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Educazione Fascista O ...... 1 ____ M_o_th_e_r's_D_a_y ___ _,,O 
La stampa Americana ci ha favorito, con un lusso di parti

colari che fE>rebbe invidia ai fanatici del! Medio Evo, il nuovo 
miracolo di E)alll Gennaro che si è svolto nella grande città par
tenopea sotto l'abile guida del cardinale Ascalesi. L'impostura 
della liquefaz:ione del sang·ue, che la scienza ha esposto da anni, 
si è così ripetuta sotto scala più larga. Persino una principessa 
spagnuola ha baciato il sangue· benedetto. Ed il popolo ·della 
indimenticabile Partenope ha irriso prima, benedetto poscia, 
come fa sempre, specialmente quando gli "operator i" famno ri
tardare il miracolo per qualche tempo, tanto per far credere che 
non sono i peccati nostri che lo rendono difficile. Poveri gonzi! 
E dire che tutto questo avviene nel · secolo . vente·simo proprio 
quando il fascismo pretende di aver elevato il livello intellettuale 
e morale della nostra povera razza ! 

Una ampollina di voluto sangue che bolle per effetto di rea- . 
zione chimica a volontà dell'operatore che ha studiato sufficien
temente il fenomeno, fa perdere per un istante la testa ad un 
popolo che è in molti rispetti uno dei più geniali dell'universo. 
E le grida di "faccia gialla" si ripercuotono fra le nav;ate mae
stos-e della chiesa e si intensificaJno fino a l momento in cui il 
"miracolo" avviene. Allora si trasformano in benedizioni ed in 
preghiere. 

Il fascismo ha permesso un'altra volta che lo scandalo si 
ripeta. E -lo ha fatto quasi a conferma della sua Affermazione 
che il popolo d'Italia è stato illuminato dall'educazione intensiva. 
La luce, invero, è venuta. Ma è stata gialla come l'oro della 
statua di San Goonaro e come la stampa fascista che non ha o
mai più ritegno. I preti napoletani, furbacchioni, hanno fatto. 
di nuovo danaro. Ed hanno fatto benissimo. I gonzi meritano 
bene la siringata tradizionale: . 

II fascismo educatore ha seguito, in questo modo, la· tradi
:.r.ione di tutti gli altri governi. Dal momento che i gonzi abbon
dano, vale bene la pena di contentarli con un miracolo a buon 
mercato a toglier loro il pochino che l'economia intensa ha per
messo loro di mett ere da parte. 

II cardinale As'calesi ha baciato pel primo l'ampolla conte-
(Cop;vrieht, W. N. U.> 

nente il liquido prezioso, poscia l'ha offerta alla principessa 1 r-------------~ 
spagnuola per il bacio aristocratico, ed itnfine ha permesso che L • d• p k ' l 
anche _la folla degli u:r:nili ~aciasse. _Ed il_sang~e ha conti!ll;lato a nomina l a-r er non e . T h l. s We e k 
~ _bollire sott? l'em_ozwne. mtensa di tantr bac1 e la tradizione j 
mmterrotta d1 tanti secoli. ·. by ARTHUR BRISBANE 

Ora diciamo noi: Valeva la pena di incomodare il fascismo t t f t l t ' 
quando tutti i tiranni e tutti i furbi_ hamno _ripetuto il giochetto s a a con erma a . a sena o/' Workers Live Longer. 
da tanto tempo? II sangue ha bolhto precisamente come bolle 
l'acqua che dovrà più tardi cuocere i tradizionali vermicelli. Ed Really Big Figures. 
il fascismo ha goduto il suo nuovo quarto d'ora di celebrità per- I.E PROTESTE DEGLI OPERAI OTTENGONO BUON ESITO : British Worry. 
m ettendo a l santo di fare il comodo suo ed al popolo Napoletano · l Sodom and Gomorrah. 
di farsi comodamente fo .... tografare. WASHIN·GTON, D. C. - Il Se- 1 g;iud ice Parker oclove\'a 1'i&J:;tYntd,ere 

Che Benito Mussoli?i sia un_ uomo pratico non ~·~ alc~mo ~ato, nel .pomerig-gio di ieri l'altro, l non dinan~ ai suoi amici ed al grwp- ! . A rep~r: ~ublish_ed by Mr. Freder· 
che possa negar lo. Egli ha studiato COSI ben€ la politica d1 a- , - . . l po dei minatr,ri della -~ua circoscri- ' rck H. Ecker · presrdent of the Metro· 

. · d't l b tt· respmse con 41 v~tr contro 39, la · l po!itan Life Insurance Company con-tÌattamento che sarebbe disposto a mettere m ven 1 a e o 1- t d' f d 
11 

. 'l zione, ma d,inanzi agli operli di tut- . 19 000 000 . d t . 1 · 11 · d l · · l d d " d'ff 1 oprO!pos a 1 con .emna e · a nom·Jna . , . ' cermng , , 111 us na po cy glme e sangue miraco oso e a ren er~ sempre pm l usa a . . . . 

1 

ta la naz1o-ne, d avere un gwrno, per 1 holders in the United states and 
popolar~tà ?i San Gennaro. Il ~olo _Pel!colo potrebbe essere la ·~el gr'lldl~e John J. Pa-rker a glU:i•rce il primo, proclamato che l'"yel.low' canada, shows that workers are llv· 
Jetermmazwne da parte del duciO d1 ndurre la concort'enza al aella Corve .Sutprema. d.o.g contract", il cont1·atto di lavoro ing 1onger than they used to. 
minimo. ·se t utti andraooo a vedere il miracolo non resterà più lì ,governo aveVla messo in moto l che lega acl un v.ero stato d.i schia- Thanks to sc:dence and prosperity, 
nessuno dispos.to ad andare a visitare il due-io. Ed in fatto di tutte le SUie b.atterie, ed ogni possi-\ vitù gli operai ch·e la faane costr.in,ge the death rate among wage earners 

l · M l' · 1 d' · t b'l · has dlmlnished. Mr. Ecker's statisti-popolarità ree amistlca, u•sso llll non a a vm a a nessuno. · r e pressiçme era stata eser-citata 
1
• ad aoacettarlo·, è un •contratto leg>al- cal bureau shows a new low death Se San Gennaro intende c0111tinuare a far miracoli dovrà comu- perehè l'opi}Josizionoe fo-sse disar.mata. l mente g·iusto e quind:i anche da do- rate .or 9.4 per 1,000 durlng March. 

nioare ai suoi devoti che quello che li rende possibili è la buona Ma ogni mossa del governo non otte- vere essere rispettato · malgrado · i More adults that live, fewer bables 
o-razia del ducio che è passato dall'ateismo alla contemplazione neva <Che l'effetto O']J.posto. Troppo temtpi della schiavitù siano tr.amwn- that die, is a good programme. 
~uta delle cose solide che si lique:fanno e delle liquide che di- si erano ilmpegnati i senatori nella tati. 
v-entano allegramente solide. lotta, e tr01p1po illooani,ta e-ra la lotta I·l senato e1'a qu<asi al coh~p,J.e·to. 

San Gennaro mon è un santo chiacchierone. Egli non apre pemhè fosse pos.'li,bile ìoro disertare . La discus-sione - ehe dunrva già da 
1[.4 bocca per nulla. Parlano per lui i cardinàli ed i preti. E la il campo. Non c'era una .pi,ccola que- 1 otto giorn-i - durò ieri l'altro, ·.:;ola
cosa sola a lla quale si a~bandonano con entusiasmo è il mu!lgf- sbione l~a1e, suUa _qua;le si poteva j ~nente un'o~·a e _mezza, v.ivaoce, aSipra 
l't' le scarselle del prossimo. Non per nulla San Gennaro h ha traccheg1grare e trarlr-re la promessa, . m !Certi moment1, commentata · spesso 
messo sotto il manto della sua protezi01ne. ma c'.er.a una Cl1tmpagna nazionale ·da ap.plausi dalle tribune pubbliche 

Benito Mussolini ha fatto appunto quello che hanno fatto nella quaioe 1Jutta l'Aomeri•ca Federa- ' •ad'fo.llate come mai si erano viste. 
t utti i capi di governo che lo hanno preceduto. Certe cose non tion, tutte le organ,izzazioni operaie, l Il risultato deU.a votazione è stato 
si possono n è abbandonare nè modificare. La psicologia della tutti gli ,elementi liberali ;wrebbero: a'Ccolto con g-ra.nde soddisfazione nei 
folla rnerita bene di essere s tudiata e seguìta. E Benito ha dato poi portato il peso deHa loro vendet- l circoli liberali ed in quelli operai del
dei pulllti a tutt i i credenti che hanno avuto persino la f3:ccia to- ta giustiziera al momento opportuno. j la c<lùJitale, e sarà accolta con non) 
sta di credere che il sangue di San Gennaro possa bollire, con E lta lotta s-i er.a precisata e delinea- :minore so-ddisfazione in tu:tta i a. lli"lr 

m 01Ita. o poca incubazione, senza il . consenso del duci o ~he non ta netta tra reazionari e libel'ak Il ! zio ne. 
~à decidersi a combattere i monopolii, compreso quello del fana- ---- -- - - ·--·---- ----------·-··------------·--·-- ------- ·-- ---- __ ______ ... 

