e ugg1to a .una u.oc ~- a pre-s- ·Clare 1 se1 nwufrwgh1 del d.!J.'1!giibile " . . ·. , • . t to subdue the sp1n o corrup wn. e us o ....,_. . · . 

L·l..~rt' ' rt v· la Libertà' c li ·. . . . chlld pe!l' CUI Jifh e sba·.;a l•mi[)·O.S· a un'a- Il d t . t l f h'ch are eatmg La 1~ a e mo a. 1va · . so d a1. "1tall'a", che fur,oll!o t rascinati vju . ' , _ " full -strenght and destroy a e nmen a orces W l 
del proprio dov_ere e l'istint? _di conserv~i?ne prepara~e la n- Calles comunioa anche, che avi:alto.- dall'invoLucro d()j)o il distacco de1.Ja piccola mu.tas. h 'ff R s · .t, . ..... ' ' P o m· noble tradit ions. 

l · t b le I benefiCI che ne denveranno · f d 1. h '----b d t , . , . . . Il DeJJ-U:ty en oy m1 n, .,.o- ·• scossa ne minor empo pOSSl l · . 1"1 e era 1 anno ~J<.Jm ar 3! o • ac- na.vLce1la, e par.tJta ogg1 da M1lano, · 
11

, . d 1 1 f 't - * * * 
· · Ed 'l p ara' cost"etto a seO'mre la voce · d · , ... _11 · d H ·-1- . vasi ancora a ospe a.e per ·a en a . · saranno 1mmens1. 1 apa s .... , . "' carrnpamen-to e1 rwt: •·I a ermo.s1 a.Ua volta del-la No,rv,e,gJa. LI 15 Mag- _ . . fl ' 1. d 1- . ·d ... .... ,. Th , h ·ness to be found r ight around home 1f the 

l h h · fallato e non falllra mal 1 h. 1- · · , l' t . . . . , . . al h gamba m 1ttag -1 a ~~a gazzo ·. o- ·" -.. ··· ere s -app1 , popo are c e non a mal . . , . · . -o, e c e eg1 C()mmcJera a'Vla.nza a gw la spedJZwne lia;s'<l:.era 11 po~to d1 ',. · . . . . 1 . . . f . h . d' t the victrola the telephone w111 
Lavoratori de-l mondo, Umtevi !_ L e:a mdu~tnal~ ha sca- verso i'-l Nord, per fenrovia, sruw.e.nclo- Bergen, d-i-l'e•ttU ver-so i ghiacciai del- n~cenne figli~ della De Kmg. . . KldS ~lll __ cu~ o f t e 1 ?- 10

' s op_ f he eas , chair and the easy 
vato la fossa ai reprobi ed alle schiene pieghevoh . . L adulatore si dello stesso. IIlQteriale ferroviario l'At,tide a bordo della ba.leniem nor- Ora non ct manche-rebbe altl):o, che stop rmgmg,bthf catdwll\~tay out o than f i.Je minutes hunt 
non è che un essere di spirito che edifica il suo futuro sulla ro- abbamdonato d.ai ribelli nella lo.ro ri- v.e.gese ;,He,ima·n". processai1e e ... fors'anche co-ndann-are slippers can e oun Wl n? more d - . t 't 't ' . Th 

. d' 1 che v1· s1· assoc1·ano t ' t d Mas1·o .A~ I . f h' 1. . . :.1 ra.gazZ!o per a.v-er sp~llrato contro • * * * We have a Jot of ng·hts un er our cons 1 u 10n. e VIlla 1 co oro .· . . . . , 1ra a a · ·~- se1 nuu rag 1 c1 cm non s1 Se1Jl!pr3 ,, . • . , • • • , . • th Tt . . d t b 
L'eco della maggio!at~ stonca degli assass1m. della L~berta Il Presidente .G.LH ed i Miu1i·stri, si più alcuna Mtizia dal 25 Mag1g.'.o d·el- ;-~c_:~s~~e-~~ :~~~ n~hts to ~orlc the roads' to seive m e mle~!~~~ean ° e 

comincia a -diventare piu fwco. Ma la fede nel~a n~enerazwne e sono mostrati conltentissimi per le l'anno scoi'I'So, sono PTo.f. A-ldo Pon- ~ tned by a .1 ury - are some we do not care to · 
nell'amore non è ancora perita. E, finchè la VIta nman~ ape~a not'!Zie av·ut.e dal fronte, ed han.no tremoli, Ren ato Alesslandrini, Ettore AMICI LE'fTO:RI! * * * Humanity is a g-reat mystery. Yo~ can do and_do~ serve 
all'attività ed all'amore, sarà ozioso il filosofare che la hr~n~Ide invilato un telegrannna di oon-g.rat,ula- Ard,uino, Attilio Oaratti, OaH1s.to · Se vi è scaduto l'abhonamen- and serve, put yourself out, time after tr~ne: then fml 1~ o~e 
possa per sempre avviticchiarsi sul c.ollo delle sue VIttime zioni a Galles per il modo come egli Ciocca ed il giornali.sba U.go Lago. i o a "IL RISVEGLIO" rimette- singole instance, and all the g-ood ~ou ever ~Id 1~ forgotten m t e 
innocenti. hta difeso !.a repu.bh1ica "contro _i!l11Sor- L'Heiman s.arà al comando del Ca- t ene l'importo immediatamente E:torm of hate and scorn hurled m your d1rect10n. Too bad we 

1 L I B E R O ti che non avevano aJou.n motivo ed pita'Ilo no.rvegese J arohsen. a questa amministrazione. . are so forgetful. 
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"IL 
Independent 
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IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Seçond Street, Dunkirk, N . Y · 

Telephone 4828 

" JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business l\'Ianat~er 

~aturday, lVIay 4th 1929 

"Entered as scconcl-class matter 
Aprii 30, 1921 at t he postoffice at 
IJU.nll:irk, N. Y., under the act of 

· March 3, 1879." 

LE BUONE FOTOGRA FiE 
·si possono ave1·c solo rì volgen

dosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberb Ticl., Cor. Conrtney 
P hone 4798 DUNKmK, N. Y. 

