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A Blur to Civilizat.i on

Determi ned To Work lt Out

.Maggiolata Triste

The appalling· disas tre of Columbus,. Ohio, ' reveals once more ·
utter incompetency in jail constr\lction. There is hardly a
Giovedì prossimo si celebrerà in tutto il mondo la festa vera
week in which news items fail to reveal disor,ders wholesale
del lavoro. ~ sarà una celebrazioné triste. Il lavoro organizzajail breaking, or shameful conditions in the pe.nal institutioos
to o . disorgmizzato ha avuto, nell'anno decorso, una odissea
of this country. And, when we compan~ them with the same .
triste. La J:bertà manomessa ed il pane conteso sono di per sè
organizations in other countries, obsolete as they may be, we
stesse ragiore di tristezz-a. Quando vi si aggiunge la quasi cerar e forced to hang our head in shame. We have the money but
tezza che il mondo continuerà a r egalarci schiavitù e miseri~
we have not the brains.
per qualche . tempo ancora, la tristezza div-enta una cappa di
Industr iai and commerciai organizations in this countl·y apiombo che la nostra stessa incoscienza ha adagiato beffardare wonderfully built up. P eople who invest their money ,in spemente sul nc-stro capo.
.
culative enterprises take due pains and leave no stone unturned
Perchè i popoli, in questo periodo di immenso sviluppo ecoto secure effici·ency. We have not as y et r eached the mechannomico, muo ·ono quasi di fame mentre i loro sfruttatori contiical efficiency that Germany and other Europeoo nations had
nuar1o ad a ll'icchirsi? Perchè noi non siamo riusciti ancora a
succeeded in building up before the world War. But we aJ:e
cornpl'endere che la prosperità o la miseria sono il portato della
i:.triving hard to reach t h e maximum of perfection and efficiency
nostra ingenJità o della. nostra torpidezza. Coloro che ci sfrutm~rely because we expect to derive revénue from such organiztano portano allegr amente la testa sulle spalle. Noi, che siamo
abons and know that efficiency is the best ally or profit.
gli sfruttati, l'abbiamo relegata nel sacco dell-e cose inutili. E
W e have built our jails not to punish criminals but to give
' mentre la p1 ocella imperversa intorno a noi, ci affatichiamo a :
them the maximum of comfort . A few days ago n ,n ews item,
· dilanìa.r ci vicendevolmente e ad indebolirei semp1·e più, inàiffe-1
published by a Chicago news paper, disclosed the fact that a
renti persinc di fronte all'attività criminosa dei nostri nemici 1
number of prisoners escaped from the detective bureau cells by
·
ché, dopo averci vergognosamente sfrùttato, continuano .a par- 1
bending a number of iron bars with the s heer use of their
1
]ar ei di una prosperità ehe, per noi almeno, non esiste.
hands. The jail in question has been built very recently and
E perchè noi, che rappresentiamo la st ràpotente forza del l
placed in operation only a few months ago. Evidently instead
numero .. ci r:;;amo lasciati asseivire così vergognosamente? Per- 1
of ma~ing prisOI: ba.rs of hard steel _and iron they m~ke tb.em
chè m::mca in noi la coscienza del nostro valoee e la concezione 1,
of a mr:,:ture of n·on and cheese, poss1bly to permit prisoners to
1m~ke _sandwicr.es out of them in case they are not satisfied
onesta del n ostro dovere. I lavoratori, del braccio e del pensie- i
ro, sono attv.n agliati dal pregiudizio e ,dalla gelosia che li man.. '
w1th the pnson menù.
·
.
tiene disuniti e discordi. Invece di guardare la trave che sbarra 1
A short time previously t he great n ew jail tn Chicago was
loro il cammino verso l'indipendenza economica e verso la liberopened up for busines-s. It had been built at the cost of millions
tà, essi si affaticano a cercare il pelo nell'occhio dell'amico o del
of dollars by a mixed committee of experts and: so-called recompagno. E le loro proteste risultano sempre negative, appresentative citizens. A short time afterward a number of
punto perchè manca in esse il prestigio che viene non solo dalla _
prisoners escaped and the f unny t h ing- is that they did not have
1
fo.rl!la. del numero quanto dalla comunione dei bisogni e dei
t o break any bars or to make any special effoi-t to get out. The
doveri.
w~ndo_\vs through which t hey escaped had not been provided
Giuseppe Mazzini, nel suo lavoi'O immortale sui Doveri del- ·
! w1th 1ron bal's or any othel' obstruction which would have made
l'Uomo, invita i lavoratori ad unirsi. L'e anime libertarie di
i escape impossible.
·
tutti i paesi incoraggiano a fare altr~ttanto. Ma noi continual
This is the way our penai instìtutions are constructed and
m o a dormire la grossa ed a pennettere ai nostri nemici di ve·--~
managed a t the present time. The work is done mostly by p ogliare per noi. E le nostre condizioni diventano di giorno in
! liticians and entrusted to politica} contractors w ho are interestgio:rno peggiori e s·e mpre più intollerabili.
c
l Ed merely in the profit.. This is t he reason why our penal or
La fe!3ta dei lavoratori \IlOTI . dovrebbe essere che una chia- 1
~
·
public institutions haye b~ildiJ?:g~ which are pta
. ctically worthmata alle armi. E la mobilizzazione nostra non potrebbe passa.
! less from the standpomt of efflc1ency and stabilit y.
xe inosservata. Perchè coloro che trovano incoraggiamento nel·
I remember when the new county and municipal building·s
la nostra indifferenza finirebbel'O col ricredersi di fronte alla l 319 detenuti bruciati vivi e molte centinaia in pericolo di vita :
· 1, were erected in Chicago. Shortly after the buildings we.re
nostra attività ed alla nostra unione.
completed charges were made th.at shale rock was used in the
L~ date sono date. Esse lasciano il tempo _che trovar:o ~e · CO.LUMBUS, OHIO _ I 319 ca- e le senature delle inferriate comb- '
Y ArthUI' Brlabaoe
constr_u ction in l~eu. of more expensiv~ _a nd most appropriate
non . ~ono seguite daWazi_one. E la data d~l p~rmo Maggio fu Id-a-veri _ dellimmane catl\istrofe sono ci-a ron.o ét .squa.gliar'-'i com 2 delk cn;1 - i T o Europe for $6, Maybe
; matenal. T h.e bml~mgs were open up m severa! pla.ces for the
st~b1ht~ qual~ data di azwne: Un~ a~~dem1a ~l parole n?n P?- stati trwsportati nelle staJJ.e dell'O" ldel e al fuoco. Così, oltre 1000 uorn~ i Japan in South Americtl.
purpose of d 1s covermg w~e~her t~e ehar~es w ere true o~ not.
tra mal darci quello che abbiamo 11 dintto ed ll dovere dl chle- lh io State Fair Ground fra i quarq ni si trO'Varono in pt·e:ia :tlla p!n i :r.·
d F t sh·
It apì?ear~d t hat the chmges w ete sustamed by the evrdence
dere. E la p~oclamazior:e dei nostri diri~ti,. ac_com~agna~~ d~l vi sono tren.tacinque a9dirittura jni-1 tremenda. sciagura, - 1 panico più o:..·: : ~:~g;~t:::in ~~ er
apa.
tmt,_ llk~ l~ most. 3:ll. politi~al matters~ no one was_ sent to the
letargo ~onta.g-wso che Cl ha man~enuto Sl!lOia mert:r e VIlipesi, coJlosc~bil·i . Gli a.ltri ful·()lllo g.rada- ribile che mente umana ave,.;,o( ~1 :1 1 ,
.
!Jemtenba.I y . Pohhc~ans aie s afe agamst prosecutwn. The ac~
non ~ara che un-a _nu_ova accademia parola1a da aggmngere alla tamentie identi·f imti. Altri 157 pl'i -- potuto concepil·e. .
