
l . • • • ... ~-.......;,__... ... .__.,.1 
' 
f 

+4-c=+ • a a ..... ~ ................. ............__\1 • 4 • • • l ~ i - f 

l l m ano scritti., a uche se non · l 
pubblicati, non Rì restitu;scono. 

ABBONA!!dENTO 

Un anno .. --·------..... $ 1.50 
f 
! 

i 
•
1
t Lettere, Money Orde<·s, ef:c. J 

indÌl'Ìzzm·e h!Uo a 
Sei !n~ ..... ... __ ,________ __ 1.00 

i 
Italìan . W eekly Newspaper 

QIORNALE ~ALI.ANQ INDIPENDENTE 

t IL RiS~EGLIO I-UB. CO. 

l . 47 l!.. Sec.:~<;d St.·.::ct 
Dunkjrk. N. Y. ! r 

--~ ••••••• l .... ..... ···~-··--·~-----------+ 

Anno XIV. DUNKIRK, N. Y., SABATO, 26 MAGGIO 1934 No. 21 

rROFE. SSIO-NAL COWARDICEI~~~--,.~~ - IG','éj~ ~tigia~e a ~arsi osannare, a farsi por- ( l l-è) ,-;i i tare _m tnonfo tra una serra di fiori 1 

. · - ~ HOMAGE TO THE WARRIOR ?J!~:~ed1~~1a~c~~n~a~~~t~ ~e~ar:i~~~~~= ! 
tic veneree che hanno dispensato ai j 

PROPRIO COME . GLI ASINI 
I } t · d t d· Il · t t bl' bl poveri traviati durante la loro con vi- ' -------

lave ne 0 lscuss a Impor an pu lC pro ems not This is a celebration of the anniversarv of the estab- ven;Za fornicatrice, ~dulterlna e put- ! Molti si meravigliano del fatto che la nostra razza è molto 
• .~ to criticize tll.e institutions of my country of adoption but mere- lishment of the IL RISVEGLIO. It is a grateful acknow- tamera abla· casa Bianca. lenta nel suo progresso intellettivo in questo paese. Se c'è qual-

ly to help make chem better, as I am interested in the welfafle ledgement of citizens of Dunkirk of Italian extraction < I:-a demagogia buro,cra.tica prole- che cosa che desta sorpresa, è appunto la meraviglia. Il merito 
of my fellow citizens as much as in my own. In my book on the Lanzzante, sentendosi in casa propria!· d ' 'd 1 , 1. .t t ll 11 . . .b. N , 
administration of justice, TOWARD THE DANGER MARK, of the services rendered by this paper. This anniversary e volendo far sfoggio delle granclez- m. lVI u~ e e 1m~ a o e que o co ettlvo l~po.ssi. Il~. on e la de-

br h d d · ht d · 1916 I d' d 11 bl is a time of rejoicing for the founders of this papers as ze nobilesche onde incutere rispettoJ fic1e_nza mtellettrva alla quale deve attnbmrs1 l'msuccesso nel 
pu IS e an copyrig e m • · Iscusse a pro ems con- W'ell as of the p·eople of this city of every race. e ammirazione ai suoi familiari di 

1 
nobile campo del progresso umano, ma semplicemente la defi-

cerning the administration of justice, including the one relative . O th. ? d . A . 19 l ~a~gue plebe?, e, allo stesso tempo, i' cienza morale. Pro2.-rediamo a stento perchè il nostro sfor•zo non 
to the function of juries in criminal cases. The chapter on popu- · n e ~n of pnl, 21, t lere appeared in Dun- 1sp1rare tìduc1a alle degne compagne. . t 

11 
l ~ . . 

lar justice is found _in page 29 of the book. I pointed oùt the kirk in tabloid form, a little newspaper. Its editor was di baO'ordi si è scalmanata ad esaL- i cons1s e ne a e evazwne nostra ma semphcemente nella demo-
stupidity of requiring the unanimous decision of a jury to reach Joseph B. Zavarella. The editor had no shop of his own. t~~e le . c~pacità taumaturg·he de-1 ìi~ione altrui. ~l cozzo dell~ forz.e positive contribuisce _alla. vitto-

d. t ·J d f 'fi d h Th-e composition of this tabloid was set up by the Fre- g~ lllustn personaggt co1 quali da più 1 na delle negative. E' la d1struzwne nostra che determma 1l pre-
a ver lC . u g-es are orti e by t e protection of their official d . C d ·t . d d1 UJ?- anno, conduce una vita felice l'dominio se non la vittoria deo·Ii altri. Ed è facile l·o sta.bl.li'rlo 
office and by their training· anrl independence. Jurors are ordì- oma ensor an 1 was prmte at the McClenathan e da1 qual! spera d'·essere leaittirna- ' ' "' · 
nary citizens who are called occasionally to perform jury serv- Printery in Dunkirk. Throug·h two years this little pape1· ta. "' I professionisti Italiani in questo paese sono cresciuti enor-
ice. They mingte with other citizens in other enterprises and struggi ed and in 1923 the editor bought his own Intertype · Qualcuno della grande famiaua : memente. e con essi la gelosia, che è stata e continuel'à ad es-
are naturally interested in securing the good will of their neigh- machine and set up his own material. The printing was pro~etarifl. che si è adunata _co~ pro- j' sere il germe roditore della nostra razza. La nostra storia è no-
b.ors. When a .J·ur·y is bound to decl·de b" unanl·m· Otls vote, ever·y still being done elsewhere. lposllto dl pr_ovvede~e . a guanrsl dal- ta. Furono appunto le gelosie interne che aprirono le porte agli 

,} Th l t b d. t f lf ·fi · f' 11. a ~e e a r1solvers1 11 problema eco- ~ t· .. · . 1. . d' " l t E , d . ,· . one of its members discloses openly what should remain a se- ree years a er Y m 0 se -sacn ce, ruga IV- nemiCo, ha gridato allo scandalo e s_ ramen_ e 1. mse 1.a~ono s~ r<?~o. . qt~a_n ? v~nnero ~uou l 
cret, that is, his opinion as to the guilt or innocence of the ac- ing and courageous thrift, the editor accumulated enough ha osato rinfacciare alla debo.sciata hberaton ed 1 martm per l'lstabihre l·eqmhbno, mvece dr esse-
cused. If all jurors vote for conviction, i t means that every one money and credi t to purchase his own printing press. i malanni. che ha p~rtato in seno al- re glorificati e venerati furono vituperati. Garibaldi stesso fu · 
of them is ·exposed to the reven2.·e of the frr'ends of the accused. From then on all the work was done in his own shop. la ~B:rtonat~, fmigl•Ia; ma. la nobile chiamato' filibustiera appunto da coloro che Egli ·aveva conh·i-

•J s· tl t t' th l t h b l C?rti.giana, PlU che raccogliere le vo- b 't d l .. ll d' . 't' d ' l'" .· 'tt d' . I . . f . When the accused is a member of a criminal organization, it mce 1a Ime e P an as ecome comp etely c1 discordanti degli screanzati, ha Ul o a e evare a ~ rgm a I weu Cl a m1. - servi, m atti, 
means that ali the friends and associates of the guilty person equipped with modern eleCtrical devices and the shop is j raccolto gli attestati di ammirazione, non apprezzano che 1! bastone e la pag·notta. La pagnotta perchè 
know who brougl).t about the conviction and prepare to indulge in now equipped to handle .iob printing· in addition to the di gr~titudine e di affetto dei era- soddisfa i loro bisogni nutritivi; il bastone, perchèli tiene afre-
acts of terrorism which would .make fu,·ther convicti·on of crl.ml·n- newspaper work. l pulm_n che le f~cevan_ corteggio e Ie ! no. Non è l'istinto del dovere, od il sentimento del bene per il 

___ L Th ' · f Il · , kl f l . h ovaziOni frenetiche d1 coloro che .... l b h 1. . . . . , 1,. . . . 
als more difficult than ever. · 1s newspaper no w 1s a. · u s1zea wee y o· w uc pagheranno le spese esorbitanti del 

1 

ene, c e 1 spr1'lg.e . mnanz1. mel 1stmto d1 conservaziOne~ e la 
It is evident, evèn to the blind, tthat the law itself reveals the Italian people of Dunkirk can be proud. fumo. . paura delle legnate. 

'''hat should .remain a secret, that is, the manner in which every Before its advent into the city of Dunkirk, the 1 . La demagò9la pOii.itica de:m.ocrt".- In questo paese i professionisti Italiani provengono in mag-
b f h · d I people of Italian extraction were either absolutely ab- r l tlzzante, estatica delle pompose ac- .· t d Il 1 · · l' ·' d t L d · ·l' mem ero t e JUry vote . t does more. It permits a jm·y to be . coglienze avute da coloro sui qua!i )gwr I?ar e a e c ~ss1· socra 1 pm mo. ~se. a. emocrazra e u-

tied up by the secret vote of one of its members and cause a mis- sent from or very little evident in public life. Since the con voluttà sadica inferisce profon-l guaghanza hanno livellato la loro posiziOne sociale senza elevarne 
trial. This is the result of the wisdom of our Iegislators. We place arrivai of the IL RISVEGLIO, the major parties have ~e fer~te ~gni qualvolta fann.o sen-, quella intellettiva, o morale. Ma l'uguaglianza sociale non è che 
honest men at the mercy of criminals we are in duty bound to sup- placed Ìn nomination two men of Italian extraction for tire gli urli della fame suHe .P1az~e e l un nome. Per diventare un fatto dovrebbe essere accompagnata 

