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E' il n:estiere del signor Hearst
~ PRIMO MAGGIO NELLA .STORIA ~i non posSiamo ,!:a~:ut:~cene.

ALogical Revolution

e
,

L'Ar e Della Ca zona

. Il sig-no_r He~rst,_ ~opo a_vcr scr:•ito j
. .
. ..
. .
.
. ·.•
.
1
The press of 'the world, including that of this country, has
Viene dal 1889.
;magnatt ~en acc~ato e 1. trascmaI dn·1genh di tutti 1 paesi, compreSI Il nostro paese. di or1~
.
t o th e a Ileged revolution supAP artgl
. . 81'fes tegglava
.
.
. dll
sciabolacolilavermdo.itollgoverno
.· e que_llo d'd
..
. l mana~o d. gu,·ct·~ct.re c h e. 1.11oro. .ob:t
1-1 pnmo
e a great deal of a tt entwn
cent enano
e a g1·andR'
e 1a militarizzare -e riarmare fino ai g.me
1 a oz~one,
SI sca
1e ~
d evotd
posed to be carried out by President Roosevelt and the members
voluzione che aveva scosso il mondo additandogli nuo.vi destini.
denti la nazione, s'affanna ora a tlvo prmc1pale consiste nella redenziOne della gran massa ope~
Nella città eransi dato convegno i rappresentanti dì tutte le corof his brain trust. The effort of the public press and of our porenti .del pensiero e dell'azione, che significano progresso. Potespianare la st_ra{ja alla re_azione per raia. Ma la loro attività non si è ancora estesa al di là delle pr<r
litical leaders is merely campufiage. It tries to make people be~
vano mancare i rappresentanti del lavoro
mezzo del pericolo bolscevico.
messe. Le chiacchiere non costano nulla ed il lodare là classe laL'Internazionale era miseramente morta. La terza disfatta
E" lo stesso ritor~ello del Mega~o- voratrice senza far nulla per r edimerla è una canzonatura innolieve that th.ere is real!y a l'evolution in being-. No revolution was
marre
catturare
potere coWam. .
del prolet ari·at0 aveva soffocat0 ne1 sangue 1·1 generoso 1·rnpu1so
ever corttemplated by any party in power, be it the Republican
to delleperstesse
masse11 assetate
ct1· g1·u-' cua. Ma le ms1stenze nella lode e nelle promes-se mostrano a1la
dei sognatori o dei veggenti. Occorreva riprendere il cammino.
or the Democratic party.· The real revolution is g-enerally conE mentre la borghesia, aH'ombra della torre Eifel, passava in
stizia; è lo stesso. metodo dei rea- luce del sole che la gran massa proletaria è temuta più di quantemplated by people who have been for years, and continue to
rivista la conquista di un secolo, i lavoratori riuniti a congresziona~i per lstaurare H f_ascismo ~e to si creda. E' chiaro, adunque, che la sua vera redenzione deve
be, heartlessly exploited. People of wealth are g·enerally interso. riprendevano il loro faticoso viaggio verso il regno della giusopp_nmere t~tte le 1:berta: dalla 11• cercarla in sè stessa. Che cosa si 0o·uadao-na a far prolungare la
· pro t ect'mg t'..1e1r
· .h old'mgs regar dless of· th e1r
· politica1 a f e della fratellanza
unt'versale
che n·assttmeva
berta dtdipenstero
e dt cosctenza,
alla b ur1etta se non soff er_·enza
. e_d .Qppresswne.
""? E
· per
•
1 1
st'z'a
. · no 1·n un st'm ·
libertà
organizzazione
e di riunionon e' d a pazzi,
·
•
•
es t e d m
.
t'
Tl
b
l
ffi
.
ll
t
l'
.
r·
b
bolo:
H
Primo
Maggio,
festa
internazionale
del
l~vo~o.
l
l
l
f
t
l
d
fil 1a wn. 1ey e ong o· eia . y o a po 1tica party ut use any .
Tale il significato ingenuo primitivo, della festa del lavoro.
ne. Raggiunto questo obiettivo col- co oro c le possono, 1 arsJ por a1·e ancora. pe naso a coloro
1 '!ndi~erenza e_ L'ignavia delle masse che nort possono?
other that may be in contro l of the public life of the country. ·
La borghesia, visto vano il primo tentativo di seppellire il
Exploitation ·would become impossible shonld the winnin o' party
Primo Ma,ggio sotto l'iro,nia che voleva festeggiare n giorno del
disorientate_
e ml?annate, t~tte
le. al:
Il potere è .fatto per abusar.ne. ..E coloro che·
tre
cose:ed distruziOne
lStltUziOm
. sono al potere
.
• non potrebbero m alcun modo cambiare la musica. Le promesse
tur11 against them. They cling desperately to the old system belavoro lavorando, rimase sbalordit a all'universale accoglienza fatciviche
economiche,delle
schiavismo
0
cause it is bi-IJartisan .. The onl.v.· thim:
ta al nuovo
simbolo dai
lavoratori
di tutto
il mop.do, e cercò otscurantismo, ·miseria e lutto verra~no allettano i sofferenti senza miti2:arne
o mig·Iiorarne le condizioni.
" they need to secure practenere
cQlla violenza
ciò che
non aveva
ottenuto
collo scherno.
~
tical influence is to contribute liberally to campaign expenses of
E si ebbero Primi Maggio sanguinosi, proibizioni, arr~su,
da sè.
tll cercare di stabilire l'uguaglianza nei diritti e nei doveri metthe two major parties.
specialmente in Italia, dove eravamo obbligati a riunirei nascoS'istaurò il fascismo italiano agi· l terebbe i governanti nelle condizioni medesime in cui si trovano
per ev1'tare le battttte
tando
lo spauracchio,
del pericolo
·
· t'1. .La co:sa s~ue_bbe ,ms
o·· t a, ma 1a g_ltls
.· t'1z1a
· non e' 1·a Vlr· ·
. 1 orgamza
· t'rons are k·e]i)t a 1·1ve
Many of th e so-ca11e d ra d1ca
stament e, ne·L camp,i lun g1· dal1'ab'tato
·· 1
bolscevico
che non esisteva;
fece 1· ,go~~u~a
,
by · the contribution of secret donors who try to convince theh·
dellaFurono
polizia.quelli, forse, i primi maggio più belli, più sinceri, sot'fortuna il nazismo in Germania con tu p1u m voga. Secoli d1 sfruttamento e di canzonatura hanno
leaders of the dangers of revolution .The working man is not
fusi di un senso di romanticismo e di poesia, scomparso in sela stessa canzonatura. E altrov-e, messo i nemici della classe operaia nelle condizioni di superioJooking for revolution. He is looking for the equitable distl'ibuguito, e che ·rivive oggi nella preparazione eu una riscossa per la
e oyUJ;_que lo. sg·uardo giri, _i rea~io- rità sociale e politica in cui si trovano. II pretendere che livellition of the wealth of the· cotlntrv
