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The Logic of Our Patriots· 
North American cities are made to appear to the outside 

public as a nest of criminals. Of com·se, there are criminals in _ 
every popula~ed community. The size of a larg;e city is, in it
self, an inducement to crime. People crimi1nally inclined know 
t hat it is easier to escape detection. in a big city t h an it is in a 
f,mall one. . And, inasmuch as èrime offers easy money, t hey 
take their chance. 

Our· newspapers, w h o spread the bad news, are · eager to ·· 
help criminals to escape their well deserved punishrnent. In 
fact, t h ey furnish crimi•nals with inforÌnation as to the p.rogress 
of every investigation. If there is a clew, they hasten it into 
print. And t he culprits are thus acquainted with what is going; 
cm. As ìt is na tura!, they keep under cover for a while. Then, 
as soon as the excitement .has subsided, they move their quar 
t ers elsewhere. 

The terrible Tommy O'Conno-r escaped from the Chicago 
jail the day before his execution was to take place. The evasion 
occuned under t h e most suspicious circumstances. Yet, after 
airing the matter for a few days, it was dropped for good. A 
g-ood many years have gone by. But 'l'ommy O'Connors name is 
no longer mentioned. He may have become a respectable gen
tleman elsewhere. A good many people do. And prohibition is 
the most prornising field for those who like to accumulate money 
in short order and then buy a nice home in an exclusive commu
nity . and climb into the so-called high s·ociety and become re.:. 
spectable leaders. N erve ìs often more pl'ofitable than medt. 

Philanthropy supersedes racket and supersensitiveness the 
gent le art of graft. Graft would last only a short time were it 
don€ in the open. What gives it a long spell is the fact th-at 
those who take are the most vociferous saviours of t heir coun
try. Their noise chases away suspicion. 

-~----------=---..!-------·------ -~~- ---------"·· --- --- -

'rhe Chicago Bar Association has undertaken la tely to .cali 
to account a certain number of lawyers who were receiving sa
lary from the Sanitary District for work they were intended to 
do but which was never performed. I t was a k ind of pension 
bestowed on worthy members of the profession who needed it 
badly. The Bar Association has seen i•n _such a pxactice a de
moralization of the noble profession and the loss of its prestìge 
iL the community . We agree with them. Yet, there are many 
lawyers who have become enormously rich by helping their 
clients -- mostly big corponitions - to cheat the law. · Better 

L ' :· . t d. . · mo11 This Week arma o lSa-r • by ARTHUR BRtSBANB 

:stili, ther€ is a certain gentleman who was paid one thousand Questo di-sarmo comincia ~•d .esse- rola. 
dollars a month to advise a member of the sanitary .board. An re un affare n1olto dispendioso, seb- Conseguentem.enté,-~gi(-s't~ti 
engineer advising another seems funny. No eme would consider bene dkesi che -, sia sta-to es.co-gitato ed il Giap-pone si trover-anno 
proper for a lawyer to g-et one thousand dollar s per mont~ from a scopo di . econ-omia. necç,ssità di fare altrettanto. 
t he pubiic treasury to give advice to anothe1· lawyer who lS sup- Gli Stati Uniti per mettere la lo- E così avviene il disar•mo. 
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l 

n e.! la i 

posed to know his game as well as the other fellow. If h e does ro flotta aH'altez~a delle forze nruva- Tale, ·aìmèno, è H di15armo definito 
uot, h e should not soiicit appointment as such . At any ra~e; li britanni{!he, dovranno spendere, in- dalla di•plo.mazia .di• Washington, To
the gentleman w ho got one thoi.lsa;nd . dollars a month to ~dv1se fatti, duecentosettanta milioni di k·io e Londra, nel trattato che con-
his colleague, pocketed .the money Wlth safety and now lS en- dollari. certarono Hoover e McDonald. 
gaged in th e noble task of spending other people's

1 
money At~ Ciò la.scel'ebbe supporre che - la E' un di-sarmo, come si ved-e, di 

~l~ow. h~w a big_ city can be cleaned out of its bad e ement. Gran Bre,.tagna si arre-11idereb:be coi cui il s~gnificato attribuito alla paro-
of th1s lS done m great secrecy. . .suoi armamenti al · punto in cui si la dei vo.catbolario di tutte le lingue 

We are not interested in the lawy~rs who_ obtained ~arge trova. · . non entra per niente. 

You Have a Rich Uncle 
Conan · Doyle Knows, Now r 
Noise, Brain Pressure 
'What ls Education? 

Secreta.ry Mellon, keeper of the pub
lie purse, - ànnòu:rices .. a. · satisfaétory 
financial year and a surplus of $184,· 
000,000 in Unde Sam's pocket. 

Mr. Mellon reduced by $746,000,000 
the public debt, which now totals six
teen billions, one hundred and eighty· 
five millions. Not much for such a 
rich country. Business might · be bat
ter l t bonds w ere no t p a id off so rapid
ly. 

13ut Mr. Mellon proba.1;>1Y knows hest. 

sums of ;money _for work they never d1d, nor m the engmeer i , . Ir:vece n<>n è co,sì, tanto è vero che A parte il si•gnificato assoluto, che 
w ho. obtamed s~1ll l~rger sums for the same . purpose. But w: la Gran Breta,gna, per saìire all'a-l- vorrebbe dh'e a:bolizione di tutti g-l·i 
are mterested m fmr _pla?. Hundred_s of thousands ?f dollars te:liza che g-li Stati Uniti dovm,nno arma:menti, esso non ci è dato nem 

have be~n squan<;t~red m llke manner for so C?-lled publlc acco~n- -ug-uag-liare, si accingono a .~.penderE' meno in forma di riduzione. 
ta:n.ts_ w1_th a pohtlcal _ pull, and other professwnal m~n. An ~n- .diec·

1 
milioni eli sterline, circa. Ed ·in_ qua,nto alla limitazione, la Sir Conan Doyle, who died recently, 

t ld b d d h ld l d t h lt p t S ereated Sherlock HolnÌes, a name that vestlga IOn :vou . . e m or €!-' an s ou ~n ~ g-ui y .ar le Ne deriva, co-sì, che le due potenze, di•plomazia ha tro;va-to il me.zzo eli has become part of the English !an-
in _the pemte~tmry. But 1t ~hauld be Im~artlally . conducted ri=ite-si a Londra per studiare il realizzar la in un sen-so so-r-prendente- guage, and died a believer in spiritnal· 
agamst all offenders. To. sh1eld t~e most . mfluentlal and . to ~ezzo di economizza-r-e in materia di mente nuovo. ìsm. 
1:ersecuted t~e poor and fne~dless IS repuls1ve to the ol estab., spese navali, h-3nno_ riconosciuto che Limitare un armamento significa What, ·if anythìng, does he think ot 
hshed Amencan cu~tom of ~air play. . . . . · . . parebb:e .stato op~Joi·tuno lhni:ta(re· i estenderlo f-ino ad un determinato spiritualism now7 

W e are not gom g to dtscuss proh1b1~10n .. B~t we feel 1:r- loro armamenti ad un ìiovello superio- limite. Is Ile selecttng some ear h medìum 
dined to point . out that the g·?vernment _l'~ polSOlllng alcohol lll re del i)iÙ alto fra loro esiJStente, per- A Londra, in'Ve'ce, si è de<:io;a una through whom he may tell friends on 
or der to get nd of those u_nfor tunat_e . Cltlzens w h. o h ave bee n .

1 

chè i ]Josteri. ]Jo.te2,sero reali_zzare le li-mitazione -illimitata, h cui elasti-ci- earth that h e is very lu\ppy7 
th l b t f tt d k ,.,h d t Does he remember thìs earth, or unable to overcome e 1a l ~ ge1 · mg ~un · J.. e a V?Ca es economie impos-sibili ad ess.el-e r-e-a- tà dipende dall'attitudi;ne eli una p o- anything wbout ìt, or ìs all t ha t as 

~>f sue~ a_ method insist that t _e _on Y way ·~ remove_ a -nmsance lizzate oggi. . . · tenza non firmata1'ia del trattato. vague as the months spent on earth, 

Num. 29 

La virtu' dell'esempio 
Gli apologisti delle monarchie hanno lasciato passare senza 

commento il lurido capitolo della successione a l trono di Ruma
nia. Abbiamo atteso alquanto nella speranza che i nostri colle
ghi della stampa monarchica avessero commenta to lo strano av
venimento -nel modo in cui meritava di essere commentato. Ed 
abbiamo atteso indamo. Ora, poichè si annunzia che il signor 
Caro! ed il sig-nor Benito simpatizzano e che presto la Rumania 
diventerà una alleata della politiça del ducio, ci pare doveroso 
commentare l'avvenimento, solp per mostrare che la cosìdetta 
Provvidenza crea certi esseri e li a ccompagna. Infat ti, se la 
Provvidenza reg-alò il ducio all'Italia - come ebbe a dichiarare 
~·olennemente l'infallibile della chiesa ufficiale del governo di 
Don Gennaro, vale a dire il Papa - non poteva impedirsi che la 
stessa Provvidenza regalasse alia Romania l'i-neffabile Carol. 