I PASSAGGI A LIVELLO SA- mwto il Contesiabile Tl10mas Brady. 

RANNO ELIMINATI --o-- , 

La sper;;a ammonterà a circa 
4 miloni di dollari 

QUESTA MATTINA SI 
SPOSERANNO 

l L RISVEGLIO 
FA ___ qg 

!'ÌC«vi&mo la l!~ ~.tt~~a. 
CJUÌ appres<:10 pubblichiamo. 

Sig. Jose1Jh B. Zavm·elin 
lJi·retfM·e de "Il Risveglio" 

DUNKIHI(_, N , Y. 

J1e· ti·m~malc antifascista "IL MARTEI;
LO" di N e w Y ork, pa:nJ.edt ai conna
zionali di BuffuJo e dintorni, s·vol
gen(jo il tema ; "Mona1-chia., Fa.scrismo 
c Pa.pa.to" .. 

Egregio Si~·. Direttore; .. 
Domando scus1:t, se le rubo tnlp:po 

spazio al nostro amato C< simpatico 
giornalino "Il Risve.s.Jio". Si tra.t•ta 
di cooa impo1tant·1~sima che non pos
so far.n;z a meno eli renderla pubblica, 
e pe1·ciò, mi a!Jpelìo ~lh Vostra cor
tesia, onde il p~bblico swpp·ia quali 
sono cobl'O che hanno un cuore ma-

Da.ta l'impor.tanza del tema e la 
popolm·ità cleH'oratore, il quale è co
nDisciu t o qua[e ,jJ più impl>acabile ne
mico del b1'igante di Preda,ppio: Mus
. olini, si pre~rede .un largo concoirso 
di pubblico, tra so,rver.sùvi, antifasci
sti e sinpatizzanti. 

Il Corrispondente 
~ 

ATTENZIONE!' 

lJn: ~:E ~~GL~~RI :~~t~~S :-::·~ 
lill - Sono le- \Il! 

·~·~·1:1 ~~['~~$tAft.'~ \ii] f ~ "6.- ~~H~~... .·. 

JOH N w. RYAN 
·u ·g i' 

TAILOR ~ .. .~ 

Dunkirk, N. Y. 
:·: 1111 ----.,..------1 1111 Compe~:~e~~o~~o Set :·: 
:·: 1111 1111 JO~!<;PH SCAVONA :·: 
:•: 35 Wright Ht., Dunkirk, N. Y. 

1111 1111 'felefono: 2137 :·: 
É:·=~=·=~=·=~~-:~:·:~:·: ~:-:1 

.............. ~.009 

Compemte i vostri Abiti 
e Soprabiti dal Vostro 

Fornitore che vi ha 
sempre fomito dei buoni . 

V estiarii e Indumenti 
per circa 65 anni 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 
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Di ~unta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
Il mistero dell'origine umana . UNA MORTALE SCIAGURA 1sìtura e poi nell'~struttoria, ad ~

piantar.e un roman:retto di ma~rti.rio, 

D~soendi8imo noi dallia scimmia? Ciclista ucciso da un automobile non si è fatta viva o.ra 1a:ll1a sezi;one 
Darwin d:,ce di :SÌ, ma un dotto na- IJ, dove si svolgev;a il processo contro 
tunalista belga, il prof. Thomas p:re- ROMA - Tale Paris Pallegrini, quel F iorelJo da ·lei accusaJto di trui-
il:ende di d1niostrare il c0111trario, cioè tl'entenne, da Vel·letri, percorreva in fa continuata, eli violenze pr.1va.te, di 
i·l completo fallimento di questo tra- bicicletta la vila di Cisterna. T;utto rapine. 
sformismo. ad un traitto, un'automobile tor.pedo, E:videntemente Ter.esina prevedeV'B. 

Nmerosi dotti hamio cons8icrato la colore TO<S>So, nella quale oltre il piJo- l'epi.Jog;o~ cioè il erol:!o di !butta 'la sua 
par.te migliÒ>re della loro vita ruel ri- ta era un pa:sseg.gero, investiv:a l'in- 'imQJa1carouna calunn:iatr.ice. 
cerda.re e swp:vh;e i1 mistero d:al)a no- f.eli:ce c~ci1:sta, lasciaiildolo aJgonizzan- · Al dibattimento H sarto Eldo118rlo 
stra origine. Ma quante rteorie co- te al suolo. F:iorello non ·ha durato moLta fatj,ea 
str.uite con pazienza nOill furono ri- Lo ociag:urato che CO!Ilduceva !la a .difende.nsi ~ ha d.:imootrato che }1a 
gettate come crustelli di carta soffi·aJti ma:cchima n:mn se:Mì a1cun1 rimor.sd, Peci aveva tentato così di vendkarsi 
via d.a bambino? alcuna pietà per lo sventurato. di una grande deJ.usi;one. S'ei1a mes-

N 
T.utjto com})ll'eso dell:a sùa. g.rave re- sa in mente. ·che il giO!Vane sarto do-

essuno finora. ha r:i•sOilto hl gll'a'll-

d 
\..l sponswbilità, accelerò la covsa scom- vesse diventare pro,..rio il suo Eldo-

e prou· ema : "E' impossib.He .... è p,ro- ·.-
babi1e", ma l'en:i1g:ma rimane, e noi p.a r1endo con l'a;uto in un attimo·. l:l rado, mentre il Fiorello un E·Ldorado 
brancoliamo fra le ipotesi. p ,eJ1:;,grini fill trruspor1Ja.to all'o1sp·edale non ·lo era stato ne:Ìnimeno ;per aLtre 

civile di V dletri dove poco dO>po ces- dOillne; la moglie rima.ruw.a abbalndo-
Quella che finora rupparè ba più ac- sa'Va di vivere. nata in Sicilia e U!ll'a.manite mad~a 

cettlllbile è appunto la teor.ia di Dar- -{)-- era finilba .come la tol:stoiana M·a-
w;in: generazione spont8Jnea, poi tr.a- SEDUCE LA FIGLIA E FERI-
sfw-m:iiSmo ·~e:nto de1la specie. Questo SCE GRAVEMENTE LA 
trasformismo è parzialmente accetta- MADRE 
to da cer:ti teologhi. Mia il naimraLi-
S:ta belga Maurizio Thom!JIS non am
mette simiili teor.ie, ·che gLUJC!ka sU!per
fidali. 