It big figures rascinate you, read 
about an extraordinary bridge game, 
thoroughly authenticated, in which 
the man of Glastonbury, England, 
held a hand. 

Each partner had thirteen cards of 
the same suit. 

The man wlth 13 spades made a 
big slam. Mathematlcian!\ say the 
chances against such an òccurrence 
are two thousand two hundred and 
thirty-flve million trllllon to one. 

'l'he British trillicìn !11 a million mul-
t!plied by a mllllon multlplled by a 

. million. 
: With us it ls only a million multi· 
plied by a thousand multipl!ed by & 

· · thousand._ 

Num. 19 
-,---

Constitutional . Rule 
The Constitution of the United States of America specifì

l:ally provides that each and every one of the branches in which 
the Government is divided is independent of the other. This 
mec~ns that the leg-islative department should exercise its prero
g-ative untrammelled. Similarly , the judicial department should 
leave t he other two departments of govemment alone, each and 
every one of th e three departments exercising their functions 
without interf erence from or pressure to the other. 

'l'he spectacle which recent events h ave given to us shows 
that the executive department tries to force the hand of Con .. 
gress and that Congress retaliates by using pressure against 
the executive department, while the judicial department is at 
the mercy of both. • 

Such a state of affairs is in cònflict with the spirit and 
letter of the Constitution of the United States which was in
tended to keep the three departments indepenident of each 
other. 

Whén the Presi(ient tries to impose upon Congress his will, 
he does violate the Constitution which expressly prdvides the 
manner and form in which the presidential office should be 
conducted. Patronage is in itself a great corrupting el<ement in 
the !ife of the nation. The President controls it, subject to the 
ratification of the Senate which acts as a moder-ator in ali mat
ters relative to appointment to office of the high officials of 
the United States Government. 

When the President of the United States appoints to office 
he exercises his discretion. Senators should be equally at lib
erty to exercise their discretion in ratifying the appointment 
made by the President. Siniilarly, the judicial department 
:;bould be left alone in the const ruction of the laws. 

When the President tries to force the Senate to ratify his 
nominations he betrays the trust pla.ced upon him by the people 
of th is great nation. I n t h e same manner, when the judicial 
department permits either th~ Senate or the P1·esident to in
fluence its decisioiirs, it betrays the trust placed upon it by 
th e nation. 

The g-round upon which Constitutional liberties should be 
exercised is cleal'ly provided by the Constitution of the United 
States. It is t he duty of Cong-ress to enact laws. The President 
has t h e power to veto those that may be objectionable to him 
hut Congress can repass them over the President's veto and 
make t hem enforceable without the signature of the President 
and ag-ainst his will. The Prohibition law carne to us in that 
way. 

W hen the courts feel that certain laws are iiii conflict with 
the Constit ution they should be at liberty to · express their 
opinion without any interference or criticism from any source. 
The President can make recommendations dictated by experien
ce. The Supreme Court may show the Constitutional border 
line by its decisions, but C01ngress is supreme in its right to 
pass new laws and to . ratify the appointmen,ts made by the 
l'resident, or t o turn down . the presidential appointees. 

'l'he trouble in this country at this particular t ime is that 
every department tries to impose on, or browbeat, the other. 
As a result, the conf idence of the people in their Govern!J11tmt 
is shaken and sooner or later t here will be an upheaval of one 
kind or another. When laws are disobeyed, anarchy is the 
r esult . 

'l'h e trouble is · that we ha ve a great many would-be teach
crs, but very few observers of the Constitution. And when the ' 
people feel that things are disorganiz-ed and become apathetic 
or indifferent to public life, we cannot blame them. In other 
words, we g-ive them t he occasion to do just . what they are 
doing. The only remedy for this appalling evil is a return to 
Lhe fundamental principles embodied in the Constitution of 
the United States. 

lVIr. Hoover became the President of the United States 
-vvithout any extensive knowledge of the functions of our Go
vernment. He was placed there mostly by accident. Had 
Frank O. Lov;den accepted the office of Vice-President to which 
he had been nominated by the Republican Conventioo, five 
rnonths afte1· I personally informed him, after a conference 

j with President Coolidg-e, ~ha t the ~~·esident '":ould h~ ve been 
only too pleased t o have hùn on the ticket as h1s runmng-mate, 
~-Ir. Hoover would have been eliminated and Col. Lowden would 
be today t he chief executive of the nation. tismo appunto perchè è convinto che i coglioni cresc<tno in mi- s -~ e l 

sura p-roporziona le mag-~i,ore di quella dei furbi. I furbi neri paventevo e CIC one 
gavazzano nella creduhta umana. E non tollerano nessuna 
concorrenza. 

I nostri colllnazionali si rassicurino. Dal momento che il l T 
sang-ue di San Gennaro non si stanca di bollire, o di liquefarsi, n e e x a s 
il futuro della nostra patria è salvo, proprio come sono salve le 
saccoccie dei preti che si restringono e si dilatano a piacimento, 
precisamente quando il popolo od i popoli continuano 3: proteg
gere il turlupinamento religioso e non sanno rass€gnars'l ad una 
ignoranza organizzata che non frutta nulla. . . _ 

The mistake of Mr. Lowden made Hoover, and he is now 
tryìng to undo what acciden~ and luck did. Col. Lowden, evi-

Britain hall a. new worr:r .in India- dently, failed . to t ake into consideration the tradition as to the 
fear of treachery among native troops. three term r ule. And his oversig-ht cost him t he loss of the 
·· Only a few British are ln India, less h ig-h of fice. . . . . . 
thn.n the population ot a small Amer-_ President Hoover was not elected to the hlgh offlce of 
·i ca n . city, among 300,000,000 Hindus. 

To what e:xtent native troops and Pr esident because of his popularity but merely . because of cert-
police can · be relied on, tn view of ain objectionable connections of the other candidate. 
intense national feeling, is a serioue 1 Had 'l'ammany Hall been stranger to the deal, Mr, Hoover 

CENTINAIA DI MORTI E FERITI NEGLI S1'ATI TEXAS 
. ' 

OKLAHOMA, KANSAS, NEBRASKA E IOWA 

I buoni Ulapoletani sono in questo momento fehc1. Ess1. DALLAS, Texa..s - Questo Stato, 1 no doV'unque. I soccors.i, col P'essimo 
hanno potuto constatare che Mussolini ha il consenso e, forse, è stato coLpito da· un terdhHe ciclo- stato delle vie, g-iungono con molto 
la ispirazione della Provvidenza. Il sangue che bolle è come ne, ahe ha disseminato la morte e la ritardo. 

question. would not be today the President of the United States. 
The British are shifting native The trouble now is that Mr. Hoover, instead of taking ad-

l'asino che vola. L'uno e l'altro hanno bisogno d i sollievo. Gli r~vina in molte deU.e s•ue <Città. ---o--

troops, officlal reporte re!errlng to vice from those who kmow, tries to use the "big stick" which 
"unsatisfactory c o n d u c t," which dJ' ed a.Il·d \">'S buried with Theodore Roosevelt. President Roo-means that nati ves would no t obey " "' 

asini sono stati tutti decorati dal fascismo. Perchè nOin pre- Infoorma.zioni giun.te da varie lo- LA SOCIETA' DELLE NAZIO
miare anch e le ampolle miracolose che rimangono fredde anche calità annu.nociano morti nella se~ 

orders to shoot their own people. sevelt was not only courageous but extremely able and a mas-
ter-mind in American politics. His chief advisor in legislative 
matters was his old friend and chum, Senator Lodge. He seized 
np thin.g-s and then took action. CIUando il liqu ido in esse contenuto finge di riscaldarsi e di guente p,ro.porziooe: F·ros.f., ventitrè NI E LA GUERRA Cost of travel by air and rail be· 

tween New York and the Southwest 
lJOllire? · persone UtCcise ; Runge, Nordhein e is roouced to less than regular rail-

Il nuovo miracolo mostra che il ducio sarà infallibile. Egli dintomi, ventid'llle; Waco e d:intorni, Si propone di aiutare finanzia- road an<l Pullman car traveL 
Ìla cercato di salvare capra e cavoli ed ha salvato il sangue di dieci; Kennedy, dod.iJci ; By;n;lllm, set- riamente quelle Illazioni' che Flying from Ne w York to Dallas, 
San Gennaro precisamente come un codino qualsiasi si affatica te; S-pur, quattro; Ensitgn, due i En- verranno' ag·gTedite Texas, or Oklahoma City, you sa ve 
a salvare sè stesso. nis, una ; San Antonio, una; B-ron- $6.24 in casll, 18 llours in time. 