_ · _ . _ _, Hr~mE is _real fl.ying news, important cuser~ o~ today reahze that .t?ey may b:Come ~he, acc~sed of
collezione numeros1s~1ma delle vece~1e.
. .
gionieri, v.Lttime dell'ilJ1<eendio, sono Le gTida straz1::1J1ti de1 png10111e1-.1 :
to-all mterested tn moving about tomor~ow . ~~~d. they do then best to make th1•ngs eas1er for
: Il ~ayoro o~gamzzato no~ dovra ~ssere partlglan?.. Il par- stati tragportati n'Eli diversi ospedaìi di:etro i canceili e le inierri·ate arden- the ea~·~h. .
~;chemmg _po~:tlCians.
.
. . . .
.
.
tlt,o pohbco ed Il grado magg-IOre o mmore d1 sovvers1v1smo non in condi·zio.nli ·pietose Molti di eo;o; t·i supplicRnti le guar.die di ap 1·':rr.~ i
Hem~-. Foid ha~ perrected an all·
Ten :year s ago the mos t radiCa! proh1b1bomsts m th1s coun't'
. ten- si ,crede che ' soocomberanno.
.
- Alt!·
-- i caten;_;,
'
me; ::l nn·plane dnven by 3 Packard· t•"'' l·nsl·sted that pl'oh 'b 't '
. _. l't
.
l
't
.
N . d bb'
~~mb ler~nno ~ Sl uazwn~. . , 01 ? . Iamo essere !-1-nl l, se l~
cci, d'infra-ngere le se L~ h __:·e, Diesel
m-otors, bnrning crude oil. The ,' J
•
•
l. l w n wo uld .des·troy cnmma
l y. . W e d l'd
mamo l~~erarc1 dalla _sch1ay1tu P?htlc~ ~d eco-z:om!Ca. ~ P~I es- ~ furono mediica-ti sul luogo stesso.
J sembravano 1-ivolte a] deserto.
nwclline is er.:pecte<l to carry 11 pas- Lot beheve m the ho1oscope. A good .~any l?eople did. . And
H,ere um_tl ~ovremo _dimentiCare 11 socmhsmo,. Il _repubbhca~u~mo, · La s1lav,en.tosa ti\3.,gedia ehb.e . o.riLe guardi-e rimasero . . imp-::s,:ibiii, seng ers one hundred miles at a !nel tod:_y we , ~r; t~ d tl~at ,the Columbus JaiJ, WhlCh was bullt. to
l anarch1a, 1l comumsmo e ~utte le al~re cose 1_n 1smo che frmsco- gine da un gruppo di condannati . a non si mo ~.sero, 11011 f 2 ~e1 ·t' ai eu n pas- cost of $2.16. This n1 eans the fuel :hou::se nem h loOO . mmate, had, a t t h e hm e _o f the appalh.ng:no generalmente nell'affansmo. ~h apostoli ~ buon mercato, lvita, che, coll'oinoondio al carcere, so per venire in ]01-0 a·it<to, temmdo cost of t.aking 11 passengers across holocau~t! a populatw~ _of over 4500 or three hm~ th~ capacrty
che p~scano. &'en~ralment~ n~[ t?rb1do, ~1anr:o mteresse a mansavano di poter conqui-st-are la c.he l'in ter-a ma.sm dei .5 mib cGn -~1tl.le contment or across tha ocean of_the Jall. _Federa~ Jalls reveal the very same s1tuat:oo
. • ~ew
' tenerc1 part1g1aau. E nm, c1eCh1, non n_u~c1~0 a, comp!~ndere E:r tà.
da.:nna.ti evaderebbe co!11e un sola "', 0_;~~-d ~e ~G4.80, lesa t~an $6 ea,ch. j<:tlls a r e bemg bmlt _bu~ the crowd of lawbreakel'S IS ·gettmg
che la Libertà è una e che nessuna modificazione e poss1b1le al- Essi -credevano che nella confu~io- uomo.
111:;1tcl _ef 1 ~ tno ~osti ferdi!ght of wayd, IJlgger every day. Th1s lS merely because we are controlled by
,
.
.
h
'
.
,
O
·
l'b
·
·
·
N
·
le _
e 01 enmna s an .or wear an
dlS
' h ones t an d mc?mpe
.
t ent pol't'
.
h ave ·l~rned oz:ly
,h
l n~fu~n della se !aVltu.
~!amo .1 er·~, o .siamo servi.
on Sl ne che ne sarebbe seg'Uit:~. avnhberr, ·La terribile scena è ll<urata tre ore. tear.
1 1c1ans. 1 e J:'
puo sfugg-ire al d1le~ma, log!C~ ed mev1t~~1le.
.
po.truto guadagnare la strada. n fuo- Atti di cora.g·gio e di i";gE-.!cch2ria
the game of tradmg votes, n ot that of gettmg acquamted w1th
La festa del pnmo Magg_10 fu stab1hta per dar ag!o alle co fu dato in tre punti dive-rsi d:el furono scritti in quelle tragiche ote
the needs o~ the coun try. . .
.
_ .
.
Wllat is
lmportant,
Ford'• _ ... .W e ?O tI Ce th e same th lllg llll OUr SCh.00lS• EdUcat !On lS
masse di mostrare 1a 101'0 Un:lOne e l_a 1oro f orza. E SSa_ e St a t a carcere, 9 imu-lbneame.nte, servendo- d i angoscia e eli <l!gonia .. Vi f ui·onco opinion,
is more
tha fact
that tlreinhazards,
t~·as~ormata n~lla data in ~Ul mostnamo appunt? che C! man~ l>i del legname a:ccumulato per delle uomini che hanno c:;piato con h vi- explosions, carburetor adjustmenta, dlsorgan.lz:d m~r:ly, bec.a~~e those who are 1~ contro! of 1t feel
Sia l una ch e l altra. Ed e appunto quello che 1 nostrl nemlCl riP'a.r azioni alla vecchia pan:i.e inter t a la loro colpevol€zza di front e aJL~ electric ignit!on, an dangerous ele- l ~hat ?UI :youngei genera~wn shoul~ not leru:n too much. And
speravaalo e continuano a sperar~.
,
,
.
, na nella sezione ,delie celi{!. n fuoco l società, uoonini che per no-n ablnnclo- ments i n fiying, are eliminated.
/1 m th1s a~e o~ progress w e h ave _d1s~overe~ that .the ~nly proLo sc~i~V? ha ~~ritto alla Llbe;rta ~he e, d1 tutte le conqm- f-u scctperto dalle guai'ciie al}e ore 3 jnare i loro comp·a.gni in pl'eda a lle "Thc pilot sits in front ot an instru· g-ress,, wh1Ch 1~ mer~Iy _app~rent, 1~ foun~ m th~ llllpos~ng In:Ole
ste della ClVllta, la pm sacr-~. E ch1 soff.re per_ manc~nza del ne: e 40 pomeridiane.
fiamme, son rimasti bruciati insi2 - ment board like that or an automo- ?f our ed~catwnal I:nsbtubons. .'Ihere 1s nothmg as 1mposmg
cessario, od è costretto a VIvere COJ?-e v1vono ·1 . bruti, non ha ~~ I prigicmieti ritornaJVa.no allora 1me ad es:;i.
~~~ i~l~~r~:~-~~coev~~:o~r~~~o~~fo~s~·ith· m the cu~·1culum or m t he e~ucatlonal p~ogram. The text boo~s
certo ottenuto · la su~ yarte della l'l~chezza sociale. La conq,m- d~ lavoro per essere ri-nchiusi nelle l di lottare contro i a 11101-te. Gru~lpi
Concerning 1!ying, it 11 apparenti,- . w e use ':vould have been s_o fdy thrown mto ~h e waste basket m
s~a del~a. Libe~·tà yohtlc~ e? econ_om!Ca dovrebbe ess~re l'a meta r~ettive oe!Je fino alla mattina Idi prigionieri :;i slanciarono come trne that "we haven't aeen anythin• any other coun~ry. In thls co~n.try w e con_sldel: th~m as stan~dl tutti 1 cosCienti. E l afferm~zwne della nostra um~ne e dell~ seg.uente.
·iene co;1.tl-o i loro ca.1·ce1,ieri. Altri yet."
ard books meiel~ because pohtrcal educahon __1s mte~·e~ted m
nostra forza dovrebbe ~ssere 11 nostro sf~rzo maggwre. NOI QuaTIJdo il fuoco si ,prop-ag·ò alla pregarono e supplicarono.
graft as wel~ as m a.ny ot;her bx~ch of poh~1cal ac~lVI~Y and
non presumiamo suggen~e che _la nostra umone e la nostra for- sezione numero uno, ove i prigionieri Uno di. questi gmppi .,,1,ccolse I'il1 - Japan's pian for ertensive colonfz. fav.ored p~bhshers _get the beneflt of the drsorg-aruzatwn of
za dovrebbero mostrarsi med1ante _Parate rumorose ~ccompa- erano staki già rincl1iusi, essendo il vito delle g-uardie di entrare in celhc, !ng in Brazll is proceedln~ energetl- om e?ucatwnal sys~em. .
.
.
.
gnate dai soliti urli _e dali~ r~tture di qualche testa o di_ qualche primo gruppo ,a ritornare daLle f.ab- a cazzotti, . a morsi, R calci, in mn cally. Hashiro Fulmhara, who organ·
'lhere are bmldmg- m forergn com~trle whrch have stood the
vet ro. Queste mamfestazwm sono generalmente neg!itlve. In- brkhe, le fiamme si sv,iJJUipparono ma,niera ero: ca e selv::..gg:.a ; ha lli--_ized an d manages the "Japanese ravages of the w~athe; 3;nd the str~m of const ant us~ for a
f atti, invece di aiutar~ la causa del lavoro, la dan~egg1.ano. Non con un crescendo tale che in pochi n\;.·mato i cwceri 2 ri, pl'ese loro le Colonization Co mpany ot Plantatlotis g reat 1?-any centunes. l'h1s count;ry IS the baby cou:ntry of the