and of tl·1e 1'ncome d·"'"'rl'ved
riconquista della libertà.
n~~:n t tmpaunsco,no col pericolo lm- no le cose è 0o·iusto Ma chi si rasseo-.ner·a' a farlo? I 'Inno der· LaJ
mtn·2nte
del co_mumsmo.
.
.· .. , • • • • • •
• ,' ,
••
·
•
"
' •
."'
from labor. He must have wag-es big enough to keep body and
Si cercò dare al Primo Maggio un significato, un contenuto
se tale pencolo esiste non costì- voraton off1e Jl cons1gho plll p1at1co. Il nscatto del lavoroconcreto.
Primo
fra
tutti,
e
più
importante,
la
.
rivendicazione
'
D
·
·
fi
l'
,
soul t oget h er. N o one cm·es for, or needs, a bloody revolution.
delle ottQ ore. Vennero in seguito le rivendicazioni politiche, la
tu~s~e certo un~ c~l~i~à pel popo·j _el suo~ .~·1 opra·. s~ra- O. viyrel?.o del lavoro O pugnando
What he needs is consciousness of l'ig·hts an d com·age to proconquista dei p<*!ri pubblici, la difesa della lii.J.ertà conculcata
lo. e la fì?e del prLV!le~Jab. . . . . Sl mona! I versi 1mmortah d1 F1hppo Turati danno in poche
. . del l 894 e 1898
. 'ticato f ondamenprtvJlegtab parol ~ 1'l I .1m
. e.d.w.. L a cl~lsse lavorat n.ce .dovra, lottare p~r l"ed~.
t·ec t· th em.
dalle reazwm
,
e alt' n.. M a 1'l s1gm
cheE' il nell'mteresse
signor Hearst deJ
fantastica.
The press of this country is controlled by people of weaith
tale della data, passata oramai alla storia, rimase sempre 10
E come!
mers1 dallo sfruttamento e dal servaggw. Se contmuera a Cland b.Y the Jeaders of the two ma]·or politica! parties. Wealthy
stesso:
significato ideale di affrettellamento dei lavoratori di tut~' ::< *
bm·si di promesse vedrà le sue condizioni diventar s.ompre
pegto
il mondo per la rivendicazione dei proprii diritti.
"
manufact-urers or me1·chants contribute to its stability by means
"Pro,letari di tutto n mondo, unitevi!"
Il signor Héarst ha detto, in un giori. I suoi nemici non restituiscono volontariamente quello che
of advertisements which ar e generously compensated. In poli~
Col nuovo secolo, il Primo Maggio parve perdere un poco del
elaborato editoriale comparso in tut- le hanno rubato. Bisognerà riconquistarlo. Ma non occorrerà in
tical matters, the press is divided in the snpport of the program
suo alto valore morale, sovratutto della sua energia combattiva.
ti i suoi giornali, che negli Stati U- alcun modo la forza. La più potente arma è la scheda elettorale
· Due cose aveva ben co'l.npreso la borghesia: ch'era -oramai imh
niti il bolscevismo avanza a passi gi- .
.
ff
possibile resistere alla ·corrente travolgente; e che la resistenza
ganteschi e che il novanta per cen- m un paese ove 1l su ragio universale è in voga. -Occorrerà sceof t e two major parties . .The Constitution and ali ]aws in support of the freedom of the press are invoked at every step as a
altro non faceva che acuire le energie compresse.'
to degli inségnanti insegnano comu- gliere rappresentanti onesti ed incorag-giarli all'opera di emanmeasure of self-protection.' The love of abuse against opponents
. E si cominciò a festeggiare il Primo Maggio in libertà, col
1 nismo ai loro alunni.
cipazione. Se fanno il loro dovere onestamente, si manterranno
is stronl!:er
than
the
love
of
liberty.
To
confuse
the
issue
conpermesso,
coll'assentimento
e
talvolta.
col
concorso
del
governi
Onde
frustare
il peric!)lo, il prefa- sulla linea di combattimento. Se tentenneranno, o si venderanno
b h . s·1 . .
r l
e 'l p ·mo ·u ·ag ·o fo ta n . nale l
to signore invoca, quasi lagrimante,
servatives points out the activit'r
of the radical party, evidentorgMa
est.vennero
arnvo
a P octristi.
amar · 1 rt
~.... gi · "'s
azw
·
.J
i giorni
che il c ongresso o chi per lui condu- ai. nemici
h h della classe lavoratrice, si caccer·anno a pedate d·al temly to magnify its importance. They are unwilling to admit that
Primo Maggio di sangue, scriveva il defunto Claudio Treves
ca un'investigazione per disciogliere pro c e anno indegnamente profanato.
most revolutions are altogether bloodless. Only in countries where
nella Critica Sociale, commemorando. II Primo Maggio 1915. "Chi
il Partito Comunista, sopprimere tutNei paesi ove il dispotismo regna sovrano, occorre combatrulers stand on t"ranny,
revolutions
may
cause
the
sheddin2'
of
Io
festeggerà
questo
giorno
di
festa,
chi
lo
ceiebrerà
questo
giorte
le
loro
organizzazioni,
mettere
la
tere
per l'emancipazione e per la ·-Q'ÌUstizia. Dove 1'l dl.I'I•tto unr·J
d' 1 tt d'1 1
t
f
· ·
t• d 1
d l
censura sui giornali non "patriottiblood. Violence must
be met with violence.
In a country where
no 1· 0delle
a nazioni'?"
c asse, men re uroregg<a m me
i"
·
versale d'd
al voto
occoxre recarsr·
alle urne e votare
.
,
guerra
" 'a e mon ° a
C , lìcenztare i professori Che non
, d è riconosciuto,
. T~
.
there is the most wonderful Constitutwn ever enacted by a paPer quattro lunghi anni il Primo Maggio scomparve quasi
sono ligi al governo. In una parola, per can l ab . egm . .un gran ·massa dei lavoratori potrà scegliere
triotic people, revolutions shall be b1oodless, even if far reaching
dalla ricordanza umana. Pochi so1itari, silenziosi e nascosti manì1 sig·nor Hearst insiste che le liber- i suoi rappresentanti e dovrà farlo in nome di quei principii che
in importa.nce and magnitude. They shall be confined entirely
tenevanQ vivo il sacro fuoco, agognando a ridargli il suo splendotre.
i~gl~~~~~u~lonp~~o~oeniTa~frrtt~b~g~~: l'inno sublime dedicato dal principe del socialismo Italiano alla .
to the ballot box and to Constitutional chanrres
the will of the
la pace ... cioè
la sospensione della guerra. Il prole a·
i
11
~ s 0 1 classe lavor atrice così incisivamente presenta. Non s1' tratta d1'
~
riatoVenne
sperò riprend€re.
il suo cammino. Fu vana speranza. La guerga~IZzars come meg 0 cr.,ue.
.
•
.