I th · ·1· d t · · b the office of councilman. One, Dr. Joseph LaPaglia, now per le strade, ha coperto d1 loct1 la d Il' o· o·l· . 1 N o·J· · , ll· . ·. · · press. n every o er ClVllZe . coun ry, JUnes act y majority vote, h demagogia burocratica proletariz-~ a u.,ua.., ranza m~na e: , ~.., 1 evvn a. a, a ra~za smm.o unamm1, 
which may be extended to a vote of three-fourths of its members, olds the hig·hly honored position as member of the zante e non ha disdegnato di tenerla anche quando la smcenta e assente·. E la dnnostrazwne rumo-
to secure a verdict of conviction or acquittal. Inasmuch as the vote Board of Education. Italians are now employed in all a braccetto dal principio alla fine d·eL'- rosa che ci trova uniti, non il desiderio di elevare la razza al li-
of the jury is constituted by black or white balls, i t is evident that important departments of this city. · . la spettacolosa festa. vello che le appartiene nel consesso dei liberi e dei coscienti. E 

·11 k h h t l 1 th · 'fhis paper also foug·ht and won the battle for the Madama NeRA ha mantenuto un t f ll' t · d · t · ·d tt' "' ·t 11 tt l '" h no one Wl now w o as cas t 1em un ess · e1·e 1s unanimity. If contegno dignitoso. Abbigliata in ros- ques o a rm.en o s1 eve appun o a1 cosi e 1 m e e ua 1 c e, 
the frienas of the convicted person shall inquire of a juror, he can inclusion of the Italian language in the curriculum of the so e accaldata per le speciali atten- viceversa. non lo sono. Il loro sforzo maggiore consiste nel ten-
always claim that h e voted for acquittal an d escape persecution, or Dunkirk High School. For the fitst ti me in the history zioni _Prodiga tele. si è compiaciuta di 1 tativo di demolire gli altri, non di elevare sè stessi. N ello sforzo 
re7venge. . pf this city ali w ho wish may learn to speak the Italia:n far rile~are che la grande famiglia l demolitore non si accoro-ono che il risultato è neo·ativo. L'oo·get-

tongue. proJetar1a deve la nobil1tazione della ! d · . f . "' l · . . , "' <=> 
'· People should be courageous enough to staild by their opinion. 

1 

demagogia burocratica pr.oletarizzan- 'l to _.el loro s orz1 _ conc~ntra a_ s~ta att1v1ta al bene. e no!l l~ neu-
.,.., Unfortunately, they feel that the 'bes t possible way is the evasion Let i t not be assumed, however, from the foregoìng te a lei; il connubio di questa e del- , trahzza con movimenti negatiVI. Due forze neg·ahve s1 ehbono, 

òf the issue. It sa ves them even .the trouble of having to account that the IL RISVEGLIO was interested only in racial af- la dem~gogia politica demo_cratizzan- ma una forza positiva rimane quella che era, anche quando non 
to their own families. Most of the tìme, in fact, criminal organiza- fairs. It has been prominent in many campaigns in this te. a ~el; e .... 1~ st:abllizza~10ne della intensifica i suoi sforzi. La marcia in avanti continua per quan-
tions excn·cise their pressure on families while jurors are hearing city where people of only other nationalities ~wei·e involv- !~~~re1alag~~~~J~zf~~l;li~e'.p~~~~f!~ to a passo lento. I demoli~m·i ~~strug·g-~m~ le lor.o e~1ergie e si 
the evidence. Wives of jurors m·e often scared to death and use' ed. When other sources of publicity were -belieVetl Ùn- punta neLl'ambizione e ingannata daJ mantengono non solo stazwnal'll, ma md1etreg-g1ano. Le forze 
~very possible means to induce their husbands to vote for acquit- faii· by the IL RISVEGLIO, that doty weekly would not color~ fialilJ?ante della ~e~te, le ha della natura non rimang·ono mai inerti. Quando non avanzano, rece-
tal and avoid future trouble. h esitate to change its front page into an English sheet giust!ficato ·l torti e se n e ·mnamora: dono. In questo modo coloro che vorrebbero demolire gli altri di-

This .preamble was necessary in view of the fact that the so that the other si de of the campaign might be present- ~~n:un~a~!. fer~~~ ~:e~~~~~à~e~~~ ~~ struggono; sè stessi. . . . . . . . 
"Chicago Evening American" has praised the statement of a judge ed to the people of Dunkirk. The intel·est then in this vien .la fregola, . come a lei piace. N o n m tendo fare una d1ssertazwne scientifica, ma pratica. 
who advocat~dthe, other .. day h~ Ch.-icag0 that th~_decision of .the paper was ~osmopolitan. People of evely creed and race · * _ * •-~ E .se mi vi spinge qualche cosa,Auesto qualche cosa è il .dovere. 
ju·ry should be based on a majority r ather than on a unanimous in the ·city of Dunkirk clamored for a cbpy. The· papei· Si dice che una-femmina e una gal-. Dovere penoso, se si vuole, ma pur seinpre dovere. Mi rivolgo ai 
vote of its· .m~mbers. If a statement made eighteen years after the was fearless. It presented the truth reg-ardless of the li_na fanno ~n mercato. Alla Conv~n-) professionisti della razza che dovrebbero prog-redire e riman.gono 
JjUblication of rri:Y book, which ìs on the shelves of everv .. public.li- personages it involved or hurt. ziOne del! Amalgamated Clothmg ner lo meno stazionarii. L'unirsi in associazione non soddisfa che 
· · Throughout the County it is known as a dotv war- . Workers of America le femmme era- 'J . , . . . . brary in the country, des.erves praise, I take for gi.'anted that I .· . f . r . h o- . , . . no .tre e i poUi parecchi. Immagina-\ la vamta .d1 mettersi m mostra. Il mondo . non lascta quale .se-
should be satisfled with the performance of my honest duty and G) 1 ~0~ 01 Ibetal. t ouoht, foi the bettelment of hvmg con- ~ tev1 che · gran mercato,. Era proprio gnacolo d1 progresso, nell_e sue tappe glono_ se verso l'avvenn·e, 
pat myself on the back for having· treated the subject in the man- r'" dlbons and fair play .for all. • ~~un~ _fiera: una di quell-e. rare fì~re _iniJa vanità, ma la conquista indistruttibile che è determ_ inata dallo 
'ner it should ha_ ve been tre_ ated. I t_ is a pleasure to g. ~e. ·t recognition. ~=, G.~ cul 11 pop?1? v~de ?gm be~ dl dw, (sforzo dei suoi mio· Fori. La. vanità passa come la nebbia che i 

~r.'-' (é)l G\~" sente tut h 1 d1aletb, ma n torna a . . . . <> • . • , 
In a world of mgrates the consc1ence of honest c1tlzens who de- ~-.;l-'t . _. __ ..... -... .....,.___.. ___ • .:...,._u. _ r...:.z.,! cl}sa più affamato di prima, più tar- 1agg1 del ~ole spazzano VIa. . . . 

:.:~;il:~~~~t~~~!f~:~\~d~\~:.!JEll~nJ~f i[t;hg~~??. ~-L-A---D--4-----N-Z--A ·oEG.LI EV. ~NTI- l ~~;1-0N:~~:~:~ :i:~~:::~l::ts:~:~ ~~~o~~r~~:~~o!i~J~.t~a~eV;~~::~~~-:~~.:i~?;~~:~J:ì~ro~::~~~1= 
. , mglUstamen.te alla stona come b1r- . d d · · d' 11 d 1· ·l · E' 'l f tt 'd )rears, the 'exploit{ltion of the resources of t his country for the be- boni, governavanQ il popolo con for- tlvo eli~. emohzwne 1 ~u~ o e_g 1 a tn , 1 l? o .ev~ ente 

nefit of tbe. favm;-ìtè few at the expense of the forgotten :r:nany. W e · . . . j ~a, far!na_e ~esta. Ma i Borboni non della pollhc~ che .rese _l'halu~. schlava delle razze mfenon e le 
have fàitn in proniises but must admit that the forgotten menare . (by G. OBERDAN RIZZO) . ·erano 1ta~1am, ~o_n doveva~~ la loro impedisce d1 marc1are mnanz1, come dovrebbe. 
more forgotten than ever in spit_e of them; Their conditions are fortuna ai sudditi; per cm 11 ~opolo Il tirar sassate nella colombaia altrui non fa. bene alla pro-

. Le T C t·· · 11 C · d ll'A C W f A U , l non poteva pretendere altro d1 me- . . . . . . :>;etti:ng consiclérably worse. ·The oìily forg-otten men who have I,e or 1g1ane a a onvenzxone e • • • o • - n a tra glia. Nella grande famiglia, proleta- pr1a. Ma coloro ~he sono nat1 P.Iccoh e no~ s_anno ~he ~osa. sig-m-
been, so far, rewarded, are the henchmen of the ruling politica] Dittatura. - Il Tempo è Galantuomo. - Il Prog~tto ria, ossia del• lavoro organizzato, le fica esser grandi, pensano che 1l mezzo m1ghore dr salire m alto 
party.-All othcr citizens ha ve been kept in the forgotten list and l . I ve. - La Gua1·dia e Stanton. :;_ tre bag-ascie_ re~olano te facoende <li sia quello di costringere gli altri a discendere. Danno alla mal-
fed with false p1;omises in the effort to keep them quiet. A political . . casa col fuclle, la fll:me e la forc~et- dicenza ed alla gelosia. maggiore importanza di quella che do-
trick as ~mvbody can see. · AI!~ Convenzrone dell'Amalg·amated l t~c_a proletarizz~nte, la demagog·ia po- !:~eM~g~~=e ~~~~e 0 ds;l P[~~~~;an~adg·i~~ vrebbero da1·e all'emulazione. Perchè la lol'O piccineria è ·eviden-