· Non è necessa1·io, pensiamo, il ricordare ai lettori quello che 
il signo1· Caro! fece. Tutti sanno che egli abbandonò la mog-lie, 
una onesta e casta principessa, per una di quelle donne che re
g-alano facilmente i loro favori, come sanno che per tale atto, e 
per p~fecchi altri dello stesso g-enere, egli fu proscritto e d ichia
l'ato inatto alla successione. 

Non conosciamo il signor Caro!, nè ci preoccupiamo del suo 
futuro. : _lVIa eg-li rappresenta la ca sta di coloro che dicono di l'e
~mare· sui popoli per volere della Provvidenza. E la chiesa che 
proclama volere della provvid€nza la tirannide Italiana, procla
ma ug-ualmente volere della provvidenza l'immoralità rumena. 
i"'on ci occupiamo di chiese, o di n~lig-ioni, perchè riconosciamo 
<;gli esseri umani il diritto dì pensarla come vogliono e di diven
tare codini se loro aggrada. Ma i l fatto di un governante chia
Inato, dalla cosìdetta volontà di Dio, dal lupanare al trono, oltre
passa i limiti di un semplice esercizio .della volontà individuale 
(:'d entra nei limiti del dir itto o dell'interesse pubblico. 

N o i discutiamo non la · volontà di Caro l di regnare sul popolo 
del quale il padre fu un tempo il re, ma la psicolQgia popolare 
che lo ha ricevuto a braccia aperte con quel pò di marcio che a
veva sulla coscienza. I popoli hanno i governi che si· meritano, 
dice un vecchio proverbio. E non è mai stato più ve1·itiero di 
qum1;to lo sia oggi. Il popolo rumeno è, infatti, perf€ttamente 
degno del suo re, come è degno del suo ducio il popolo d'Italia 
che lo ha tollerato e continua a tolle1·arlo. · 

Queste · cose sono notissime a tutti e non varrebbe la pena 
di ripeterle. Ma la varietà è necessaria e la constatazione di 
fatti innegabili più che utile. Se i re governano per diritto di
vino, vuol dire che il diritto divino tollera tutto, persino l'immo
ralità nei governanti. E se i governanti sono immorali, con o 
~>enza il permes.so della provvidenza, vuoi dire che gli onesti ed i 
coscienti possono benissimo farne . a meno, salvo il caso in cui 
siano decisi a r iconoscere i l diritto dei governanti . per diritto 
divino a fare il comodaccio proprio ed a trasformare la reggia 
in un lupanare. 

Il lupo perde il pelo, non il vizio. Ed il signor Caro}, simpa
tizzante con il ducio, non perderà di certo l'abitudine di essere 
libero anche in materia d' amor€. L'amore libero fu un t empo 
p1'oclamato dai cosìdetti sovversivi. Ed ora lo adott ano aperta
mente, in nome della provvidenza, anche i governanti che lo 
godevano senza avere il coraggio i proclamarlo. Ora_ lo godono 
<tpertamente con tutte le benedizioni che questo genere di prov
videnza può dare. 

Quando i sovversivi proclamarono l'amore libero, o la liber
tà anche nell'amore,, i seguaci della monarchia non si contenta
l'ono di arriccia1·e il naso soltanto. Essi gridarono furiosamente 
a l sacrilegio e dichiararono che l'amore libero era la negazione 
della morale e della r elig·ione. _ I sovversivi li lasciarono cantare 
ed ora che la nota originale è stata cambiata per adattarsi a l 
volere della provvidenza, nella ·quale essi non c1·edono, si sono 
contentati di ridere sotto i baffi e di fregarsi le mani a confer
ma della loro teoria sull'amore che persino g li avversarii politici 
i'- r eligiosi sono stati costretti ad ammettere. 

JS to e_hmn:ate ~hos.e _w ho ~on:m1~ 1t. V)/ e re~hz~ that lf all pe01ple -Il GiaJppone, . inoltre, per mo.difiça- Non hanno ragione, sic.chè, i sena- before birtll? 
w ho hke hquor , 01 mdulg~ m 1ts use, wei e. k1lled, there would re la sua inferiorità in pr0;porzione tori "inconciliabi-li" di Washington a Mediums will get many messages, Ma gli unti della provvidenza, ed i giornalisti amici · del du-
be no o~~ ~eft to take the1r J.?lace. The log-IC of the supporters del sette per dieci, nei , confronti delle non volel'lle sa,1)ere? but w e shall no t hear rrom Cona n cio, che vorrebbero far· credere che tutti i suoi sostenitori so n? 
of prohiblhon and _of _the _of~ICers of the g-overnment w~o take altre due nazioni conti·aenti, deve, a Pe-rchè la Gran Bretagna ed iL Doyle! degli uomini g-randi, anche se Don Gennaro non oltrepassa Il 
orders from them IS 1rres1sbble. Yet,. when gaJ?-gS~ers mdulge sua volta affrontare ·ing-enti spese. ,· Gia:r)pòne debbono · poter dire a-gli , "palmo e lo ziracchio", così proverbiali nella città in cui nacq_ue, 
in the sport of killing each other, we ra1se our vo1ce m protest.: . Ma co.l~e s-e non basta;sse nel tri- Stati Un·iti come . debbono essere ar- A G-ermau scientist startles Berlin ·FOn hanno gTidato al sacril€gio come fecero quando la dottrma 

Wh d l. t ' · dut" I·s contag·eous we cannot o-et nd ' ' mat1·_, witn a Iong-rauge Ioud-spea.ker that i dell'amore libero fu proclamata dai loro avversarii polit ici. .· Al ere ere IC lOll 111 J • ' . . o . UJartito .· p.atto angJo-lniTlil~O-ameri-cano b h l l 
of gangsters merely by arre~tu;g and prose~utmg them. An è stato · incl-uso un arti c~lo, il quale n prob-l~ma e~ra quello di. concer- carries a great o~·che~tra to . ~ _ear~ contrario, hanno dedicato pag ine intere alla g lorificazione del-
l.l1Sl·gnl'fl'c·a.nt percenta.g·e of Cl'Immals are pumshed. Th_e ~<rea._t da' · fa.colta' alla Gl·an Bl·-etag'Jla dt' d' · d for t\~enty-five nules 111 all_ du ectlous. l 'avvenimento storico. Ed appena il signor Carol ed il ducio si ~ , tare come J-sarmal'SI, e non es-sen o A Clncago band could play 111 -the Loop . . · l l 'f' · 
majo_r ity of t l;em ~scape detec~ion a_nd, when somebo~y lS t~kenj aumental·e il suo navi-g-lio, qu.a.lo-ra i esso stato rìsoìto cL~ Ila conferenza di and be heard with painful distìnctnes~ strmgeranno nel patto che Sl preannunZia, a g on 1caz10ne sa-
before t h e bar of JUSb ce ch~rged w~th the of~ense, hiS ac9mttal! superiori a1,mament1 di qualche po- Londra - per col1Ja di Grandi, la on the north, . south and 2Y.~ sides, r à fatidica. 
is . almos.t a foregone concluswn. Wltnesses disappea~·,. p_ohce of- l tenza continentale (la Fr.mcia) mi- M.aricmetta di M.ussolini - non si ~::di :wenty-five miles out lnto Lake._ - --·- La nostra rnQ~ta riflessione è suggerita dal fatto che noi 
ficers experience_ a sudden loss of memo_ry, and pohbc1an-~ get l.naccino 11 predominio bri-tanni·co nel- ca;pisce perchè il trattato omonimo, ' te llgan. desideriamo mostrarè al --mOJl_do, od ai nostri lettori, la morale 
lmsy to save then· protegee . . After spendmg a large sum of J?O- _le a-cque europee; ed in tal ~aso-, gli che- ·non corrispond·e minimamente al c'el f'as.cl·smo e de

1
· suo

1
· sosten1' toì;i. Non è -cosa c_h_e dovrebbe far t h l 't lk · bl t f th court room a free 'l'hìnl•, then, as old purìtans used to ' -

ney; e eu pn wa s mvarl2: y ou_ o e . . Stati Uniti ed il Giappone avranno preannu·nziato pTinci1Jio infoDmativo, say when describing hell, how lt will meraviglia. Ma è cosa che non dovrebbe passai·eiiross-el'V.a.t.a., __ 
:'man .. W e holler -so much agams~ cnme and cnm~nals but seeJ?-1 ii · diritto eli fare altrettanto, per deboa avere ra-gione d'essere. be herearter. come i giornali fascisti fanno passare inosservate tutte le cose · 