d
.
ra era terminata, non liquidata. Ed il proletariato fu chiamato a
tanto la stampa reazionaria, le so- socra1Ismo o emocf•azla. Le disunioni della massa libertaria su
people may sug-gest.
The ~o:overnment of the people, for the .people and by the
fafM L'e spese. ._
cietà
reazionarie,
partiti
reazionari
debbono
esisterei fino
a che
non si formole _a stl'atte che non dicono nulla sono volute appunto da c·oLa reazione borghese aveva oramai trovato il suo agente in
mettano d'accordo per la fascistizza- loro che la classe operaia cerca di combattere.
people is known as the best human mind may create. It is based
on equality and justice. If a citizen dies of indigestion and ancoloro che prima della guerra più forte avevano g-ridato contro la
zione di tutto il paese.
'L à repubblica sociale non è dissimile dalla 1·epubblica Maz.
l't
. wrongdecadenza,
la scn:to
degenerazione
delcotPrimo
Maggio, diventato
festa ~
A l. fine il s_ignor Hearst ·usa ogni ziniana '· o Jeffer
. na·. Il -popoIo ~ovrano scegl'1e 1. sum. · rappre. clear tllat th e equa,
o.ther one .of· h unger, 1't IS
1 Y- l':U le ..lS...
b'or·
ghesé. Era
il ·fascismo
suoi Mussolint;
CQi suo~ Bian-·
. . s?ma
Jy applfèd. Eqtuflity 'cons1s'ts m tne· prinéiple that èvery citizen
chi, coi suoi Rossoni!
1
:~~~z~~: 1~a)~!ss!~~~e à~li~P~~n: se;n~anb. e l~ Ist!tusce SUI loro dov~n che sono poi quelli della giuof this nation has the right to cast his ballot in support of the
Ed il Primo Maggio riprese il cammino verso ii suo Calvario:
zogna alla calunnia.
stlz1a diStl"lbuhva e della ug·uaghanza umana. Nuove leggi dotheory of government which is based on the fundamental law
Proibizioni, persecuzioni, arresti,.. violenze, bastonature, assassi ii.
Mentisce quand'egli dice che il no- vranno prendere il posto delle vecchie. Le costituzioni potranno
of the land and on every piece of legislation enacted for the
Finchè un bel giorno con un colpo di penna si annullò 0 si pretese
vanta per cento dei professori inse- modificarsi in meg-lio. Chi crea ha il diritto di modificare la sua
.
d . .
h
T
annullare, quello che per oltre trent'anni era stato inevitabile imgnano nella scuole comunismo e che
t
/ d I
" d
, ...1
f
purpose o . secunng equality an JUstlce to t e people. o perpulso dell'anima umana. con un decreto si .soppresse_ il Primo
. d'1 migliaia si contano i crea u.ra . e ren era p1U a atta all inuole· dei tempi. I . lavoratori
a mig.11am
mit the few to plunder and persecute the many was never the
Maggio, festa dei lavoratori, per sostituirvi il Ventun Aprile, nacomunisti in America; calunnia quan- non vog11ono opprimere gli altri ma redimere sè stessi. E la loro
aim of the Republican form of government.
tale di Roma.
·
do afferma che il bolscevismo rappre- redenzione dovrà essere accompagnata da quel sistema di giu~
The revolution the people of this country may contemplate
v
,,a1~~.,~0or~~gg1. 0 vive sernpre e vivrà eterno nel cuot·e di tutsenta un pericolo alla civiltà e all'u- sBt_izia che è uguale per tu tti. Il prometterio soltant o non basta.
1
•
manità,
. attu
ti i lavoratori
che ne hanno fatto il simbolo delle loro rivendicamerica. e, in part!colar modo, all'A· 1800
<> 11a
. ar1-O.
s h a Il not come tl.U'OHg' ll pol l·t·ICa1 mach'mes. It Sh a 11 b e caused b Y
injustice òn one side and the intensified use of the ballot on
zionL Il Primo Maggio vive pure oggi nel cuore di tutti gli uos ,., •
Gli affaristi della politica cercano di distl'Ugge1·e l'influenza
the other. The ballot should be a substitute for bombs and vio~
mini liberi che ·ne hann.o · fatto.
di M
libertà· e di giustizia.
di s1·~
v·1 simbolo
·
Anche noi insegniamo nelle scuo- della classe lavoratric-e dividendone ie foxze. Lu. ilistinZl···ne
v
1·1 p rimo
va
len ce in an'.·'r form.f
·
E
noi
gridiamo
oggi:
ag·giO.
1
bbl'
h
f
t
sterni
e
di
caste
non
h
a
altro
seopo.
Q· ucllo che il' pop
·
o"o
vuole
è
1
'
b l
t
. .
dl
Lo gridiamo forte, più che per noi, pei fratelli che in Ital!ia,
e pu lC e e requen iamo le aulie l l'b t' I
.
. . .
Th e wealth o a country e ong-s o its c1bzens, regar ess
sotto la tirannide fascista, sono obbligati a comprimere i più puuniversitarie per accrescere la no- a l er a. . ven rappresentanti del popolo- non l'hanno mai con.;,
of birth or ol'igin. They shall be called to defend it in time of
ri sentimenti, le più nobili aspirazioni.
stra coltura. In contatto continuo fusa o trasformata in licenza. E noi ricordiamo con vera emo~
· it in time o·f peac-e. Rdgh t an d d uty mter·
(òl coi professo,ri, non abbiamo inteso
·
l'
.
. .. ,war and should enJOY
~
Salve,_ o Maggio c~ntato. da~ poeta:
~ uno che parlasse di comunismo agli zwne opera smcera e compatta dell J!;strema Sinistra che, ben~
twine each other.
'f
Maggio, bel Maggio; Maggio amor dei fiori.
G._~ alunni, sia che lo detestano, sia che chè non SUperiore ai cinquanta VOti, SC:i"ÌSSe le pagine piÙ nobili
. . Machinel'Y has reduc~d the necessity of hard la~or to the ~@
_
~Q~~ hanno l'interesse di mantenersi ag- del parlamento Italiano. I Turati, i Costa, i Loilini, i De Felice
m1mmum and may be eas1ly used to reheve the stra1n and the jm•.;l-~' ----------------- _________ _ ____ ------~-~~~-_: · g-rappati alla grep-pia. Gli stessi en- Giuffrida, i Prampolini. i Lazzari, combattevano ai fianco dei-ca..:
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advice or inspiration from radical members of the cpmmunity.
·
La menzogna d.el sullodato giorna- ricordò a Francesco Crispi che "quando l'Esttema Sinistl'a una.~
'l'h e only thing they need is to Jook fo1· inspiration in the won ~
·. .
. .
lista si smaschera. da se quando si nime aveva combattnti i proV\'ediment i di i.ill ministero, quel
che se il novanta
per cento nums
· · t ero era caduto
·
" . .c;d
L- •
rifletteintellettuali