In U!Il'intervi•stla avuta con um giw
nal~sta, d~S>Se che i fautori del tra
sformi•smo si .sono la,sciati sedurre 

NAPOLI - A Villaricca, taLe An
tonio, detto "0' zelluso", cioè il tig;no
so, av·eva sedotta la figlia dioidtlten
ne di ce1ta Ra>ffaeùlla Orostel1ano, di 
a.nni· 46, mancando poi alla p.r.omessa 
di sposa::da. 

dal'le appanenze. Essi 'non hlann·o ve- IiiltJer•v.e:n.uta la mad•re, aveva otte
du:to che acoanto a qualche caso che nuto che almeno il seduttore s'IRI1lon
&embrerebbe favorevole alle loro idee, 'tana.s.se dal paese, in a:ttasa di maiil-

slova. 
lmmagLnar-Si la Peci qu:a;ndo seppe 

tutto. 
Con lei però il sicilial!llo non ha a

gito peggio. Niente :CO!Jpe da gadera 
rprima, niente colp·a da ga:lera adesso. 

Le .case più gra..vi consumate ai 
danni della Peci risullt.arono proprio 
da questa inventa.te. 
. Il Tribunale ha -;:onduso aJ&so1ven

do il sarto sidliano. 
---o--

UNA RISSA SANGUINOSA 
vi è una serie di alttri casi, chil8iri e tenere . la ,sua <promessa. II!I.vece co- __ 
precis.i, che d.imostr8Jllo che Ulil carrn- stui, rito·rnato a Vil1a.ricaa, 'Pretende- CATANIA _ In contrada PiTai-
biamento delùe condizioni di vita nO!Il va di abitarte in oaJSa deà1a CBIStel:La- no, terri•torio di S. Alfio 1a Ba.ra, sul-
crea a;1cUIIIa vari~azio;ne riguardante no e di teners1· l'amamte come se fos- l'" '-l'llJurunire, si accendev,a, per veccll.i 
g.li orwani essenziali dell'eSISere viven- se già sua mo""li:e. E, pokhè la Ca-., ·rancori, una violenta rissa fra i con-
te e che un.a vera tra•sformazio.Ille del- stellano si ron/T)oneva, sere fa spal1aJVa n..>. ALf T ~,-·,- ·Da.u.ini · · io rovalto di Gaetano, da 
la specie è . i~ssibile. contro la povere!Jta qwa.ttro co1~i di t s b •JJ una par e, e e astian.o Tro.pea di 

e se 

·con • una sigaretta 
tanto buona 
come 
basta 

le Camels 

la semplice . ' vertta 

·Page a 

SIGARETTE 

PERCHÈ LE SIGARETTE CAMELS SONO MIGLIORI 

Camels sono fatte con i , tabacchi più scelti cresciuti-
curati e mescDlati con cura di . espèrti. 

"Le mie idee antitra~sfo:rmiste" - rivruteH~, di cui uno 1a oo.J,pì in :froln- Fillipp<> .e Rosa~rio Bo.z,ghi dall'·aùita'a 
condude il prof. Thomas '-- sara!Il!Ilo te, ferendola mortalmente, con fouori- parte. 
daipiJl'l'Ìiffila male a;ccolte. E' Ja sor.te ;uscita di sostanza cerebra:le. Il Trovato, ad un certo punto, me
di tultte le tesi che urta.no le ~inion:i Traspo1taba la Caistelh.no a.ll'Ospe- nav.a un eolrpo col .oal:eio del fucile 
111la moda, però queste test booate dale cLei Pellegrini, 'V'i fu ricoverata a.lla g'UaJlCi.a destm del T,IiOjpea, il 

Camels sono dolci e gustose. 

suUa realtà finLsoono col tricmfa~re". :con prognosù rilserv,aitissima. quale rispondeva con .un coLpo di col-
• Il gusto delle Camels è gradito e soddisfacente. 

Ad ogni modo è consolante p.er l'u- --o-- tello, che feri'Va ~1 Trovato alla guim-
mlanità trovare un dotto n8itura.'ld\9ta, SARTO SICIIJIANO ASSOLTO eia sinistra. 
che ha dedicato tUJtta la vita alle più Posci-a il Trovato, spamwa 1nna :flu· 
.interessanti r.Lcerche e, che gode un•a Le accuse dell'astuta servetta .ci<k1ta contro i due che g ià si erano 

éamels !ono fres~he e ristoratrici. 
l 

bene medtata l'inomamJa, che vi dice sono cadute infrante dati a lla fuga, · cOOrp.endo ·il Rosar io 
con apoddittica cer.tezza: Bor.ghi. 

La fragranza delle Camels dà se.mpre pwcere, s~a ~n 
casa che fuori. 

"L'.uom.o non deriva dalla scim
mia". 

MILANO - T•eresina Pe:oi, la ser
vetta che · era riusci.ta prima in . que-

I ca'!'a;bini1eri hanno arrestato imtti 
e tre i r.i·ssa!Ilrtli, ed ora devono fare 
conti con la >Signor.a giustizi,a. Esse · non stancano il gusto nè lasciano dopo alcun 

odore di sigaretta. 

s . 

Tutta Porcellama Bianco 
•• Facile a Pulirsi 

Una Gas Range 
Che a Voi · Piace 

Usare 
Il tutto circa questa nuova style gas range è dise

gnato per la vostra convenienza - per salvare lavo
ro - per accrescere le vostre ore disponibili - per 
dare a voi un miglior servizio di cucina. 

Questa è di porcellama tutto bianco - tutt~ le viti 
sono nascoste - angoli e giunture ben f initi - le 
fessure e le male giunture di una volta sono scom
parse - voi poto te pulir la completamente · con uno 
straccio bagnato nel t ermine di cinque minuti. 