I' · ·1·1, ' th th· d t' l · . · f h. ClothlQ.g Workers of America che S I htrca democratizzante e la loro co- • f . 1. . , t lS we Known at .e e uca wna mstltutl~ms o t lS coun- è tenuta a Rochester, N. Y., dal 14 mare Madama NeRA sono riuscite per cui la grande famiglia proteta- te, essi si affaticano a · ar diventare p1ccini g 1 altn e non com-
try are controlled by the nch who keep them ahve for the pur- al 19 maggio, la demagogia burocra- con quell'arte comune ane .belle cor- ria può_ scaricarsene quandQ vuole, prendono che il loro sforzo dovrebbe essere diretto nell'appren
pose of maintaining the pDor in igno_rance and serfdom. But the deve svmcolarsel:!-e ora che sa la lo- dere di più e nell'acquistare la propria superiorità col proo-resso ro maschera e, 11 loro vo~to, che sa - "" 
law of gravitation controls things. When they become top heavy, a . . a quale gioco si presta e di che erba e con le opere. . . . . . _ . . 
tumble down is inevitable. This is the best answer to the strange as England, Fra~ce and Italy, whose aven~e for Imi?or_ts a.nd ex- 'si fa la scopa. La scienza ha fatto prog-ress1 meravigliosi. l\!Ia le mvenzwm 
economie doctrine advocated by the so-called brain trusters. ,Jpol:ts were practically open. The only JlDSSib~e retahatwn on t he moderne hanno aumentato il bisogno di applicazione e di studio 

. ..- Pofitics and co_rruption march together. W e may form new pait of Ge~any was t~e U&e of her submannes .. But whe~ Ger- Un colpo di stato dei milataristi da parte di coloro che amano farsi strada. L'avvocato che perde 
parties o·ive them different names try to camouftao-e the issue but man submannes made It hotter for our future alhes, America ~n- ha rovesciato il governo liberale del- 3tupidamente le sue cause non può farsi stradà nella marcia 
the m~sic shall be the same. Th~ only remedy open to us i; the tered the war on a me~·e prete~t.. . i~r:u!~f~\t ~~~~~~r~~~ ~e:~;~~~ verso il successo cl·iticando coloro che vincono le proprie. Egli 
performance of our duty in organizìng and enlightening the mas- 'Y e had ~ee!l stupu_l enough to sell .our war materia} and food Kimon Georgiev, ex-ministro delle deve apprendere di più ed essere in grado di applicare degnamen
ses. Governments should be based on the cooperation and equality supplles 0 1! Ciedlt. The defeat of the alhes would have m~ant a to- comunicazio~i. . . ' te quello che impara per passare nelle prime file. Gli strilloni 
of their loyal citizens. To permit some of t.hem to die of indig-estion tal loss of the amount due us. for r g~od.s sold and dehvered. It -1.1 colp~ di stato è_ avven~to 1~ pre- ed i fannulloni non riescono mai a passar e dal chiasso alla real-
and ali Others to dl·e •0 f hunger 1-s 1-ndef-ensl.ble. woul_d ha ve a. Iso h,,urt our preshg.'e. fh1s l,s, the .. reason w. hy, after v1s1one d una strep1tosa v1ttona co- , I 11. , f 1. 1 . N t d . 1 t . d t W 1 k t f tl l munista nelle elezioni comunali ch.z ta. l c 1asso e ·umo neg l occ.11. on po en o accecare 1 on am, 

The iron, coal, railroads, gasoline, motor cars, oil, and other presi en 1 son ep us ou~ ~ le war un~l the natiDnal elec- dovevano aver luogo in questi gior- acceca quasi sempre i vicini, che sono appunto coloro che Io usano. 
syndicates are exploited by th·e few at the expense of the many. twns of 1916 wer~ over, . we JOmed ~he enemle_s of German;v and ni. . . . Molti dei nostri connazionali criticano ferocemente questo 

_. When the demand for material and labor fell down an d distribu- made them our all!es. Bemg mostly mterested m the collectwn of Re B?ns III, ,sposo . della ~n~ci- paese Se tornassero all'antico dovrebbero riprendere l'uso della 
tion became irregular, the bottom dropped out of the bucket. Paper our war debts, we were forced to enlarge them stupendo~;~sly. W e f:s~~ ~:.~~~~t~: ~~;~t~i~a 1d1~t~t zappa· e del piçcon~. Quello che ~anno appreso qt~i non servil'à 
profits alone cannot keep economie ma~hinery well-greased and won. the war, but lost ~m· money. Our very grateful 3;lhes have stri con generali dell'esercito, annui- loro a nulla per la Ignoranza quas1 completa della hng-ua del pae
worldngmen properly cared for. do~ged pa~ment ~ver smce. It was the worst .democratlc bl~nder late ~e elezioni e dichiarata la legge se di origine, dei suoi costumi, della sua storia, del galateo di cui 

The lm:v of the jung-le has changed but in appearance. At this this counby evei suff~red . . But Woodrow W~l~on~ the pr~sident m~~\~~~ s<>l~ t· f . t' h monsignor Della Casa Io anicchi. Vi ritomino, sia ancbe· per po-
civilized stage of human history we try to enforce it in full dress. who kept us out of wa~. unti! the moment to JOm It was l'Jpe, se- dato !'~~alto ~o~t;o lea~~\~~zion~nd~~ co, e si convinceranno che se in questo paese la g-elosia li man
But logic is logic. And dreams cannot be turned into realities. cured a N~be~ Peace _PI_Ize. . . . . comunisti, socialisti e liberali e han- b ene nei più bassi livelli sociali, nel paese di orig-ine non farà lo~ 

The peace - .problem . is another important problem badly A t this time ~h el: e IS an. attempt to l'al se the !ssue a~amst the no ~ratto in arr~sto -~igliaia e mi· ro ottenere che la canzonatura e l'irrisione dei buoni. Appena 
tang·Ied up by schemers. We ali love p·eace when the other fellow sale of war matenals to belhgerents of s_n~all nabons. It lS the ef- g~i~la di militanti attivi dei tre par· aprono la bocca r ivelano la propria dappochezza. 
has more power than we have or when war shall bring· no benefit fort to show th.at :ve ~re for peace. Indryl~uals. are generally f01 tltl. * ·* * La nostra razza è la meno progredita ed i suoi professioni
to us. As a rule, war is profitable only to t hose who deal in war peace: But special mteiests who make. mllhons m .the sale of w~r Re Boris è genero di Gennariello. sti ne offrono la prova migliore. Essi diffamano i loro colleghi 
supplìes, food and other necessiti-es of life. We have, so far, re- supphes are no_t. And ruler~ are s_ubJect to t.he mt!u~nce of big Per la storia questo significa molto. e spingono i connazionali nelle braccia dei professionisti di altre 
warded makers of war or the hypocrites and mental weaklino-s whn busme~s, especially when big- busmess contnbute~ h~erally to Re Boris è figlio di Re Ferdinan- razze. Gli ebrei, che usano difendere la propria a spada tratta, 

- praise peace in the open and wa.r in secret or behind the ~cenes. c~mpaign expense. Germany, for one, does not beheve m our pa- do, che nel set_tembre d~l ~9.18 ~u ne godono il beneficio . .I buoni cercano il professionista della raz-

'v · · t f th t• o- .. · 't· th .. lt f . c1fism. Others may. · forzato ad abd1care e s1 r1tlrò m . 'd li . , · a~ 1s, m o~ o e lm.es, aogi ~ss.wn,, some 1!11es e I e su . o I e" If d t Il . 1' S A .· . Germania. Anche questo preced·znte za che conosce la sua partita e si lasc1a gm are da a digmta e 
belhon agamst oppress1on and lTIJUsbce. It 1s not a queshon of · we . 0 n? se . W~I S~PJ? Ies to outh mencan countri~s, ha un alto sig·nifìcato. dall'onestà professionale. I creduloni pensano. che la loro razza 
equipment. In a.ncient times primitive weapons were used, but some other nahon w~ll. rhere 1.s ~lenty <?f o~solete vv:ar matenal pal ,genero d'un r~ spergiuro e fi- sia inferiore alle altre e cercano nelle altre razze quello che non 
carnage was equally tremendous. Nations with laro·e physical re- on the market. W e al~ no~ helpm.., to mamtam peace m any way. gho d un re macellalo 11 popolo bul- hanno trovato nei fannulloni della propria. In questo modo ogni 
!':OUrces can arm themselves over-nig·ht It is often ~aid that mon- What we are attemptmg IS mexely to create the impression that garo. doveva aspettarsi il _coLpo. di tentativo di elevazione attraverso la maldicenza e la gelosia dan
~Y makes . wa1~ Powerful nations càn ~~sily bluff about pacifism. we_ ar.e for. peace. From the co~cl~sior: of the Armis~ice to this ~~:z;! s~h:~~ i~0~~vn~. fl'~9~a~ff1~~~~ neg-gia coloro che vi si sping·ono. · 
But when they ha ve the opportunity of occupying somebody else's date, ~n spite of ~he ~enerous distnbutwn of. peace pnzes to thisj ve a tante c~se, ma non a far v~.- Il sog·getto è vecchio. Ooloro che non lo hanno ancora stu
land or appropriate other nations' resources they do it chee1.·ful- country, no tanglb. le result has been accomphshed. I am frank to_ lere le raglom del popolo. La carta diato o coÌnpreso si trovano ancora al fondo della scala pl·ofes-
ly i;_ the name of peace ' · admit that nothing shall be accomplished outside of the adoption ~ · la spia del sentiment~ popolare. sionale e sociale ed hanno biso!:mo che la verità si faccia stradà 
· · · of n"W impressive word-· and th deliv . f . · h Quando la carta canta, 11 cannone ~ 