derful tenets ·of our Constitution.
·deg-li
fossero comunisti,
ago-i unse: "Oi deve essere in questa
A bi-partisan politica} combine is an ordìnary racket. Pro(by G. OBERDAN RIZZO)
la rivoluzione si sarebbe fatta da parte della Camera qualche cosa che è superiore al numero. E'
fessional politicians have no scruples. They are like usurers.
molto t_empo..
. l'anima del popolo che parla attravérso i suoi rappresentanti."
What they want is to live in luxury at the expense of the other LE MENZOGNE DI WILLIAM HEARST. - LA RIORGANIZ- M~ntlsoo 1.1 . si~nore nell'as~er~re
Proprio in questo pe:riodo della storia di questo . pae"e
10 · si
DELLE
NEW ERA SCHOOLS
chedi1migliaia
comumsti
s1 contano
a m1g-ha. ·Ia d'1_ soc1a
, · 11smo.
.,
Coloro
· , c l1c n ~;: pa1lano
. , .·
..
._ .
fellow and to concentrate the wealth of the country in their own
·ZAZIONE
·
"
·
•• ia
negli
stati Uniti,
quan- pm
hanno
wte1esse
dl. cor~
hartds.
Viviamo in un'epoca nella quale le arrechere'bbero un bene incommen- do noi sappiamo che. gli iscritti ali bellare Il popolo come lo hanno corbellato nel passato. Il loro sfot··
partito sono appena sessanta mila, la zo è di tacitarne la volontà e di f::n· credere alle masse lavoraA country where the interest of three and one-half per più strampalate no,tizie mettono ra- surabile all'umanità.
cent a month is charg-ed on wage loans is a country of exploiters, dici e germoglriono finanche nel cer·
*
*
'
:
'
maggior pa~te di origine straniera.. l triei che si vuoi rovesciat·e il capitalismo. Ma quando si tratta di
· . . d0t at 1' d'1. splr~
· ·t0 Tra codesti seminatori che a pie- mostrare
E calunma,
d1- passai
. .e sul seno
.· l egg1
.. · o cocnc1
, . . ne d'f
•
not of lovers· of equality. To borrow One H un dre d D oIlars and be ve_11? degr1. uonum
che ilallarquando
comunismo vuo1
è la ro1 elldono . a spada txatta
g11.
compelled to pay back the sum so borrowed with the addition of cntJco e dt buon s~nso.. Le n~onfia- ne mani spargono la cattiva semen- vina del popolo.
interessi. Il capitale ed il lavoro sono entrambi necessarii. Mà oc·
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tur~ producono COSi gli d'!-'ettt spe- 1ta su terreno dissodato dalla diSIDet la que~ t'torre· d. ena d'tt
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candidates. 'rhe independent vote would elect them provided it legislatures and an independent Gongress shall offer the fh·st , la tirannia, che il popolo vigil~ e si
. Nel c~mpo della red~n~wne umana, Spartaco, qr1sto, . Ma~
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If this ìs done, within a comparatively short time those who
When in a country like ours which is the richest and the l muniste, e non si facciano illusioni. gwne. Quando c'e bramnde-, 1! solo mezzo d1 distruggerla conslhave contributed to the existence and to the progress of this most pow~rful in the world, we h~ve twelve million people with~ n signor _Hears_t sa ~1- s~o ~estie= ste n~lla soppressione della causa c~e ]a rend~ P?Ssib~le. Ma qu~n
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country shall be in control, not for the purpose of exploiting out work and millions of them on the charity rolls, it is time to r~. Per1_far mvmestlt~e ~
~~nn1 dlHdeoalrlast do es1ste un governo popolare come 1l nostro, Il nmed1o è semplice.
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our people, as pro esswna po 1 ·rcians ave one e ore a n · {eep take notlce.
ha pubblicato fotogra.fie degli orroon doing, but for the honest purpose of restoring this country
Equitable distribution of the income derived from the re- ri cteNa gu-erra. Per sopprimere le li· g:uardare le urne come le guardano coloro che le conompono. Se
to its. glo~ìou~ origin, an_d give b3:ck to its r~ople equality, dis- sources of this country would solve the problem. No resort to .bert~ e ista~tra,.re il fascismo, Io stes- ci a~band.oniamo alla speranza che ) l lavor? sarà compiuto dagli
tributlve ]Ustlce, pr <?spenty and Llberty. Polltlcal smoke screens violence is necessary. The only thing needed is a clear know- ~o signore 91 serve dello stesso meto- alt1:1, ve~mmo_ lY)eno al nostro dovere _specialmente quando colocould neve~· accomphsh such a. purpose.
,
ledge of citizenship rights and duties an:d the determination to o.
r o m cm abb1a~o fede abb_a ndonano 11 .campo come lo abbiamo
We _have be~~ flooded ;v1th demagoguery. T}:lere ~as noti carry themout.
In seguito a energiche proteste de- <~bb::J.ndoniJ.to no1. La colna ncade ~:;u tutti.
.
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been a: smgle poJitlcal . C~J?Pai$·n free from corruptwr:, nusrepreDemagoguery in government is out of tune. The voi ce of gli, insegna~tt di pro~essio.ne isc~itti j
IL P.RIMO ~1J\GGIO f u d~stmato neva stona alla festa del
sentatlon and b1as. Polltlca.J 1mpostors could not ex1st w1thoutl the people may show it at any time and our workers can se- ali Asso~ia~wne Nazw~ale d~gl_In- lavoraton. Lo scwrmare una discorsa, o l ascoltarla, non protegthe effort to make peop~e be1ieve they are patriotiC citizens. I_n cure protection and prosperity within 'the law.
:~!n~~~~~~eg~~er:ori~~g:,:~;~~;t~~ ge i loro in~eressi. Per conquistare i çliritti intangibili della clas:
the end, no matte~· who 1s elected to office, the forgotten man 1s . We need action, not recrimination. Patriotism a.nd demago- 11 uegli stati ove esistono le New Era Re lavoratnce, che ·l?rodu~e per tutti e muore all~gra.I?ente di
lcept out of the piCture.
.
) gJ.sm are contending forces;
Schools.
fame, occorre org-amzzars1 e cercare nella scheda 11 tnonfo del
FREE M A N
{Continua 111 tern pagina)
(Continua in Seconda Pagina)
On May First, the workers of the world para.de in protest.
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IL RISVEGLIO