è nella violellza che SI trova la forza. La forza Sl trova nel nu- l istanti l'intero -edtficio divenne una c!l:?.vi e.d apri le po.c te per liber:n:e In Bl·azil," has secured 2,500,000 aerea. ~orld m matter of age. Everythmg we have h ere IS com~mero e nell'unione.
.
,
.
,tor.oia ardente. Le rin-ghiere di ferro il resto dei loro coJnpagni .
Hnndreds or thonsands or Japanese 1 nvely new_but prematurely age~, not because the march of t1me
L'armonia dei prog-ramm1 sara per sempre una ncerca vacan live and grow prosperoua on that 11s hm·de1· m th1s coc1try than m any other, but merely because
n a . F ino a · quando ci saranr:o uom~ni e. cerve~li_ variati, vi sa----------------- -·- -·· --- ·--------- fe~~;: ~~~~s will incl~de eotton, rice, Lhe ?ance~· of gr_a~t has ea~en up its vitals.
Polit~cal ' building-s
mnno partiti e . pareri. Ma 1 paren ed 1 part1t1 non potr~~
j tobaceo and the- cocoa bean.
..are .J USt hke pohhcal machmes. After a sho1·t while they must
allontanare il bisog-no. Ad eliminarlo occorreranno presswm
be replac-ed. Politicians are so dumb that they do not grow 01·
continue e, quel · che più monta, la C?nquista dei pubblici poteri.
Intelligently managed, Brazll's Japa· improv~ - with prog-ress. _Having learned old tricks, they use
I pubblici poteri saranno a portata ,di ;mano se vor~emmo davveUna donna alla testa che dirige i rivoltosi
nese colony wlll se!l supplies to its them r~g-ht_ along. The usmg of new. ~nes would create su<:h a
ro conquistarli. Il nostro numero e d1 certo supenore al numememb·)rs below usual prices. Three revolutwn m the system t ha t our pohhcal leade1·s are· practicalro di coloro che ci asservono o ci sfruttano. Quello che manca CALCUTTA -- Gli abitanti delle i a:cooliche. Suo marito è un :f::J.ULl\: miliion cocoa trees wm be planted in ly scared to try them.
a renderlo efficace è ·l'armonia delle parti che lo compongono. colonie eur()pee in India, hanno os- 1 dcl proib'zion:smo 11on solt:mb d_, tl!e next two years.
The old poiit ical machines have ehanged but little. Even
·
·
t a, m
· f_a tt'1, non e' ch e s~nommo.
·
·
di. debo
_,__ 1·1 v enern
r j mnto di vist a rei!gioso, ma anch~ wiTlle
development
ot eotton
lands w h en;• t l1ey present· us Wl'th so-caIIe d presi'd ent Hl..
' l t 1m
' b er, 1't ~s
·
Una forza disorgamzza
. ,- sel'Vat<> pac1'f'wamen...,,
of
com·se
influence
worhl
pricell
1
1
lezza· Se si tira la corda in direzioni opposte,
. . da l consrnno cle11~ beva.n''· ~· est au
· ···J'1s l1ed i.n 'Elll'O~e
CO\lllled mjth no t ha rd to •discover that the background is the same.
. non
t Sl rmscrra
· Santo, mentre le truppe ing-lesi m an
. - i. .n::_~rcJ1e
v .
~
mai a smuovere il masso enorme che sbarra l1 nos ro cammmo. tennero un severa vi,gi>1anza per 1m-: -.
.
.
.
· encro·etic Britlsh development of cot·
The Columbus holocaust calls to the h eaven for the pumsh1
1
1
11
Esso è il pregiudizio, mantenuto in vita dall'intolleranza e, spes- pedire il ripetel'lsi dei fatti sang·ui-; al·cooh~~.e"' , g~vern~ : glese, tl~a·e, ,u~ to11
Africa, th ls interests American ment of ~h~ guilty. _S tern actìon would not only avenge the inso dalla mala fede.
nosi dei giOTIJ.i preceden-ti. La viola- ~ non b"s~nrabt-le prof 1tto doga.uwe. cotton growers.
nocent v1cbms, but 1t would render future occurrences of the
' l/ingiustizia sociale è evidente. Ma è evidente anche la zione della leg~g·e sul sa:le continua. Gandhi ha parlato in un altro af::;ame kind almost impossible. ·
possibilità di elimina~la: · Baster~ V?lerlo: ~ per volerlo occor- Dietro ordin~ d-i Ma.hatma <?andl_Ji, i 1 follato com~zio, palesando ìa sLm sor- Hasltiro Fukuhara's idea interasts
E very organization w h ere a larg-e number of men are a t
J'eranno sforzi unamm1 nella d1rez1one md1cata dal solo pro- memb1i del Congresso Naz10nahsta, i presa che tl governo mg1ese non lo: No1·th and s outh America.
work or under custody should have not only well constr ucted
gramma che dovremmo far nostro: rigenerazione morale e tra:ssero dell'a.cg11a dal mare, la bo~- Jallhia"<tncora f11tto ane.stare, J~entn: j _There are fertile_la:nds and opportu· ~milàing-s, but the help ~f fire d_rills. Inm~tes of pena.l institu~
:politica.
. .
.
,
liremo, e poi ne hanno ven-duto. Jll b': ~~a . c~~ dann~to pa~·eccln. d·eJ su~j l ~~ ty for. tens of mllllons of Jap~nese wns' ~hould be treated hke sol~Iers and sallors~ Ever! once m
La vita pubblica è nelle . mam . d1 poc~I _auda~l che sono al ,prodotto sulle vie. Nessun dis<J.l'Clme m ~g~JOn aJ ~·cepoh e de1 suoj seg'uacLJ 11~. !'lrazJl. . There n:aY. also be some a w m ie the~ ought to be tram~ for emergen~y actlon. . ':fhe
~ervizio dei nostri sfruttaton e del nostn tlrarurH. Il prooesso' si è avverato duran-te la giomata. 1Eglt h a fat to ancora una volta a1l- l p .• oiJle1: 1 s _m the. AswtJc settlement.
Columbus d1saster shows ut ter mcompetency 1f not cr1mmal
.
'educativo
~
.. d1. Gan.dh1,· a c!IJ?o d ·r u- i' pe.11 o all·a resrs
· t
..;
l' 1 · ! But Jt I S Braz1l's problem and busi·
è lungo' e n:onotono: E d e' ~neh e .d'1. esi·t o .d Ubb'10. p er,- La mc,gtJ~
enza -~)~-ss,va,
. c .'c 11: ·:1 ness, not ours.
·
n eg11gence.
.
.
.
.
chè ci vorranno secoh a convrncere gh uom1m che ~l programma na asso-c:iazwne di donne, se recatH , rwn:do d1e co.l sacrJùcw so.ltaJJto ~~~
People who are convmcted of offenc-es ag-amst the law are
di Giuseppe Mazzini è il migliore di tutti. Esso è Il fondam~nto attraverso l•a città a sorv-egliare le i'potrà, ottenere l.inclipem\enza e b
(C rm tinued on Pane Th?-ee)
as much entitled to protect ion as th~ l'est of us. The law imdella repubblica ideale. Ma, per attenerlo, occorre cooperazwne botteghe e gli spa.cci delle beva.ncle l hberta l
· 1
ll-?Ses t he_form and the lenght of pumshment.. It should be car- '
e virtù di sac1·ifizio.
.
_______ ____ .
/
-- ------ = :ned out m manner and fo11n as the law proVIdes. But we shoUniamoci, adu nque, nello sforzo supremo della c~n51-msta zia e ne rendono possibile il potere.
l UN PAESE DI CENTENARI uld not forget that en-ing brothers ar~ human being lige we
aei pubblici poteri, non qual~ socia~is~i, comunisti, _anarcht1Cl, con:
Vis Unita Fortior . L'unione sta n ella forza. Ed una mag-- I B-E-, G
_- (-J _)
D ar e. 'vVe _are btoudnd tG hdetlp to rtetform_ themselves. Pu~shment ,
servatori, r:::pubblicam, o f~de::c3:hstr, ma semp11cem~n e · qua._1l o- · - , d ' n'ta è assai iù debole di una minoranza compatta.,
"-'" R~J?O
u~~s1avt-a - . a h_as be.en mven e as a e en·~ o cnme not as a specra . ex-eresseri umani che cl:_ieào~o Liberta e pane. Quando saremo um- rto~~~ze~·o l:~a !dalla nostr: parte. Tutto quello che occorre è di j u~.a st.a.tJst~ca u-ffliCJale ·,p ubbhcatl~ ClSe o~ cruelty, Ol' tort ure, agamst those who are caught m the
ti, la conquista sara facile. ~._co? la conqmsta, otterremo an- ·~
l
rio mediante l'armonia e la determinai:ione di co ~se-l dJ l'ecente nsulta eh~ a BeJgrwdo, vJ net of the _law.
.
.
. .
.
. .
che i mezzi di educar_e i nostr~ f~gh alla frat~llanza ed al bene.
':m:~ gtm~ittoria. Quando say·emo uniti, un !movo .Spartaco SOl'-· sono oo:a 102 p-e1·s?ne che han;lQ ol·· 1