· unable to convict t h em or ~O reh~ve . the COrnmumty frqm the1r mantenere, g-li uni la parità e l'·:tltro E tutto ciò, solo per la politi-ca di 'fhink of Gabriel's horn that will be buone. 
presence . . But when _they k1ll each oth~r, and use ma,c~IIJ1-e guns l a ·pr<>!porzione dell 'irrfèriorità, con la quella buona lana. di Mussolini, il heard 25,000 miles in ali directions, 
to do t h e1r work qmc_ker and better,. \Ve become exc1ted. W e Gr-an Bretagna. quale, facendo lo spaJVenta-passeri si around the world,' brìnging the dea d I o-iornali sussidiatì da Benito non mancano di insultare le 
f'orget our former ph1losophy of pumshn;tent a_nd. become_ s~d- n tonnellaggio stabili to per eia- sta creal'lido un.a. cerchia di nemici, from their graves and re -assembling istituzi~ni politiche di questo paese ad. ogni minima occasione. 
denly t ender a t the fate of those we have ms1sted m pl'oclaimmg, scuna delle tr.e nazioni nel tra.ttato che lo g-uardano in ca-gn·esc{) . t~1e disintegt'ated elenients into wllìch E lo fanno ad onta del fatto che i governanti di questo paese, ed 
th e.- ènemies of society. .·· · . . . . , . . . Idi Londra è a base del pmporzion·a- - - 0-- they w\11 have been dissolverl. That i leo·islator i che ci reo·alano le leggi stupide ch e tutti condanna-

Wh.)~ shoul~ w e become unduly · ~xcited onl? b~cause &·ang~~ :: m~nto che' nel 19.30 do•vrebbe e-sistere , FORTE 'SCOSSA' DI TERRE- will be a real Ioud spea.ker. no ~ono stati scelti d: noi e non dalla provvidenza, e che noi po-
~ters reh eve us ?f the task of ren;to~mg them from · our m tdst!: tra la flotta Inglese e quella della MOTO IN TOSCANA New York's commission on "Noise tr~mmo benissimo liberarcene qualora lo volessimo. Noi li sce-
Instèad of sh eddmg· tears on the . VIChms-:of massaeres, or of the 

1
· Francia. Abatement" reports t hat the irregular, g-liamo prima, poscia li critichiamo . . Ma qu~ndo a~r~va i_l ~em;po 

game of_ self elimination, we shoul~ be _tha~kful. . G:;tpgsters l Se il tonmellag'gio del naviglio Nessun danno, nessuna vittima, contìnnous roar of a great city reduces Ji sost ituirli o di condannarli all'obho ed allignom1ma, Cl faccia-
h ave then· own good reasons for gettmg- n d. of unfa1thful , a~ so- : fran.ce.se sarà aumentato, per ciò che molto panico lnmmn efficiency an d tires ne n • es. 1no un dove1·e di riconfermarli nella carica dando loro il diritto 
eiates,, or of trouble_ some enemies. . But only . b __ ecause they re beve '· r i_ooumxla incroòa tori, sottom_ ari n-i e \ T ila t explains the fa et t ha t success- di dichiarare che li abbiamo rieletti appunto perchè li crediamo 

h h b ll f l d t f o· Q .. . tt F' 1. fttl 1nen nearl" a.lwa,·s come from th& · -d 11 t f'd · d ll sti·a st1'ma us of --the ta.::k wh1c we ave m1ser.a Y a1e o per or_ m, we ·.,s1·.).u·ranti, la Gran Bretrug:na, col con- .SIENA - uesv:i no e; a •1ren- . ' - ·' . - degn1 e a nos ra 1 uc1a e e a no · . .,. k 0 t k d . . . . , 1 country. Moye your clnldren t.o t he h t l'aiseour indignation to the s y. ur newsP:apers a __ e a, van-lsenso contrattuale deg-li Stati Uniti ze, Pontedera e dmtorm, s1 e a.vver- 1 count.rv if vou ean. . . Nelle r epubbliche, il vero colpevole è il popolo c e l!lan Iei_Ie 
tage qf the opportunity to devo-te another p-01g-~ant editOJ?I•al ~o le del Giappone, arà il diritto eli au- ti t a una forte -sco-ssa di terre~oto j ·· · _ _ · ul potere ì bricconi dopo di averli eletti. N elle !ll-onarclue, ~ 1ll 

crime.and criminals and our law reform age?-~l~S plac~ ?~ the l menta1·e n suo pr~porzion a,mento. E smsultorio. . 1 Ex.periments prove that workers tutti i governi dispotici, l a colpa è della provvidenza che h ha 
rnai] ·.·theil' n ew _ appe.a 1 for- ftmd .. s.. o .. u~· comm. U!l·l. ~.l€S · ~:t'e .. '. ,S.Q' w . . Icked ll.poichè g-ià è si-curo che il tonnellag- Nessun d-anno alle person-e e alle W Ol'k hitrder, wear themselves out creati per r egnare sui gonzi. . . . 
th at . no salvatwn can be obtamed Wlthout th~m. . .. _ . ·.; . ·· gio fran{!ese au~nenterà, si può rite- prop.rietà, soltanto molto pani-co per more rapidly, accomp lish_ less while Si tratta, come si vede, del gmochetto delio scanca banl~ 

Th eir work, an d t h e work of the p~ess, IS . to, make . t hmgs 1 nere a pi·iori che il Governo di Lo n- i prol,ungati rombi accompa.gnanti il exnosed to suctclen lotHl n m se s. · eh e i governanti ed i loro servi conoscono_ così bene. ~a <:o~a e 
appear worse than t~ey are. By scarmg . ?Ur nçh · people to 1 dra si a-vvarrà della clausola in pa- terremoto. (Contin.ued on Page Three) vecchia e noi potremm,o essere . accus:;tti d1 manca-~za ,dl,_Ol:'lg'l~a: 
deà.th , their purse strmg's . shall be loosened. ·T~e? ar.e .n? t look-1 Età. Questa accusa e certo lmmei'ltata. Infatti, l ongmahta 
ing- toward safe, prevenhve measures. If cnmmals k1ll _each 1 · 

0 
manca appunto a i nostri avversarii, _che non hanno_ saputo e non 

other, ther e shall be no more criminals left , thence poor busme~s 1 Jogic of our foremost patriots. FERROVIERE SCHIACCIA T sapranno mài criticare i governanti che la provVIde~za _mand?-
for reformers. The only remedy to increase their revenue is to 1 Barking dogs are seldom good fig·hters. They scare away DAL TRENO loro. Basta ch e siano al potere per m eritare l'apoteosi ~el servi. 
make the world appear darker and more vicious than it is , the timid, · but fail miserably before the one who calls up t heir . . . Lu rivolta viene fuori soltanto quando ~ad~no. E no~ viene per-
in fact. . ._ - J bluff. And the best way to r egain the good name of our large ROMA - II fenovlele Ivo. B~·oc- .1 , b t .. al caduto immorale un tnonfatore semi puro - la 

Th th t ad l bl ff f ~- l l d h' d' · '6 d t P· 1"'a e ce su en ra ·h' ·1 d t Of course, we h a ve criminals. ey carry on e1r r _e; Am erican cities is to call up t 1e u o tnose w 10 s an er c 1, t anm '* , con ucen e nnc '.- - . , mal· assoluta ma solamente pere e 1 ca u o 
1 1 . . 6 d ' B 1 . purezza non e · c - . , d' · with the protection an d consent of our politica! and police a ut h9- i them. le addetto al c~p.oslt 1 ° ogna, Sl r on uò fornire più la crusca necessana, cosa che passa pei 1-

rities. T o stop their activity could be accomp-lished by means i A house divided ag~inst itself is half defeated. An d . g~ng-- t~ovava_ in ser:lZlo su un t~·eno della 
1
::tt/ divino al su o successore. . . 

of gìving- positive instructions to enforc~ ~h e la w. P_ayrollers 1 l~nd should be enc?ura ged to_ keep on the game of self ehmi.na- lme~ dl ~enezm, _qu~n~o g'l.unto al!~ In altri termini , la morale dei t uribolai dell~ ~onarc~1e ~le
despise to do so. As long as people are w1lhng to contr1bute ~he i twn. W e are not 1-nterest ed m the racket. · And as long as Iac- stazwne d1 San P1eti o m ?<~sale, vo r~e insnirata unicamente dal truogolo._ Quando_~ p1eno, s1 grida 
dope t hey might as well keep on t he game. And the sl-andermg-1 keteers eliminate each other, we should be g-1'ateful that self !endo scendere da;! bagaghruo, men-

1
, • Quando è vuoto, si proclama il crucl~Ige. La coeren-

. of our citi es g-oes o n unchecked.. Statis~ics are. no ar:gume-nt; defense J!ives · _them the . inspiration and contributes grea.tly to tl:e il ~l'eno era ancora in ~oto:. ve~ ~~~s%~1i11~~stenitori del reo·ime è pari al loro appetito. 
for slanderers. · What they need .1s sensa honal Cl'lm€s. · A mas-: keep then· exc1tement ahve. 1mva tlavolto da una v-ettuia, i lma 

1 
., LIBERO 

t>acre every day would h elp to bring in the coin. And this is the l · FREE M A N nendo orribilmente s·fr-acellato. 
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Page 2 IL RISVEGLIO 

"IL RISVEGLIO" ATTRAVERSO ALLA COLONIA Le tasse d'ammi.ssione per coloro 
che volessero entrarv.i a far ·parte, 
sono state cosi ripartite: 

cHiana, n'è il poeta sicilia:no Sig. Ro--
sario Di Vita: del 205 E. 33rd Street P:ROVATE urra Gonlon Electric 
- New York City _ presso il qua- '~ash Maclline. Ga:rentite ,per 10 aJ,
le potranno r ivolgersi i lettori e gli lll. Prezzo $99.00, prooso la Ser;vice 
scrittori che d~siderano a:vere dei Hardware Co., 29 E. 4th St. City. 