.

.

presero parte, poichè egli è stato, vi-l~~
ta sua durante, l'amicone degli amjci,
FIORI- PER TUTTE I E
perciò ben visto, a mato e rispettato
· · ·
"
da tutti.
OCCASIONI

re contro la depressione .
Venite tutti, portate con voi i vo,stt·i. famigliari e i vostri amicL
IL COMITATO

-----o--

lndependent
· Italian W eekly N ewspapet·

RUBAVA GASSOLINA ALLE
AUTOMOBILI PARCATE

Qualche settimana prima, era scomparsa un'altra figura di pioniera, con
la morte eli Luigi F ilippone, anch'egli
nato a Pratola Peligna, negli Abruzzi, ed emigrato molti anni addietro,
circa una tr.entin a di a nni fa, tutti
spesi a~ lavoro attivQ e fecondo fra
questa comunit à .
Lascia a rimpiangerne la dolorosa scomparsa, la sua consorte, Sig-nora Annunziata e parecchi figli,
ai quali, da qu este colonne, mandiamo le nostre vive e sentite condoglianze.
IL CORRISPONDENTE

Pu))llshed by

IL RISVEGLIO PUB. CO
47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V.

Phone: 4828
SUBSCRIPTION RATES
One Year ....................................... ............$1.50
Six Months ....,.......................,.................$1.00
JOSEPH a ZAVARELLA
Editor and Business Manager

l

BOUQUETS PER SPOSALIZI,
BATTESIM I, FUNERALI, ECC.
P r ezzo Giusto - Sodd isfazione
Gat·antita

A. C. BATTAGLIA
• 70 Cushing St,,

F=redon ia, N, Y,
Telefono: '406-J
Servizio di Consegna Immediato

John ·W. Ryan
Tailor

Si Riparano Scarpe

DUNIURK, N. Y •.

Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragi<Jnevoli. Nostra specialità nell'attacnare tacchi el i g·omma.

LATTE

Dateci un ordine p er prova

puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a. m . Ordinatelo da

Like-I\nu Sho(.> Repair Shop

Willinnt J. Fellinger

337 Central Ave. Dunl{irk, N. Y,

Phone : 804 . F 21

. Professional.Directory

-r·-·;~;-~:~:~;~:;~-;::~·-..,.

NOI

Se voi comperate qualsiasi arj' tico lo nel nostro Negozio e nello stesso giorno voi scoprite che .-_
' in altri negozi in D.unkirk io
stesso artico11ò si vende per meno prezzo, noi vi rifonderemo la i
differenza in contante.

._ll
f
l
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FELIX T. MACKOWIAK

13
20
TY

Telefono : 6094

IE

---

Tutto ciò che p uò abbisognare
per guarnire una casa
F urniture di prima classe
a prezzi b~!-ss i

j

W. RUECKEUT & SON

~-

19 Ruggles St? Dunkirk, N. Y.
Phone: 2040
.

i

.... C~f,_fl-~1~·:•

PRIMA APPARENZA

li
l

Joim A. Mackowiak

C

i

···~~,..../)._,/I~)._.,,_(I

Telefono: 2756

SO

l

,l
l!

Direttore di Funerali ed
Imbalsam atore
56 Ooughty St., Dunkirl<, N. Y.

-Dei-

VESTITI
Adler-Rochester
-perLA STAGIONE

------- ---.- --------- ---

Diretéore di Pompe Funebri

IC
AL

,
1

Bassi

!

garenliamo un ottimo servizio,
p r onto, coz tes·e ed esa.tto per un
prezzo g iusto..

LEVY'S

C
O

U

N

TY

N

Y

H
IS
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R

34 East Fourth Street
DUNKIRK, N . Y.

CRISE BARBER SHOP
87 East Thlrd Street

PULITI,

CIDARI,

SALUBRI·

OeCHI BELLISSIMI

A

DUNKIRK, N . V.

TA
U

Q

U

Sono Una Belissima Cosa • .
Murine Pulisce, Morbidisce,
Rinfresca Senza Pericolo.
Libro sulla "Cura degli Occhi"
o "Bellezza degli Occhi" Gratuito.
M urine Co., Opt. H . S ., 9 E . Oh io St., Chicago

H
AU

Jf a m an was t o walk in on you, M r. Mercharit, and prove to you that
he could increase your volume of sales at the · nresent time, wou;Jd
you g·ive him an opportunity to try?

C

g uccessful merchants realize tha t values and quality are worthless unless the buying public knows where to find them. And the only prov..
en method of acquainting· the buying- public with values and quality is
advertising.
he choice of a medium for advertising should be the prima.ry consideration of thè enterprising merchant. Quant ity circulation does
not always mean drawing· power. Quality circulation has been proven of
greater benefit.

T

J L RISVEGLIO offers you Quality circulation.

In addition \Ve offer
. you aid and co-operation in the prepa1·ation of advertising copy. We
are not concerned as much with selling you space as we are in selling you
adequate returns to compensate you for the amount expended.
This weel{ we introduce a new circulation price pol~cy, which we hope
will comb)1e Quantity cir culation with Quality circulation. And at
the ~ame time, we submit a service that we want you to take advantag-e of.

~JJJJ'"JJ~JJ'"~JJJJJJJ.N"J.N"JJJJJJJJ~.AI'"JJJJ~JJJJ..N>..-e

Un Libro Che Ogni Buon Italiano Dovrebbe Leggere

l

La Genesi
del~~

Fascismo.
.................a.
· I'IHiei'IUIIoae

-

Il Risveglio
ltalian-AmeJ·ican Newspape1·

4 7 E. Second St.,

Dunkirk, N.· Y.
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1 A..- M.. Boora.d.Y\&Co. 1-l
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Fateci una visita al più presto possibile.

l
§.,...,...,.,.,~.,...,...,.,..,..,..,...,.,...,.,.AI'".,h'"J'".rJJ~.oGCrJ'"~~

·1

81 East Third Street

-::-

DUNKIRK; N. Y.

-------------,1
FREDONIA · -BUFFALO~ ERIE

ques~?a~n~~ B~!i~Y~C~RIE

l
l
l

l.
l

e

l
l
l

venti-~~cr;~ ;1n~i. RITORNO $1.90

l

FARE
~·
Viag-gi Addizionali Per Schuola
Time Table Corretto, Effectivo Sin Dal 5 Settem1..~v
Per Complete Informazioni Chiamate .fi)·edonia Phone 405 .

l

l
l

r

"Assicu t•at-evi una copia del nuovo Time Card
Corrected dal 21 Marzo"

Buffalo. & Erie Coach Terminai

l

:!:!!:!!::!!:!!!.! !O!:MM:toaOOCMM:.OCIOCIOOH!l:llOCIOCIOOHil:llOCSOCiOOCO!:IlOCMMiiOOOO!*:IOC:Ii -

ll

Sapete
coACH
CORPORATION fornisce un ottimo Servizio C<'ll Coach
Di Lusso?
11 COACHES GIORNALIERI DA FREDONIA
A BUFFALO
Tre Southwestern coaches limited passano via Lake ShOl'e
e Southwestern Blvd. lasciando Fredonia alle8:25 A. M. 12:10 P. M. 4:03P.M.
Hanno fatto questo viaggio sino a Buffalo per tutti i quattro mesi passati ptaticalmente iJ 100% a tempo in ~nl'ora

l
l
Il libro- forma to 51,6x8 inc.-consta di 400 pagine, 17
capitoli, 13 documenti e 120 illustrazioni fuori testo,
L'edizione economica costa $2.00 la copia. L'edizion~>
di lusso: carta speciale, leg-atura in tela ed oro, COOl
sopracoperta a lliegorica, costa $3.50 la copia. Inviare
ordini, accompagnati dall'importo a:
Libreria Sociale, 1011 Blue lsland Ave., Chicago, 1111.
o pure presso
IL RISVEGLIO, 47 E. 2nd St,, Dunkirk, N. Y.

l§

Noi, come neg·li anni precedenti, siamo provvisti di
gTandiosi assortimenti di aTticoli di. tutte qualità, di ogoni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bo·r -

~

Sotto U Seguo
del Utterle

§

l Guerra ai frezzi Alti

§§

§

s..................