In alto i cuori, adunque ! I destini della patria sono sicuri. son, una. \ An d these cuts are made by the 
~,-'.l SSOl!' ni lo ha o-iurato sul sang·ue benedetto che conferma le Da molte città non si hanno noti- .GINEVRA (Svizzera) - Il comi- · Penusylvania Railroad itself. 
1\'.lc o - . , . . . l Wise Generai Atterbury, head of 

· tradizìoni del nostro immortale paese. E gli stranieri ch e han- zie, chè le cormooiocazioni telegrafiche t~to, d arbrtrato _e. s-Icurezza delta _So- the Pennsyl.vania, decldes that if h e 
no ass-is tito al miracolo lo proclamano in nome del buon umore sono state i-nterrotte. I danni sono c1eta delle Nazwn1 ha a-s•; o1to reri must ha ve . air competition, he will 
che è il segreto della felicità dei popoli e l'affermazione del :.ngentissimi; InntUlllloelmroli le case forse t.i1 più grave ed important~ i own the competition . . 
trionfo delle religioni. ab:battute. compito che g-l.i si>'l, ma.i stato asse- ' --

II viso g-iallo del-la statua di San Gennaro è diventato subì- ,Nel ICmsas, fino a questo momen- gnato, COI!1 la formul•azicme d'una ! Archeologists, according to the 
tamente- di porpora. Il meravig lioso fenomeno non si deve sol- to, vì sono d:ue persone da lament!llre proposta di leg,ge interna.ziomale, che Ì (Continued on Page Three) 

Mr. Hoover shall never be a g-ood imitator of Theodore 
Roosevelt or one who could in amy possible manner claim the 
l rio·ht to become his succes'Sor. 

"' 'l'he people of_ the United States are suff.ering from a con
n·estion of dictatorship. But dictators should not only be cou
~ao·eous but skillful as well. President Hoover is, perhaps, 
co~rageous. But he is not skillful and this is the secret and the 
explanation of our present predicament. 

Let us g·o back to the · Constitution and thimgs will better 
themselves as by mag-ie. 

FREEMAN 

OPTIMISTIC NOTE 
tanto alla o·ioia del miracolo compiuto, ma al dispetto di veder lo t'ra le vittime del cidone che ha var- stabilisca ii prinfC-iip,io . dell'i ntr::rvl!n~o l 
~~fruttato persino da coloro che hanno proclamato insist-ente- ::ato i confini del Texas; una a To- della Società, in caso di g-uerra · a i -------------- Who ever started talking- about hard times anyway? _W e 
mente di non crederci. . pelc.a ed un'a.ltra a Syilan Grove. favore d.elle nazioni ag>gre:iitè. ' . l· ficile . pote.re stabilire qooJe sia la ha ve heard it all our li ves and i t never did amount to anythmg-. 

Il Borbone, assediato a Gaeta dalle truppe reg-ie che aveva-i NellOklahoona tre persone sono Il progetto, p-roposto da;lJe naz:oni 1 ;ùtzione .. a-ggredita e quale l'aggres- It never did get you anywhere. You will hear about as much 
l: O sostituito i garibaldini dopo la battag-lia gloriosa del Voltur-! -;tute uccise du.l ciclone, nei p.ressi ili minori, st~bilirehbe che tutte le n a- : ~o-re . · about hard times in the very midst of prosperity as you will 
, .o, elevò al cielo la sua la mentazione, che era poco dissimile da ~ Ohick.a.sha, e dt~ presso Gr-enfield. zìoni aderenti a lla Sodetà diano, neì-1\ Int anto, il Segretariato della So- v; hen things do not look quite so bright !'l-nd promising._ There 
r·uella di Geremia. "San Gennaro, gran Pio Nono, son caduto j A Petersbul'g· nei Nebraska, si 1a- la misura d'una .proporzione ~tahi! i - l cietà sta studiando quando sia o.p- appeal's no cam;e whatever "YhY any one_ m the ~ndalus1:: trade 
dal mio trono". San: Gennaro non risponde e Pio Nono si con-i menta un'altra vittima. Damni in- ta antecedentemente, ai~ti l i.'anz·.a- · portuno- convoc-are la Commiss·ione _rerr itory . shou ld cry hard hmes, yet Wlll. hear 1t occaswnall~. 
fonde. Antonelli d ice: "Ahimè ! Siam fregati tutti e tre !" 

1

~ -gen.tL .sono stati annunciati ·anche rii alle nazioni agg.redite cta alt·rG. p:·e,paratol'itl. del di,3armo, tenuto i Everybody has go t plenty to eat , _ many_ w1th money o n deposlt 
E la constatazione del Ministro di St ato di P io N ono consa- negli stati del Mi·ssouri e de11'Iowa. La. mi-sura, ~e ap,provata dag:.i or-g-2 - ·conto · dei risultati della conferenza! J r awing; i1nterest and everybody w~th a JOb that want~ one. Y_ et 

era f·edelmente il nuovo capitolo di storia e lo conclude. Musso- Dovunque è ;p,o;ssiihiJ.e, i soltd.at~, la n i legislativi della Sodetà, clarzthbe! di Londra. 11 Consigl.io della Società in t h e ve1·y f ace of t h ese m;quesbm_1able fac~s you Wlll occas10~ 
lini, da quel furbacchione che è, visto che g li Alalà fruttano po- polizi·a ed i cittadini volcmtarii stan- ad essa un carattere di auto1·ità cJ1e ' do·vrà stabilire le -modalità dell'a:ppli- nally hear some g-uy holler 1t sure lS hard _tlmes. So often we 
co, si è dato intensamente ai miracoli. Ed ha destato il vespaio no organizzando un serv.1zio di 'IJ\3.Ì.· mai ebbe prima. L'wùca che si muo- cazione del prog-etto di legg-e d'hnter- talk wh en we knovv ?Ot w~at_ we are t3:lkmg about and could 
della gelosia. tugliamento per v.ietare i !p()ssihili ve al })ro.g·etto è quella ohe, nei g-ro- vento finanziario. not if called upon, g1ve one smg-le plaus1ble reason that would 

L IBERO saccheggi delle rovine che si sco'l-go- vi,&lli d'una oonflagr,axione, s.ia dif- ~O--
1 
justify the remark. 
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La Marchetta P ubblica che og
ni anno si mantiene nelle strade 
in Dunkirk, dalle autorita' cit ta
dine e' stato decretato di aprirla 
il giorno 13 di Maggio. 

Detta Marchetta si terrebbe 3 
volte la settimana: Martedì' e 
Giovedi' in Railroad A venue, ed 
il Sabato a Front Street, t ra Cen
trai e W ashington A venues. 

Apprendesi il 13 Maggio, la 
Marchetta rimarra ' aper ta sino 
a che non cominciera' a fioccare 
la neve. 

~ l ----------- -- ~ completo di 

u_ arper Dr g· ~~~ ~~:=~~:;~~~~~ ABI:a:Mr;::~ITI 
L'amministia è cominciat a i-l Lo n ~ ~ 

d'Aprile e:i avrà la durat a di 4 mesi, O · 

La Logg ia il "RI SORGIMENTO" 
No. 1254 dell'Ordine Figl-i d'It alia 
in Amer ica, di que.sta città, ha ema 
nata una !llmmin1s.tia p.er reclutare 
nuov,i soci ed ingr andire l a famig lia 
della benemer it a organizzazione . 

poichè si ch iuderà il 31 del prossime r. G L E E N R. F l S H LEVY'S 
mese di Luglio . c ~ Optometrista Saturday, May 10th 1930 

"Ente red as second-cla:<s ma t.ter 
Aprii 30, H!Zl at Lh e poHoffice 11t 

[Junkirk, N . Y ., unl!er t.h P a r t of 

Mar ch :l, l ~79." 

Mr. Thomas Brady, come gli 
anni precedent o, ne sara ' il col
lettore. 

Le tasse d':tanmi-ssione p;e r coloro o m· pany ~ Ore d 'uff icio dal le 8 a ll e r, l!, . Fourth St., & Pal'k Ave. !· 
che volessero enf ra.r v.i a far parte @ Di sera per appun t.rm1cn to. 
sono ::tate così r ipa rtite: · ~ 332 Centrai Ave., Dunkirk DUNKIRI\, N. Y. 

Dai 18 anni a i 25 a nni, g ratis ; ~H1]; ~~ Telefono: :1305 ~~~;m 
da i 26 an11i a i 30 a nni, $ 2.00 Th• d d M • S li 
d.ai 31 anni Ji 35 an~1 ' , 4.00 Ir an l ani treets ~ § 
dai 36 an-ni a i 40 anni, 5 .00 @ ~ S ·. N O l · 

--o--

Professional Directory j 

SOLO P ER QUESTO MESE! 