Independent 

ltalian Weekly Newspaper 
. ~ 

Publìshed by 

IL RI~V~GI..IO PUB. CO. 

LEJA AR1' STUDIO 
46i .Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIHK, N. Y. 

LATTE 
puro · e fresco portato a casa 
vostra ·tutti i giomi pr ima d·el

le 7 a. m. Ord:inatelo da 
William J. Fellinger 

Phone: 804 - F 21 

This new cheese 

FINALMENTE CI SIAMO! 

L'eliminazione dei passaggi a 
livello è un fatto compiuto 

.si vuole che se ne pa&~erà tutta que
sta stagione_, e questo ca:so, norr s i di
scuterà phe ver,so la f ine di questo 
ann o. 

--o--

Chi non avesse ancora p.agato le 
ta:sse, e, pa,rlarudo f.ra noi, è in grado 

Dai 18 anni ai 25 anni, gratis; 
dai 26 Mmi ai 30 anni, $ 2.00 
da.i 31 anni ai 35 anni, 4.00 
dai 36 an~i ai 40 anni, 5.00 
dai 41 anni ai 45 anni, 7.00 
dai 46 anni ai 50 anni 12.00 
dai 51 anni in più 25.00 

Le relative car te per fare drunan
da, si pe>ssc.no ottenere da qualsiasi 
Ufficiale della ~gia .mede~ima. 

--0--

numeri di saggio del nuovo giornale SI VENDE una cas d' 8 ta 
d n inf · . . · . -"'A a 1 s nze, e e ~ · ormazwm m mtu"l.to <= c- doppi pavimenti, gas ed elettridtà, 

cadem1a. · - · 1 b 1 L' bb \garage e p1cc0 a a.rna, ot 40 x 150 
,a onament~ a ,"PO' T'U CUN- Costruita da un falegname pe~ su6 

TU c~~ta . ~l.oO l ~o, m~t1-e . l~ .proprio •UiSo. SLtuata al No.' 192 E. 
tassa d LSCl'lZlOne ali Aocadem1a S1c1- 2nd St Stan"A 1 h' · f ' ·te . . . ~ • arrg I'SSim€, IDI 

ha·n~ cc.sta solamente un Dollaro an- elegantemente. V·ale più di $ 5000. 
nua mente. Si vende per $ 3800. Venite a veder-

ROSARIO DI VITA la. Ri;vo1gersi da Mr. Anthony John-
Redattore Fiducian'io . ~n, La.wyer, Mel1Chants B.~.k. Bui!~ 

205 E. 33rd St. , :l ing, Dookirk, N. Y. 
New York, N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 

Se vol .. te vendere o comprare 
case, lotti Q negozi consi

gliatevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

~----~-----~-~""' 

SANDERSON'S GARAGE 

43- 45 · Water Street 

Fredonia, N. Y .. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 

Telefono: 392 

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

Ore d'ufficio dalle 8 àlle 6 
. Di sera per appuntamento. 

332 Centrai A ve., O.unkirk 

Telefono: 5305 

.......... ~~~ 
DIDIDDIIIDIUDDDIIDDCGDDID~ 

ORDINATEVI! 
Maccheroni - Formaggio 
Romano - Olio d'olivo fi· 

· no e per insalata - Olive 
nere - Ceci rostiti, ecc. 

Tutto a Prezzo Giusto 
DOMENICO VALVO 

118 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 
Tlè:fo.no: 5103 

aaaaaaaa~ 

Miller's 
Forniture 

Furniture di Alta Classe 

Tappeti, Linoleu1n, Mobilia Ar
tistica, China; Lampi, Ecc. 

24 W ater Street 

Fredonia, N. Y. 

~--------.. -., .. · ... ----...t. 
JOH N w. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

-LE
FAMOSE SCARPE 
li'LORISHEM 

IN VENDITA 

da 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y • 

~~-- -~--- ..... ~-
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

NOI 
abbiamo un largo e com
pleto assortimento di arti
coli Scolastici ed abbiamo 
anche qualsiasi qualità di 
macchine da scrivere (Ty
pewriters) portabili. 

~~ EDW ARD J. RUSCH 

§ 
331 Main Street 

S Dunkirk, N. Y. 

cr~.r..o-"~.r.;er.coooooo 

tre a t 

· sione a vit a, per aver uociso, neHa 
p.ropr ja arbita:z;ione, nello .S•conso me
se di Febbraio, J oserh BaN·ese di 
Corry, Penna. 

I suckletti tw.vocati .già hanno or
dinato allo Stenografo della Corte 
di MayviHe, la riproduzione del pro
rcesso, che a.mrmDnta a circa mi.lle pa
gine di eviden'òe e testi.monianze, che 
poi dovranno es-sere staan1mte in ca,r
t::~ di lusso, per -}H~esenta.re il tutto ai 
g·i:udici de~lla Corte d'Appello. 

di p1 e>terl~ hp~gaMre, v.
1
aded· ~ pres~ a p

2
a
3
- -- .;:-.·-=·:::=:·:--=:·:~;.; :·:=:·:::..__ =···=··;=···=···=···=···= 

gar e, pOI{! e, et~co . 1 pil'oss1mo., ... Il - · · ·-· · · · ·- · · · ·-
Luglio, è l'ult~mo giorno. Vuol di.t·e · Now-Kraft-Phenix'newachieve- liu -N O l-- Il .,·

1
·
1
:
1 

PITTURA PERCASA -; 
che si potranno· pagM'e anche do.po ment! Rich mellow cheese fiavor N 01 .~ Vendiamo e Raccomandian1o :•: $ 3.65 per Gallone jjjj 
(11. quel g·l·ot·no, ma, cl'o' fa.cen.do, Sl. plus added health qualities in •• 'l" .. Compei·nt~ 5 11 . . wholesome,digestiblefonn. 1111 GOLD MEDAL FLOUR ili ••• ' "' .... e ga 0111 e ne l'l- !•: 
in.corl'e nrel pericolo di pwgare il 5% Velveetaretainsallthevaluable •• (Ki·tchen-tested) :•: 1111 ceverete u•no ,grati,s. Garentita jjjj 
in più della soonma totale. elements of rich milk. Milk sugar, teniamo a cura di seppellire ... jjj' •,•· che vi contenterà. Bastante a 

Dunque! attenzione. Chi può, va- calcium and minerals. Every one decentemente i vostri cari 1111 -PER-- •• J ,.)l.j pitturare 360' palmi quadr-ati. :·: 
caneatitfreely! U F B 1111 

Per fare tutti questi preparatiwi, 

ùa a lJ&gare e si s·a·l.Verà le ::>pese. Velveeta spreads, slices, melts l estinti, per un prezzo giusto :•: are uon Pane Bianco 
1
.,,., .:. Pittu.t:a _va lutata $4.00 al gal. 

--o-- and toasts beautifully. Try a balf e soddisfacent~. 1111 I nostr.i prezzi non temono •• ,., ,., ~·atev1 r1parare_ il Por~ e ti la- :•: 
UNA CULLA FIORITA poundpackagetoday. :•: concorrenza alcuna ,.,.,., •.• tl della casa prima di plttura!l.·e. 1111 