By ca.lling 4828 any t ime during t he day. you can obtain the aid of
an advertising copy writer wìth sales-promotion ideas of proven meri t, without any cost or obli,g·ation on vou r part. W e want you t-o feel free
to take advantag·e of this ser vice. \Ve are not endeavoring· to build up a
calling list. If t hat was onr motive, we conld obtain one with less trouble
by consulting directories. But we do want to build up a service that may
he of aid to Dunkirk-owned institutions.

§

Phcne 405
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l

Fredouia, N. Y.
-

-

-

-
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By G. D. H. Cole
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nomisti dell'Università di Oxford sc.t- fu la sorpresa della Di Fazio al sa- lire su di un'automobile con la scu- ranza di rivedere il suo figliuolo.
After whimperin;; for I:l."'re than ! he ,ls · J?.oesn t he rern.ember whon bis car~b::mw.nr-0~ o:- <?J~ ~hn!C'O:;.''.
Il Dallago è rimasto assai stupe- c ne hcur, she calmed down. She · fa~;'"e:r.:... .
to la mente direttiva deL Dottor G. bat~ n~l ve?er sortiti i quattro nu- sa che avrebbe dovuto. esser visita.
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D. H. Cole, non è, come il titolo fa men g1ocat1.
ta da un ·medico specialista, e con- fatto di ritrovare una nuo.va Italia looked about her; ther-e wan no one • , Anu Cl0 ::r:-i.~ r.a·:e l.c J::li:r.:~ <:.ii tbis n :·,-:;h _1;"0r:i;:. tl:.0:rr_-, i;; t:·. :;0·.: 7lTit9.
supporre, una clocun;1entata denunzia
~a fortunata cameriera ha vinto dotta a Girifalso, dove .sempre fiorente ed Ordinata, per la quale ha m t he roo,m; ~he waD left alone.
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g}J scambi internazionali, della finan•
Ma i sanitari dell'ospedale, nono~ naro sufficiente per il viaggio.
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studente della Scuola industriale di sentati e tutti in piena regola ebrefolded paper. It was soiled from go.. crupt~-ha,nded to the landlords?" m et Don Paoio Finocciliari in the
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Tutte_ queste illformazioni possono Ottaviano, era stato denunziato dal bero subito ·dei dubbi intorno,' allo
dust and perspiration, and the edges • I ~~~-t .sE•Y that, bul: I think that " Cafè'\. ~e patted h im on 'i:he sho;.;Ido non mteressa_r-e. g-li ~tudenti delle suo capoclasse, , F -ellice Pentone, per stato della ragazza, che non dava
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n:oneta e un mezzo politico nelle ma- 1! g10vane Montanini, Io allontanava
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c~n~omicl dell3; società, contro le a t- scita dalla scuola, vibrando.gli tre n i falsi ~i era fatta passare per pazput those ~ames and numbers, she slte wc.nt away murmuring. B ut after capooa.ra, she i~earà a -.-oice f:rom the
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she marned, took with hcr twelve the llut, and cried ou.t. " Don't foro;~t ~an~· Antonia, the mother of ner so:nIL PROPRIO 11,7 ARITO
Ora l'autorità giudiziaria sta pro!Jio,_ anche se si è d'opinione che è
sheets of rough linen and other t o feod t ile anima ts, and la.ter wlke m-la.w· Stefano, who carne in . with
. 1 mdispensab.ile e che, assicurando am.
cedendo all'istruzione del processo,
tw-"lv_e of fine li nen; twelve shìrts of Maria -Giuseppa, for slle has to wash ~heir littie two-year-oid grandson in .
gli individui il diritto a lla partizionel quale sono coinvolti ben dieci 1
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Noi siamo d'o.pinione che fi.nchè e- gnora Emilia Girelli. Uscendo. da un a compimento tutti gli adempimenti
<llslies, and man; glasse_~_ of. ~~! . :~- clesk, pr:epar.ed the papei', took the <ie~a, ~ am t§iking back my goods."
siste la moneta, dura lo sfruttamen- solenne quar~si~ale per raggiunge- necessari) e potrà realizzare n suo
zes, ..... so :nan) tha.t siLe coul<tn t pen, ano "Go ahead!". he ;:;a.id. " teil
Yo-ur goons? Are yo-... crazy?"
to più o meno inumano, n dominio re la su_a ab1taz10ne, un pò lontana sogno d'amore.
count them,
me wrmt I ila.v·e to WJ:ite" .
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" M<: crazy? It was not fo:r nothing
la c?rr uzione. il male; e qualsiasi e~ dalla ch1esa, dove aveva assistito al-'
The houselwld goods tiia.t iler
Aunt Jenn~e beg.:;. n nw ".·mne r ow of t~a~--l. s:pen~ S.~~;ty iiree ~o do this",
sperimento per mettere in pratica la la sol:enne cerimonia, la signora do--o--da.ughter brought w itlt h er were so numbers a.nct strange nam2 s of the ~u.<hv erea reoewous . Jenme, • putting
formula "a ciascuno secondo i propri veva percorrere delle vie piuttosto PRIGIONIERO CHE RIMPA·
many of all diJferent ltinds, tbat when .o]Jjects, mentioning, sin~e she had, t~e ~a.mo·~s "paper" under the nose of
bisogni" è destinato a fallire con la buie e ciò non aveva mancato di imTRIA DALLA RUSSIA
she went to the notary to register more oppor tunity, a.ieo th e dist inciion 1 tne . mtnia-er. "I only ta.i;:e the thfng!l
circolazione della moneta.
pensierirla.
DOPO VEN'"
th~m, he became confu sed when he of the colors.
.
that are written on the paper."
. In Russia si fanno tutti gli sforLa signora Girelli è una ancora
... I ANNI
heard the tedious descriptlon of ali
Don Paolo, wrote for about one
··But:·-- don't you lmow that -the
Zl per assicurare a tutti il massi- 'liacente ed elegante donna di 35 anthe things. He put down his pen, hour, doing his best to satlsfy hls goods oelong to th!s baby?" vigo~··
mo di bene;· eppure ~'ingordigia del- ni; quando deve recarsi in chiesa elCORTINA ·-'l'aie Giuseppe Dallapushecl away the paper on which he farmer artd t o give a correct fo t•m to ?usly pursued Maria-Antonia po!ntl'oro in circolazione corrompe e alti 'a sacrifica la vanit à alla fede, e sl go _ex com~a~tente austria co, rimasto
was wriling>. to.ok his eyeg·lasses off the words tlmt sl! 2 Jn her ma.unCI' was m g to the baby.
funzionari ed umili operai, guastan- veste con il sua abito più umile; co- fe~lto e. limgwniero sul fr·onte russo
his red no se, and looking a t ber , sai d:
·
"And I wlll take the baby as long
do i_ piani quinquennali e portando sicchè, neUa brutta ser.ataccia ella in-, nel presst della piazzaforte di Przegravi perturbamenti nella vita col- dossava un abito semplice dal ta- mysl, ?el lont~no_ no':e~bre 1914, ha
"Listen, goocl woman, all that I bave ""'L"A-4>D~ANZA
E_.~ asI dou't lose the g-oods!"
lettiva.
glio, modesto, sotto un paletot nero, fatto m, q!le;'>b g wrm r1torno al suo
to write down is too long. I have to
"Masuccio?", broke in Stefano, who
go to write a wHl immediately, so 1
beard -everything from the next room.
Tutto questo non interessa i nove e aveva in testa una sciarpa di seta p~ese d ongme, dopo. ben venti anni
f
cannot lose any time here with you.
"Yo.u may take the goods: I don't
"eminenti" economisti che hanno bianca. Fu cosi che, con un certo bat- dt ~ssenza.
Do me a favor : goto somebody let
---know what to do with them because
scritto il libro; perciò la loro opera ticuore, la signora Emilia uscì dal . L ex co~b~ttente trascorse il pehim mak,e note of ali the goods 'that
(Continuaz. della prima Pagina)
I didn't. marry your daug:hter for
non si può considerare un serio con- tempio per raggiungere la propria nodo_ di prlgH?~ia occuJ?ato in lavori
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you gave to your daughter, and then