Un burner Even-Heet distribuisce il calore rego
lar:mente su tutte le par ti deWutensile da cucina, 
prevenendo le macchie di bruciature - il fornello 
ventilato extra largo - cuoce a perfezione. 

Ed anche, vi sono tante migliorie che faranno una . 
grande sorpresa allorchè lo vedrete. Esso è il vero 
range per cui voi sarete entusiata di possedere e vi 
piacerebbe molto usarne uno. 

·. 

H. C.· Ehlers Co. 
Centrai A venue a t Fonrth Dunkirk, N. Y. 

Annual School Meeting 
to be held May 7th 

The annua! schoo! meeting in com
miOn •school dis'trilcts of New Yark 
Stiate wi'll be held Tuesday eve.nimg, 
Ma.y 7th to elect oftilcel1S for the en-
suin:g yea.r and .to tra.rusa.ot such bu
siness as .may coane befo~e th.e meet
ing, states G. Garl A•lvel1Son, P re:;i
dent of the New York State Teachers 
Assòcia.tion a.nd S'Uiperilil:tendent of 
Schoolis at Syracuse. 

C 19211, R. J. Reynolda Tobacco 
Compny, Wineton·Salem, N. C. 

oonside:red, the offkers a:nd membens 

of the Executive Comm1ttee of the 
N:ew York State Tea,chers A.s~ocia
tion hope that the voters wil]}. make 
necessary porovhs.ions so that e;v.ery 
distric.t school tea:cher may a.ttend 
the teacller's converution of her zone. 

For the convenience of teaoh.e,rs 
the S.tate hars been divirled liilto seve~ 
zones or districts and every sin.gle 
sehool from the one-teacher scl1ool to 
the high school is ·included im · one of 
these seven zones. And more than 
tha.t, t he offieer.s a.nd exooutive com-

There are tho.u.sandS o:f schools in 
these rura.J areals scattered tilong the 
highways and bywa}'ls of· this grea.t 
E;m'P'ii'e Sta/te. Un.fo!lltunately every 
y;ear there are some distr~cts where 
meeti.ngs are postponed beoause there 
are not e.nough v<Jters · 'l)resent to 
constitute a quorum necessary to 
transact bUJSiness. 

ThiiS i.s the only p.J.ace l-eft in the mittee of the assocìation real<ize the 
entire co.mplicated faibric of state or great influ-ence stiJ.l e.x!erted by .these 
national goverrurne:rut wh!ere a vo.ter distrid sc.hoo.ls so that every zone 
has a di.rect voice in .the proceedin>g1S. lms a p~ogram , whioh inoludes the 
It · is the only pure de.mocra.cy left in best po:ss1ble thm~s for these o.ne
the country. Hence, everyone entitled t~a~her schools a·s well a:s for srpe" 
to vo.te ought to coiJISider it not only Ciahzed teachers of th:e l>arger .school 

a priv.ilege but ~l-so a d1uty t>o make S)'lstems. 
every effort to 1attend the meeting Each zone ha:s its own convention 
and take an aotive pant in .the independe-nt of the other.s. The Nor
disC1l!ssions. ; thern Zone holds its convention .t he 

I
S At these meetings when the brid- ~~~19iest ... ~fl ~qh.l, oWn O:tètobezr 10 and 11, 

gets for the co.mj.ng yea.r are beLng • wa~ e'" e es ern one conven
tion is the l].a:st one, heM on N ov~m-
ber 8 a.nd 9, 1929. The other f,ive 

LEGGETE E DIFFONDETE convenltiorus· are held between the 
"IL RISVEGLIO" dates nameci. 

l-..wwww....-..-...--~ ... .._ 

l 
l 

l 

Le migliori semenze 
Light's Seed Store, ~ituato al No. 212 Centrai 

Avenue, Dunkirk, N. Y., è il quartiere generale 
per le migliori semenze che vi bisognano in que
sta Primavem, piante e concime chimico (ferti
lizer) , ecc. 

N o i abbiamo il più grande ed il più completo 
deposito del genere nel Western New York. Se 
voi vedete il nostro truck nelle vostre località 
fermatelo che il nostro impiegato potrà fornirv~ 
tutto ciò che vi potrà occorrere, facendovi ri
sparmiare, tempo e moneta. 

Se venite in città, non dimenticate di venire 
nel nostro negozio; ove avrete le migliori se
menze per un prezzo giusto. 

Specialità in semenze di cardoni, cappucci i
taliani, verze, finocchi, insalata italiana, cicoria, 
ravanelli, sellari, ecc. 
l 

Light's Seed Sto re 
212 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

u~''o!oaaaoaaooaoooaocooc.oacoaaaoaaoaaaooacv..cscv...oocaac ••••••••••••••••I'DII!lllllrar.•••••••llll..l 

"W e ho<pe th~s year that every 

~~tr~~ ~~e tl:a~~~;e ~~il~!e :~~:·e~:~ ~llllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
vention", says Mr. AlversOJ1. "The KAMEO EDGWOO · 
inspil1atìon, the bebter me;t>hocls of = D RED . 
teach :n.g described, t he di:scuGsing of CEDAR SHINGLES 
individua] problems with others in . 
the same work, al! ·h ei;'P to mal{e the- c_ombinate in Cinque Essenziali per Nuovo Lavoro o per 
Ele convent.ions well wo1•th whil·e not = nmettere ~uovo Tetto - ..;\pparenza, Durabilità Sicurez-
omly to the teacher but al1so .to the za, lnsulazwne ed Economia -
d.istr1ct in whi>ch she works", condu- Prezzo $6.00 per square 
des Mr. A1vel'SOn . ="' 

Gli Agenti de "II Risveglio" O'Donnell Lumber Co. 
100 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 2240 

~ll!lll! ill lllllillllll ll ll ll l lìl l ll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
·-~ 

l 
'i· 

Macchina con quattro coltelli per tagliare erbe 
$9.5 o 

Hot Plates con due burners 
Speciale $ 2. 7 5 

La migliore Qualità di Pittm·a per Case 
$ 3. 6 O per Gall. 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 1 .. ·~ 

Mr. Placido P1·esutti ~ Il Signor Placido Presutti, Agente- ~·'·~-Hi~~BHB:ll!liDilllllllllllr:JI•il!llllllliiBB••••••••••••• 
29 E. 4th St., Telefono: 2631 Dunkirk, N. Y. 