There 1s not a cou ntry m wluch_ hun:amtanan pnnc1ple-s
La coltur a sillab!Ca e fansa1ca· non raggmn_ge _l? s_copo. . Oc- g_m ~e . a . d
. Ha vittor;"' p o·enio si nf4'·,cc:ia all'alb·l non a i! t1-epassata l'età d1 c.ento ana11. Da are pre.--·1-ched as str ongly as they are m th1s country. We shocorre la logica e la concezion~ precisa ~ei nos~n. d1r~ttl e_ dei no- ~~ra a [m ~~cl ~sse un :[;~teiÌo•· illustre'' G-iov~nni Bo;i'o, e lo \ u~1 tota-le t~ i 262 mila e_ 29~ abitanti, nld p1·actice what ~rve preach an~ keep in minq that oc~~r_ren~es
stri doveri La festa del pnmo Magg-10 potra msp1rarc1 a cose r anfmon l .. 1
d' t t-t' ·
· t'
'
cn·ca 8 nuJa sono arrJ1Vat1 alla no- of the Columbus kmd are throwmg bak om· would-be C1V11izat10n
•
·
·t· a·
t'
d ·
· d' · di raz co , enna 1 cuore 1 u 1 1 cosc1en 1.
.
d
t .
.
g-randi se sapremo essere um 1, 1men 1can o ~ pregm. lZl •
- ·
E l' lb d . lavoratori si delinea di o·jà nell'orizonte lontano.! vantma e a1tn 5U 11a -settantma e a grea · many y ears.
o di casta e le divisioni vergognose di partito che I nostn nea a el
"' <
L l BER O
l'sessantina. Le donne, inve-ce, pare
W e need action, not palliatives, . If polìticians are unable
miei ~ncoraggiooo, appunto perchè ne mantengono la supl'emaabbiano la .vita 1)iù breve.
to
take
i t, others should.
F R EEMAN
1
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La Loggia "Il Risorgimento"
concede 4 mesi d'amministia

La Loggia il "BÌSORGIMENTO "
No. 1254 dell'01•dine F igli d'Italia
in America , di questa citlà, ha emaèl?ct•J, una a,mmink.tia p.er . reclut are
nucvi sod ed ingTm1.dire la fa,miglia
;:\ella b znemerita oTga.ni zzazione.
L'anHrrin.istia è cominciata il l.o
J' Apri le e.:i a v rà la cl·urata di 4 me;;i,
pGichè si chiuderà il 31 del prossimo
mes~ cìi Lug·lio.

Le tas~ìe d'-.:t.rn nli·s sione p:::r co.-lo:ro
volessero entra-r vi a f a r par k ,
s on~ r. htL così rip.a r bte :
Dai 18 anni a i 25 a nn i, g;ratis ;
d-ai 26 am1i a i 30 anni, $ 2.00
dai 31 anni ai 35 anni,
4.00
.d ai 36 anni ai 40 a-nni,
5.00
dai 41 anni ai 45 a nni,
7.00
12.00
·dai 46 anni ai 50 anni
25.0Q
dai 51 anni in ·più
Le relative carte per fare clo.manda, si j)OSS0010 o.ttenere da qualsiar;i
Ufficiale della Lùlg'g-ia. medesima.
r:he

•

--o---

UN' ALTHA RIUNIONE PER
LA NO'rA FACCENDA

Il Sindaco è stato avvisato che
Martedì, 29 Aprile avrà luogo
un'ultima riunione

Light'~ Seed Store, situato al N o. 212 Centrai
Avenue, Dunkirk, N. Y., è · il quartiere generale
per le migliori semenze che vi bisognano in questa Primavera, piante e concime chimico (fertilizer), ecc.

l

Il Sinda•co d i qu.~s.ta città, Paul !i
Weiss, ier i, ad ora tar{li, f u n.otifka- ~
to da Albany, N . Y., dal G~QJO Ingegnere statale, che Martedì. prossimo,
29 d<e·l corrent e mese di Aprile, cl-a l.Je
10 A. M. in poi, si a vrà un'altra r iunione concernen te l' abolizion e dei
passaoggi a li•ve.llo,
Se quest·a sia l'•ulti!m a.... ri unione,
o pure altre devono seguire questa,
è co-:;:.a che non si sa!

- -o- Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno.

Noi 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 fornirvi
tutto ciò che vi potrà occorrere, facendovi risparmiare tempo e moneta.
Se venite in città, non dimenticate di venire
nel nostro negozio, ove avrete le migliori semenze per un prezzo giusto.
Spedalità in semenze di cardoni, cappucci Italiani, verze, finocchi, insalata italiana, cicoria,
ravanelli, sellari, ecc.

DIPARTIMENTI
~I erl i co-Chil'Urgico,

Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genìte Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettr icità·
FARMACIA

. - OPERAZIONI , _
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operaY.ione.

IL RISVEGLIO

Di Punt:a e di Taglio

DALLE

:>O.vC I',OOO boxes of ora nges aga!llllt
Fì'lJ idn's 9,000,000 to 13,000,000 'boli:...
Ci:Joct news · from Olle part of ttle
coun try is goòd new1 tor ali of the

CITTA ' D'ITALIA ~~~=~~~=~l

l SONO VIVI PER MIRA COLO '''"'

La durata, del matrimonio
secondo ~n matematico

Page :3

·•=~

mtomo

.

i

La mattma il "m<>rio" fu
di n.er~ e messo s~~·a un. t a.volo. !ncom1ncmrono le \r1s1te de1 par~nt1 e
degl' amitci Po'1 a ni\'a1.·ono i beccr1iJil
Dopo anni eli st'Udi e di cakoli, e. .
.
l
·
•
li ~,C
sa:minando le statistiehe dei divorzi
ROMA Una ternb1le
es,p~r1enn 1. con
Ja bara.
_ i\t
e dei matrimoni, soffermandosi a za, che potre,bbe benissJmo d'urn coi-.
Nella casa coJJpita dalla s,ventura,
lungo a guan are le cifre che dodicimi!a coppie si trascinavano dietro, la che hanno f:atto oggi - secondo il pianto dirotto.
un matematico asswi n()to - J . G. una notizia telegrafata da S•.l•ssari
. . .
. .
.
_ .
. .. .
I becchm1 Sl erano avviocmatJ a l
Locding· di Chc~go, Ili. - ha rega- questa se1~ - .due auto-mol:Hhsti chè corpo di Tommaso La Spada qua.nd o
lato a •Con.f or1o o a rammari.co, se- stavano VIaog~1ando !l>U.ilo st.ra~one iJ "morto" ·a.1Jrì gli occhi, guardò in ·
condo i casi, l·ei mariti e delle mo- dte da Sa.s.san ccmduce ·ad OzJel!.
torno, si rese conto della situazione
~;li, .una "~cab" eh~ ,;'>i pMre~b€ be- A·d un certo punt o, ad un.a svoJta- e di.s~e con m()]ta ca·!ma e molta
n1ss1mo ch:a~ :t..re: d calen.da.rw del- ta presa proba·bilmente ad una ve~o- •'Jrontezza. <ii spirito, agli uomnu
l t·a.
· • eccessi~a, :a
· maJCch'ma h a devla- pronti
'
l a pro·b a b11
mta
a condurlo al cimitero:
Loeding è ['i unto dunque alle se-~ to, ed uscendo ·a s.balzeHoon-i dalJa
.
., .
.
1
·
,
Com~:nacetev1
dJ ripassa1-e f r a
t
1
g-uen 1 eone u s om:
strad.a , e andata a r uzzo ar per un
.
1. Coloro i 1uaJi, dopo <.pO<sati, re- , bre•ve declivio cohe f iniva so1pra un qual·c he alt ro.... seco!o.
stano a.ssi•eme per un anno, hanno burrone.
82 probabilità su cento di continUJaSpinta dall'impeto della oorsa,

Rimangono so~pesi p~r 2 ore
sull'orlo di un abisso

M•lller'S

re a liti,gare 1 o a voiersi bene) pe)' malgn·ado il guidatore avesse messo
altri quattordi~i anni ancora.
in ·azione i freni, 1'autom<>bile ha

F

t
t
•
es l l

~
~~
ve.~ t1to ~ ~

al letto.

~i'
~~

e

.

5

l
~

• 11
Soprab•"'t1
ner U om1• ·u•
Nuov1.881.me Style e colori, incluso tweeds e plaidbacks,
~

passenger ships of 70,000 tons, cach
faster than any passenger sh i p nn the
j!l ocean .
'l'h e first one will be ready in 1933.
'l.'l1e British do not m ean to lose
co11trol of oceau trame.

~

~

'l'b e wise Germans announce a mer-

th e Hamburg·American and
No:-th Germau Lloyd Lines. The two
hl::; companies will "ret aln their identit
ieR."expense.
while cntting off needless overhead
ge1· of

al prezzo speciale dì

so e $l

s •s

98

2 895

Kushner's urprlse tore 1

•ture
urnl .

::lir 'l'homas Lipton launehea Jlla
srdling yacht, Shamrock Nurober Flve,
to 1ake the eu p from .America, lt be
cnn. A bottle of champagne start1
Slwmrock the F lfth on ber way.
Simultaneously t h re e Americana,
Vanderbllt, Aldrìch, Astor, launch the
colù water boat Enterprise, one of
four American boata that wtll defend
the tltle.

earn. ~ut Iauuchmg of _tbe Gcnnan
~~~ super·slu p Europa, has stnTed up t lle
~/)t old Cunard Line and it wl!I bui hl two