Now-Kraft-Phenix'newachieve- KRAFT R J Dengler L 

~~~~;.t:~:~ ~= ~~~~~~~~:~}~:;~;~.J,-, .. ,1,~ Ml. A~~·r~l:%.r:.dre di e lveeta ll Dun::r~~v;R~~i:. Y. t:V~=~;:~:~·.s:~J/~Ì ~.:.· M~.-.:~_~:.~.--~.;:~_:._r: __ :_· ~ 
calcium and minerals. Every one :•: far parte della ditta A. B. . Il noto popoJare e stimato conuner- The Delic:iou5 New Chee5e Food J Phone: 

2628 

caneatitfreely! Supkoski. Se la sventura :·: Jc1ante M~·· <Albert. Bom·a~.y,. del_ No. :..._--------------1 
anXe{;:;:~~~~;n.y~~~ [llj vi colpisse ed avete biso- 11 11 1 8 ~ E. Thlrd St., dJ ques:1 g1orm, ha ~--------·-----,;_.._.._ .. 
poundpackagetoday. . .• gno dell'Undertaker, veni- :·:l nce.,,uto da11a s~a ~entlle cons_orte, V~IGC~:MIIaGOIIIOCIOaGOCIIOCIOIIODCIIOCMII:IODCIIOCMM:IOIIIOCI0411101119 1 

KRAFT 1111 te da me ed io vi o·arenti- '111 m re!S'alo, un ,g,r.a.zJOso maschletto, l f h 8 t d p 
:·: sco, servizio prontoo e cor- \.: c~e. gli ~e~··virà tra nm~ .m~lt.o, quale res u tere opcorn 

l 1111 
rett o e Prezzo Q'l··usto. llll a1utante a.l suo a.ccredJt&tJ,ssJ,mo Ne- F . C f · t · ~ gozio. rutti, on ezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. e V e e a :·: Anthony Giordana :·: All'wmi.co no.stro Si•g, Bo()rady, le § Ferro-China Bisle:ri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im-

The Oelicious NewCheese Food 1!11 88 E. 2nd St. Dunkirk, N. Y. !!Il nostre vive congratulazion.i, mentre § portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche 

~.:~S:.. ~ ~:,.A~uM;Mo ui:N:tloS~Ti!aioAn~~~S·OPr;Cri~A·.liL~rE·iri;~~ l rostite gi•;;~tyee b;edCPOopcoS;e· Il O 

bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un · 101 East Third Street Dunkirk, N. Y. 
Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non l -

aperativo gustoso, ricostituente e salutare.· · La Loggia "Il Risorgimento" oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaliaaaaaaaaaaaaaaoaqaaaaaaaa 
Ac9uista~ene una bottiglia per prova: costa poco! S concede 4 mesi d'amministia ~______........--..--..........,._.--.. ~-
N 0 1 abb1amo anche: Fernet Branca, Ferro-China 

Bisle_ri,. Cordiali .A,sso!·titi - Olio d'Olivo, Formaggio e 
la m1ghore quahta di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar

La L0~ggia il "RISORGIMENTO" RCiiOCIIGCIIGCIIOCIIOCIIOCIIOCIODODIOGOOIGCIIDCIIOCIOOaDOGIDCIODODOCIODOCIODODO 

ticolo di Gt·osseria Importati e Domestici. 

O Id 1,. 
Ime:rs Supply House 

201 Centrai Ave., - o:O:o- Dunkirk, N. Y. 

No. 1254 dell'Ordine Figli · d'Italia 
in Amer.ica, di questa città, ha ema
nata una ammin.~s.tia per reclutare 
nuovi soci ed ingra.ndire la famig·lia 
cleHa benemerita organ·iz:z;azio.ne. 

Angolo di 2nd St., e Centrai A ve. 

. L'amministi·a è cominciata il l .o 
d'Aprile ed avrà la dllll·ata di 4 mesi, 
pokhè si chiuderà il 31 del prossimo 

GCV"J'"AOOV..ODOOOOV..o-"_,..r..o-".r.r.r..aoDOOOODIDV~.r.r.,..,.~.r~ mese di Luglio. S 
- - ·-- ·-···------- - l 

WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETE SORBIRE UNA BUONA 
TAZZA DI CAFFE' ?' 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 
u~ato da tutti i buongustai. 

· Acquistatelo all'ingrosos o al detta~lio 

'--'---- ----

How One Woman 
Lost 20 Pounds of Fat 
Loat Ber Douhle Chin 
Lost Ber Prominent Hipa 
Lost Her Sluggishness · 

Gaiued Physleal Vigor, Vivaeious
aeu, and a Shapely Figure • 

Thou~ds o~ women are getting fat 
and ·losmg thetr beauty just because 
they do not know · what to do. 

If YO!l are fat, how would you like 
to lose tt and at the same time gain in 
physical charm and acquire a clean 
clear skin. and eyes that sparkle with 
buoyant health? · 

ADd gain in energy and activity? 
Wh:r not do. what thousands of women ha ve 

dclne to get nd of pounds of unwanted fatl 
Take one·balf a teaspoon of Kruschen Salts in 
a glass of bot water every morning before 
lm;akfast and keep it up for 30 days. Then 
we..gh yourself and s ee how many pounds 
you ha ve lost • 

Y.ou'll have the surprise of rour life and 
best of ali a bottle of Kruschen Salts that will 
laat rou for 30 days only costs 85 cents
:ro-.'1 probably say it's worth one hundred 
dollaro after :rou take the first bottle 

S 
AU any druggist for a bottle .of Jtruschen 

alto ii!ill ftirt ~~~ lu~c fit tllll~T, 

- -=-

25~ 
-is the 
right price · 
to pay fora 
good tooth 
paste-

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

Large Tube 

TOP OF y< _,rV!Ò-RNtNG, 
MOST BR. I C HT SPf~ ll- [ 1 

T HOU AR:- ·ro PREPARE
IS DAY T o ~'-1EFT 

~-OR Ti-i E LOVE o . 
1'-111-< E, ~·A POo r< SA~ 
HOW DO l G E T IN 

-al-

203 entrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

Y E GOODE OUEE N 
G U I NEVERE 

AW,T ELLI'-1E AN O THERI 
WADDA YOU KN O W • 
BOU T F ULL DRE SS ? 
F ULL Of? E55 I S NCJ . 

DRE S$ AT AcL - l 
G ET ME9 

THAT.S , -r 
G U INEVER.E~ 
GEE 1 v ou'RE: 

A wow ~ 
H I GHE R/ 

HIGH E R! 
You'u BE
A FLAPPER 

\ N A 
MONTH 

T H l S FOO L T H l N C, 
AND HOW DO l 
Gf:T OUT AG A/N 

I F l DO ? 
~~~S~GGODIIDDIDDDIDDDOIDIIDDDDIDDOODDDDIDDDDDDDD 

3 Valori lnsuperabili 
Ecco Qui Tre Reali 'Ribas~i Che Noi Offriamo 

Per Questa Sola Settimana . 

. CAPPELiil DI PAGLIA 
PER UOMINI 

Qualsiasi cappello di pa
g·Iia nel nostro negozio a 

~Prezzo 
CAMICIE DA FESTA 

PER UOMINI 
Valgono più di $1.50. Col collo attac
cato o senza. Tutti colori della gJ.'a.n
dezza da 14 a 17. 

CALZATURE PER SIGNORE 
Pumps, strap pumps, oxfords e ties 
in patent, ·satin, kid, grey e bionde, 
per signore. Tutte qualità di tacchi, 
tutte grandezze. Scorpe con gli a1·ch 
support sono incluse per chiudere a 

95c 
Tre per $ 2.60 

$1.95 

Kushner's Surprise Store 
317 Main Street - Phone: 6040 - Dunkirk, N. Y. 

Ospedale Italiano Fabiani 
10th and Carpenter Sts ..... - PHILADELPHIA, PA. 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Ocehi, Naso, Orecchi e Gola, Genite UriDarie, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Rag~ X, 

Iniezioni 606, Elettriciti 

FARIIACIA 

_... OPERAZIONI""W 
GLI AMilALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDO;RMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l' oper&lione • 

.................................. jc..-~--------------~------a.~.--1 
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Nigb.t and Morning to keep 
them Clean, Clear an d Healthy 

IL RISVEGLIO 

l ---·--...,...-~------
. [ .. Telefono: 2756 

Jonn A. Mackowiak 

l 
i 

1',1tto ciò che .può abbisogna re 
pe1· guarni re una .casa 

Furniture òi pri1na clai>se 
a prezzi bassi 

Dealing with raw materials, science 
and industry "educate" those materials, 
by bringing out the beBt that is In 
them. 

They seek for hardne811 in atee!, tor 
reslliency and wear in rubber. They 
don't try to make rubber ot1 steel, o·r 
steel of the rubber. But that is exact
ly the process a.pplil!il to many young-
mlnds. ·· 

* 
... ... 

Write for Free "Eye Care" 
or "E:Ye Beaur,>" Book 

Mlll'ineCo.,Dept.H. 8.,91!. ObioSt.,Cbicago di reati minori, hanno ricevutq pene 

IL FONOGRAPO TASCABILE <varianti da cinque a sedici anni. 
Le pene date dalla Corte wmrnon-~~, 

Diretto>·e .di Pompe F unebri 

.JOI-IN A . . MACKOWIAK 

And for that reason, in reading th• 
biogra1)hies o! many successtul men, 

1 you fiud that their flrst proof of rea! 
l a.bility . wa.s thelr ability to evi\ de t t.. 

procesees or educ:ation. 

. tano ad un tota~le d' 300 armi di Il Sig. G. Buccilli del 2184 l: ()0 Lake. Rd., Dunkirk, N. y. How quickly conditionl! chauj\'e lor 
E' stato .costmito dalla Comp.agnia r· . l . l d Oh" ' inhabitants of this earth. Rivers, 1 Stearns Rd. Cleve an , . 10, e · Elet tri<ca Generale di Ameri,ca . un ga el a. · mountains an d oceans exist no Jonger 

fono:grafo che suona lJer due 01:e' sen- . Altri ~iciassette accusati sono sta~ stato scelto quale Agente-Corri- as OBSTACLES. The Englisll Chan-
za fermarsi. lrlvece d'un d~sco ordì" ti assolti in seg:ui.to aì verdetto de1 spondente de "Il . R~sv.egli?." per V.;'".N"..r.r.,.rJ""J""~~~J'"~ nel, once a g'l'eat protection fol' tb.at 

, g• t' (~leve}and e paesi lumtrofl, con o . § island "monopoly," is now a mere str!p 
nario, si a.dotJera un rotolo di pelli- mra 1· ~ 

- . -o-- incarico di collettare i vecchi e 1 Ss VOI NON POTETE ~ of rough water . 
. co] a lungo centotrenta metri, .sullla f d · · bb t" 1 R The British rsfuse to permit a tun· 
quale è foto,gTaf,a.to il .suono. COME SI RUBA LA POVERA · are el nuovi a ona l. K comperare un CARBONE nel under it, which shows that aTia· 

IJ rotolo è CO•SÌ pioco.Jo che entra in 
ta.sca, ma contiene ta.nta mli<Ska da 
s uonare un'ope.ra intera, senza fer-

GENTE Lo ·l'accomandiamo vivamen- § migliore di quello èhe ab- §· tion hag outflown British common 
te ai noshi amici. S biamo noi. Un ordine di S sense. Britain can't forget Napoleon, 

marsi mai. 