Solo per t utta questo mese di 
Maggio, noi r egaliamo a qualun
qua lettore che co portera' o 
mandern' a mezzo di Posta, la 
somma di $3.00 per il suo abbon
amento e per un nouve abbonato, 
un bellis ima Romanza di Caro
lina Invernizio, del va lore di 75 
soldi, e ce lo spediremo franco 
di porto, se essi si trovanno lon
tani di qui. 

dai 41 anni a i 41; an:1 ; , ? .00 ~~ ' , ~ ~J'.:fT~..e.P..,e-.r:.o.:rJ..rJ'"J_,J'OJ:Il:rJ"-'J"~ 
8
§ abbiamo Ull larg-o - e COm-

dai 46 anni· a.i 50 anni 12.CO ~ ~ OHD~NATEVI! l' S pleto assmtimento di arti-
.dai 51 ann i in p:ù 2G.OO ~ ~ ~ lVl::cch eru:~I - - li'o:nnagg·io Ss '§ coli Scolastici ed abbiamo 
Le rd a tive car t.e per fa re doman· ~ [i;l s n omano -:- Olio d 'olivo fi - Ss s anche qualsiasi qualità di 

_________ " ______________ _ 
EDW ARD P E'l'Hl LLO 

Avvocato Italia no 
Civile-Penale e Cr im in ;dt• 

Ja, si IJossono ottenere da qual sias: ~ ~ '2'.: no e per ms.·alata. -. . Oiive S 8 macchinf, da scrivere (Ty-
'2J ·- ~ c o o pevniters) portabili. § Uffkia:e della Log•g-ia medesima. ~ e ~' nere - ec1 rostlti, ece. 8 8 

~ ~ e: .,$ Tutto a Pr ezzo Giusto § § EDVvAJtD .J. RUSCH § 
l.Jiill~!i!!ffilfi'IJQ!Ii!lJiil~~@J@ri!!@JI. ~ F· :~ , ., l~OlVIENICO V~~ VO . § S 3_31 l\!~ ai n Street § 
u.::~~~~...-. ..... -<l€l~-t€1t~-'~-14:.f~v.; 'i"J~J~.@~..ffilffi!@f~~~l!lfi\!S.~r~!iilliill@E , ~.t,, E. 2nd St., Dunknk, N. '{_ Ss § Dunlork, N. Y. Ss 

:) Tlefono : 5103 R N R 

408 Commer ce B ldg. EHIE, P A . 

:.___ ____ ·- -- ---- ---···· 

---------- ,- -··· Causa un guas to alla macchina 

LE BUONE FOT(}(; ::. /, F l V 
.;i pos~.;ono a ve r e solo •; : v, >if.;'f ~ ~ 

dos i a l ··: : n u 11JaLo 

LEJ .'\ AR'f ~TU PIO 
·i6i J{oberts no., Col· . f.'o lll Llle y 

Phone 4798 VUNK IJ{l(, N. Y 

Manda te anche voi i Tr e dol
lari e gua dagnerete il bel Roman-
zo. 

- - O--

LIBRI ! - LIBRI ! - LIBRI ! 

·- ·-· -·--- -···· ·- -·· ·· · P?'01J?·io ·,.,ygi <Ll>biamu r ice·v-uto uu •. 

===_,.,.. __ -, .. = l}rc-~'SU 'Oartiw. di bellissimi Rouu.m z< 
,e; , •• ~-•·..-: ,, ~,.,,.~. ,... l della celebre sc?·ittrice " C.<1R OL INA 
r.,..,._,.,...,..,..,._,.....,_,..,.~~'---··~·-~· -~ · '· ~ INVERNIZIO". 

§ ~ Gli cmwnti della bu ona. ldtura, po· i Noi andiamo assai lontano ~ tr·anno t•eniTe u tm·e la lo?·o sceLta. 

l Ss Applicab le to Ali States 

l. 
Per g·uadaQ"narcì amici ~~R · J ~ Florida has miles and miles of 

splendid roadways that can be 1nade 
.V en d·iam.q. N novi e Riparicvrno ali the more splendid an d attructive 

0 through roudside beautlfication, such 

§ as already has been done, or ls being 
Fonog?'afi, R adii, B iciclette !l done, in rnany locallt!es In t he state. e There is growing appreciation in Flors ida of roadside beautiflca t ion. This is 

o as it should be, for Flor ida extends 11.n 
P. A-nni dn Fuoco 

8 invitation to al! the world, f" r its peo· § ple to come here and enjoy the state'~:~ 
S many natura! beaut ies, not the least 

S TECKER
' s ~ of which ls the beauty a long road-

18 s ides t ha t bave been p lnnted wltll 

§s § t rees and s hrub!Jery, and in many iD· 
S S stances wi th flowers, alt of which adrls 

~ 436 Mai n St. , Dunkirk, N. y .. j ~~~~t~~\~tl~,-~;~;~ri·~t~e:-~~::~. a ttractive· 

§ Vende ciò che v::tle all a vita. § .--- ----------
~~ ~ Abbonatevi a "Il Risveglio" 
W"_,..,..,...,._,...,..,..,._,._,..,..,.,...,._,._,._,..,.._,..,.~.:f.~ $ 1.50 all'anno. 

·-------- -· - -----'- --- ---. ·--

Connazionali! 

Voi non potrete mai g-ustare un buon pranzo, se non 
. bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un 
. aperativo gust oso, r icostituente e salutare. 

Acquist atene una bottiglia per prova: costa poco ! 
Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China 

Bisleri, Cordiali Ass01titi - Olio d'Olivo, Formaggio e 
la miglio1·e qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar
ticolo di Grosseria Importati e Domestici. 

O Id Timers Supply . House 
2ol Centrai Ave., -o:O:o- Dunkirk, N. Y. 

Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. R 
.""_,...,..,.,...,..,..,..,..,..,..,..,..,..,...,..,..,..,..,..,...,....,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..#".,...ooGf"-'.#".#"..GGO'"~ 

------ ··--------·- ·- ·------ - - ---· 

• 

IL NOSTRO AGENTE 
PER ERIE E DINTORNI 

Sono gamntiti di essere assoluta 
mente pm·i, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

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

Phone 2194 

~.,..,.~.,...,.~.,..,.#"_,..,..,..,..,..,.,..,..,..,.,.,.,..,.,...,... ............ .,..,..,_.,.._,..,.,r,;..,.-,.:;:. 

l ~ 

~ 
·- ----- ·- --

Il Vendita Speciale ~ 
R --SU-- ~ vori di stamp.a, per con to d i quest a. N '· 

~=~st~::~· nella città di Erie ~ ,.rutto L!'Ìlltiero Stock ~ 

rivolgetevi sempre 

Tipografia 

47 East Secoml Street 

DUNKIRK, N.Y. 

alla 

TELEPHONE 4828 

A t utti quegli a-miei che g·li sar an- O L SS 
il -NE - o 

no di a iuto, per fa cil itargli il la vor o, ~ S 
glie ne sa ren:o rlc:mosce:1t:. ·~ NTo::.i!l·r {t j:~ egozio § 

IL RfSVEGLIO '--'!l.. -" - t' 
- o- S 

INFORTUNIO SUL LAVORO! 

I l giorio "Primo Magg io" il g i
orno in cui tutti i lavoratori dov
rebbero assentarsi dagli stabili
menti per festeggiare la festa 
del lavoro, l'amico nostro Sig. 
Benedett Lombar dozzi, di anni 
63, abitante al No. 1516 Liberty 
Street mentr:~ era' intento a chi
udere la giornata del quotidiano 
lavoro nella I<::rieFoundry (man
cavano pochi minuti a lle 5 p. m.) 
il crane-man, nel passare con un 
pezzo di parecchie tonnellate, lo 
anelo a t uffare nel punto dove si 
trovara il Lornbardozzi, pestan
dagli un piede, per cui· dovette 
essere ricoverato al St. Vincent's 
sotto l'abile cura del valente dot 
tore Cha s. Leone. 

Augur li di pronta guarigione. 
ORLANDO DI LORETO 

S.:ai·pe e B!ancheria l'er Oomirii, Donne e Ragazzi, ~ 
Cappelli, Berretti, C<dzoni, Camicie, Colli § 

1 CraYatte, Calze ecc. Ss 
ì 8 
; 'l'u tto :;;arà venduto con un grandiòso Ribasso · g l § 

,:~ ehc varia du] l O al ~.30 per ct"n to ~ 
~ s 
;~ \' ENl'l'E PTI ES'I'O A.SCHE VOI A FARE § 
-~ LA VOSTRA SCELTA S 
~ .... ---- - l 
~2 i\. t\1. Bo,oa·ady & Co. l§ l 81 Eaot Third Street DUNlilRK, N. Y. S 
-..,~~~..GGO""J".AO'"-'J"J""..r..rJ-'.r.,r.;-.,..,..#".,.,..,.~~.,..,...aa 

Advertise in "IL RISVEGLIO" 

I!"#..!'"J'A~~:;;r.>.tt~~~'!<:-.. ~~~-::"J,, ·.:.r~~li~::I""/J"'A-~3~J"JJ-'JJ"J"J-'-'-'-'.&I 

il1i= ~= =·: ~-:~-= :-= ;::.-~ =·= :=':~ =·= ~-:::; =·= ~~~ =·M 

:·: I L LATTE :·: 
l"' 
:li/ f l'unico Latte salutare per 1111 

i1il i bambini. Domandatelo al 
1

:

1

·

1

=
11 :·: perf ettamente pastorizzato 

jjjj vostro Dottore. llil 

llll N. S. Briygs & Sons lÌil 

l
:ll:j 2238 Telefononi 3360 :·j 
l . 1111 -.:--- :-: =--:-:- -:-: ~~ :-: ==~ :-: :.:::::::::: :~: ~.5: 

-----------------.:..-. 

Miller's 
Furniture 

Fumiture di Alta Classe 
Ta]Jpeti, Linoleum, M o bil-ia A?·

tist·ica, China, La·mz;i, Ecc. 

24 Water Street 

l Fredonia, N. Y. 