$18.89

$

Brlebane

(Continued Frorn Page One)
D~iii
.Af
G
h cl th
t
ter ermany 1mmc e
e grea
~ steamship
i t was.
~
British andBremen,
Americans
couldsaìd
not that
af~ ford a o,OOO·ton ship. rt wonld cost

Pel' Uomini e Giovinett1. Sono dei diversi bellissimi co•
· l
lori e nuovissimi disegni primaverili. Confezionati
e e- ~
g·antemente, incluso le mig;liori guarnizioni ~ f?dere. La '
nostra garanzia di piena misura va c_on ogm smgolo vestito. Prezzi speciali per questa settimana.

•

jy Arthur

~,

~
~~

Sailing rac~s are uow 1u1 unimpor·
tant as greylÌound t•acea. Excessive
depth of centre-boa rds, and rellance
on them to offset heavy san area,
make the hul! design untmportant.
'l'he lnteresting fact is that Bl'ttont,
building saillng boats for centurlea,
cannot compete wlth modet·n American l>oat builders. Youthful inventive
genius is better than aged experience.
D r . Price, scientlst, ot Cleveland,
says "VItamin D" prevent a dlseaeea

~'degenerative,"

called
such a.s cancer,
he! rt disease, infiuellza and pneumonln .
Dair y tarmers will be glad to heat·
th
a
Price
recomroends
Sprlug
but tter,Dr.
from
the m!lk
or cows graalog
in s tmshine. This Vitamln D he calls
t he " Sunl\ght Vitamin." Cowa .,.et the
•
vitamiu, stored up b7 tlle IWl, ba
S~rinr. gras!.', and returD lt 1a tJaelr .
lllllk. _ _ _ _ __ _ __ __ _ i

2. Coloro i quali vivono assieu:n€
da quattorc1ici anni, hanno 996 prob a,bJhtà su mille di continuare !i t ra-.
s correre 1 g-iorni uniti .per altn

sp:ellllato il pararpetto ed h-a continuato per un ·p oco anco·r a la s ua caduta.
I due occu.pan.t i già si veoclevano perduti, quando la macchina si è, come

quindi•CJ anni.
3. Coloro i ::uaJi celebrano le nozZ'e d'al'gento, non hanno p iù alcuna
speranza e devono trasconere, sino
alla morte, la vjta Jeg.a ti.
4. Se
cinquant'anni si è aneora
celiib i, si rimairà tah con .:'ei P1'()babilità su cento.
5. Coloro i quali deddono di sposarsi a quavant'·ann:i in'"arial:xilmente cercano eli a:vere una donna più
giovarue di nov" a.nni.