Al T1·ibnnale Penale! 

Nuovo sistema di truffa adot
tato ai danni della moglie 

di un emigrato 

NAPOLI - Un nuo.vo genere di 
.tr,Uifd'a è s tato esc.o.g-itato oggi eon 

Pres+dente: - Voi siete accusato d · t · d . 1successo a uno sconoscJ.u o, a1 a-n-
di aver pel'cossa vostra moghe. ni di certa . Annunziata 'fa;mmaro, 

Imputato: - Ah! ·Si•gnor Presi- nativa d·i Casola e mog.lie di un emi-
• dente, io no·n l'ho pereossa che col grato ne.gli Stati Uniti. 

~ prova vi convincerà. § ~it;!,~~r~~~~~:rur;nch slde, waiting f&r 

l A VVISHTI ECONOMICI li ' l (~ "''· K<•• F••'""' ""'"~·· ••• , 
-- S OESMOND COAL CO. S § 36 E. Front St. Dunkirk § . The _val.1_te o! any adve:·Ns·ing me-

VESTI per Si.gnore del Prezzo § T l f . 219 r: § 1 d~wn l~es m the ~nte?·est t t holds jo?' 
Reg. 'OlaTe di $1.95, in v~ndita da I~o- 8 e e ono . a S l ~he rende?'. The "IL RISVEGLIO"' 
sing per $ 1.29. \O"'J'".N"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'".N"J'"J'".N"~~ ts thoronahl11 1·ead ea.ch 1ueek. 

fazzoletto.... DÌICendosi amico del marito e. pro- GRANDE R. F . D. Boxes per let-
<veniente d·all' Amerioea, l'astu to· lesto-· tere, al prezzo Speciale di $2.98 pres
fante si presentava alla donna e riu- .50 la Servi.ce Hardware Co., 29 E. 
·sciva a convincerla di a.vere avuto 4th ·str.eet, Dunkirk, N. Y. 

La mogìie: - Mio marito non vi 
ha detto che si so.ffia ·il naso con le 
dita! ! !. .. '! 

* * affidato dal Tammaro, un baule ca- --o--

Pa e 3 

Un Regalo Straordinario! 
A tutti gli Abbonati de "Il Risveglio" 

N ome e Cog-nome ... . . ........................................................... ______ _ 

Indirizzo ... ....................... ········-·--·············------···········--········--·--····-············-·--..... . 

Città ·····-···-·····································- ············---···············--· .. ·····--·········· .. ····-··-··---·-----·-··········-----·-

Nome e 
Indirizzo 
Città 

Cog;notne ·········-·····-················-············································-···········-·-····-------· 

N ome e Cognome . ... ... . ........... ___ .................................... _ .... .............. . 
Indirizzo ............................................................................................ ......................... ........... . 
Città ........................................................................................................................... ............ .... , 
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N ome e Cog·nome 
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Indirizzo ............................................................................................................................... . 
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NOME DEL SOLLECITATORE 

Koch 's Soft· Drinks 

NEL RECAR VI . A SPENDERE 

Ru:andovi a jwre l~ vostre compe1·e 
presso q1ui cmnm.erciant'i che hanno 
ll loro av11ÌSo in queste giornalé, non 
dimenticate di ·menzionare il no·me de 
"Il Risveglio". Sarete s~Wvit~ bene e 
gioverete al vostro gwrnale che vi · di-

PER LAVORI DI STAMPA 

/ 

Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
sb"atti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

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

Phone 2194 

Vendita Speciale 
-SU-

TuttO L("intiero Stock 
-NEL-

NostrO Negozio 
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi, 

Cappelli, Berretti, CalZoni, Camicie, Colli 
Cravatte, C.alze ecc. 

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso · 

che varia dal l O al 30 per cento 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