- -· · ~ 

DIPARTIMENTI 
Med ie CJ·, 1rgic:o, Occhi, N aso; Orecchi _e · G<>la, Genite Urinarie, 

L ter o, Venereo, Sifilitico, Dent istico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

~ OPERAZIONI~ 
\ .-\ ~ -; ~ ... ·· : ; r ì AMJ\1ALATI VENGONO OP ERATI SENZA 

\ IJ DORlVIENTARSI E SENZA DOLORE 

E~si po.-;,;•,n0 pa rlare, leggere ecc., durante l'operazione. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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l 

Di Punta e di Taglio l DALLE CITTA' D'ITALIA No, This Is Not a Jig-saw Puz~de, Bnt Y ou Could Use lt for One! 
LA DONNA SPAGNUOLA 

GUA VISSil\H ALLUVIONI 
NEL-LA TOSCANA 

SOI~DATI DISERTORI CON
DANNATI A CASALE La donna s~Jagnuol,a, che si ritene

va avesse in un molle languo,re, scll,a-
iata su di wn so.frfilee cli:vano ori<enta- Le case e le campag-ne sono CASALE 
le, f umando sig':trette e m~wgianclo rimaste danneg-g-iatissime Imputati di diserzione sono 
del le arance, cpJmre intenta a filtra- comparsi, davanti a questo Tri-
re ;;uì ·mo·res·co bakone, è bene mu- ROMA - Si ha da Viareggio, che bunale militare, Pasquale Sasino l 
tata, e in lei ;."ermenta il bisog·n o del le rucque d'el fiume Cann,jore d e in di Caluso, e Vento Emilio, di Ses
p rogresso, l'amor e cleHo sforzo e del- .seguito ad abbondanti p iog ,gie , era11.o tri Ponente, il primo soldato al 

l 
t l t t te ell lt 53.mo fanter ia e il secondo allie-l'in iziativa. F'no a poco fa non vi no evomen e _ a~men_a _ ' _n _' e u l-

erano che le ,.iO<v,ani Mi·o:s inglesi a me 48 .o1e, stamane ~t1anpavano. vo nella compagnia distrettuale 
•perco.rrere il ~~mondo, e segui.re in L'argine si,ni stro del . fiume si è di Genova. 
Fmt,.ncia ·e in Genmmia i più ardui rotto e Joe acque hanno mo.ndate t ut - Allontanatisi dai loro reparti, 

l · t t · il Savino r iusciva a varcare la cors.i ,un i.w!r sit.:t.ri . te e camp!::lgne ·clr,cos an 1. 

M ]t l · 1 · t frontiera francese e poscia a re-o · · t" d 1 t 1 t , o e case co on,Jc·Joe soJJo nmas e g·g·J il 1IJC• e a s U( en essa e [ · · · · cars1· 1" n Sv1'zzera d' dove veni.\Ta "ff · S 1 C mondate e nume rosi contadrm 'ciO,no , ~ , l 
molto d 11 u so m • 11Jagna e a o n- · . · · · espt1lso e con~egnato alle nostr·e · . , stat1 costrett1 a nfugwrs1 n elle so.f- " · 
g r esso di arch ~ologia che SJ e svo<lto f"tt autorita' li confine. Egli doveva 
recentemente 2. BaTcellona, in mezzo 

1 
e. · lt · d d l t d' l Sono state inviate sul posto com- mo re nspon ere e rea o l a -

a i più gr,amL scien z,iati d 'EurD!JJa, l·enazi'one d1. effetti· mi.ll.bal"l. D1' 

"'r he abovc !S the ·way the s:.:ate Senate D isb·icts in f'vì «nhattan wo uld look if Governar 
R onsev~lt h ~d app roved the "r;!é!p portionment" b ill passed by the Legi s latu r e. 

pag-ni'e del Gen.io per compiere l'oQJe- ~ · -
dalle teste calve e da;g·li occhi J"iiiJi:t- fesi· dall' a \'V BI"g·l1"one essi· l'l. ' r a di sa1vatagg.io. Alcune case colo- · ' -
rut.1· d>'.<>'li occ.LiaE d'oro, vi era un a portarono rJ"spett1·van1ente la 

• ""b n :,che sono state tnwolte d:l.ll e acque, 
giovinetta dai lu,nghi rkcioli ·biond i, condanna a 28 ed a 16 mesi di 

altre stanno per crolla r e. r·eclus l·one mi.li'ta r·e ed a lle con-così ~velta e mingherlina, ckt scm-
Le pioggie inta:nto continuano ed 

brare una ba,mbola. Era quest::t, la aHmentano ulteriormente la pi·e:na seguenze di legge. Della stressa 
" seno·ri.ta" M.aria Encarna~i on Ca- imputazione era invece assolto il dei f iume Camajo1>e. 
brè, .che h a present ato una relazione soldato Giulio Curti. N o n è ancora possibile cakohre 
seria ,e d o·cum entata, di UV11U, cr ud i- Gli s tessi magistrati giudica-

danni, però essi sono ingentissimi. b d 
zione ~pinta all'estremo, sul cuìto cano per rifiuto di u bidienza e 
solare nell'età ùel bronzo. UCCIDE IL 

0
SEDUTTORE insubor dinazioJ?e, i~ s?ldat~ ~~g-

A diciassette anni ella ha parteci-~ nes Gaeta~o d1 A' e1 sa, g1a; m~ 
pat o agli scav~ d'Azalia e della n e- REGGIO CAL -In uno cam- corpor.a to m una compagma dl 

l . d . At" l h 't r ,eclatto ,. d" B . ." 1 22 C l correzwne a Genova. Essendo 
.cropo l l ~enza: ,cc. . . 'j pagna l agna~ a a e_nne on- stato riconoscituo colpevole solo 
moltre una m zmona, eh un g rande cetta Cambaren ha UCCIS O a col- d 1 · . t ·1 · · 
valore, su l pittoJ~e Navarro so;p-ram- pi di coltello il suo seduttore de pntmo dreatto, eg l .vde~rva. con-

. ·1 " t " C b . d ' G' anna o a o o mesi 1 ca1cere, 
n ommato 1 mu o . Santo am .aren 1 ms~ppe . comput ato il sofferto. 

E non è la ·sola . Nerll"'Action La sangumosa scena e avven- __ 0 __ 

F P-mm inine" la s ig.nora Camnen uta fulmineamente e mentre il 
Kan fa u:n inno a l lavoro delkt do,n- Cambarer i, che gia' aveva sedot
na, che la . nobil ità e'Il hm a lza ed af- to la g iovane rifiutandosi di spos
fel'ma che, fortun atamente,, adesso a rla, ed incontratala in aperta 
sono rare in S<ptugn a le clonne <ohe campagna aveva tentato farle 
dipendo.no da.i rmdri, dui frate]];, dai violenza. 
mariti, e che passano le g iornate a L~ giovane riuscita a ·svinco
]Jercorrere i ne gozi, a chirucch~e.rare 1 larsi dalla stretta del seduttore, 
0 a sbadigì.iare in un an golo. L'e- '· lo ha accoltellato. 
sempio magniiico di quelle ·Ch e l aNa- --o--
rano, darà semp r e p iù :a quelle che ARRESTO DI LADRI 
non lavorano, un sent ime11to di var 
gogna ' e cl'iil utilità. PESARO. - La notte dal 24 

al 25 dicembre u. s., nei magaz
La bandier a della donna spagm'uo- zini dei :fratelli Del Vecchio di 

la porta adesso la d ivisa : "Chi non Ancona veniva perpetrato un 
lavora non h•a dirit to alJ.a v ita". [; f urto di circa L,. 15.000 di merci. 
poichè quell a non fa niente a metà, Inut ilmente furono perquisite 
e ssa 1·eca nell'evoluzione del su o ses~ numerose abitazioni di parecchie 
so tutta la passion'e che . dormi IP81 persone sospette di Ancona e di 
su oi. scintill anti occhi nen, tutta la Pesaro ove secondo le indagini 
febbr e cJ1e batte nelle sue arterie i s i cred~tte fosse stata trasporta~ 
sotto qu ella sua p elle tr.a sp:nente e ta la r ef urtiva. Finalmente uno 
brun a . dei derubati r iconosceva esposta 

nella vetr ina del negoziante lo-
AMENITA' cale Serafini una cravatta che per 

Una 
molto. 

cameriera che r iceve ...... ' essere di forma speciale era fa-

- iustina, vi ripeto per la 
ultima volta che io non voglio 
che riceviate uomini in cucina. 
Giorni sono era un bersagliere, 
ogg·i e' un pompiere ... . 

- Signora, so che lei ha tan
ta paura del fuoco. 

cilmente identificata per una di 
quelle rubate. Una perquisizione 
portava alla scoperta d'una parte 
della r efurtiva nel negozio del 
Serafini. che veniva arrestato per 
r icettazione. 