those rags, but my son, who is mine,
tributo alla sol!uzione di ·almeno uno abitazione e percorse varie vie buie; rurali, tentò pm_ volte d1 evadere, ma
bring it to me. I, then, in my spare
Il governo si propone di chiudere come and take him !" And seizing- the
dei. complessi problemi che afflig-go- ma in viale Abruzzi avvenne quello
sempre npreso. Dopo la rivoDUNKIRK, N. Y ..
time, will copy it on the stamped pa- quel-le classi ehe non sono frequen- ?aby, he hugged him t<;> h is bos~m as
no 1tl mondo : essa fa il paio con quei c~e e~s~ !emeva. Uno. sconosciuto le ~~~in~o:U~!afamn°?g P_aotè p~ù co~ubn!per. When this is done, you can send ta.t e da qw,n dtcl alunni e ~i licenziare / 1f_ somebody _ w ere t r ymg to k1dnap
trat ati che portano il titolo. roboante Sl avvlCmo, mormorandole parole ga·
e, 1mpo.sSJ 1.
ed abbacinante "Ho w to beco.me a lanti. Ella affrettò il cammino, ma _......_ - -- ------- ........ -- ~..,.,..,..,.., ......,..,...,..,...,.,.,.,'"",..,...,.,..,."".v-o..-w""~"'"'"' your son-in-law to me to sig-n the g! Istruttor1 elle sono stat t assunti al hm1.
paper.
lavoro in un momento di confusione
"Stefano! Stefano!.... the sorrow
millionaire", e ch-e, in conclusione, l'impertinente ammiratore non mol- -t·~·~•H•~•~•H•~•~•H•~•~•••H~H~H+H+H+H
Aunt J~nnie, on hearing these -a che non hanno un t itolo di studio makes you talk nonsense", reproached
persuadono i lettori di rinunziare al lò la preda e dietro a grandi passi
wor<is, stuck like a statue.
equipollente a uno o più anni di col- t he mother. "You should know" ---sogno dei milioni e di rassegnarsi al- continuando a mormorarle parol~
."Oh!, she said to, herself, "don't I legio.
and she was addressing as much the
la loro miseria.
piuttosto au.daci.
pay him for the service? ... Do I have
Anche do.po la riorganizzazione son as to aunt Jennie - "tllat now
I nove economisti di Oxford l'aAllora la signora Emilia prese il
to find another person to write my dette scuole passeranno sotto il con~ t.he owner of the goods is Masuccio,
vrebbero indovinata se avessero in- coraggio a due mani e assestò un'o;rn.
paper? .... What kind of notary is he? trono e la direzione d'insegnanti di and therefore nobody can touch anytitolato il libro "What -everybody brellata sul1a testa dello sconosciuto
Is my paper less important than the professione che funzioneranno da thing. Don_'t yo.u understand ?"
does NOT want to lmow about mon- gridando nel contempo aiuto. L'am~
testament he has to do, this beast ?" "principals" per evitare falsi rapporAunt Jennie didn't reply. She took
ey".
mirato re girò sui taccl).i rapidamen-~
Naturally she thought all these b, abusi e per svolgere un prograrn- the shawl from a chair, and put it
I nostri lettori potranno farne a te e si diede alla fuga. Ma un grupthing-s, but was careful not to say ma eduçativo che sia bene accetto 8round her: then wal1lred slowly home.
meno di leggerlo.
po di giovanotti, attratti dalla grìthem. She knew b y experienc-e how dagli alunni adulti.
Outside the sun shone brightly, but
easi~ lle became furious, and woe! to . Occup~ranno i po~ti ·a ·inseg·nanti i to the noor woma~ everything seemed
insist; when he said that he didn't d1plomat1 d el prossimo g-iuo·no dei as dark as her hfe now that her
have time, he meant it; and if the coll~g·i statali e quelli che, p~r esselt- daugh~er was dead, and that she
customer insisted, he would throw clo m possesso. d'un titolo di studio couldn t even tak,e back what belon~
- Vi ha derubata, non è vero? him into the street, him and his pa- non hanno avuto l'opportunità di es~ ed to her.
chiesero g-l'improvvisati poliziotti. · ·
1pers, calling after him insults. so sere assun t i al lavoro.
"What robbers!" she was thinking
- Derubata no ... - e qui la signora
1aunt Jennie went away withJut sayCon questo provvedimento promo.s- "to lrP-ep my goods, by God!"
'
Emilia è uscita in una improvvisa
By ALFRED BIGGS
· ing a word.
so dallo scrivente e _sostenut o a spa"What worlt, "':'hat sweat it cost
esclamazione: - Ah ! vi-g;liacco ... sei
>!:
'"
da tr1!-tta dall' Assoc1azione degl'inse-, me!.... A.nd now mto what hands . i t
tu ...
Lose hope and you're lost.
The next morning, aunt Jenni-e· as g-n_ant1 di professione, si viene a s op- has gone! ... : But.. .. I won't give up!"
E l'ombrello si alzò di nuovo sulla testa delb'ammiratore e più volte
usual got up at the crow of the roost- p~m:ere una grande ing-iustizia, ad
Contrnued Next Week
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T!'Uth rarely !las to justify ltselr.
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er. After giving an eye to the animals ellmmare da posti ·di responsabilità 1_______________..;.,_
toccò il seg-no.
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in the stall, she took a basket put in molti inetti, molti parassiti e a met- ~:•:::•:::•:::•:::•:::•::::•:::•:::•::•:::•:::•:•:•:::•:::•:•.::•:•:::•::•:::•::::•:::•:::•~
I gio.vanotti la guardarono dappriEnvy is a n admission of inferiority. ma sorpresi e poi scoppiarono in uit a bunch of garlic, another of on- tere un pò d'ordine n elle classi e nel- ~
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Fatto die-tro una Vecchia Formola Inglese da Materiali
na clamorosa risata. L'individuo da
ions, a handful o.f drie-d figs, five or l'insegnamento.
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Light love may turn any time 1nto essi fermato era il marito della sisix apples, some ralsins, and about
Ne .guadagneranno. la dignità proSE
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Sc~lti Essa aspetta la Vostra Approvazione!
ha te.
gnora. Aveva approfittato del Quarefour fingers of sausage. She took from fessionale e gli alunni adulti.
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sat•ete colpiti dalla ~
* :;t •
simale per tentare una avventura gaa rough case two white napkins. In
Il provvedimento sarà preso a r~o- ~ sventtu·a, noi penseremo ai :~
one of them she put ten eggs ar'd
m m cmre dal Primo Giugno.
~• vo .s t n· aff·an,· smo
· a ch e pas- ~~.4
<
Big minàs are not hu.rt by l!ttle crlt· lante.
Fu la donna la prima a riprendericlsm.
placed
them
carefully
on
the
other
•Z•·-,..
...
..
..
....
_
,_,_,_,_
"•:•
sa
il
dolore.
i!!
Si e a padroneggiar-si. Ringraziò i
::1
l!'
•
things, and with the other napkin she
CIIAUI•'FERS '·
~~ ;•;
~~
:.•:
cavalilereschi soccorritori e poi, con
covered
her
basket,
and
g-oing
to
a
··-··•.~
A good l isten er never lacks a. con· uno sguardo buio, ordinò al marito
corner of the kitchen, she put OJl the
Per· un a buona fotogr•afia da at- ~ .~
SUPKOSIU FUNERAL '••
ftdant.
di preced'erla verso casa.
shoes. In the meanwhile her husband,
tacca:e al la vostra !licenza, l'C· A ~~
:•:
•
A BICCHIERI
A BICCHIERI
who had just got up, carne into the ; catevt da
~ :•:
SERVICE
,•.
Repéntance is Iargely tear ot conse·
- Là - mormorò - aggiustere·
mo il conto finale!
E
IN
BOTTIGLIE
E
IN
BOTTIGLIE
and,
going_near
to
LEJA'S
ART
S'rUOlO
:!!
Frank
A.
Newman,
Mgr.
<nwnces.
---o----~hat ,are you ~omg, Jenme?
Roberts Rd. & Cou1·tney St
l ··~
L ady Assistant
•!~
TRISTE ODISSEA DI UNA RADon t you see, she answered. "I
DUNK! RK N v
· - ~··
·~·
~-am nreparing the basket to go to the
Phone· 4, ~ •
·~ Second &. Zebra Sts., Dunki.t•k :•:
l<andlord to have him write the paper ,........_._,_,_,_; __.,_..._
i 1~.~ ·
.,.,
GAZZA PER UN AMORE