per UJl mil'acolo, femnata, :nimanenTappeti, Linoleum, Mobilia ArPhone : 6040
Dunkirk. N. Y. 1 t he entire State since last August
317 Main StrPet
do con le ruote anterioTi protese sul
tistica, China, Lampi, Ecc.
..________...._....._-_..._-.~~~~)J-~~~~~~l:l:l IIIr . Whitfield represents 70,000 aerea
pro"o-,.,i·s si.mo a.bj;sso.
_
................,
................._..................
o f Florida citrus frnit.
.. "ru
~)IDI~~~~~""~)1-~~~ \ V J H
t·
~o ooo
Ma gli automobilisti, scampati a l24 Water Stl'eet
~---~-..- -~~
<:itn;s ft·uitow:~esref:es~~~engC~u~ty,
l o s.fra.cellamento giù per la! costa
Florida, says the fly has l'anished,
d·i ruopata, ancal'a non si potevano dir
Fredonia, N. Y.
lauyhow it wouldn't amount to much.
salvi. In&atti, il mi.ni.mo movimento
·<-~. - .....
'l'hey h aYe had it in Spain tor neilrly
Abbonatevi e fate abbonare i
che aves1sero cooUipiuto, il :più leggen C<'Htury, yet today Spai" · · oducea
vosbi amici a "D Risveglio"
ro s1postamento della mole, avrebbe ~
~
.. -..........- ••• - . . ................ -.. ..... ..- ............... .- ... - .... .,... ....................... - ............ ..
rotto l'equilib1ri.o, preci:pitaruio l'i:mtoonO<bile di sotto.
I due viaggiatori, ciò coonp~renden..
do, sono rimas,t i per due ore al loro
posto, immobili, finchè è soprlllglgi.unta un'altra macchina, i cui occu,panRecatevi a fare spesa da quei
ti, r.whiaJIDati dalle lO<ro .grida di aiiUto, :ril!Sci-vano, con non pochi sforzi, Negozianti che hanno il loro ava trarli da quella diffidJissima po- viso inserito ne "Il Risveglio".
sizione.
Es·s i erano ·appena in salvo, sulla
SI AFFITTANO tre bellissimi
solida terra, ohe l'au.trunobiJe (era partamenti, uno dei quali a.da.tto p~r 11
stato i'mJpossibile riportarla sulla ufficio. Rivol-gersi al No. 317 Mam ,
strada) precipitava giù nel burrone Street, Dunkirk. N. Y.
fraJ'ltumandosi contro le roccie.
~~
--o--

l

l
l

lAVVISETTI fCONOMICij

Di statistiche. or.ig·inali e fanta.s.t iche, in questi uLtimi anni d>el dopog·uerra, ve ne sono state molte, ma
quella fatta dal cllimi·co Oscar 0'Brien di Boston, nO<n h a l,iva;li.
Da precisi calcoli f•a tti, il chimko
a Bsiocu•ro che o;gni anno cadono in
med~a su.)o]a superficie d1eJ1.a terra
- mare compr eso 4,464,179 miliardi e 361 mi'lioni eli tonne llate eli
pioggia; che è quanto dire 1294 mi- UN MORTO CHE RISUSCITA i!!li!1li!!lli!Iii!m!liil!ffi!ffiB~!!lli!Iii!Jiillilllii!lli!!li!!!i!!Wlii!!mfl
loiardi, 771 .milioni di tonnellate al
Il posto dove voi potete ave-~
g iorno, 33 miHa.rdi all'ora, 883 milio- Dice ai becchini di tornare a
re
2000 libre della migliore ~
ni al minu·t o sec<mdo.
[
prenderlo fra un secolo
qua lità di carbone in ogni tonQueste cifre, che sembrel'ebbero
n ella ta e materiale per fabbrifantasthche , cessano di essere tali,
MESSINA - Si ha da San Filip·
CJ:tre dipendabile.
~
quando si pensi all'estensione del!l po del Mela , n otizia di un bizzarro
%
Hostro gl(}bo.
e pisodio del quale è .stato prota,go%1
~
---nis.ta, 111elle poche gra-dite spogl·ie di
@J
In Co1·te d'Assise !
1 morto
il contaldino CÌJlqtuantenne
ii~!
~ l
. '
l' Ton1~aso
La S·pada.
~l
l
.';!)i
.Un birb..:wcione qualunque, c J.ce u- ! Ammalatos i. nei giorni sco.rsi e col~~ !
T• a infini·tà di sciocchezze JJel p rov·•
1
Phone: 2109
@l i
. ~- pito da una febbre violentissima,
ii'• !
l'e che egli è inno.cente del ùehtt o
.
. .
.
.
?}l
·
t t
!l'uomo ave·va 1el'! sera, 1n Wp!!Jar-en z«,
l l nual e e, nnpu
<c
a·o.
.
D
·1 d - '· · 1 tliilliilli!!Jlilffil~~!!lffilfri!IE~ ;
cessato
di
vw·er
e.
op
o
1
""1no
c
1-:
·
.
d
n presidente g'lJ amanda.
.
i
. ·. b . . lo ave'V'a a,gitato per a1cune ore, l'mi
- Accusato, ma ·a qual1 llllJ ec111, 1 1
. ,
.,
. . . ·.~·
""ll~~)l~!ll}~~·:J'l~!
·
tli'
vol·ete clar.e ad mtendere
queste f an- fermo non resp1ro. p!U, .SI u·ng1•ul. e ....
Speciale Pe1· Le F este
~~
sul s uo voolto si cl1ffuse Il colore v1odomie?!
Sardine fresche 2 lbs. 25c ~
l
a-ceo
deJ.la
morte.
~ A :ei, si•gnor presidente, e ai
Vendiamo Gnlli.ne Viventi ~i
I famig.li.ari lo piansero disperataf;ignori giurati.
me nte e rimasero a vegliarlo tutta
a 27c e 30c per lib.
~~l
N
o
i
abbiamo'
qualsiasi
qua/
la
notte,
tra
le
candele
che
erano
Cortesi e t rct compa1·i!

13

Le statistiche fantastiche

Abbon atevi· a "Il R"svegll.o"
l

Il lusso delle Camel
20

>r.

. . . . . . . . .,. . . .

ap-I

l

li tà di pesce di mare

H
IS

TO

R
IC
AL

piu'

N

TY

l

costa

j

N

l

VI

Y

n

l

•

SO

non

IE
TY

,, *

~11l

C

a

.

F unu•ture d.l Alta Classe

W. K. W!Ìitfie ld wants everybooy
t n kn ow that the Mediterranean tly
h a::; <lisappeared from F lorida, only
tw c' samples of the Ial'Yae round in

l
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- - Hai pranzato, compà?
~
SEA FOOD MARKET
~sì. Penchè '!
NEL RECARVI A SPENDER:fi~ j 8 E. Front St., Dunkirk, N. Y .
- Ti avrei d•etto di g1·acJ.il'e una
Recarulovi a f ar e le 1JoMrt< com.pcre ~~.ll::~-l';;'lo;~~l:;~-f.{;.~lf;-i${;:
zuppa a coa&a ntia.
presso qg ei commercianti rh•• hamw
Dopo poohi g ior11i nuovo incontro. ' l loro av1Jiso in q~teSt<J gio1-ncdc, non - - - - - - - - - - - - - 1
- - H a.i praJ17,ato?
dimenticate di menzionctre il rw1ne de
I ..ATTE
,l
-- No.
"Il Ris1Jeglio". Sarete sen•iti bene e
puro e fresco portato a casa ' I
-- Allora n oi!l ti trattengo. Va gioven!to al 1H}.'!tro guwna.le che vi divost ra tutti i giorni pnma delpure.
fend erà in tutte le •>Ct:n~iont .
le 7 a . m. Ordinatelo da

U
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HERE . IS
OUR SELECTION

TA
U

Wìlliam J. Fellinger
Phone: 804 - F 21

..

FOR YOU
;

i

NOI

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

R. J. Dengler

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

.

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodì

~

ENpi

llADIO

LA

Lavoro gar en tito e prezzi ragionevoli. Nostra specialità nell'attaccare ta.oehi di gommL
Dateci un ordine per prova

\

MANIFATTURA è di
a rte fina n ella fatto,ri.a degli
Atwater Kent. Ed è pereiò cl!e
un Atwater Kent h a un beHissimo tuon o .di qualità. Un ot;..
t imo G~udoke dice "Esso è 1l
vero resp-i-ro della vita !" Voi
siete a rwhe un bouon Giudice.
V-enite dentro ad udir lo . .. . E
fi.ccate i vostri occhi nella bellezza e gr azia e dignità di q uesto Jowboy mode llo. _ . . Ve ne
:;ono U ll<l. q ua ntità limitata. E'
meglio che venite oggi stes.so.
Termini convenienti.