I remember the Spanish-American war of 1898. Spanish . " , ~ e ely 0 more .speec. es on tuona. Si stracciano i trattati, si ca!J- anche nel loro animo. La maldicenza è frutto dell'ignoranza e g·li 
soldiers were hang-ed in effigy in every city of the Union and the paCl!lsm. ~he so-~alled Wlll. 0~ the p~ople and all sentunental con- n:~stano ~e costituzioni da· q_uelli stes- ignoranti hanno bisogno di apprendere quello che non sanno. La 
batti~ cry was: "Remember the Maine !" Public opinion was arous- cluswns aie menb~ned m~Iel:\ for omame.nta1 purposes .. As a ma.t~ 91· che 11 finnano e non Sl de~bono razza può dare poco e quel poco passa in buona misura agli ele
ed by the charge that the Spaniards had sunk the American battle- ter of tact, w e are mcreasmg- Otll' war eqUipment and bmlding new bruciare le schede della plebagl_la? menti ·l)l'Ofessionali delle altre razze che vivono diQ:nitosamente . . . . . . warsh1ps II popolo, o meglio i popoh non ~ 
slup bearmg; that name m t~ e port of Ha vana, Cuba. W e started A d: . , .. , . 1 . . . . vogliono. capire che quando la f?rza nella propria e cercano di allargame l'influenza fra le altre. Il 
the war whlch crushed Spam and took hold of hel'. Eastern and .1grç.l,~lon: P~rhaps. Thos~ who beheve m peace belleve a la rag10n contrasta, la forza vmce tentativo non è sempre etico, ma è pratico. Essi non demolisco-
Western possessions We considered useful to us. Many years equally. m social JUsbce. Real pacifists are only .those w ho ha ve e 1~ ragion ~on basta. Non. vogliono no i colleghi, ma appro-fittano della demolizione dei concorren
later on reftoating the l\1aine we discove1·ed that the ship had pauperlzed themselves for the benefit of Mankmd. People who c~plre, quesb popoli bambim, cne vi- ti. I loro metodi non sono semJ:>re onesti. Ma il profittare d_ella 

' ' talk peace to accomplish their own practical purp 1 Vlamo nell'epoca del:la fo.rza e che been sunk by an internai explosion. Spain, of com·se, was utterly l't' 1 h . · . · oses are mere .r per vivere da uomini bisogna far u- maldicenza degli altr i è assai più logico del tentarla. 
b!aineless. But the harm had been done. Our militaristic and com- 1)0 1 Ica se emeis. . · . . · so della forza. Coloro c.he bbtano di natriottismo. Pe aDDrendano il sio·1, ;fì_ 
mercial interests had made their profit. They did riot consider pro-J Knowledge of the.su?Ject and the utmost. smcenty are need- ~u alcuni giornali si l~gge : "<?on- cato e la filosofia e l'icordino quello che disse. un tempo Giovanni 
per to give it back to Spain. . l ;rztol ~~l~ p~ace cowm~mg-ly. ?ur peace lovmg people have re-:- ~u~~:1o~•; 1~}~~~~\C~;L.~1nj~~~q~~stfa Bovio: "In cima e'è sempre posto". Per g·iung-ervi occone aver 

In the European war of 1914, Germany was blockaded by the' '-· t ~ec 1 ,..?ng · ago. e eep. ou of w3:r only v,;hen l t helps OUl' forza." Oppure: "Operai di tutto n merito pro1)rio. Il. tentar di demolire quello degli altri non pre-
superior fleets of the enemy and no supplies could reach her by jumpose. !h e love of peace IS on our hps, not lll our heart. mondo, unitevi." Ebbene. conquist~a- para mai il successo. Caino non ha cessato di essere quello ~h e 
sea. This is the reason why we were so generous as to permit war l CAIROLI GIGLIOTTI mo ~a fabb~~ca; e poi? Ebbene, uma- diventò assassinando il fratello Abele: un fratricida. 
supplies to be sold and delivered to other belligerent nations, such l (FRÈEMAN) moc~~:nil~~a hl terza pagina) L 1 BE R 0 
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Page 2 IL RISVEGLIO 