In seguito venivano arrestati 
anche gli autori del f urto. Essi 

. sono: Bor ini Siri o, Ascoli Rena-
Il presiden te.- Voi avete acCi- l to, Giacchetti Amerigo e Dubbini 

ecato il vostro a ntico amante, • Attilio, tutti di Ancona. 
perche'? , ---- -

L'accusU;ta. - Ma signor pre: l NEI RECARVI A SPENDERE 
S 'dente c1o' e' naturale · eg·h ' J 
' 1 ' ' · Recandovi o. fare le vost?·e compere 

• 
"Safety" Put First in 

· New York Model City 
Some day it may occur to thEi! pow

ers that appr ove subdivision projects 
to ask t he seemingly obviou s question: 
"What has been provided to make for 
the safety of the people wbo are to 
live here?" One suburban develop
ment has made safety a prime consid-
2ration and as a result it is being fea
tureà as a phenomenon. A writer in 
a current periodica! says Radburn, N. 
J ., is ·without doubt "the safest popu
lated spot in America." Raclburn is 
a suburb of New York city laici out 
primarily as a· residentia l district. 

T hese are some of the ·safety fea
tures: A series of cour ts with about 
20 houses each grouped about t hem. 
Deacl-end streets giving the only ac
cess for motor cars to the courts. No 
sidewalks along motor roads, but pe
destrians m ust keep to palllways 
th rough t he courts or garclens. Only 
garngcs nnd kitchcns and scrYice en
tJ'ances t o t he houses Iook towa rd t he 
motor ro;ids so tl'wt onlv nPI'~ ''" " ""; ~ h 

l AVVISflTI tCONOMICI! 
SI AFFITTANO tre b el lissimi a p· 

m'aveva detto che non voleva fn·esso quei "om.merciant i r·h.t· hanno partamenti, uno dei qua li a.datto p er 
piu ' vedermi ! 11 loro avviso in queM;o ,qiornale, non uff icio. H.ivolgersi a l No. 317 Main 

dimenticate di rnenziona?"IJ il nome de Street, Dunkirk, N. Y. 

I
:.;r vr, f.oin ;; t.he reapportionment bill l 

U nvernnr HoosGYelt w r ote : ' 'This 
is esscutialìy th;;; sarne rc::t~):lol· 

tionment wi:ieh ll as been P8Sf:ed by 
pl'evi ou~ 1 t'g~ :: ::l L ~: res. lJt~i'!ng JH' f:~· 

vious Yl~ars there has been tn t ~ ~·h 

p:t rL3i"!.;l c.:onlment in rc~ard lo l l~:s 
bill, a n d most of tl:is pn.rti~~ :1 C'oolJ· 
rnc11t has deL i.;cratel y a ~ : d i n ~c:.:1t ·Jn
nìly o vc::l·J ool ì :.; :..l the re~r:~1:1 f . n~ the 
exe ~' n ! ive ' 'cto, IJoth an 111:' part a:ì d 
on tll<~ t ot' my p;·edecessor. 

"Tl!e gronnd fo r execn~il·e (]' _·" ~1· 

ing to go to a utomobiles ii.t!Y e au y rea· 
son to enter the v~hicle area. Chll
dren go to school by the parkwily 
pnf.h s with out cr ossing motor li ig J·i· 
wa.vs, subways being proviclecl w her
eYer necessary. 

The eommon scuse of sucll 8 ll ar· 
rnngement is apparent. It provilles 
quiet, sed usion and safety for t11 e 
home, factors wortlly of tlie g rent esl 
consideration.-Kansas Cit~r Times. 

Maryland Plans Lining 
Road&ides With Trees 

An extensive, tree-planting prog r><rn 
a long tl1e principa l highwa.vs of t lie 
state is pl aunecl by tl!e ì\1ar;vlnml dt' 
pnrtment of fores t:·y, acconling to [<. 

\V. Besles, cll ief fo rest:e1-. 
A eoneert ecl e iTort is t o be mach~ by 

Mr. Be,;Jey HJHl hi s assi st";m t,; to o h· : 
tain .~~re:iter IJenH t.\" a long t l1 e ~l:l i " \' · i . l 

This Week 
by ARTHUR BRISB~NE 

' 
!>~ .:)V i11 has bee11 based o n a provi si c n 
o [ t !;e constitution of the Sta•e o[ 
:::~w York---a [)l"Dvision whi eh seems 
to Hll' i111 nothing to p~.~l·t i:_;nn e(litoria l 
\'i :!t.e rs or parl.!, ,1n nwm iJ·3l"S o( t11e 
Le:·: :~;l;J.Lu r e. 

" T h e constitn t iun l)l\JV:L1es--' eac:h 

~e:":a~e di~;triet shall contr:in as near ly 
ns n~ay be nn eqna l n t: mb r of ir: ì1:1bi 
t~: iJ t:; , <~:~c i ~H1;;1:; c.: ' !~ : ~. nnc1 !Je in ns 

Th e 
:.le fin~ t:on of L~ l p. ! · ~·:\· ~~ ·ns cn:~l l~ ~!ct 

!'orn1 as prr:T t : c·:·i: ~ o· h-: n:Jt so n1nch a 
eu:':"~ i :· 1 of ~ ~ ~; :• l <l ci , .'! ·,~ a.: a q ue::;· 

~': " i".' \\"i li t lie fo restry cl epa t· t
JJH!l ll rurui ~ h :md supenise t1 1e pl ant
ing Cl1' rondside shacle lr ee;., but tow ns 
:1nù c·it ies or t lie sta te haYe tlle [J riv · 
il c;;e of calling on t he state fo reste1· 
fo1 i111 pro,·cn1ent in tree plant iug. 

.\lr. Bcsle)' plnns to set out t.lwu
s :lllll ~ of s l1 a de l r ees a loug i"oucbid cè< 
anc.l in the nu1·series. Trees ror p larit. 
in;; on roacl sicle property are furnishell 
fl"ee f rom tll e state"s n ursery nt t he 
UnivPr8i1 .Y of l\Jm·yland 's coll ege park 
\w a d qua r te rs. 

'"'l' Ile rnrPstr~' de!J<Lr tment tws uncler
ta ken an eciiH:atioual progr am tlJ rougn
out tla~ s tare. as t11e pla nting of tret!S 
a lou;,; t l1e pu!Ji ic hi ghwa~'S is 110\1' ree:· 
o;;nizPcl 11 :> nn improYemenl scconcl 
nnly in inJpoi·t:nH'e t.o the builcl ing; nnd 
ma in t a inin;:; nf 111 e hi gilwa)·s lli em
HPI ye<' ~Jr. 1\e!<le.r sa i cl. 

"\\"llile trers a re fumis he<J t' ree at 
t hr ('o ll e;;e l'a r k nursers, tJ":tnsporta · 
tion C" li arges nmst be paid b.1· 1\ie ap· 
plit: iilt."' 

Good Example to Follow 
As a l t'~; ul t of its recent cl~an-cits 

campaigu. Syùney, l\ew Sout ll Wales, 
claims to be one of the spotless c:ities 
in U1e wor!cl. l'Ile c:lia nge fro m litte r
,_il re\\' Il :s l rePt"S to t 1ci.Y t lloroug !1fares 

Dempsey to Fight Lions. 
The Big Bank Arrives. 
Don't Make Y ourself Sick. 
Women Always Pioneers. 

(Continuerl F1·op! P age One) 

1 wns efTecie d IJ ~· a cit~r am1o tw cement 
tl!nt afle i· a cer1ain dnte a nyon e wh<J 
f:ti lecl to use t lle recep ta cles providec1 , 
;mel tll re 11" e1 <'n a street cn r tr:msfer 
o n t li e st ree t, would be fin ed. Oflì cia ls 

Jewish Te legraphic Agency, have dis
coverecl a ncieu t Sodom and Gomor· 
ra.l!, burie<l , in tlle ashes of a fire tha t 
destroyed, an cl pnnislled wic!;edness 
with fi r e ancl brims.tone. Fatller Mel-
lo n, sci:3n tifi c priest, 
cover y. 

made the dis-

, :::a~' t iHII nlmost a u1 omaticn ll s tlle lit
t Pr p:·o lr: · ' ,.,., .~ ·'<! ro rx i ~t. 

MAY 

t ion of onlinary average eommon 
sense. 

··La.> t year, I said, in vetoing a sim· 
ilar ll ill,-'The proposed lines in va
r ious ll istricts Jook !ike a j;g .saw puz· 
zle nnli lìn isiJed. lt is unn ecessa.ry to 
ea! l t hi s bi ll a gerrymander. I am 
uut eon eernecl wiLh the u lterior mo· 
tii'PS of t lwse w!Jo dn~w tlJis bill. T hat 
is u ot th e poiut. Tlte b ill fa ils to 
c·.uTy ' ont t!Je letter a nel the spirlt of 
t he l'DIIS l!Lution.' 

'"l ,,i,-; year J am att aching to t.h is 
tn ~'ì110r~·t :! dtTm O[ d i:-:;.1!)1Hnv::t l a 111ap 

showing one o! the proposed n~' 
torial distrlct s. Furthermore. 
mailing copi-es of thls map to ; 
tors of t he princlpal news11• 
tll!s state with the request t. 
Iool\ a t the map, rea4 th'" m 
dum of disapprovai, and illcidtL ·-"Y 
read the constitution. 