MODEL 1055. Low·
boy. Rare woods, exquisitely fin ished. Adaptab!.
to nny furnishi11g scheme.

Like-Knu Shof' Repair Shop
337 Centrai A ve, Dunklillk, N . Y.
!

..~i

'

BUFFALO

SOLA ANDATA
ANDATA E RITORNO

L ESS Tl1BES

(~("R.n EN

•• ,

J

(_:!.J

GRID

-

ERIE
SOLA A NDATA
A N DATA E RITORNO

BUFFALO AND
ERIE RY. CO.

:-.-i:;;

NON VI PRIV.ATE del piacere di fumare le Carnei. Pagate
lo stesso ovunque le comperate. Perchè non vi volete procurare la volutt~ del fumo che solo Je Carnei possono dare?
In questo famigliare pacchetto è contenuta tutta la naturale fragranza, la dolcezza matura, la delicatezza blanda, la
ricchezza -- in breve - tutta la delizia del :fumare che venti
sigBrctte possono mai racchiudere. Niente ornamenti sul
pacchetto. L'extra ··he potete avere dalle Carnei è la meravigliosa qualità delle sigaret te stesse.

Le Camel si sono acquista te larghe amicizi'e fra i milioni
che apprezzano la volut tù di una perfetta. fumata superiore
ad ogni altra sigaretta.

Non

VI

negate la volutta delle

E LS

Phone : 2171

C 1930, R. J, R.,ao!tfo T.._.
~7,

WiaMoa·W-. M. C(.

l·

IL
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;g~~iilli!!f~Ji!lliil i\!ililll!!ffill~J@J1!11i!ìmliilmr!!llil!i~~ der!! >~1 sè

anni di GARANZIA INCONDIZIONATA sia pel
materiale che nèlla manod'opera.

SIAMO LIETI DI DARVI UNA ESTIMAZIONE

Montgomery Ward & Co.

- - -- - - mo nuovi s<~andali,__che ri.cadrebbel'~

-- -··- ·· -

~~l Pa.~a:·ono

l ---

l

l

Roofing Construction Division
PHONE 4418
25 Yz E. Third St.
- :NEW YORK
DUNIURK
··-- -

stesso .

i§ 11 sal'à mai .:olui o co.Jei CÌJ<)
de "Il Risveglio" 42 - CAROLINA INVERNIZIO @ si com.p!a(:e cl'it:tigarmi cCJsì, a 1101::e

La Morta nel Baul

mensilmente a PAGAMENTI
FACILI- nulla avanti.

---------- --~------ ~-- ·-------·---

- ~da,

' fanciulla.
ap.pa l"iv.a spettl'lale.- Dalla vetrata aperta che dava su]
Un · brivido corse per le vene di
~ijAppendice
balcone veniva il pl'lofumo dei f iori jFulberto, che si alzò di scatto, mor~~
~i d~ qu?lb poveJ a m01·t!.'. '!
' del so t~ stante tgiardino; l a lampada, mora ndo:
n,li
dae settima1:e; 1 s1g •>.o !velata eli a zzurro, spandeva a.ll 'intor.. 1
V era!. .. La morta del bruule!. ..
~
e~ ri, ..M~~~~o~·e.r:'ul~eJ:~.:tv~van_o. ~: J~;b no un dolce c~1iar(m.
.
1 ~ S_ì, so~o io; r~rchè non. venisti
~
~; ~P~' <.w.~no1Cale .l .u,gubr.e h glJt,b o.
Fìtllberto s'Jmmerse n e' SUOI pen- a~la m1a chiamata,. Ma ~r.a tt porte§
•
~
Una n:~tte, dopo che suo pad.·e e sieri fiss;:m do gli occhi sul ritratto ro con me, percl1e ~o -b1sogno del,l a
{!,~~iilJii!lii!Iiilli!!Ii~ffilfalJ@mffi!fl'lrn!f@iilJi!llm!i!!fl!!fr!iE@mfr!llii;:Ji!IJlilli~.llilJiilfrilli!lJ1illc:Ji"f:~•~ :o:u~< m::td<e Sl fur0110 co1·ica.ti, et! il cti Stefana.
.
t .ua presenza a Tonno.
. .·
_ .· .
,
.. '
buw, 1} Sl:onz.~o c::._·ano f'ccsi s:tUa vi!_ Stefana, Stefana, io ti ho per- ,.n _ce-rv~llo d el g-wvane cbvam!ft)a,va..
_ Sono c1ello IS.tesso p a rere, _ ag- 1
i questo "clltto, ne par:tuo.
l·. so~1tana, 1l gwvane i1asso, eo·me d uta per sempre, _ morrrnorò _ nè ~l .s1 ch1edeva se era desto,. 01ppure
.ghu:nse Ren:ro. E d-irei d'inviare que- i ·- Hai n vg ion e , ti appn><vo·; --- dis- , d1 solito, dalla smt (~,unera n.e!lo s ·u- <LVrò mai la g-ioia di sentilmi cllia- m preda acl uno spaventoso lnC!J<OO.
sto bigliett~ alha questura di Torino, i s~ la m~d1:e•. che r a-bbrividiva aJ!'idea \dio, J.cm:. solev:a t1·a,;cono·:! . gr:ou: mar padre da m io fi;glio....
. Si, a~~undonò d~ . nuov~ Si~lla ~o~
p regando d1 pro~•v-edere per scoprn·e d1 una. m s1d1 a - strappa quel ro.glw, P'l ì'te delle nott1 a l'l<:or::lare 1 c-;uo;
Sì, forse un giorno l'avrete, __ trona f1ssando cogh occlu d1latat1 1!
1'auto1-.e del macaibro scherzo.
j e non ci .p ensia:no più. E nGn ·~1u1.j }1Ha nni, a librar~i in un m:mdo di i su ssu. rrò vicino a lui una voce eli sup,p·osto fa11tasma, ba,1betta.ndo con
F ulber to scoss~ il ca,po.
. . Ì p arola a t,Ja si-g norina Petralia, mi ) ~o~1:i cl10. \o .Lts.ciavano abb::Uuto, l' don n:cl.
·
vo.ce cupa :
- No, - d1sse - non su:sc1t 1a- j r v,ccomanao.
! s:fmno·, l'D l ueS!del'JO eh r.;ot·tre.
E dalla vetrata •a perta dJe.l ba1cone
~. I_,as.ci-rumi .... vattene.... io n on ti

~'!l

non potete comperare un roof migliore in
NESSUN POSTO a questi PREZZI BASSI.

=VOI
PAGATE
17

RISVEGLIO

l __

i -:--, St~'i tl:anqui!J.a ,, r~am~1a. . "' ; f ~gici s:~::~ttc vicino a l ca:aHetto s~ \si avanzò u-:na figtu·.~_na nera, il cui 'j se.gu J.ro.
!IL. eg.l. no-n pOiteva
m-no th V,1,~~ c~~- ....~-~s,.. ,a ] ri t:.r::ùt'.o (h Stef.a n a l volto, al c!uarore nute <leJ.la la;mpa- 1
. . . ·.-

~u noi. I o non fa.oc10 akun co11to d l ,

1

- .-~-.

-

... . . . .
- ~

<1

•

rconttnua)

·-- - - -

,~':";;."';:,;·.~~.:;·-·~;~"·~---

SQturday Only! vent Extraordinary!

f

Your Choice of .,. ~t1ndreds of

- --··

-· -- -

··------·- --··- --·----- --- ----- -t~
~~

Joim A. IViackowiak

q

Dunk irk, N Y.

·-

Fashion - Plur.