:-: _ :·: _ :·:--"' ;-:~ :·: _ :·: _ ;.,: :::::: :·: _ :-: =--= :·: == :·: __ :·: __, :·: =-- :·: tissimo soggetto d~lla Depressione e 
~~~~ ~· dei rimedi che dovrebbero usarsi per IL RISVEGLIO 

dovete calzare .,pel Decoration. Day, Ferro Elettrico da Stirare garanti- Abbonatev·i e Fate Abbonare l Vo· 

•'• combatterla. 
andate a comperarlo da Bro.wnell, al to, da $1.95 sino a $3.50, presso la 
No. 334 Centrai Ave. Service Hardware Co., 29 E. 4th St. 

-o---

stri Amici a "IL RISVEGLIO" 

Independent 

~ A Ali c l • · i Il Comitato ha diramato miglriaia 
~· ttra verso a o onta e migliaia di ·manifestini ann"l:lnzianti 
il/i questa conferenza. Accorrete m mas- Piccola Posta Corda di ferro per spanderei bian- -~00~~~~~0000~~~~~ 

IDI t~~ sa, e portate con voi i vostri rami- cheria 100 palmi lunga, al prezzo di 
50c presso la Service Hardware Co., Italia n W eekly N ewspaper ·:=:-:=:::-:::--:·: :-: ;::-:•:_ :-: _ :·: :-:-:·: ::-:;;;;;:; :·: :·: -:-: gliari e i vostri amici. 

.. ---0--- Hartford, Conn. . Abbonati dty( 52 E. 4th St., City. 

LUNEDI' SERA, 28 MAGGIO! IL RAGAZZO DI CARLO IL· PUBBLICO ORA LO SA! J 
Village St.- Siamo dol·enti di non~---~---------

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year .................................................... $1.50 
Sìx Months ................. _: ............................ $1.00 

JOSEPH ~ ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

TUTTI AL GRAN BALLO GIACE ALL'OSPEDALE ---
DE "IL RISVEGLIO" Il pubblico, ora lo sa quello che fa, 

! Mercoledì sera, verso le 8 p. m. a e non si fa più intrappo are. Quello 
Come ebbimo ad annunziare nel Third St., tra Deer & Leopard Sts., amante della roba buona, la va a 

giornale della scorsa settimana, Lu- : il r~ga~zo q,uin~licenne Louis Di ~arlo, cercare _dovunque. 

poter pubblicare, poichè in circa 14 
anni di vita, questo giornale non 
ha mai pubblicato scritti anonimi. 
Ricambiamo i saLuti e gli ossequi. 

AVVISETTI ECONOMICI 
ned~ sera, 28 Maggio, dalle ore 8 p. : figlio a1 comug1 Mr. & Mrs. D. D1 Car-I . E co~1 anche per_ ~e calzature. Tut-~ 
m. in poi, nella Meister's HaU, avrà l lo del No. 114 E. T~1rd St., passando l b .col~zo c.he v?gh?no <!alzare. un 
luogo . il Grandioso Ballo organizzato sopra alle tracc~e, d1etro un treno che P.a10 d1 sc~zpe all ul.tln:a moda, ~iL o.~-. 
per celebrare il 14.mo Anniversario · era fermo, ando a sbattere la testa bma mamfattura e d1 stoffa d1 p n
della fondazione de "IL RISVEGLIO". l ad uno sportello di un'automobile in ma classe_, s~ ne vanno da BR:O;.'-

Il Comitato nuHa ha trascurato ! corsa, riportando parecchie gravi fe- 1 NELL, p01che sanno., che quello e l u- -------------
per far sì eh~ coloro che vi prende-l rite a~la faccia, a l!a gola e alla te- nico ~egozio ove si. ~rova buona stof-
ranno parte, avranno campo di di- sta e m alt.re parti del corpo, e tut- fa, Sl ha un servlZlO eccellent.e da~ Baschette per biancherià, da 69c si
vertirsi un mondo. tora t~ovas1 n~overato al. Brook~ ~a~ager. Mr .. Fred Kroll e dal s~101 1 no a $1.00 l'una, presso la Service 

Una Orchestra speciale, composta Memonal Hosp1tal, dove l dottor~ ~~SlstentJ, e 81 paga un prezzo glU- 1 Hardware Co., E. 4th St., Dunkirk. 
di provetti musicisti, sar.à lì a svol- che lo curano, stanno facendo tutti sto. . . . 
gere un programma di musica clas- gli sforzi per strappa.rlo dalla morte. , Dunque, 1 nuovo pa1a d1 scarpe che 

~---------~ sica in Italiano ed in Americano. In- La donna che guidava l'automo- ,' --------'-·-------
Satmday, May· 26th, 1934 somm.a ognuno. avrà campo di dan- bile, è Mrs. Mary Centner del No. · .~.,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,.;. 

zare a 'volontà per tutta la serata. 435 R?bin S~reet, la qual.e r~mase i l CHAUFFERS l l Refrigeratrici Elettriche Major, da 
$99.00 sino a $145.00, presso la Serv
ice Hardware Co., 29 E. 4th St. 

--.. ..... ~~-- ----- Vi sarà un buffet ricchissimo di vi- tutta 1mpaunta, allorchè Il p1cco,lo P 'b f t f. d t 
vande e bevande ed ognuno potrà Di Cario sfondò con la testa lo spor- t er una 

1
u
1
ona 0t ogr

1
.a •a a a· Tr·e Stufe a Comb.inazione, usate 

"Entered as second-class matter . • . . t li di d" t d' d tt t b'l acca re a a vos ra ' rcenza l'e- ma in buone condizioni, a prezzo giu-- fi t mang1are e bere per come dP,sldera e o 1e ro 1 e a au orno 1 e. t . d ' 
April 30, 1921 at the postof ce a. nonchè rinfreschi di ogni colore e dl Speriamo che il ragazzo gua,risca, , _ ca ev1 a l s~o, presso la. Service Hardware Co., 
Dunkirk, N. Y., under the act of ogni sapore, non escluso il tanto de- poichè la ,sol!!; pau:a a:outa allo_rchè 1 Ì LEJA'S ART STUDIO ! r". 4 th St., City. 
Marcb a. 1879." siderato ice-cream. avvenne l acCidente, gh bastera a i -1 Roberts Rd. & Courtney St. l , --------------

--- -----------u Dunque, canceHate qualsiasi altro rammentarselo per tutta la vita. 1. DUNKIRK, N. v. i j . Hose 25 p~lmi lunghe con co~p-
...._..,.,....,..,_..,~..,.~-..:o-....,..,.. -~ ~~ l appuntamento per quella serata, e ---o- 1 i Phone: 4798 i lmgs, $1.50 l una presso la Ser':'1ce 

recatevi al Ballo àe IL RISVEGLIO, UN A NOTIZIA ) ·=··-"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_•:• Hardware Co., 29 E . 4th St., Dunk1rk 

P f ·lonal o·lrertor\J e~ avrete c?mpi~~e due cose bu~me: INCORAGGIANTE l 
ro ess V J V! sarete d1ver-tltl, ed avrete dlffiO· ' l !~--------------------------11!! strato la vostra solidarietà al gior- . . . . 1 

EDW ARD P E TRILLO 
Avvocato italiano 

Civile-Penale e Criminale 
408 Comm.erce Bldg. ERIE. P A. 

nale che ha sempre difeso e conti- ~orre v~ce m coloma, c?-e per 11 1 
nuerà a difendere i vostri interessi. pnn:o del! ~ntrant~ mes·e d1 G1.ugno, 

Le tichette d'entrata .non costano tut~l q~Iegh ~peral .che er~no occu-
che 35c l'una. pat! s~1 lavon che s1 esegmvano s?t-

Perciò tutti al Grandioso Ball'O di to Il s1stema deUa _TERA, e eh~ dle-
Lunedì sera. l tro :la scars;ezza d1 denar?, .< d1ce:va~ 

-o-- no 1 capocc1a) erano stat llcenz1atl 
· circa due settimane fa, saranno ri-

· Mrs. B. E. Lawrence, sempre prominente nel .lanciare 
sul mercato Cappelli di moda dell'ultima creazione, ha un 
grand·e <assortimento di Cat>pellini in crepe e paglia rough. 

Cap-pellini p:er spose e loro assistenti ed anche per ragaz. 
ze che si licenziano dalle scuole, sempre. di ultima novità. 

LA SORTE DI CHARLES chiamati e riammessi al lavoro . l 
___ _...__.. -..- ...__. --- LEONE E' NE~LLE MANI n Sindaco della nostra città Mr. 

DEL GOVERNATORE ~alt~r L. R?berts, in que~ti u~timi 1
1
. 

gwrm, accompagnato da d1vers1 al- . 

Acquistate un Cappellino nuovo pel Decoration Day. 

Schultz Dairy 
Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
P·er Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

Mrs. B. E. Lawrence 
MILLINERY 

76 East 4th Street, - ::- Du~kirk, N. Y. 

Lunedì sco.rso, ad Albany, N. Y., tri ufficiali, si è recato parecchie vol·- 1 
gli avvocati Robert M. Hitchcock e te a ;~u~alo, . coll'in;te.nto di soll~ci- l 
Joseph C. White, apparvero davanti tare l mvw. de~ fon.di m q~esta c~ttà ì 
al Governatore Lehman, per perora- per una sollec1ta r1presa_ d1 la':'on. . 

1 re la causa del nostro connazionale , Se .la voce ch.e corre e veritiera, .1 i 
Charles Leone, il quale, come i letto-~ nos~n lavoraton potranno ess~re s1- 1 ill•••••••••••••••••••••••••••ii 
ri ricorderanno !'11 Luglio dell'anno cun, che presto torneranno a!. lavo- ì ~~--..,.._,."".,....~-""',._..,..,."""' 

d ' f ·1 · d ro, e potranno guadagnare tanto per 1 

Macchine per tagliare erbe, da 
$5.50 sino a $11.50, presso la Service 
Hardware Co., 29 E. 4th St., Dunkirk. 
~ ............ """'w:"'-~--- ---~-, 

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

.:.l ..... n.-.cl.-.11-CI .... ci-.:J..-.(I._..I~J~I---CI._. ••• ' . l Lo Bue & Lascola f 
l D' t .t . d·. F l' l 1 tre or t 1 i unera 1 1 
! e Imbalsamatori 1 
! l 
~ 90 Cush ing St., Fredonia, N. Y. l 
f · Telephone 180-J 1 
f Aperto di Giorno e di Notte i 
! l 
•••. ..-.(l~(I~II-Cl._,ll~l.-.<~~1~11--.:J~·:· 

NOI 

g-arentiamo un ottimo servizio, 
pronto, coi tese ed esatto per un 
prezzo giusto. 

FELIX T, MACKOWIAK 
Direttore di F11nerali ed 

Imbalsamatore • 
56 Doughty St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono : 6094 

Fioi'i pel Camp~santo 
nel Decoration Day 

Nei Bàsetti e nel4e Cassette per 
piantarli nel vostro Giardino 

Piante di Vegetabi'li 

· A. C. BATTAGLIA 
70 Cushing St., Fredonla, N. V. 

Telefono·: 406-J 
Servizio di Consegna Immediato 

PRIMA APPARENZA 
-Dei

VESTITl 
Adler-Rochester 

-per-
LA STAGIONE 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

IL VOSTRO BARBIERE 

Se volete un buon taglio di Ca

pelli e rasa la barba con cura, 

venite da noi 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Third Street 

DUNKIRK, N. V. 

scorso, con ue uc1 ate, ucc1se ue . · 1 1 f · ·1· j ••••••++•++•••••• •• • ••• ••••+++••••••••++•••++•••••••• foremen della tracca della New mang1are ess1 e e oro am1g 1e. 
York Centra! Railroad Co., perchè --{)- 1 .__ ____________ __J 

questi l'avevano _·Hcenziato dal Ja- DUE CARRI CHE COLLIDONO i ?::!. ~ Q- ~.__...,.......,..............,._..........,.. 107 E. 2nd. St Dunkirk 

voro, dove egli era stato impiegato o 
....,..__ ~--- ~ ~ per molti anni, senza una ragione j Domenica sco.rsa la mattina pre-
(•,_,_.,_.,_,_.,_,_,_.,_.,_,_ .. _ •• t plausibile, e per tali reati, era stato 1 sto, all'a-ngolo di Lynx & E . Fourth 

l Noi Vendiamo • l trovato colpevole di omicidio in pri- 1 Sts., due automobili, collisero, rima- _., ....... .._ 

O('ONY GASOLINE 
'

- mo .grado, e P.erciò c:ondannato al nendo. entrambi i carri danneggia- ~~!'!j 
s - morire alla sedm elettrica. tissiml. . l n 

_ E _ li Gli avvo.cati, avevano fatto do- Un carro, era _deHa polizia e gui- ~ 
1 i manda per ottenere un nuovo pro- / dato dall'Acting Luogotenente Vet-
= MOBIWIL J cessc;>; ma la loro ~omanda era. sta-J ter, e l'altro invece, era guidato da l 

l i ta ngettata, e perc1ò, come abb1amo 1 certo Mariano Muscato, del No. 324 !' 
Venite a Vederci e Provate il 1 sopra detto, Lunedì scorso, avevano Columbus St. , 

l 
Servizio che Noi Rendiamo. 1- domandato clemenza al Go.vernato- Benchè i carri, come abbiamo d.et-! 

1
- re, pregandolo di commutare la sen- to rimasero danneggiatissimi, nessu- / 

DESMOND COAL CO. tenza di morte, in quel1la del carce- no dei guidatori è rimasto ferito. i 
i re a vita. Gente fortunata. l 

36 E. Front St. Dunkirk ! Il Governatore ascoltò la preghie- ---o---

Telefono
•. 2195 l ra degli avvocati, e si accettò la pe- IL GIUDICE ANTHONY 'i 

i tizione con diverse migliaia di firme JOHli.TSON PARLERA' 
o • di cittadini di ogni nazionalità, i qua- .l,.,, / 

(•,_..o_.u_...,...,n_o .... n_n__.n_o..,n.-o--'••• li si appellano al Governatore di sal- A F•REDONIA 
_.., .. _ --------~ vare queHa vita, ed ascoltò anche la 

C)O.Iltestazione del District Attorney Il pubblico in generale ed i lavora· 
Glenn W. Woodin. tori in particolare, sono invitati ad LA 'l'TE 

FIORI E PIANTE NEI BASETTI 

GHIRLANDE PER CIMITERO 
Egli darà la sua decisione fra accorrere al Mass Meeting al Bassa- Telefo-no:: 550 puro e fresco portato a · casa 

vostra tutti i giorni prima del
le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. F•!llinger 
Phone: 804 • F .21 

giorni. mento della St. Anthony Church, Fre-
Se gli negherà la commutazione, donia, per Domenica, 27 Maggio; dal-l' s h l 

l il Leone dovrà andare alla sedia e- le 2:30p. m., ove il Giudice della Cor- a e Bros •.. 
llettrica il 31 Maggio. te Municipale di Dunkirk, N. Y., An- 1 

Ci auguriamo che il Governatore thony Johnson, terrà una pubblica 

Ilo salverà conferenza, ·parlando sull'interessan- i 
~-----------~ · · ;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;~~~:o- 97-101 Newton Str~t, -::- Fredonia, N. Y. 

.. 
Jf a man was to walk in on you, Mr. Merchant, and prove to you that 

he could increase your volume of sales at the present time, would 

you give him an opportunity t o try? 

guccessful merchants realize that values and quality are worthless un

less 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-. 
r 

/ 

The choice of a medium for advertising should be the primary con

sideration of the enterprising merchant. Quantity circulation does 

not always mean drawing power. 

greater benefit. 

Quality circulation has been proyen of 

1 L RISVEGLIO offers you Quality circulation. In addition we offer 

you aid and co-operation in the preparation of advertising copy. We 

are not concerned as much with selling you space as we are in selling you 

adequate returns to còmpensate you for the arnount expended. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
..................................................... -

Gran Ballo!' 
-- Pel--

l4.mo Anniversario 
-De--

'Il Risveglio' 
Italian-American Newspape1· 

Lunedi' Sera, 

Meister' s . Hall 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per .guarnire una casa 
Furniture di prima classè 

a prezzi bassi 

Diretwre di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 
· DUNKIR~, N. Y. 

·:· ..... (1-'>"ll __ .._.,~~ .... (~~~~·· 

l Noi Garentiamo i Prezzi , • 
! Bassi · 
l Se voi comperate qualsiasi ar- · 
1 ticolo nel nostro Negozio e nel- j 
j lo stesso giorno voi scoprite che i 
• in altri negozi in DLinkirk lo ! 
l stesso articoJio si vende per me- l 
'

- no prezzo, noi vi rifonderemo la 
l differenza in contante: l 
l -- i l W. RUECKERT & SON ~-
i 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 
1 Phorie: 2040 f · 
·:·I--11~ .... 11~1~1--CI .. Ct~t--11~ ... 1~1·:· 

~liilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIII 
La Nostra Ottima Birra §§!l. 

== Lake City Export B 
in Bottiglie SEi 

JC=: = 
• è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas· -

== sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. . ·...... l 
Al rit<)rno della cassa vuota, si avrà il rimborso _de• Dollaro 
depositato. 

= Fred Koch Brewery 1== 
17 W. Courtney St. (Sin ~al 1888) Dunkirk, N. Y. = PhonP-. 2194 5!1! 

:::: = 
mrullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIlliiiiiiiiiiiiDIIIIIIIIIIIIIIIIllUIIIIIIIIIIIIDIIIII~ 

l 
§ Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di ~ 
S g-randiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, dì o- § 
§ gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti u 
§ prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor- § 
l se. Fateci una visita al più presto possibile. l' 
l ' i· l A. M. Boorady & Co. 1 
§ 81 East Thh·d Street -: :- DUNKIRK, N. Y. · ~ g . . o 
~~~~DDDGDDDCOGDGGOODDOOOOGODDOODDDDOOODOODOGDD~ This week we introduce a new circulation price policy, which we hope 