· fenderà in tutte le occasioni. 

~~~ 
. Prezzi Speciali pe1· Roofing 

Carey Hexagonal Strirp Shin~ 

g-les d1 tutti colori, Sqr. $4.75 
Carey Smooth Bullseye Roo
fing. Peso medio $. 1.25 
Carey Li·ght Bullseye Roofing , 

$1.00 l Carey · Extl'a Heavy Slate Roo-
fing i'Il tutti colori $2.45. 

l 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con ~hiodi 

La-voro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostra specia.lità nel
l'attaccare tacchi dì gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Sho«:> Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N . Y. 

w 

--------------------· 
OOGG~~,.,....,.J"...,.JJ"J"J"J"L..FJJ"..:""~ 

A T T E N Z 1.0 N E ! l § 
Se volete un taglio di ca- S§ 

pelli fatto artisticamente e 
L'asa la barba con accurata § 
maniera, venite da noi. l 

Specialità nel tagliare i 1 A. M. Boorady & c. o. capelli ai rag·azzi per 3!)c.ls 
LEO'S BARBER SHOP 

81 East Third Street DUNKJRK; N. Y. Lake Shore Bank rBuilding ~§ 
~ DUNKIRK, N . Y. 

il 
~~GGOODDGODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIDDDDftD DOODGGGDG~~J'"J~J'"JJ'"...,.JJ"J"J'"~~ 

Corretti • Nitidi • Eleganti 
---DI--

QUALSIASI GRANDEZ~A 
--DAL---

Biglietto da Visita· 
alla Carta Intestata e Buste 

al Libro e al Giornale 

A Prezzi MOdici 
Rivolgersi a 

Il Risveglio Printing Co. 
47 East Second Street Dunkirk,~ iN. Y. 

Phone 4828 

' ' i,.. • 4J!f 

' • • • \.... · ' - '~~ ·-, ' .~. &.~ ~:~· t . . ' 
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Ì La Morta. nel Baule i 
ritr~vare la calma di cui il suo auo-~ 
l 'e avrebbe 1:wuto bisogno, udì un lie
ve rumore di passi, che sembr ava av-
vi.cinaresi. l 

Stefana rattenne il respiro. 
Ad un tratto un 'ombra si drizzò j 

dinanzi a lei. l 

~~....li.i1 {9jjil~.mfrilj@fr!!fìi!fi~fiòj 
- Ful.berto! mo11morò la giova-

n e palpitan<:lo . 

Dopo alcune dbcussioni, ecc~ quel- dovessi più riv ederla. 
Ei ìe cadde ai piedi. 
- Stefan,a .... mia Stefana! 
Ella non ebbe la forza di lo che dee i.sero. - No, vi ri·vedrete ancora e s nà r espin-

I si.gllOl'li M·o·rano partirehber.o il per non -lasciar·vi più. Ma Piera de
domani con F tulberto per Nizza Ma- ve passare ancora akuni a nni in col
rittinna, ed ivi si r echerebbero altre- Jegio per obbedire all'ultima volontà 
sì la signor ina Petra,Jia coJ figlio di di sua madre, e tu, E nzo, devi com
Stefana, Enzo e Vera. pletare la tua istruzione ·per fa1·ti 

Pure imponendo·si a F ·u.J.berto la ·Uo:mo. Fra sei an,ni, se il vostro a
neces·si.tà d.i separar.si da Stefana e more recipro:co non sa rà cessato, io 
.il ramma r.i;co di no·n poter dare al vi do la mia par ola, che sa.rete mari
oroprio fig'lio il s uo nome, non s i po- 'l to e m01glie . 

g er lo, e balbettò : 
- Come vi tro.vate qui? Quale im

pruden.;m! 
- Peridonatemi, perdonatemi, -

repl icò F,ulberto - io non S<l!pevo di 
tro.varvi quì, ma volevo rivedere an
cora una , .. oJta ii giardino ed il pa
diglione, 0he h:tnno per m e tanti ca
ri ricordi , pr im a di allon tanal'mene, 
p ;!t· ~.hè ho il p resentimento che non w.a ir!l'peL!irg,)j di vegliare sulla <Su a -'- Oh! cara sorella! - gridò Pie-

.o·.eatura per aJlontanarne ogni p e-! ra sa lt·m dolc al colìo, - accetto, a·c-
rico1o. l cetto! 

Ver.a non l' a.vr~bbero sta,ccata dal i - Ed io cercherò di rendermi de
fa.nciullo, che :limava ormai co-me se l gno eli lei, eli vo i tutti! - esclamò 
gli fosse stata veram ente madre; ma l Enzo. 
ln. sigmo.rina PetTalia voleva essere l - Tu rius-cir ai, soggiunsc allo
sola a pTovvedere al loro ben:essere, 1·a la s ig norina Petralia -- per.chè io 
e a veglia re su essi. sarò ai tuo fianco ad incora,ggiarti. 

1· itornerò più in questi Juog:hi. 
- Per-chè dit è co.sì, F•;Jlberto'? 
- Per ·:::h è Sento che Ja rn)a vita. è 

~:~J8Z :~::-~t t:! : cì· ~ ~: )'affetto ~1 ci. 1njej gen .i
t"o.r i l'ìOn ba.~ ta a so·:-_d:en~ì~tni n eala 
1.:/c!.:~-\ c1o1oL·o ·a che soppo1to. 

Inoltre la vecchia zitteMa arveva Ma ti chieùiamo un n. ltro sacri.fic iG. 

St:èÙtr:a r :ci.te11ne un si·n.gh iozzo, e 
con vo.ce alterata : 

fatto un'o•sservazione assai giusta. Per ottener·e Piera, sono p1·on-
_ Voi mi a:v·ete raocontato ciò che lto a t utto. 

--- E vo.st;·o f i.g·lio'? 
- Che è mai Pf r me mio figlio? 

fece Enzo per ritrovar~ sua. madre. e - Ebbene, tu rinunzierai a l nome 
rip·renclere la pn>!pria hberta, - d1s- !Che porti . 
~;e. · - Ma ciò che ver voi cos tit ui,s•ce l Enzo l 'interrupipe 'con un g rido. 
un atto g.eneToso cl'a1mor filiale, a-1)- _ Oh, questo mai; non potete vo
parirebbe i•nvece agl i occhi della .l€1g- lerlo ; è il nome di mia m a,dre, la oui 
ge qua·si un deli.tto. Qu<:l fancmllo memoria non mi abbandonerà più. 
ritrovato mo~·to nel bo•3c.o, sfi.gura.to, Ho promesso d'i 11on far del male a 
vestito deH'·uni:forme di collegio, che mio padre, di . non v.en:di.ca1'mi ... . ma 
fu seprpelhto col nome di Enzo F ano, rinunziare al nome della po.vera mor
risor,gerebbe come accusa:tore, se il t a , g iamma i ! 
figlio di Nori·na s i servisse delJe cm·- _ E.prpure è necessario, - disse 
te .che dimostra·s•sero la sua 1dentità. gravemente il sig•nor Morano - se 
13; arr"stat o che fosse, sarebbe cre.cùu- non vu,oi gettare lo s·canrdalo su di 
to forse un })i•cco·lo UJs.sassino : lo una famiglia. che deve .dirvenire l a 
s c.anclalo si far ebbe inorno a lyi e tua, e vedere offuscato il r i•cordo 
ver rebbe alìa luce ciò che oramai è dell a povera vittima. 
inter·esse comune eli nascondere. Enzo g uardò cogli occhi umidi il 

- E' vero, esclamarono gli s ignor Morano. 
aJtri. - Ma per.chè? Ditemi il per.chè. 

- Ma come fare? - replicò la si- Allora il si•gnor Renzo gli spiegò i 
gnorina Petra,Jia - e sarà an,dhe per ;pericoli che correva po'l·tand o quel 
lui un'espiazione •per la. scwpi)Jata nome, e tutto ciò che sarebbe s~guìto 
commessa. a danno della sta.ssa morta, se:polta 

- Pwero fanciuJ.lo! ·esclamo ll ;sotto il nome di Vera Tereck, e della 
signor Morano. - E,ppur.e egli ha vi.vente, so·tto il nome eli Norina 
diritto in;vece a.d una . riparazione, F ano. 
g iaiOChè 1u:n UJLtro porta il ·nome di - Certo è doloro•so per te, - cli.s-
.suo padre. se il s ignor Morano - rinunziare ad 

- Ho già p.rov•veduto i·n p.rOI)JO·si- un nome che ti è sa.cro ; ma tua ma
to, - disse Stefana. - E n® vo.gl:io Lire approva certam:ente dalla sua 
na,s<:on.cle r:vi la mia ·idea: io mi sono tomba ·L'·OI)Jera nostra. Per And.rea 
accorta che Enzo e F iera si aman o; .Santerno, l'espiazione più grande sa
qual ma:g1gior ri:p.arazione per il fi- rà queìla di sapere che sei su,o f iglio 
g-Ji.o deHa donna, morta fo·l'se di do- c che non p:uò darti il suo nome, nè 
lore per ma, che dargli ip mog lie tenerti presso di sè. Vera, po·rtando 
mia soreUa '! il nome di N orina , avrà tuttavia il 

- Ben detto! so:gg-iu111se la si- dolore di non poterti ricono•scere e 
gnorina Petralia, Ed io, se il fan- presentarti come quel fi.g-lio, che t ut-
ciullo accon.sente, l'adotterò e .gli da- ti credono morto. Tu espierai la fu
rò i.] mio nome. ga dal collegio, r ill!unziando al nome 

T.utti wpprov.arono, m a prima di che cedesti al povero morttcino e che 
chiamaTe i d:ue fanci:uUi, sta,bihrono r est erà sepolto con lui. 
che P i·era sarebbe rientrata in un Ma qual nome por terò io cl•un
collegio da essa scelto, e Stefana, l)el; que? - chiese con a ccento ango.s.cio
sua espiazio·ne, sa1·ebbe tornata col so il fanciullo. 
ma·rito. Il mio, - esclamò la signor ina 

E.ssa chinò il capo ra•s.segnata, do- Petralia - ch e, grn.zie al cielo, non 
p o a,vere s.cHil111hia to un lungo e dolo- ha nessuna macchia: è il ca,sa to ste•s
ro·so sguardo con Fulberto, ·che non so di Fiera, e tu saprai un 'giorno 
#!Ve'Va detto una paroila, ma che e1~ r.em:lerlo illustre. Sì, figJi.uolo mio, 
p allidissimo. io, liber a deUa mia volcmtà, desidet·o 

Enzo e Piera entrarono nella sta:n- ·di a;dottarti, tenerti presso di me, e 
2;a dove gli . altri stavano riumiti. spero che Dio vorrà co.n,cecl.ermi ab-

Enzo era v.erwmente bello, nè si ba!.stanza vita da vederti unito a mia 
sarebbe potuto immaginare un ti:po ni,pote. Rifiuti an.cora? 
più perfetto, che um~sse t a nta a;vlVe- - Oh! no, si.gnora, no! - rispose 
nenza con tanta diistinzione. il fanciullo vi'l1to, cadendo n<òlle br.ac-

Pìera ap.pariva UJdorabile neHa sua d a che la v.ecchia 'l;ittella gli .sten
f ier.ezza, e ·il s•uo volto ardito e ca- deva, 
'!l ricci oso, chiamav·a le carewe ed i E mormorò in eU O l' suo : 

baci, l ~ Mia p(}vera e santa mamm,a, 
_ Voi stes-si sar.ete ~·li aa1bitri dei perdonmm.i! 

vo>ltri deshni; - di·sse aUora Stefa- F.u deci•so che il .domani partireb
n a :- do·v.ete dunque rispon.dere sin- .bero tutti, las'Ciando credere che s i 