IS
TO

JOHN A. MACKOWIAE

DESMOND COAL CO.
S
36 E. Front St.
Dunkirl{ ~
Telefono: 2195
S

Value- Plus
Service

v..r.Ar;~..,.~~~~
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D irettor e di Pompe l"unebri
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TY
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gliatevi con

TA

U
Large Tube

case, lotti o negozi consi-

AIJ
big
business Ì$
Ò.OJte on credit . . . why
sh~mJ.dn 't you eujoy the
pnvlJel!'c of paying as
you enl'n ! Jnst a Jittle
ea.c:h weck keeps you
welJ rlresscd and COS'l'S
NO 11fORE ! $1.00 wlll
open your Mutuai ae-

Tutti i Cappell; P ùmaverili di-ultima-moda nel negozio sono inclusi in quesb\ offerta sensazionale! Cappelli in Bakon, feltro
pag-lia nuova, pag-lia e stoffa combinate. Mode con nuove
guarnizioni, smaxt lnnghi dietr o, nuovi in tutti i particolari ... in tutti i. colori affascinnnti. Questo è il nostro
STOCK REGOLARE! Solo comperatevi il vostro
Nuovo Abito oggi - aprite un aèconto per $15.00
o più ($1.00 deposito basta) o se già avete un acconto col Mutuai domandate di mettere questo
al vostro presente acconto -- e pel' la Ridicolosa Somma di Cinque Soldi, voi potete
scegliere un bellissimo Cappello Primaverile ! Certe persone forse sospett eranno che il prezzo d ell'abito fosse
stato r ialzato per permettere ·
questa offerta str abiliante - ··
i clienti Regolari del Mutua1 ·
sanno bene che quì vi sono
Sempre Gmndi Valori
speciaimente Sabato lJ.
vogliamo nuov1, costumi. Venite'

AU

TOOTH PAST E

lt's Thrifty
To Buy on
Mutuai Credit

\!Vith Every Charge Account
Purc!&a&e of $15.00 or M ore!

Y

'r hat'• th.e Mutuai way !
Prlces aa low and Iowe1·
than ca1h stores. Authentic fashions. And
aenrice that make11 you
a frlend for lif.e! 'I:he
Mutua! terms are the
most liberai in tew.u..
Open an aceount. t omorrowl

Si ven :lono farme o si cambi ano
con prO'])r ietà di città

Hai•

IC

F urniture di prima r.lnsse
a p rez2ii ba;~si

Matron

AL

comperare un CA HH01'{[;~
migliore di c.tuello che abbiamo noi. l)'n m·dine di
prova vi convincenì.

futto ciÒ che pUÒ ::tbbis ogn .u ·l,
per guarhi1·e una casa

60 Lake Hd.,

Misses
Hats

~·

VOI NON POTETE

C

---:

------------·
- ·-·. ---·\·. i~
. v...r..r..r.,.A~J"..r..r..r~..r..r.r..r..r..r.r~
Telefono: 2756
\'
· «'~

SO

- · -·------~-- -·--·--·· ---

IE

TY

20
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VALUES UP TO $5.98

C

FHANI\ lYL HAMANN
So. Robert s Hd ., Dunki.rl< :N. Y.

------··

,;(~.;;Js in e h est or thn 'i..tr. ~-- :) r;!.":.f~L~ lt:.:.=td t:o
soxnething ser!C':.)~;-:- y.::- 1. ~.•_..l~ì. !~t~t'~"'~: ~· ·; .r-,in.g
them in 5 :rnù1ut·e.;; wiL:1 "!.V,;.l.l::tcr o]e ! A.pplied Orlce every J:o ur ;,: c:lJO':.J.!d bréng
relief. Used by m illion,; foc 20 years.
Recom mended b y dcctors and rmrses.

Night and Morning to keep
them Clean, Clear aod Healthy
Write for 'f'yee "E-ye Care''
or "B;ye Beauc;y" Book
Marine Co.,De~t. B. S.,9E. OhioSt..Chllllll•

•

rng

Spring··
Dre\se~

Otber

Regular $9.95 Dresses

New Frocks

Special for Satu:rday

t:lt unmR.! nr i ma rl e lrt.&t4 otrert..1 Wll~ slm lle
f)PJ><Wtnn1tA. "F~o nn assortlrutnto 111 15
d:,sNtl · - mt!l.Ln c:oiOJ•leta - di d:ocl lncla
oon dt :,.;~i:t"e. d ' &tnl.to l lati. In tu tto 38

Belo::iool, • l l.Jr<',zo unl<o dl 12.98 Vlù l
fra.ncoiK•lU. c.n<'ro meno · dt 200 uer orni
d i'C'l>.

{JIU.oStJ

u~;;c;-.!

Yer.dnll

dl sc-.bl

1~

furono

J)I"f'J'l:9.r.tU · ()er
~ono gaM
~d

ttne~ t.u

$5JJ8 • $24e95
!lugo USl>4ll'trucm ts of the
ttewcst of the new fashloll,ll. Get your hat at
Se tomor:row.

2 for

Spring Suits

$12.95

"'~s.•-.ort!ntedo

ùl

16

d; ~~~! .

~,oJ

"l!hJ11.ì\\O r .!unl.t.o cte.!l\1.

1Hll!i1M Hal1tl"t."l). ltla··
di zo~r+J.st1 bt·.1 :tlt!.i <:JJ!; d ; ~.ro ~
un c:.;.pa lh,Ol'O t' mol t..\ !.ll t.~!.ilf sc1u-.. :,c ~a:~
l uel.si cirl{tf. va.:.ne!nt c iu 1;.1:iil\.
r.-evCl~E•

6o • voi pi&C'e della btoQn·_, .l l!l:!fca. ft~'dl.:\.J.~ .
. flll"' .\D m udo di n.vt>rl~ ttll ~t1 Jjp]endid l tU!ob.l
e. caw \"O ;tra. .11 JH'C ZZO l.uts.ro coo;l ;.Or!x·oo·
d ~U\.l!, Ù !/eW..I !J06sJbllo iii SC~~Uit.o ~ul":' ~ '!i,ul.!li!O
d! oltre 30,000 <ll~hl cbe sun.nno d lMrt•

An iueompar&ble Talue! GoJ!feOUII Prints4
Bare Orèpe•l Flowered and Plain Olliffonsl New GeorgeUeal Ili the :uw
higher wa.istline modes, with bowa, pepllUlla, eircular Bkirts and all othor wanted
atyle details. Sizes for misses and women.

These are the eoat fashious that will lead
tho E!U!ter para.i!e! And eertai nly Mutuai
T&lues lead in savin gl J'ust cqme in alld
see these exeeptional Spring Coata.

tuHi <!lr :t t:.unf'.nte al sruhbl\co.
Y o1 D{'n tUc.h.late l1l1.lifl, Noc.
&Jlc\0.
d \ ~ ('h!.
ì"\~,y,

Qu.c.ml.lo U pot.."tino
·.1 .1 ~ a tt:'r, l i

Sl. . J~.

1 '-

jnvikt~ci

~~oti.'l"~gt.~a

ìc :_. pe:>t>
lJ.wl :d<!ci · at lCS~ ll
J1lft

u
t 11

!: O~t all.

rl t.'\rdttte.
vo.Hr G
cd lndlti?.l..O, ~~ qu~$i :nera.l"illlf r.;:. IJJ ..
vi sar:tun o s peOjtl !!Uhlto.
Au orto tutto li ·alorno So.ba.~o o DomfiOlcL

r:w:l

In New~st Sport
and Dress Styles

i':luits are all the ragel
So the Mutuai showa t he
Spring Suit in all its
amurtness- at a speeialJy Jow prlce.

'ì6c ouuu11o -··· u

1~!!Utl <ll e ~1tm.) n u ov:. n •m d.\1J negt;t\~t1
esat tlilf".!nl ;l C(l!ll~ li ~hbiaruo d ùsm•itt>..

In

Slinart

M

~h ì

lt/& R. Record Co.
141 We.at. 20 Street. New York

Choose Your Spl'ing Coat rroday

Purchase Two Dresses and Get

Hat to Match 5c

Y our N ew Hat for 5c
l!=====~.· .....
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