will comh~_ne Quantity circulat ion with Quality circulation. And at 

the ~ame time, we submit a service that we want you to take advantage of. 

BY calling 4828 any time dur.ing the day, you can obtain the aid of · 
. --------------. Dalle 

8 
p. m. sino 

7 
: l FREDONIA - BUFFALO ~ . ERIE l~ 

'i Ammissione - - 35c :l COACH SERVICE Il 
an advertising copy writer with sales-promotion ideas of proven mer

it, without anv cost or obligation on vour part. W e want you to feel free 

to take advantage of this service. W e are not endeavoring to build up a 

calling list. If that was our motive, we could obtain one with less trouble 

by consulting directories. But we do want to build up a service that ma.y 

be of aid to Dunkirk-owned institutions. 

Il Risveglio 
Italian-American Newspaper 

47 E. Second St., .Dunkirk, -N. Y. 

i -- MUSICA SPECJA,LE -- i Sapete questo . voi c~e. la BUFF ~LO & . ~~IE COACH ~ · 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••+++•••••••••• l DC~>RLPOR?ATION fom1sce un ottimo SeiviziO con_ Coach 1: l usso . . l 

11 COACHES GIORN_ ALIERI DA FREDONIA Il 
A BUFFALO · l 

Tre Southwestern coaches limited passano via Lake Shol'e 

1
· 

e Southwestern Blvd. lasciando Fredonia..alle- i 
8:25A.M. - 12:10 P. M. - 4:03P.M. · 

Hanno ~atto qu~sto v~aggio sino. a Buffalo per tutti i quat- l· 
tro mesi passati prabcalmente I1100% a tempo in !''l'ora 

e venti-~~~~;ln~i.RITORNO $1 90 l 
FARE • l 

Viaggi Addizionali Per Schuola ! 

Time Table Corretto, Effectivo Sin Dal 5 Settem~_., .. ~ 
Per Complete Informazioni Chiamate Fredonia Phoite 405 l 

"Assicuratevi una copia del nuovo Time Card 
Corrected dal 21 Marzo" l 

Buffalo & Erie Coach Terminàl 
l Phcne !'05 _ Fredonia.. N. v~ l 
---~-----------......................................................................................................................................................................................... 

• • ••• 

Lunedi' Sera, . 28 Maggio, Tutti al . Gran Ballo de ·IL RISVEGLIO 
............................................................................................................................................................................................ 

. ' 
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.Di Punta e di Taglio :~c-- =·=----:-=- =·====·=---=~=-:·:~:-:_:·====·=~:-====·==-==·=-. IJ!r l tica. E' quando non si insiste troppo 1 vedere gli uni e gli altri. 

DUE PESI E DUE MISURE ~ Dalle Citta' D'Italia t DA CHICAGO, ILL. si dimenticano, del tutto di dare i l Ed ora gli amici letto.ri mi per
con_t~ . Le partite di "cop_erta:• sono 

1 
mettano di compiere un modesto do

facili. Basta avere la faccia d! corno i vere di o-ratitudine. ·Durante la mia 
' 1 di usarle e di trovare nei contribu- I recent-2 ~alattia che è stata oltre-

l 
tori il patriottismo che le fa ere- modo penosa, s~no s~ato curato da 
dere an~he quan~o sono co~tra~atte. , uno dei più dotti e modesti medici 

. Ad ogm modo, 10 cerchero d1 nan Italiani il Dr. Giovanni S trang·es. 
far dimenticare la f es ta, ora chP. è Egli h~ operato un vero m iracolo 

::!s~-o~~;~~it~~g~iersi~t~u~l~it~o~a d:~ ~-: · :-:-:·: - :·:- :•: §§ :-: §§ :-: ~:·: ~ :-: · :·: :·: -- :-:- :·: li';. j 
· ono, . ess·er concessi prestiti da istitu- s tata trasportata a mezzo di una vet-

La Solita Strigliata 
· zioni e c ittadini am ericani a gover- FERISCE GRAVEMENTE IL t ura, a l posto di m edicazione della 
ni di nazioni che hanno m ancato a l- GENERO CHE GLI MAL- Croce Rossa di piazza Fonderia. L'amico dei m iei Giuseppe, noncl~è. vr\l andar di nuovo a farsi fo .. :. to-
l'mpegno assunto di r estit uire certi Il C1ottor Alessandro Milletari le medagLia d 'oro, nonc_hè ero~ ~el buro grafare, o.d a r?mpere le. ~oc1 del 

'"'danari dal g·overno nostro impresta- TRATTA VA LA FIGLIA ha iscontrato franura a; .. erta della p~·ofondo nel quale s1 _ tr~scmo carp~- ~ p_ros~nn~. Lo fara ~on ma~gror gra-
' 'l ad esse. l r - ' . - m per olt re un'ora eh d1scesa prec1- 2aa dl pnma. La canea ufftclale è ser-

P rimo. Se la n os t ra è una demo- ROMA - Innanzi a lla X Sezione f~l~~ge del sec~ntdo dd~io dtl p!~de pitosa ha saputo che sono ammala- l vita per lo meno a rendere le sue 
crazia, può il governo r ifiutarsi di del 'l'r ib unale, presieduta dal comm. s~nt IS 

1
ro con petr 1 a ef 0tts essao ee- to e s~ ne è r a llegrato. Senza lo stri- 1 manine p1ù morb1de ed i suoi movJ-

h . - - h t l' -1 -1 s n e a cero con use e ra u ra p r - . , . 1 • • , d 
1 

. imprestare altro danaro a c 1 s1 n - Grasso ~ avu o . ept <o.go, 1_ p roce = ta a l rimo dito e ferit e lacero, con- , glla tore, ha pensato, st~ro m pace , ment1 p m o_ CL _ . . 
'iu ta di restituire quello, che già de-- so a ca n co del s1gnor Pacifico Te t use !J1e dit a t erzo e quarto, giudi- ! per _ qual~he te~?po . _Egli crede che !l L'amico del ~~:i GIU_sepp_e sper~ ,di 
ve, ma non può imporre ad un pr i- sta. _ , cando! uaribile in ·iorni venti. ! tutti abbian_o li~·ea ~el dove~-e che far pezze a banll. Il v1llagw Itah ano 
vato, o ad una istituzione privata, Qu es t1, nell ?ttobre dello_ scorso !l~- a g g l ne hanno gli irnp1egab del reg1me ed i potrà, infatti, dargli gran profitto. Ma 
di prestare,. e . magari di regalare, il no, t~ovandos1 a pranz<? ·m un Vlll_l- j i dottori che, molte volte, non l? ~o- i occorrerà che vi siano persone dispo-
suo danaro a Chi vuole. no di_ sua propne~à s1to sulla :V1a D B ff ) N y ,.no. E quando questa nuova stngl!a- 1 ste a farsi scorticare or dinando i vi-

Secondo. Il nostro g overno non po- Aureli. av~va sent~t\o. . alc11:n~ gn~ a u a Q • ta, per quanto inferiore di mole, ve- ! ni miracolosi che e. gli così insistente-
ne nel no vero delle nazioni che non provemen~1 d a u~ alt~·o ':'11lmo s ito l ' • drà la luce, si gratterà per qualche ' mente raccomanda. In a1tri termini, è 

. ,;evnno più ricevere imprestit i dagl-i a _breve distanza, ~~ cu1 ab~tava l~ ~- . tempo la zucca eroica e penserà che l un bootlegging patriottico che. darà 
i:itaii Uniti, avendo mancato ai loro g hu<?la Rosa con 1l marJto Gmlw BELLISSIMA FESTA 1 i critici onesti non muoiono mai. An- l' occasione agli aspiranti alla croéifis: 
impeg·nl; l'Inghilterra e l'Italia . Ma Pulii. Ed era appunto ques~o ener- che se partono per un v1aggetto al- sione ed ai loro deg ni compari eli 
sta di fatto che Inghilterra eu Italia gico marito il quale mnacc1an~o la BATTE·SIMALE l'altro mondo, lasciano i successori / spendere o·enerosamente. Sarà una 
si irripe;gnarono a restituire al nostro propria_ moglie av~va fatto SJ che . meglio trenati e più entusiastici a 