"l!,or stili another year the rupon
si bility for the fa.ilure to give the c!ti
zens of eertain counties t helr proper 
legislative representa t!on must rest 
npon t l!e legis lative Ieaders, who once 
more ha nd down this grotesque and 
nn constit ntional reapportlonment." 

r:::::::::~~::::-
1 ZIONAL VENDITA 

~ Nulla Da Tratte:~.:utto L'intiero Sto:utto Da Vendere 

l 
l l\fai nella storia del nostro commercio in questo tempo 

dell'anno noi abbiamo tagliato i prezzi sui Cappotti, Ve-
~ 

~~ . sti e sulla Milliner ia come stiamo facendo ora o pure 

furono mai offerti dei valori come questi che potrete 

! . venire ad ammirare nel nostro negozio. 

i 
l 
~ 

l 
~ 

l 
~ 77 E. Third St. 
~ 

Dunkirk 

HABER'S 
~~€;~-t~~~~~~~~'~'l<;'€<1:"€:-l{{.,'~-!;C;;~$€;4$(~$~!~~-I.,~-t€~~~~~11911eelll 

URNITURE 
Recatevi a fare spesa da quei 

Negozianti che hanno il loro av
viso inserito ne "Il Risveglio". 

"Il R isveglio". Sarete ser·viti bene e 
gwver ettJ al vostro _qwrnale ehe ~i di
fenderà in tu t te le oern.siom. 

A . ' Cup 

~:;;~~~~~~~~~ 

In the ashes were fo und ske letons 
of wicl<ed :men and women. Imple · 
ments di scove recl ·show that the c ity, 
des troyecl twenty centuries before 
Christ, wa s in the Bronze Age. They 
ha d not Jearned llow · t o use iron or 
s teel. 

Speciale Per Le Feste n 
Sardine fresche 2 lbs . 25c ~ When fi r e and brims tone, as you 

d· G 1r v· · ~ remf:)mber , clestroyecl tlle wicl,ed cities 
Ven lamo a me . lVentl "d near th e Red Sea, only Lot and his EVENT 

~ner~ca s 

Wor lm1en at l'\evins shipyard, Cit y Isl and, N. Y., mal<ing the mns t f or 
the yacht E nterprii'e, whi c!J p t·obably will defenll t lJe A mericn's cup 1l1is year. 
The mast is J68 f<>e t Ion~ nnrl is rn alle of man y pi (•ce;; of til e fi n e~1 spruce 
glued togetl ier . 'l'lie tang fittin gs are of monel meta!. 

Il p osto dove voi p otet e ave
r e 2000 libre della m igl iore 
qu alità di carbone in ogni ton
nella t a e mater iale p er f abbri
care d ipendabile. 

IJ " ND I11191W L\.'MBER 
COAL 

o .. COI'IPO II AYI:~ 

Phone : 2109 

NOI 
t eniamo a cma di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per un prezzo gius to 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di "Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Cr eek N. Y. 

PhOIIle: 2628 

a 27c e 30c per hb. ~ wife eseape cl. And she, poor thing, 
N o i abbiamo qualsiasi qua- Ì was turned into a pillar of salt be-

lità di pesce di mare ~ cause she clisobeyed onle rs and 
SEA FOOD MARKET 'lì, Iooked baclm~rd. 

8 E F t St D k . k N y ~ In the Micldle Ages bishops and . ron ., un 1r , . . ~ 

e;;:~-~<:-«:~~~-!<:.fl&:-l~-lf$<;:-!11~!.;:~~<:-~<t,"'Wl others testified that they hacl act\_\al
ly seen Mrs. Lot, macle or solid s alt, 
stilt unchanged by th e ra ins of three 

- - - - ------ thousand ye ars . They even furnish ed 
LATTE 

puro e fresco port ato a ca,;a 
vostra tutti i g iorni prima del

le 7 a. m. Ordinat elo da 

William J . Felling-er 
P hone : 804 - F 21 

• 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con ('h iodi 

Lavoro garentito e prezzi ragio
nevoli. N ostra specia lità ne l
l'a ttaccare t aeehi di gomma. 

Dateci un ordine 'per pr ova 

Like-Knu Shoe Repàir Shop 

337 Centra] A v<>. Dunkmk, N. Y . 

La 
BUFFALO & ERIE 

RAILWAY COMPANY 

per aria- Stazione WKBW 
il 9 Maggio e' il 16 Maggio 

WGR- Comincia ra Mar tedi 
20 Maggio 

Programma d.ella Setti
mana da lle 7 :30 alle 8 p. m. 

Standard Time 

BUFFALO AND 

ERIE RY. CO. 

Ph one: 2171 

extraordinary biologica! data of peri· 
o elica l events, t o prove the sex of the 
salt s tatue. 

Nobody has seen the statue re
cently. 

Dr. K uhlmann, Norwegian scientist 
vis iting Mexico, carrying le tters from 
h igh governmen t officials, visited in 
Holy Week tlle r emote Indian v illage 
of Amozoc. 

At b is request, Indian children di
recl.ed hi m to a ba thing pool. 

A young Indian mothe r, Avelina de 
la Rosa, seeing him with the ehildren, 
spread t he r eport h e had come to cut 
ofl' their head s a ncl boil their hodies 
to get oil for flying machines. 

Th e India.ns, driven to super stitioua 
fren zy, immedia tely s toned the un
fortunat e man to death. 

Of a ll curses, s upers tition is the 
worst. It has butcller ed, burn ed alive 
and tortured millions . And its hold 
is stili fixed solid!y on more tha n one 
t housancl million human beings. 

In daylight saving r egions the clock 
is advanced on e hour. For some that 
means an extra hour of early work. 
For other s it means another h our's 
play. For the ma jority i t · s oon be
comes rou tine. T I1e clock is watched, 
as usual. 

1

1 

Uneonsciously, a majority h ave ac- l! 
Ltal ilou,·s added to t heir days and , ~E; 

l yea:s t o . the ir li ves. _The a utomobile, : . ~j 
sr. vmg tlm e, adds to 1t. 1 ~~ 

T he telephone, trebling time's pos- ; g4j 
sibil ities, h as created a new, infinitely ; ~~ 
more effieient t ype of business man. 1 ·-

A man wllo dies at eigh ty, having · 
usell the n ew time saver s intell ige nt
ly, will have lived, actually, t he e quiv
alent of 240 years, ins tead of 80. 

( @ 1930, h ing Fe ,\ turcs Synd1cat c, Inc. ) 

Per le Donne di Casa e le 
Spose Novelle 

• ora zn progresso 

Vedete la circolare illustrata di 8 
pagine lasciata a .vostra Casa 

per maggiori particolari 

Geo. H. Graf & Co. 
Incor pol'ated 

COMPLETE HOME FURNISHERS 

319-323 Centrai Ave. 

lllllllllllllllllllllllllilli!l!illiililiili!ill!!!l!!lllll!i!:!ili!:ii!:::j,li:::· ·:.:. ' 

Dunkirk, N. Y. 
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Page 4 lL RISVEGLIO 

piwngeva su me, sa.pendo che ero in- la sua pmtenza per Ravenna, e tut- "Anrlr~a Sant erno e sua m01glie 
~~,~~~~~~Hm~8R~~~~8mfim--~iB----~ 

1!!1 degna di a~ppartenerti.. .. to quanto le era accaduto fino ahla sono part iti per Roma, do·ve si t r at-
poichè mi c11ede sua madr e, e SJ:les so sollevò, e Prrera ed E n7..o si pr eci!Pi-
mi difendev a con calon~ . t arono nell a stanza. 

Appendice de "Il Risveglio" 44 .. CAROIJNA INVERNIZIO "Il colpo deHa morta messa nel sua entr at a in c<:~1s.a di And11e-a San- terranno un mese, voLendo far aLle- "Basta: vedendo ch e il mio bi.gl iet
to non ave~ra prodot to il .suo effetto 
su te, deci,si di , ag·i.re d.ct sola. 

"- Te l 'ho detto, io, .c.he è una 
h11dra ! - e&el:JìmÒ la fanc.iul1a co.n 
accent o di disprezzo. - Ora ne sa
r a i ip0l'Suaso. 

tuo baule, fu eseguito da altz;i. terno; il r itrovo del fanciullo credu- st ire l'appartamento Iler quest 'in-
"Ma chi poteva ideare quel delitto to morto; le rivel•aziO!ll·i .aMute da v;erno. 

La Morta nel Baule "Enz·o e1•a. p iù liv1do di un caKla-
per fàrne ricadere. la responsabilità Cento, il cameriere del tribuno. "E&si non hanno mena to se.co al
sopra. Wl innocente? - Allora, - sogg-iunse Ve.ra, 

1
1 cuno della $ervitù, e la signorina 

"Forse ·sarebbe ancora un mistero mentre Fulberto ascoltava pa1pitan· P ier a è rimasta a o:tsa p er soi.,ve
~·liii.Ji!!JiliiMtJ~~~~~~~~~Iii!l!lH!!Ji!!li@lit~!lifiili!!lil!JiiliJil!li!!lii!B per me, se J.a. Provvidenza non fosse te - non ebbi più du.bbi sull'autore '[ gliare iJ suo ni:pot ino, al qua l·e vuole 

- venuta in mio aJ.uto. del delitto; tuttavi•a. mi nmnca:vano un bene deH'an.ima . 