~ Dalle Citta' D'Italia if
== :•:

na\ia1t~

e

r

1

=

l
.ldl

l

m':'ney

no

it

..

cf:

!

TY

20

13

r·

o Gli EVENTI

ve~ne

SO

C

IE

L. 6. Weidner
·Monument o.

i

l Sl. A•n• n• •un• •• c• ••a• • • • • •• • • •• •
1 11

l_,.!ll'!l!_lllllll!llllll!!•••••••••

11

l.

H
IS

K och,s

1888

Y

~--.a--f.--.-R-E--S-1·0--E~ ~;~:~~~~r~~i.:::!~~~~:t~:; ~ _Sin_dal

TO
R

IC
AL

........

N

PH IlO SOPH ER-.,

N

TY

*

U

l

DEER RUN ALE

~.1-

A

C
O

:~

TA
U

Q

U

IN VENDITA

sciutific btceciing. High rt:co-rd s N.tion~
OffH:i.t l •ying <ontut' •nd (hiu!JO World',

F.it. 14

k.d~ v.nrtia. Wri~t:

TOOAY.

~~ StiWEQ~;;';;;l~~~~~;~~;'~~TCftERI

-·-··"!~!00~

214 -OITHAIIITOW

cormo, ~- r.

Schwegler"s 'Thor-0 -Breds Lay Moré. E!fgs

~itchen,

~er,,said,

~·

li

~~iiiF.ii~~ffiijSi;E;;;i;i~;E~~;;;~~;.;;,;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;~~~~=============~~~~~~-~~~=

H
AU

CONTRASTATO
V alu.tble inform•tion For po11ltry kupc"n. 17
YtMJ

l

SA~A TO!

f

.

79

Il

~~~~ (~(~.. ~:::9:4).:::•::•::.•:•:•::•:::•:::•::::•::.•:•:::•::•::•:•.::•::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:·~
...

Beauty Starts

CleanSkin
Melha Cleansiug Cream
goes to the depths of tiny
pores. It gently and thoroughly removes cosmetics and
dust, never reached by soap. To
use this light, penetrating cream
night and morning i~ the
indispensablc nnt rule for
a skin of alluring s;ttinsmooth beauty.
So gentle, it sceins to caress
the skin-it is so light ic cannot
stretch cven t bc tiniest pore. Usc
for face, throat and shoulders.

50c

Y ou will also want the ne w
M elba Cold Cream - 25c

ffitLBA
CleansÌng Cream
lf your deale1· cmznot supply you,
send us bis name

PARFUMERIE MELBA

•

580 Fifth

Ave., New York, N. Y•
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CATANZARO Certa
Russomanno, una fanciulla apparten ente a distinta famiglia di Cardi·
naie, si era da tempo invaghita d 'un
giovane compaesano De Lu ca Giu seppe, pure del luog·o, che le aveva
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OlJR NEW P 'JCES
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Mens' Soles - 75c, $1.00 Ladies' Soles 50c, 75c
'' Heels 40c, 50c " Heels - 20c
Rubber Heels 40c, 50c Rubber Heels - 35c, 50c
------------------------------------Ladies' Shoes Dyed all Colors
•

•
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PAIR

337 Centrai Ave-~
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Dou h/e Testecll
Double Aciion!
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Jimmie Doesn't Ask Assistance

AND EFFICIENT

..• ''

f~ ake~ 1o'"-NiUie fi~1the Ninth

·-----------~--- ·~-----· --- - -- ·- -

Cold5 in chest or throat may become serious. Ease tbem in 5 tnlnutes with :M:usterole, the "counter -irritant"! Appiìed once every
hour for five hourl;, it shonld bring
relìef. l.J'Sed by mìlli~ for 20
years. Recommended by doctors
and nurses

1
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