1 
preparazic;='ne al sacriiìzi·o, come l'ha n-

overno il danaro ricevuto con tant1 questa mvocasse amto. Domemca sco,rsa, 20 del corr. mese continuare la hattagJ.ia. l no subita tutti i favoriti. r saldi cbe 
.agamenti annui, contrattualmente I~ ve_cchio padre acco.rso in ~retta d~ Maggio, in casa del nostro amico, ! M i dicono eh~ l 'amico dei mioi s i guadag·nano senza fatica si sp-en· 

t-~recisati. Ed Inghilterra ed Italia ri.- fenva 11 ~ull~, che, ?ondot_to a~! ~sp~- Sig. Joseph S~ntacroce, al N<?. _277 ' Giuseppe abbia sorr iso all 'annunzio e ! dono con generosità uguale. L'arnie<? 
dusser() qu es ti pagamenti del' novan- dale, fu ~hch_1arato m periColo d1 .. v l: Myrtle Ave., Sl svolsa una be~llSSima si s ia affrettato a fregarsi le mani 1 dei miei Gius~ppe c~Jlosee i suo1 polli 
t a per. cento. Non hanno perciò man- ta ma, rmsc1 dop? oltre tre mes1 d1 fest a, 13:d oc:aswne del battes1mo _del dalla gioia. Poteva fregarsi q~alche l e sa spennarll. MegliO eh~ t<?rnare al
temlt~ -l' impegno liberamente assun- deg~nza, a gua~u ~- . . suo ultimo 1 ampolla, al quale è sta- altra cosa e sarebbe stato peggw per' le noc1) Jl dottorato com mela a dare 
to. . Rll~VJato al g1_ud1z~o ?a~ T~1b_unal~ to imposto il bel nome eli FeliX. lui. Ma quello che non potrà far sem-j sosp_2 t ti e bis? g-na ~-no~t~are che è au-

Ms. ' po~e nel . novero delle nazioni per nspondere d~ lesi~m _g r a':'1• •11 Te Ne scmo stati compare e comma- pre con successo è H fregare il pub-' tcnt lCo. L'am1co cle1 m1e1 GJUsep~e !?o-
che m a ncarono. all'impegno assunto sta, a m~zzo de1 suoi d1fenson av':'- ra, il Sig . Eduardo Liberatore -e la blico. Egli si è addottorato nella scien- trà mostrare il suo m~rito e r_Jchla: 
~ che p~~ciò n~n pos_son~ ~icevere ~iù Gmo . Sob? e Alfonso Rolando Favr- sua gentile consorte S ignora Maria . za occulta eli fregare i contribuenti ed mare i1 pubblico ad am~irare 1 suo1 
unprestiti dagh Statl Un1tJ, l~ Russta, n~, S I è dl·~eso affermando ~~ a ver a- In tale occasione, in casa Sant a- i crocifissi. Ma il suo, .brillante iiplo- ravioli proprio mentre h 1mpa~ta od 
la quale M.AI SI IMPEGNO A FA: g1to per ~!fendere la propna fig!Juo- croce, fu servito un lauto l?ran_zo, pre- ma in trastologia non potra ~ai per- imbott is ce. Per· un :::onsole _e _11 non 
GA~E:N~O AL~U!'l'O. ·Il governo c~eJjla mmaccu~,ta. . , . parato con vera arte culmana dal•la mettergli di tirar-e pel naso tutti. n

1 
p lus ult r a dell'abJllta ·<: nchiamerà 

Sov1et s , d1_etro pch~es~e _del_ nostro g o- Tale test vemva pero contrastata su.a moglie Signora Caterina, ove pre- meglio che potrà fare è di tirare pel] spettatori a diecine. Sulla loro pre~ 
vern~· ma1_s, r1~~t? di hqm.dare quan- dal P. M.! ~ dal rappres~n~ante _del- s-aro parte il compare, la commara naso i coloni che hanno più vanità che senza si basano tutt_e le sper~nze dr 
to gh Sta~I Umb Imp~est~rono a g~- la parte CIVIle ::vv, Gallom 1. q~ah so- e tutti di sua famiglia e parecchi a- merito e sono disposti a pagare per successo. Se ci sara anchr:; 11 b!ln
verni russ1 antecedenb a ll ~tt~ale,, rl- stenevano che. 11 _Testa C<?1P1 11 gene~ miei e parenti intimi, i quali tutti, il favore di coprire il loro petto, cafo- 1 cari ?.llo per rompere le noc1 pat rwt-

~spose sempre che come gh o tatl U - ro per_ dare sfogo a suoi p~ec~denb fecero onore alle squ isite vivande, le nesco c~n una croce qualsiasi. tiche, tutti correr anno ad ammirarlo. 

. · l · t to a llo zar od T 'b naie ha rit enuto che il Test a · . ' n a 1a, quan o u c 1 - · · · . . . f t t s1a per aver o 1mpr~s a . n u '· . . . · di freschiss ima birra ed a ltri rm- , n· , - . reca r un viao·o·etto di phl - strando che 1 suo1 ero1 sanno ar u -

passato il santo. Nel prossimo nu- r imuovendo quella che era per m-e 
m ero, se starò meglio, allargh erò i una spaventevole tortura fisica. Lo 
confini della discussione. Per ora ho conoscevo da molt i ann i e lo ammi
ca?ciato ~ol~ una pi~tra nella p iccio- ravo per la sua onestà e per la sua 
naw. patnott1ca colomale. Non essendo franchezza. Ora Io ammiro per la sua 
a.~ituato _ al _ b_uio . profondo: o ve ~·a~ valentia professionale e lo raccoman
mJ~O d~I m1e1 Gmsepp~ SI t~ascm? do ag-li amici che potrebbero aver 
cos1 ero_1ca~ente. carp~m, la p1·etr~ e bisogno dei suoi servigi di medico 
~aduta _m v1sta d1 t uttL Ha fatto l ef- valente e di galantu omo. L e sue pre
fett-o d1 un allarme. Sper-o che por- tese sono modeste e la sua abilit à 
terà i frutti desiderati che sono poi somma .. 
i conti. A Chicago, non si parla d'al-
tro. Lo sgorbio ed i conti sono le 
quistioni dominanti. E coloro che ver
ranno aJl'.esposizione avranno agio di 

LA DANZA DfGLI fV[NTI 
(Continuaz. della prima Pagina) 

Lasciamo a i preti l'insegnament o 
della mansu etudine pecorile. A noi 
incombe il dov-ere, l'impellente do
vere d'ammaestrare le masse a pa
trocinare la causa della ragione con 
la forza. t 

La ragione è nella orza; il dir it
to è nella fo,rza; la giustizia è nella 
forza. 

Il fascismo trionfa perchè fa uso 
deHa forza. I popoli v inoeranno al
lorchè faranno uso della forza. 

Ma... non diciamo cose che si fan· 
no, ma facciamo cose che no,n si di
cono. 

Amici, abbottonatevi che la t em
pesta s 'approssima. 

1128 s. 

JOE ORRICO, 
Lo Strigfiatore, 

Faulina St., Chicago, Ill. 

zione politica e sociale, cioè avrebbe 
colpito ·quegli insegnanti so;Spetti di 
àivulgare le verità filosofiche -e scien
tifiche che sono in a ntitesi con la su
perstizione, il fanatismo e il settari
sn1o. 

E ' vero che quando i detentori de1 
potere vogliono possono licenziare su 
due piedi un insegnante cosciente 
della propria missione, ma, senza u
na s iffatta legge, i colpiti possono 
appellarsi alla giustizia del pubblico 
e far val~re il proprio dir itto di li
beri educatori. 

* * * n g iuramento è un rito del me-
dioevo. Chiesa, Principe e Comune 
esigevano che i cittadini giurassero 
f edeltlà all'ordine aostituito per ri
durli all'obbedienza cieca e assolu
ta. Lo spergfuro veniva ·Condannato 
a morte. 

Il giuramento è contrario al sen
timento umano. 

niti debbono ricever danaro dalla R us- , rancori e non per fme altrmstlco. Il qua li erano inaffiate di ottimo vino l I l t 1. d no lei nostr· co E d _n fascismo si farà ono.re dimo-

a Kerensk;v, la R;ussi~ ?e ve n _cever da- aye~se ag~to m stato d1 eccesso d1 le- freschi diversi. . , 
1 
~~r~' ~~~ ha 1~e scopo ctf'ffiostrare ai t o, neL buio profondo od alla luce del-

naro dagli Stati Umb per mclenmtà 1 g1tbma d1fesa; e l o condannava per- Verso sera molti amici e compae- •h. . . . 1 og· che ha fat le candele di seg·o Se per caso vi capita tra i piedi 
t t . d Il' ' · d ' h' t t ll d' l' re 3000 di multa ' vece 1 amtcl 1. pr ressa · - · · p d Cou hl' d mandat egli per re;s~l an r_ a mvaswne, s~nza: IC la- an o a ' a pena 1 1 

· sani si darono convegno in casa fo in questo paese, i "paesani" lo ·n villagio Italiano sarà una "Spa- a re g m, 0 

Il giuramento contemplato dal 
progetto di legge Ive è stato s ugge
rito da William Hearst per accred-i
tar~ i suoi articoli in cui mentisce 
che il 90% degl' insegnanti sono d 'i-

ra.zr?De. di &uerra, della Siberia e_ de~ l --o-- Santacroce, dove a tutti . vennero circondano e si cono·ratulano con lu i o·hetti Hous-e" e nulla più . Tutto di- nostro, conto s'egli era sincero quan-
terrl_tor!O d~ A:chan~el, tptr {;al?:~al~ : UNA RAGAZZA TRAVOLTA serivit i bevande in quantità, e, una delle croci e delle pezze che prima ~ende dalla popolarità degli spa- do coi suoi sproloqui al! radio criti-

, russr dep~sxtab negh S a l m l e i . voLta tutti riuniti, si darono a ce1e- portava sui calzoni ed oo·o·i porta in ghetti e dalla ragionevoJezza dei cava la NeRA, oppure lo e ora ch e 
sequestrati, e per a ltre pendenze che 'i DA UN CARRO . brare la f est a per come si deve, non tasca. Ma egli è passat o"'per Napoli prezzi. Ma l'amico dei miei Giusep- ne fa l'apologia . 

dee comuniste. · 
L'ultimo articolo, del fascistofilo 

contro la propaganda comunista e so
cialista in America n e svela lo scopo. 
S'egld intendeva con una legge cotale 
r icondurre l'insegnamento su una buo
na via, doveva nell'articolo parlare 
a nche della pr opaganda fascista e na
zista, che è la vera nemica delle isti
tuzioni americane. 