Corrispondente per la città eli Eàe, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presut ti non ha bisogno di rac
mandazioni, per chè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a t r attare quwlsiasi 
af fare che riguarda l'Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

l AVVISfTTI ECONOMICI ! 
SI AFFITTANO tre b ellissimi ap

part amenti, uno dei qua li a,datto .per 
uffic!o. Rivolgersi a l No. 317 Main 
Street, Dunkirk, N. Y. 

DA VENDERE - una gr ande casa 
con una lotta eli circa 40 x 160. Buo
na locG~~lità tra Columbus Av:enue e 
Park Avenue alle 7 Stl,ade. Vi è a,c
qua calda e fredd:a, elettricità, gas, 
furnace. Eccellenti condizioni . Rivol
gersi al.l'a.vv. ANTHONY JOHNSON 
Merch:ants Bank Building. Dunkirk, 
N. Y. . 

Di granite el i marmo, fatti arti
sticamente ed a prezzi bass i 

OTTO MOLDENHAUER 

Cor. Third & Washington Ave: 

Ribassi s n Scarpe 
Solo per Oggi 

O.xfor~s con Suole e Tacchi di Gomma per Ragazzine 
e S1gnonne ; grandezze da 5 a 2 in colori N ero o Brown 

V al01·e Reg-olare $ 1.39 -

$1.00 
SCARPINE PUMPS PER SIGNORE 

In Patent, Bionde, Satin, Blue e Honey Beige, del va-
lore Reg-olare di $ 3.45 e $ 3.95, ora · 

$2.69 e $2~95 
OXFORDS PER RAGAZZINI E GIOVINETTI 

Ci è. or ora arrivata una grande partita di queste Scar
pe con Oak soles, Gun Metal uppers 

$1.98 e $2.39 · 

K.ushner's _surprise Store 
317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

.. 
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Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la 'l'ubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

Ile mattine prestissimo. 

8ENTLY & RfNK[N S 
145 Rug~les St. Dunkirk, N. Y. 

"!@§5!2221-

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

R. J. Dengler 
Direttore di Funemli 

l 
e Imbalsamatore 

l Dunkirk e Silver Creek N. Y. \ 

~---------------------

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognaTe 

per guar.nire una casa 

Fumiture -di prima classe 
a prezzi b russi 

Direttore eli Pomp.c Funebri 

)C"".r.;-..r..r..r.r..cr..r.r_,J"'.,.,..,..,..,._,..,..,.,..N"...C 

~ . VOI NON POTETE ~ 
§ comperare un cARBONE § 
§s migliore di quello che ah- § 
§ bi.amo noi. Un ordine di § 
§ prova vi convincerà. § 
s8 5 s ~ § DESMOND COAI:_ C?: .•. ~. 

1 § 36 E. Front St. DutMil ~< ~· 
1 § Telefono: 2195 f. 

--------- --- cr..,cr.r;.rJ/.r;.,~r..rJ';J"JJ.r.rJ"'~ 

JOHN A. MACKOWIAR 
60 Lake Rd., Dunkirk, 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 consig
liatetevi con 

Il i!!@ .. iill"~1illill2-~~iill'ii!fclJii!f@~l~!li!!ie:friU~c.!i~ 
@i 

1 ~~ GRANDE s~~~~ZIONE ~ 
l ~ ABITI E SOPRABITI ~ 
li 

che si vendono· a 

~ BUON MERCATO 

li Haber's 
l; ~ 77 East Third Street 
; Dunkirk, N. Y. 
i Jt!!J[ii~~C!f~Jiilli!!fiil.Jiilffi!r~l!! 
~~-~~ ....... .,.,....._ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laro1·o garentito e prezzi ragio· 
n evoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare t acchi di gomma. 

Dateci un o1·dine per prova 

Like-Knu Shoe Repah- Shop 

337 Central Ave. Dunkirk, N . Y. 

. . 

=~~ ind.ulg~mti .... Forse el'la non è stalla 
Appendice de "Il Riiive~lio'' 23- CAROLINA INVERNIZIO che uno strumento di quell'uomo che 

vi ha già fatto tanto male. B A c l o l N p A M. E ~ zie~t:~ fi&mma cot\Se sul viGO di Gra-

R S S l ~ - Voi sapE!JtJe.... - balbettò. 
0ffi8DZ0 tori~O OCi& e ~ - So .... tuti;o .... e vi campiango. 

Fnlli!!mii§ffi!ffilii!!mli!!li!!lli!!ffi!Jiilli!!li!!lli!!ffi!Jiilli!!li!llii!Jiil!li!!l1!!1i!llii!Jiillii!JiiMVlliilli'i!Jii!lii!mli§ffi!fi!!ffi1/iilli!!l1!!11i!!ffi!Jiilli!!lfii!li!l1ii!fc!li~ Ma :enite, Graziet~a, la v.ist~ di quel
'"' la gwva.ne non puo pr~durvt che una 

penosa emozione, lasdatela in cura 
Egle mezza ·stordita, si tmvò sull.a perchè pensi all'onnipoten~a che io ai vostri domestici, poi io tornerò da 

soglia di un saJ!o.1!to, che e1·a una me- ho Se1111tpre so.pra di Tonio, sai che !ei, •saprò d<a.lle sue labb1'11l la ven.tà, 
ravig1~ùa di lusso fantast:co, ca.pric- basterebbe un sol-o mio sguardo, un e chissà che la vo'tra indulgenza non 
cioso. so1o cenno 'Per ved€11"'io trascinal1Si in- to,c.chi il SJUO cmo·re. 