"L'altr a notte, ment re tutto era 
siJ.en zio, passai nell 'ltp.part ament o del 
padron e, m'inti'odu~s i n el suo studio 
e, aoe·cesa la lampada elettr ica, mi a,c
cins i :xd a.prire Io scritto:io·, co:sa fa
cile p er me, avvezza a quel mestier e 
fino da bambina. 

ver e. 
"- Mi•a m a-dre, un a la:chm? -

balbettò. - No, non è vero ! 
"Non puoi credere le torture da 

me sofferte e quelle che deve •a.ver 
prO!vate Sengio a·l,'ultim'ora, swpen
doti arrestato .per ,cagion nostra, 
mentre eravamo innocenti d.i tutto 
e a,vremmo dato mille volte la vita 
per risparmi,arti un di-s.pia:cere. 

;,Sergio non aveV!a mentito con te · 
nel pacco ~e volle consegnai-ti d; 
::;ua mano, erano le mie lettere, quel
le lettere che .rivelavano la m ia pas
sione ·per te. Egli volle prova.r.mi con 
quell'atto la sua grandezza d'.animo, 
pokhè non solo mi pel'domwa, ma 

La Grande Vendita di Rangès 
e' ora in Progresso 

Rang~ da $;1t9.S(ç in Sopra 
Solamente $2.00 A.v<mti 

2 ANNI pgR PAG AHE iL RESTO 

l 
l 

Quì Vere ra.ocontò tutto. le prO>ve, e. sospettando dove. ~ossero , Il "Debbo dirti cl1e,' fino da qua ndo 
Il suo incontro con ].a guardia, che attendevo Il momento prOIJHZIO per . entr ai in quella casa, ebbi una ne-

Cl-edette di r iconoscerla per N orina imp,a.droninmene. / mjca in Pier,a. 
Fano, una giovane ved·<w·a ri·cercata "E ti scri·ssi, perchè avrei volu.to " Essa mi f u ostile f ino dai prim i 
dalla qu.estur.a clJ.e voleva annunziar-~ che 1m fossi a Torino per conE.egnar- giorni, e mi aocorsi spesso che m.i 
le la morte di suo f ig1io; il sospetto te1le subi.to, lasciando decidere a te sorvegliava. 
che colei fosse la morta del b1.ule; circa l'uso da farne. "Enw so·f f riva di t:a.le ost ilità, 

E-Z 

" Bier a aveva a.ffen <'tto Enzo per 
un bracdo. 

" Avevo meco t utt i i f,erri neces.sa- " - T.ua maKlr e !? - r~petè come 
ri e ·st avo per introdume uno neJla l stor dit a. - Ch e h ai det to1 
serr atur a , quando la por ti·era che 1 " Io avevo ripr.esv t utto il mio s·an 

n a&conde l'us•cio dal quale . si a>CCecle l gue freddo. 
nell '•1,ppartament o della sig~nora, si rconttnua) 

1ERMS 
POR TODA Y ANO SATURDA Y ONL Y! This spectacular offer applies only to Cha.1·ge Account purohase1 

made today an d Saturday ! _ 
• 

~HIS BEAUTIFUL . IMPORTED 
$ 10.00 vi sa r:mno dtttì pèì la vecchia stufa 

Premi Costosi Saranno Dati Gratis Con Ogni 

Cabinet Range 

Non Mancate di Assistere a Questa Vendita l-
l .e Venite Dentro a Vedere i Nuovi Ranges- Noi Siamo 

Assai Lieti di Darvi Maggiore Spiegazioni 
Intorno ad Essi 

Republic Light, Heat & Power 
Company 

423 Centrai Ave., --o:O;o--- Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2363 

Telefono: 2756 

;Joim A. M eH lwwiak 
rutto ciò che può abb i.-ogn« ' •. 

per guarnire una ea~'' 

Furniture di prima el l1 S~t~ 
· a prezzi bassi 

l)irettore di Pompe Funtèhri 

JOHN A. MACKOWIA l\ 
60 La.ke Rd., Dunkirk, N Y . 

~========·-· ....... ... . 
~~7o~=:@~~w~ 

V ENDITA ~ 

Dt MAGGIO ~~ 
è ora in pieno sviluppo 

V enit,' a farci una visita 
e· fate la scelta del. vostro 

. Abito o Soprab1to 

!71 E~ ~~;~~t ~ 
Dunkirk, N. Y. ~ 

ffi!Jlii~JijlJiii~.JiilliilliilJi' 
~~~ 

TELEPH ONE 806-F'-4 

Provate Qut~st' uomo 
Si vendono farme o s i c ambifln" 

con propriet à di città 

Se vold e. venrlere o <'t' l'Y11H"fll"~ 

case·, lotti o negozi consi

gli atevi con 

F!' \ '; 1\ i\1. l i ·\ !H \ N N 

So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

C okls in eh est or t l' roa t , ''" '· rrcn 1e«à to 
som ething serious-·- Y'·~'u ' ' ~;. _: t :;-tf.l : ·t easing 
themin5 m inute ,; w\tr. M us t e:·oìe' Ap
plied once e ve ry h o ur it , honld bring 
relief. · Used by milliom- ror 20 y ears. 
Recommendcd by doctot·ti and nurse11o 

FL_IT 
(~ .: ~· ' ~ e~·' 

-is the 
right price 
to pay fora 
good tooth 
paste-

LISTERINI2 
TOOTH PASTE 

Large T.We 

Nl&ht and Mornin1 co kecp 
them Clean, Clear aad Healthy 

W,-ite for F,-ee "E~e CaN'' 
trr "Eye ~n &H 

MuineCo.,Dcpt.B.S.,9B.Oiù.St..~ 

R. 4k R. Reeord Co. 
141 W..t 20 Str.et. N.w Y..ta 

Con ogni Ac quisto ad Acconto 
da $20.00 e pio' SOLO per DICIOTTO SOLDI 

• 

c 

Noi facciamo questa grandiosa offerta qua· 
le uno spronamento per voi per indurvi ad 
aprire un Charge Acconto con la Mutuai. 
Noi cerch,iamo di accrescere la cerchia dei 
nostri numerosi amici, di par ecchie alt r e 
centinaia! E noi facciamo ciò che vale pro
prio la pena per voi di venire dentro a ve
dere gli affasci[}anti valori in vestiario che 
la Mutual ha per tutti i membr i della vostra 
famiglia. Abbiamo solamente una quantit à 
limitata di questi lampi e perciò venite pre
st o onde assicurarvi il vostro! 

• 

Questo atb·aentissimo, impodat o Lampada 
Tavolo, esattamente, come fotografato, , col 
piedist allo di 24 inches alto. La base di por
cellama è decorata. elegantement~ in colori 
vivaci ed il par alume finisstmo di 16 inches 
lm·go. Quel ch e conta poi il prezzo - 18c 
- - è ridìcoloso, per quest o lampo che è stato 
sempre venduto sino a $ 8.00! Venit e den
tro oggi st esso e scegliete vest iario Prima
verile per i vostri famig-liari - e riceverete 
uno di questi splendidi lampi per la. vostra 
abitazio,ne. 

Open F riday and 
• 

Saturday Evenings For Your Convenience • 

DRESS UPFOR SPRIN'G~ 

.à 
c_,~.,. 

J eetl,_ .... ,.. ..,. .. 

MAKE YOUR ·OWN CREDIT TERMS ! 
Step out Sund;ay morni:n,g in NEW CLOT HE S. 
Yv:e do not even requil·e a down-1payment on ac

counts with established credit ! So t here's no need 
to w ai t - Come to the Mutuai a.nd CHARGE IT ! 

New Silk Frocks 
2FOR$l5•00 

F 'ne Silk Crepes, N€w P r ints and 
, Geor gettes and Chiffons in t he 
on's most at t r activ e new Fao·h

They a re wondcl,ful val:ues ! 
, e ., ("!l'len a Ohar.ge Account a t 

Spring Coata· 
Alt th~ new 
Sprlnr; sha dea, 
tur trimmlnaa. 
and rine mate
rla ls s uch a s t ri· 
e e a, b a 1 k e t 
w ea ·ve, c.overt 
cloth, etc. SIJI&I"t 
s t;rlM for 41-
and çort. 

• . 

i l 
' l 

Y ou c an buy e.very clothing n eed of the w ho le 
fan.11j.J y bere on our y;easy digmi.f.ied .1Ja)r;ment p3·an. 
'fhere'·s stili time t o g-et new S;p11ing clothe.s - an d 
•]. wonde1-d'ul Jamp for 18c! 

Men' s Spring Suits 
$19·95 

'· -wool fa.brics aniCI f in e han.d t aHoring is 
th '! secret of t he fine rup!p.enrance and long 

· r of M utual Suit s. See th ese n ew s~pring 
:eJs. Pay as you ear n! 
Altemtions in Time for Sunday 

NEW TOPCOATS 
Vcrlue• to $30.00 

New Sprìng styes in raglan shoul-
dèrs, plaln backs, single and dou- $}8 .95 
ble breasted. Here is a crea.t 
!Jl91l87-t!aving valne! Use yonr 
CRlllDIT at the Mutuai . 

Boys' 4-pc. 
Suita 

$7.95 
Hundreds ot newett 
models in materiali 
that will stand hard 
wear. Charce It! 
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