cerame11te ale ·mie domande .. · Vi di- recavano a pas·sare l'inverno nella 
spiaeerehbe di esser e div isi per cin- ·capitale. Stefana sola si sarebbe re-
que o sei anni? ~ata a R01ma. 

Enzo tr.emò, cLi;VeJme p allidissimo : La notte stessa, la giovane non po-
Piera ebbe uno ooatto di co,lJera. tendo do1~mire, ·scese nel p wdilglione 

Che abbiamo fatto per meri- :della villetta di s ua zia, in quel pa-
tcta·ci tale casti.go? - domandò. d'i.glione dove aveva passato tante o-

E' un ca'st~go che a'Vrà più tar- 1·e delizios e,. ma anche t ante offusca-
di iJ suo premio, -- di.sse Stefana. te dal r i,ffiors o! 

Quale? - chiese Piera. Ella voleva esser sola per s fogare 
Ami tu H pkcolo Enzo? il dolore che ì'op>]ni.meva nel separar-

Fiera divenne rossa, ma non chi- 6 j forse per sempre da F.ulherto, sen-
nò gli occhi. za ave1'gli chiesto perdono. 

- Sì, io l'amo, - rispo,~ e - nè Stefana aveva letto su] volto del 
wcconsento ad essere rooparata da lui . .giovane tutto ciò che cl(}ve.va a,ver 

- E tu E nzo? :sofferto non tanto per l'accusa fat
I! f,a,nduHo alzò la testa con moto tagli, quant o per il modo cr.udele con 

alte ro. c ui ella l'aveva _ trattato, negandog li 
- Ed io l'ador.o, e mor.r.ei, se non ;perfino che la creatur.a f os·se ,sua. 

H ere' s lnstant Relief 
From Bunion Pains 

and Soft Corns 

· E pensando che Andrea aveva as
s istito eli nascosto, trionfante, a quel 
colloquio, arro·ssiva d'onta e di .;,de
gno e si di•CJeva che tutti si erano mo
strati tro.ppo indulgenti v·erso lui. 

- d'i.sse il giovane in tono pie,no di 
profonda amarezza. - Qual i diritti 
posso avere io su lui '! Se Andrea 
Santerno voles.se riprenderlo, come 
p ot rei io op1pol'imi, mentre e.gli ha la 
le go·e in suo. favore? Ah! Stefana, 
dat' giorno che voi, ri:getta ndo ogni 
mia memoria, tO>gliendomi la vostra 
stima, cedeste il frutto del nostro a
more a v<J.stro marit o, io mi sentii 
colpito a morte, nè ebibi a lt ro deside
rio che finirla per sempre . 

- F·u1berto.... ta-ci, t aJCi per pietà, 
- escìamò Stefan~l come fr.enetica, 
fra Ja.crime e singhiozzi, riprendoodo .. 
il tono f·amiliare di una volta. - Tu 
mi spezzi il cuore; sì , io fui vile a 
eredere in lui, a r·eS!ping1erti; ma la 
g•elo•sia mi aveva scon.vo.Jto ii cervel
lo; <:ro persuasa che la morta trova
ta nel tuo ·alloggio fos,;e una donna 
da te amata, e mentre credevo di 
vendicarmi di un traclimooto, coJ,pi
vo me ste,ssa, distruggevo colle mie 
mani ogni mia f elidtà. Frul,berto, a.b
bi pietà di me, .soffro tanto: perdo
n ami. 

- E. come non dovr.ei pe1xionarti, 
amandoti come ti amo? - pror.u!p,pe 
Fulberto. - Io t i g iuro s.ul capo in
nocente di nostro figlio che tu sei 
l'unico mio amor e . s:u questa terra .... 
e .se parlo di morire, è pe~;chè, wma.n
doti sempre, non so concepire il pen
siero eli allontanarmi da te, di sa.pere 
ch e ti r ia·vvicihi a quel mise,rabi'le. 

Credi forse elle io· ne sof.fra 
meno di t e, {)he la m ia esistenza sia 
d'ora in,nanzi meno penosa d·ella tua? 
- soggiunse Stefana. - Ma il poo
siero che tu sei pres•so nostro figlio, 
la certezza che tu mi UJmi ancora, mi 
daranno la forza eli sopportare· H mio 
martirio, eli dif·endel:'mi da quals i,asi 
at ta;cco di quell'uomo, che odio con 
t utta la forza dell'anima mcra .... e che 
non mi avrà mai più, t e lo g i!U'l'O. 

- Perchè non parti con me? L a 
scia a colui la rì,cchezza, il potere che 
nessuno gÙ contende: a noi !:>asta il 
nostro amol'e .... Acccmsenti? 

La stringeva fra le braccia, af
fannoso. 

- Oh! F u'lberto, - mormorò Ste
fana - non mi tentare, pensa che 
non a,bbiamo il diritto di far soffrire 
coloro che, innocenti, espiano pur du
ra mente le nostr•e coJpe: i tuoi geni
tori, nostro f~g,lio, Enzo e Pier.a. Per· 
essi dol:>biamo avere il corag,gio di 
con'lipi.ere il nostro dovere, a ma;l.gn·a
do dello strazio del nostro cuore. 

Gro·S·se la crime •C3Jde·vano dagli ~.e

chi di Stefana sulle g uan•ce del g io
va ne. 

- Tu hai ragione, - baLbettò e
gli - perdona,mi, io sono un e.go~sta 

e non pe11!So ehe non ho il diritto di 
desiderare il mio bene, ma bensl 
quello di coloro che hanno g ià trop
po soffer to per amo.r mio.... Non ti 
parlerò più di morire, nè ti chiederò 
di restare con me; ora che ti ho par
lato, ora che sento che mi a,mi anco
ra, ceroherò di. a:ver cara l'esiste1124a, 
troverò l'ener·gia per lottare contro i 
h isti pensieri che verra>nno a:cl a,ssa 
lirmi. E se Dio è g iusto, penserà a 
1mnire chi fu più colvevo1e di noi! 
Ah! se Andrea. morisse!.. . 

- Taci, - gli disse Stefa111a -
non bisogna arugu.rare la morte ad 
al,ourno : mi sembra un ·Sini,stro p.re
sa,gio. Piuttosto, giwcchè sei quì, deb
bo farti aLcune mooomandazioni, ri-
vol'g·erti a:lcune preghiere. l 

- Parla .... parla, amor mio, t i a
scolto. 

Essi s i trattennero insieme per più 

Aetually Reduces the Swelling-Soft 
Corns Dry Right Up and Can 

Be Picked 01I 

Mentre Stef ana cerrcava invano di 

IIAS 

di un'o1·a, ma non fu un coiJoquio 
d'amore: non .pen savano a sè mede- . 
simi, ma agli a ltri, a coloro che essi 
dovevano "astenere, proteggere. 

Get a two-ounce bottle of Moone'a 
Emerald Oil (full stren"gth) .toduy. ~ve:y 
well·stocked druggist has th1s, and Jt WIII 

reduce the inflammation, soreness, and 
pain much quieker than any remedy you 
ever used. 

Your bunions may be so swollen and 
inflamed that you think you can't g.o 
another step. Your shoes may feel as 1f 
they are cutting right into the flesh. You 
feel sick all over with the pain and tor· 
tlire and pray for quick relief. What's to 
be done? , 

Two or three applications of Moone s 
Emerald Oil and in fifteen minutes ali 
the pain ani soreness disappears. A few 
more applications at regular mtervals and 
the swelling reduces. 

And as for soft corns, a few applica
' lions each night a t bed ti me and they"just 
seem to shrivel right up and scale off. 

Druggists guarantee Moone's Emerald 
Oil ·lo end your foot troubles or money 
hack. 

MADE COOD wlth 

millions! 
\\C 
Gl'O~ 

.. , • • c~ tJ)O ... 

Same Price for Over 
38 Years 

15 oanees lor 251 
Pure- Eeonomfc:al 

Bfliclent 
. MILLIONS OP POUNDS 
USBD BY OUR GOVBRNMBNT 
~ ------

E sotto quel cieìo a zzurro, spavso 
d ·i astri lucenti, nei silenzio della 
.notte, Stefana e F.ulberto g iurarono l 

l 

di comvier e il loro dovere a costo di ' 
qualsiasi espiazione, e di nian~ener-

1 si f ede:i al loro amor e, checche ac
!cadesse. 

j (Continua) 

'· 
l VENDITA di Piq,ue...,, Stoffa Waf
flc, Stoffa Brole,cl, dd Prezzo Reg-o-1 
]are eli 3Dc ]Jel' yard, in Vendita ora l 
a 19c per yard da R()sing. 

MOP WRINGER grande e pesan
te del valore Tegolar.e di $2.75, ora, 
a; prezzo Speciale di $1.95, presso la 
Service Hardware Co., 29 E. 4th St. 

IL RISVEGLIO 

ake Your Dollars Go Far lher ' 
Ne w Su~nnter 

SILK DRESSES 
HUJldreds of newly 
arrived Su m m e r 
Dresses at this sensa
tional low price-on 
Mutuai Credit. 

$ -.,. 
2 for 
$11 

~ew prints, washable 
s i 1 k s, geo1·gettes, 
chiffons, silk crepe>; 

and paste! si)ks. E Y
ery new s u m m e J' 

style in all sizes. 
l 

se Your Credit ! · Costs No M~re ! 
Sharp Reduetio n! 

SPRING COA._-s 
_;,. gronp of highrr 
priced Spring Coab; 

J'r<'hwed for immedi
ate dis posal. .Just the 

~oats f o r summer 
'.Y('it] ', 

$ Kvery wanted ma 
teria!, color an d sty lr 
in w~men 'sand miss
es ' sizes. Your op
portnnity for enor. 

mous sa v in g! 

omorrow! Values That Are Amazing! 
Men's and Young Men's 

STYLISH SUITS 
' ' 

Snappy summer 

models in sin~le 

and cl o u b l e 
breasted styles. 

$ -5~ 
Newest colors 
and patterns Ìll 

fabrics thllt will 
wear. 'rhese snits 
a re carefull y. t ai.. 
lored. S izes f<w 
small, stont, tali 
and sllol't men. 

'l'his SJ)ecial price 
for S a tu r d a y 
only Charge i t! 

nderselling Cash Stores--On Credit ~ 
ELECTRIC TOASTERS 

Extra special! A reg

ular $3.50 toaster, 

complete with còrd 

""d a ttachment. 

Handsomely nick Pl 
plated ancl of extra 
heavy ~oustruetion 

throughout. Pricecl 
below ('os t ! 

pparel Of Depèndable Quali 'ly ! 
A Great Value! 

BOYS' 4Pc.SUITS 
Sturdy materials 

in the styles boys 
want. Ali colors 
and patter ns. 

' ' 

$ .95 
('J'S w ill apprceiv te 

this timely Yalu<' 
~on Crcdit . 

atest Fashions For The Whole Family! 
The eaaie1t credit 
terms in town! 
Open a charae 
account at the 
Mutual-save on 

Mutuai valu••· 

The Mutuai. 
one of Roches
ter's oldest credit 
i n s t i t utions -
famous for qual-

·. ity an d depend· 
~lity, 

335 Main Street 

l 

' \ 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20
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