Alcune lamp1ade d'argento l'illumi- Zllanzi a me, baciare la polvet'l!! dei - Fate tutto quel<lo che vol>ete, io 

Ma il destino inv.ece aveva voLU;to dos i a Grazietta: 
- Ah! era l'arrnica che atternd,eva

te? - di·s~e con un terri.biie sorriso. 
riunirE. Ed in quel momento, Gt•a

zietta dimentrcav·a la sua on.ta, la sua 
pasi2lione, i gLuramenti fatti, coone - E ' per una donna . che mi av.e:te 

Preo·ato di rimanere fuo•ri di casa E11manno non ved·eva p:iù in lei, che. <> 
la giovine che l'aveva aé!•dewtemente mia, miserab i·le srg,ualdri.n a .. 

amGilto, che l'amava. 
Le cadde a:i piedi. 

In quel momento stesso, l'UJS'Cio del
la sala si aprì con vi!Y1enz;a l'Xi a'PrpaT
ve Gastone. Era livido, .contraffatto 
ne1 volto, pur tuttavia seppe contene
re la sua eviden:te col!lera, e voJ·gen-

E lanciando a Ermanno . poi uno 
sguardo p ieno d'cidio i.mpJ.arca;biie: 

(Contu~ua) 

Abbonatevi e fate abbonare i vo. 
stri anici a ''IL RISVEGLIO'' 

$ 1.50 all'anno 

na;vaD'O; ]'.aria era impregnata di pro- miei StÌ-Valetti, ridu•l,lO peJ11g<o di UnO SOnO COS'a V0'3tra .... Vi devo. la vita. r..r..r~.,r.r.,41"",.,.,.,.~~J"~.rJ"A"'J"J'>~J'"~.rJ>.rA"'J:O'".r..Gr. 
fumi inebrianti, e la regina di quel schiavo .... di un cane. Pa reva venir meno. E1m1anno la § · · . 
luogo pareva .da.vvaro un'a;ppari:~:ion~ Una vampa di sa.ng,ue era s rulita soo:resse, la traspO'ltò, per così dire, § Ab • t • s b • t • 
di'V in a, una fa:b. alla ±)·onte di Egle. un una sala vicina e sdl'a.tiatal.a •sul S l l e o p ra l 1 

divano, voUe chia.ma:rre la camerie1~. §S Graz·etta era sdraiatr::t sul davano, Sì.... quello ICI1e diceva Grazietta, 
colla bella testa a p.po.g;giata ad un lo sapeva bene, era pur ve1~0! To11io M! a. la bella sigara'a, che comp;r.ese S 
guanciale a•lla ti'J.rca. 

1 

che p.ur parlaNa di vendetta, di mor- il pensiero del giovane, lo ritenne per SS 
ambe Je manj. o 

La tra>sp.a·l•enZ<a del suo abito sve- :c, dinanzi a . que~:a s~.J.e1Jdid~ beOez- - Oh! non ve ne and>a.te! - su p- § 
la'Va le sue forrn•e li'~rfette .• d·cg-ne d; 2l :J., sa:nebbe dwenruto v1le .... v1le. plicò. - .La-scia>temi a lmeno assa.po- S 
Lma statua. Non aveva battuto lei, solo pel~chè :3are questo minuto di f.elici,tà, sarà ~ 

<:<.u.l col•! o n·u-rl,o, JJo1·tava .una c.o·,v ~- aveva mormorato di Grazi•etta? .1 · d ' l · 't f ~ -· - • • · - = 1 pnmo e .. a ma a vJi a .... e ouse an-
na di perle di una grosse-zza mer~wi- Al suo cerve Ho, già ·sconvolto, s i chè J'ul.ti.mo.. .. Ah! vedete io ri11igra- SI 
gli osa; braccialetti •tempesta ti di brH- r i.aff>1cciò improvvil2amente il rkordo zio qua;si Dio, di queHo che è succes
hmti le S>tr ingevano i poLsi. di que:la notte in cui Tonio !e avev.a so, perchè mi ha pro.om<a.ta -Ja glo-ia 

I · piccoli p :·edi, ca'zati d<a pan.toiole riso in faccia, quando elkt gli ~w-eva di essere sailvata da voi. 
l'i.camate i.n seta e oro, po·swva:no su chie!'to se non penJS~rva a _sposada. Grazie,tta :aveva a poco a poco al
di un a•ltro gu::~n-ciale alla tur.c.a. E tutto p erchè Tonio si era incon- zata la t esta .e fi&sawa su Ermanno 

Ma ciò che D~bba.g.liava più di tut:.to, trato in Grazietta, aveva riveduta la i suoi occhi splendudi, vo,l.uttu.os i, dil.: 
era il vi•so della bella sigaraia. Le giovm1.~ che ama.va, per_ J.a quaJ1e si qmù ema.navano dei ra1ggi in·eGi-
sue labbra rosse . .;:.i apri.vano ad un era· perdu.to. · s~ibilL 

sorriso, mostrando d.ei denti d · una l E da quella notte, Toni o non era Per quanJta forza avesse Erm::J.'llllo 
bi·anchezza d~ ·kttte ; i >1!Joi occhi hril- p.iù t ornato da E.gJ.e .... e forse .... for- su .sè ste:Bso, no.... non poteva rima
lava·n:; cl·i un tal fuoco, cla non poter- se .... men.t1·e elb era Iì, in faccia aU.a nere inserusibile al fuoco di quella 
ne sostene1·e lo s gua.nlo; ':e sue nari sua r iv•:t·le, il r1baldo strisciav·a come pwss ·.one che lo invadeva. 
delicate, JJarevano aspirare la vol.ut- un 1wpo intorno a quella palazziiila, Egli ad·~sso sapeva il motivo per 
tà, la vit a. per spiare la finestra di Grazietta, cui Gl'::t!Z:et.ta l'aveva fu.g·g ito! IL<:oJri-

Questi Abiti e Soprabiti sono confezionati all'ultima 
moda primaverile, con tessuti tutta lana della migliore 
qualità. 

Questo è il più grande centro di vestiario in Dunkirk, 
dove Uomini e Giovanetti, possono vestire elegantemente 
con abiti confezionati con stoffe di prima classe ed all'ul .. 
tima moda, e senza pagare prezzi eccessivamente alti. 
Il "New York Store" dovrebbe essere il loro negozio pre
ferito per gli amanti di vestir bene. 

Non importa quA.nto meticoloso ed esigente voi pos
siate essere, nella scelta del vostro vestiario, rioi quì sa
premo accontentarvi in tutto e per tutto, e specialmente 
nel darvi abiti soddisfacenti, e quel che maggiormente 
conta, nel fa1·vi un prezzo assolutamente basso. 

Visitate il "New York Store" prima di recarvi a fare 
le vostre compere altrove.- · 

ll contrasto era così strano fre le i per invim·le i suoi br:td, i ·s.uooi. sa.sp~ri. na gli .aveva confessa,to tutto, scon-
e· la 1·uvida Egle, che Grat.ziett3. po.co Quest'uìtil!11o pe111siero, fece traboc- giurando'lo a salvar e la sua amica. 
mancò che ne'l suo trionfo, n-on la - ·care la col•::era. di Eogle, 1nmto p iù che Eil~a per lui, per lui solo, che Gt"!a.
uciasse sfugg·re una sol>enne risata. per inasprirla, Gr~zietta continuava zie:tta si era data a quell·a vita ve1,go- ~ .. GUEATEST CLOTH r~:Rs ' 

~322-326 Main St., -o:o- Dunkirk, N. Y. L'amica di Tonio, stette per wlcuni con accento sar.dom:co: gnosa, d:a cortigiana. 
secondi · ferma s.ulla :por.ba ;. p·rureva - Non cercare di farmi pr.e:n.dere E ra per porre fra loro due un'in-
non osasse avanz·a;r si. lucci·ole p·er lan.tem1e, ti conosco .... tu vinc.bile barriera. S Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano 

s,._,._,._,.ACVAQ~_,..GO'".r.#".r.r.r,.r//.r.r.r.r.r.r.rJ..r..r.r.,....r.rJ-.r.r.r.rJ>.r..r..o .. - Ah! sed tu? - disse Grazielbba., sei ven.uta quì non per implo1~are la 
so·Hevand.osi aJptpena, - io non ci vo~ mia cari,tà, ma per rnsulta.rmi, truni 
levo credere qualldo la mia .oal!11erie- che ti a.hbia rapito anco·ra l'amante. 
ra me lo disse. A v-anti .... avan.ti, non Ah!· ah! chiamalo.... quì .. ,. sarebbe 
far complimenti.... siediti lì, che di- mio pia;cere.... conte/ffilpl-arvi tu,tte e 
scorreremo. due 

E le in.d·ieò co11 d~to gemmato una Le due .giovani si trovavano di 
brussa poltrondna eli velluto, a pochà frO'nte e si guard•ruvano, ·Guazietroa vi
·p:ttssi da lei. go.rosa, beffard-a, colle rosee labbra 

·Egle ubbiodì senza una paro1a. Gra- at.teggfate a.d un'atroce ironia. Egle 
zietta continuò: verde d•alla bHe, colle tempia aride, 

- Ve!'amente stasem dove'Va rice- infiammate, gli o·cchi fini, pieni di 
ver'e un p.rincipe, ma 'Vedi .... ti ho da- sa·ngue. 
ta la preferenznu, tanto p iù inquan.to- - Ridi. ... ridi - disse con accento 
chè a te lo devo se mi trovo cooì fe- ra:uco, che suo maJg.rado · fece susSJUl-

~ 

Questo e' un invito per partecipare alla 

Nostra 25.ma 
FRANK M. HAMANN 

So. Roberts Rd., Dunldrk N. Y. 
1--------------- -··. li.ce, inVlidjruta. ' tare la bell-a sigaraia - ma sarà per 
~___.-...,..,....,..,. .... _ - A mel -mormorò macchinai- <l'ultima volta. Vendit a 

--------·--·-----··------·-· "'1 

~or pyorrhea 
Per prevenir-e le 
infezioni di gom

. ma, usate Zoni
te, . il nuovo . ri
medio antisepti

. co. Vi protegJ11e 
altri mali ser:io

. freddori, tosse e 
si del naso e del
la go La. 

Dean Electrical 
Company 

230 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2440 

Feen~i:mint 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 
-ssc,zso 

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vost ra prima 

della 7 ordinatelo. 

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

mente Eg.le, sdlJeva:ndo a pO'co a po- E ·Con un rapido gesto toil:se di sot
co il capo e guardando più ardita ·la to allo sdalle una boccetta che aveva 
s-ua rivale. sturata e •aJoo la mano per lanciare 

- Ma di certo, - disse sempre ga- i1 contenuto deJ.lfcl. medesima in v~so 

ia Graziettao, - senza q.uello che è a Grazietta. 
avven1o1to alla fa;bJ:n:ica, io sarei an- Ma un~altra mano nervosa, fol\te, 
cora una s i.garaia, senza nessun'a•lttra· avevfcl. afferrata quella di E<gle e la 
prospettiva che un uomo che mi a- .tooeva così, .che J.a lurida sig-ara.ia 

...,._~ .......... ..........-~.........- .... vrebbe batlti\Jit:a., d~lla miseni:a·, dei fi- mandò un grido di srpa.soimo e lasciò 
glwoH. Ma a pro:positto .... si di!Cie che cadere la boccat ta s:ul ta,prpeto . . Abbonatevj a un Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 
'"""'~-- .... - -----..._----~ 

j 

tu abbia pre·so il m io posto presso Nello stesro tempo una vo·ce seve-
To.nio. -Quando ti s;posa? ra d 'uomo le diceva: 

Egie prese una risoluzi(lne. - Di~Sgraziata! Qual delitto sta-
- Mai, - mormorò sordamente. vate per commetter-e. Per fortul!la 
- Davvero? Siete già ailldati in Lsolina :tni ha oa.vverti.to .... 

rotba? V ~ramente d()V€'\10 ima.gli.Illa.r- giunto in t~o. 
lo, qurando mi diJSisero che ti 'trov.a.vi L'uomo che cooì pa11l:ava, 
in catti'Ve aiCque ed eri diveiLuta ma- rultri che . il contl:.e Erm;umo. 
gra e brutta da far p.aura. G.razietta nel veder.selo compariJ·e 

- Io non 110' i signori che mi man- a:ll'.imp~·ovvi~o dinanzi, al1'a:tto di lui, 
tengono. in-die:tr.eg;giò p·a!lida .come un oadave-

- Dovresti metter.ti in mostra, fa- re, ed wbha.s·sò confusa la t est a eul 
re come ho faltto io.... petto. 

E , come pres·a dia. un accesso d'iJa- E;l]la 2'li do·veva adunque la yita! 
rità, GraZlietta rovesciò il bel capo Senza di lui, senza IsoHna , la bella 
inclietr·o, r idendo. si,garaia non sarebibe sd'IUggita ad una 

Tutto il fiel-e condensato in euore morte orr.ibHe. 
di Egle, le saU aHe la:bbr·a. Ella avrebibe av:uto "il. viso, gli oc-

- Ridi pure, - esclamò, - ma chi, il petto orribilmen,te br uciati da 
non sarai l'ultima a ridere. . que~ l.iq,uid-o col'ros:vò, che aveva in 

- Che vorresti dire? - chlese con un a.ttimo dis-trutto il lembo di ta,p
voce sibilan.te Grazietta, rwddr:iwa;n- peto, su oui .era caduto. 
dosi subilto. Ah! ella si era frd,ata. troppo della 

Egle ca.pì di esse1'si tro.pi)Jo epinta sua fOIJ.·za, era s:tata troppo incauta! 
e nel timore dd veder fallire. il suo Intanto EgiB, 'Vedendoc'li vinta, sco
pi~no, chinò il vi-so g 'aUognolo sul perta, mandò un rantolo di ral:Jbia, 
petto. di ango·scia e piombò supina al suolo, 

- Nulla - mormorò - perdona- diba-ttendosi in atroci convulsioni. 
mi .... tu mi hai stuzzi.ICatta. Io ero ve- E1ma.nno la guardò ooÌl più pietà 
nuta quì., con parole di pa-ce, credevo che disp.rezzo, po.i IVO'IgendO'si a GraL'Infermiera Scolastica dice 

che tutte le Ragazze do
vrebbe?·o sapere questo 

, che il tempo ti avesse f atto dimen:bi- zietta: 

,, 
Nel parlare in una scuola 

supenore sull'igiene perso
nale, un'esperta infermiera 
ha detto: 

"Una delle re·gole :fonda
mentali . della salute per le 
ragazze è di mantenere na
turale il funzionamento del 
sistema. Dovrebbe incorag-

~ giarsi l'esercizio normale .e 
la dieta. Ma quando necessi
ta noo. è male prendere Nu
jol perchè non disturba le 
funzioni n-ormali di qualsiasi 
organo del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so· 
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. Prendetene 
un cucchiaino ogni sera co
minciando pochi giorni pri
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

care la ·nostr.a piccola lite della fab- - Che perus-ate fare di coJStei? - le 
bri:ca, come hai d<imenti:cato l'aman.te. ctisse. 

Grazi•etta s0ig1ghignò, i SIUO·i o:cchi •Gr2-ziett a alzò .gli occhi su E .rman-
torbidi, affossati, ;si fislsarono come no. 
ptunle di pugn-ale su•! viso della lerci:~ Ed in quegli oc chi si er:a estin1:!a la 
sig!lll"aia. f-iamma sdegnok'Oa d i po:co prima, era-

- Sa::!J~Ji che io nulla dlimen.tico - no umidi, pieni di 1!llct"!ime. 
di>S:se imperiosamente - nuU·a .... E se - lo le ;perdono, - molìn10'J."Ò. 
ti ho rkevuta quì, si è a;pp1unto' per Un lamp.o di g-ioia a;ve.va trasfig'll-
go-dere della vis.ta dei tuoi cenci, del- rato il bel viso di Ermanno. 
h tua ripugnante figura.... e vederti - Ah! vedo che avete !llncora ~uo-

u.miliatru, vinta dinanzi a me.... :t.ua 
re-gina. S·ei g-elosa deJ!le mie ricchez
ze, della mia beltà, ti rodi da:Ha bile 

re, - diiSse. - Sì. . .. colei è s1Ja;ta un-a 
miserahi.le.... eppure ma!gra.do l'orr o
re della sua condatta, bisogna esser e 

C OM.E. OIJT -ro N'{" 
céu~'"( ç.LA,~e;o Fot<:. 
.btl ~"'-161< ON <-"lEi::> NES-

i:>A'( ~IGI--\1", 8o"2.0--n-\€ 
l'>l~C:.E i~ ~S'(' -re 
F'lNb.- M'( At!>I::>RE:Ss 
~~ s~,!ì74 f"LANN~L-
CAKE A\J~NUe. ASk. 

AN'(e.ot:.y-- l'M weu.: 
f:"-.\Ou.,ll>..) 0\rr 

M'f_ wp..,y-
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An • • n1versar1a 
Giovedi', Venerdi' e Sabato 

9, lO e ll Maggio 

PER CELEBRARE I VENTI-CINQUE ANNI DI PROSPEROSI 
AFFARI IN DUNKIRK NOI TENIAMO QUESTA GRANDIO
SA VENDITA ANNIVERSARIA. 

Noi sappiamo che il nostro sviluppo e la nostra crescente 
prosperità è dovuta a coloro che, come voi, sono rimasti fedeli a 
questo negozio; e perciò noi abbiamo pensato che il miglior mo
do per noi di dimostrarne l'apprezzamento è quello di dare a voi 
dei regali, in questo Festa ·Anniversaria nostra. · 

E questo e quello che noi faremo. I t·egali prenderanno foi .. 
ma di splendidi valori in tutti i dipartimenti ; e tutto ciò che noi. 
offriamo sarà di ultima moda, stile giusto in indumenti. ed arti
coli bellissimi ed utilissimi per voi e per la vostra casa, di manie .. 
r a ·adattissimi al vostro gusto e da voi assai apprezzati. 

Per favore venite ad assistere a questa nostra Festa Anni
versaria ad accettare i regali che noi abbiamo quì pronti per voi! 

"Dunkh·k's Rest and Weste1·n New Ym·k's Greatest Departmeht Stot·e" 

CENTRAL A VENUE, DUNKIRK, N. Y. 

By RUBE GOLU.I::SEK:, 
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