/omettia~o q~u. E prop~sero st;mpre mancando, la tradiziona.le morra al- ed ha perduto persino l'ambizione di pe ed i suoi degni associati hanno Se vi risponde che la critica di iP-
-- di v~glla;e l credi~!, ~la r ussl che l PALERMO -:-- !-'a rll.~a~a R<?sa- la paesana, e non vi mancarono nep- farsi chiamare ·quello che è, vale a! bisogno di far p ezze e le pezze non ri mirava a raddrizzare le gambe al
amen~~m, ond~ addl':'emre .a!1 una si- ri~~; Inserillo, dr _Grovanm, dJ anm_ 8, pure gli olmi, _per cui la morra d?- dire "cavaliere". Egli è stato chiaz>.la- / si fanno a barili_ coi prezzi ragione- la grande m-atrona onde farla cam
stemazwne. G~! Stati UmtJ fecer~ abitante nella v~ a Conte Fe~erJCo vette essere npetu ta per parecchie to -ri. petutamente eccellenza e non &,1! l voli. Chi è scorticat? una volta no~ m inare sulla via che conduce al be" 
sempre orecchiO da_ mercante a que percorrendo la vra To.rrelunga e sta- volte. è costato che pochi soldi. F io·ùrate,11! ci va p iù e tutto fimsce col' sogno di nessere del popolo, e che le lodi di 
sta pr oposta e contmuarono a vanta- ta investita da un carro._ . Benchè la festa s i svolse nel!Ja più Musso lini ha lavorato tanto per farsi! un successo che poi diventa fiasco. I oggi confermano di aver raggiunt o 
r? q.uan to . _debbono avere dalla Rus- Il conducente invece eh ferma;s1. e stretta intim ità, r iuscì eccellei).te, e chiamare eccellenza ed il primo seu- I decorati dovranno cont ribuire la sal- lo scopo, cantateg-li sul muso, sem
Sla . ~- _tacendo sempre -quanto alla j prestare qualche soccorso alla m ve- coloro che furono fort unati di pren- g-nizzo napo1etano può nominare e c- sa. Vi saranno, infatti, banchetti e pr.e per conto nostro, che prima sl 
Russla ·debbono. . stita, ~a sferzato ~~ cava llo, a llonta- dervi pa~te, n?n la dimenticheranna cellenza il primo che g-li ca pita fra i l f este. Se i coloni hanno danaro ed _i spolmonava per essere chiamato col 

. Il g?vern_o . amencano non _sa far- nandosl vel~cem_ente. . . p~r m olti anm. pi·edi. Tutto quello che vuole, od aspet- 11oro amici sapranno spreml~.rlo, s.I ricatto a partecipare al truogolo go-
SI degh !!:rniCJ. For_se per questo nes- Accorso 11 Signor ~mseppe . Riz- Al bimbo battezzato, g li augurii ta è una piccola mancia . faranno taccoloni. Se no, si faran- vernativo e che ora, grazie a Dio, 
suna nazwne ha Simpatie yer Ili: no- zo di Emanuele di anm 30, ab~tant~ che cr esca sano, robusto e - virtuoso; 'L' . o de· miei G;useppe ci tiene ( no . debiti. L'amico dei miei Giuseppe non apre bocca perchè ormai ha sa
s~r~, mal•grado quanto gh Btati U- nella via Cavallacci, la Insenllo e ed ai cari genitori, al compare e com- f an~ JC hia~ e dottore Qu ello che i avrà la sua parte dei taccoloni che puto; imporsi e ha ottenuto quanto 

Senz'ombra di smentita, e in con
t rasto con quanto il g-iornalista rea
zionario scrive, pòssiamo dire che H 
novanta per cento de i professori d'ori
g·ine straniera sono fascisti e nazisti 
di cento cotte, perchè sono costoro che 
aspirano alle crocette e àlle chinca
glierie. 

mb fecer? . per le . a ltre potenze,d a . m ara, le nostre vive e sin cere congra- anonarg~111. gc·usta ae_r 
1
-1 d!'x•e 1-n· che cosa s1· ; s i guadagneranno. I debiti li paghe- desiderava. 

pura perdrta, durant e la guerra e o- · • J t ~ · · . 
1 

• ~ -r lt · ann a- ·~ * * 
po. Il resultato dello sgarbo fatto ghilterra ed altrove, inv-ece che negli u azwm .. IL CORRISPONDENTE è addottorato e dov_e. Ma 1-a nsp_osta. r ~~~?-or\ l ~i r~ s~ . phu:~n~a~odi~c~to Di padri Co.ughlin n-e abbiamo co-
alla Russia dei . Soviets sarà p roba- Stati U:niti, di quanto abbisogna , ed dovrebbe -es~ere ffaciie : nellhe nocl _J. Ilo ' f,,a s~-st~m~n di p~og·a~ento e o·Ji amici nosciuti diversi, ma nessuno è r iu-
bl'lmente questo· n governo della a soffr1rne saranno soltanto la no- ..,..._- • •-- • •-- n • ~ • • .... • • •......., stesso potrei con ermo.re c e g 1e e' ' 

11
, ~ . d . . . G' "'e versa · 11 b tà d 11 

· · · · - t 1 t . • • •••••• T •••••••• T ....... .., -d- ·ua 1 11 1· sono spes·s o , d n am1ca e1 nuer msepp , - scito a convincerci de a o n e e 
Il Governatore dello Stato di New 

York ha fatto bene ad opporre il veto Russia si fornirà in Germ ama, in In- stra mdustr1a ed I nos ro avora ore .. ~-•.::•:•.•-•-•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·~ Vl 1 ~ompe~e. -'-"- ~ oc . . ; t -- · - - t rasto'oo-ia lo sanno bene. sue chiacchiere, specialmente che ab-
'-+' ~ smommo d1 cose p1ù delicate e pen- • 1SS1?TI1 1_11 • '; "' • t 

~-~.,.,...,...,._--......--.w ·~ Phone : 2242 ... co,lose. I napoletani dicono : "ha avu- 1 n Vl:llagw formr!l an~he !a ~cusa per biamo sem pre diffidato della so ta-
alla legge-insidia. · 

AT LAST FEET ARE FREED FROM 
S\Yeating·, Smelling & Burning· 

GYM SHOES 
With Standon Leather Insoles 

Bro'Yn, White, Black 

69c_ 
t o 

98c 
BROWNELL SHOE CO. 

· 334 Centra] Avenue Dunkirk, N. Y. 

SUCCESTINC MEJJJTATJO.N 
· L. G. WEIDNER MONUMEN'T CO. 

200 Centrai Avenue -::--.. Dunkirk, N. Y. 

:.•: S to le noci !" per mostrare che ha avu- i crocifigg_er e altr1. SI dichia reranno na nera, sotto l a quale, quando non n Comune di New York aiuter,à i 
•.• SE sarete colpiti dalla ~ to le batoste. Ma gli eroi del: buio r !)enemerxtJ della r~zza e_d avranno si nascondè l'ipocrita, cong-iura il ge- disoccupati con un adequato sussidio 
:•: sventura, noi· penseremo ai ~: profondo sanno g uardarsene. Oggi l comm,end~, cor~om! _ero?! e coccar: suita.d c hl' , I'pocrita e g·e- in contanti 
••• ·~ hanno la paga ed i guadagni decor~ti- ' de. _L a~x_co d~x mi_e1 e>:mseppe ed 1 Fa re oug m e Il Comune di Rochester affamerà i 
:~ vostri affari, sino a che pas- ~~ vi. Domani finirà forse t )ltto. I gror-\ suo1 ~egm ass1stentJ a~ranno. cura di suita in pari tempo. · disoccupati con la carità in generi in 
~. sa il dolore. ~ nali Americani cominciano a scoprire avere_ l-~ p ezze. Tanto li fascis~o _ne C-ome fin,b, all'ottobre deU,l'anno natura che non superino i sette dol-
~ ~ f gli altarini. I debiti dell'Italia sono h!l; b1sogno; come n_e hanno blsOgJ?-O scorso scatenava i suoi fulmini con- lari settimanali. 
:~ ~ saliti all'infinito. Si h :a tta di statisti- gh spostati che egh ha mand~to m tro i custodi dell'ordine costituito, co- A New York c'è Fiorillo La Guar-
~ SUPKOSKI FUNERAL :•.! che e di bilanci, non di maldicenza. g iro pel mondo a promulgare 11 ver- sì oggi dobbiamo aspettarci che sca- dia e a Rochester c'è Stanton. 
•*< • richi altri fulmini contro coloro . che 

1••• SERVICE :~ Quando le cose sono arrivate a t a l 0 0
• . . . s'aspettavano, il sereno e col sereno La Guardia non ha promesso nulla 

1 •!• ~. punto il fallimento è vicino. Ed allo- Dà! successo del Vlllag!Q cl! pendono il sole. e mantiene la parola data di frustare 

l :+1 Frank A. Newman, M gr. $• ra addio buio profondo, medag-lie d 'o- 1 L conti del mo1:1U~ento sg-?rb~o: I de- Il governo ha bisogno di apolo- la camorra; Stanton ha promessa Ulf 
~ Lady Assistant ,•: ro, dottorati e croci! Bisog nerà tor- '! gni propagandisti _ dell/Ital!~:~n~a han- gisti. Il governo -ha bisl'gno di gran- mondo e v,uo1Je quello che non ha pro-
l:.:; Second & Zebra Sts., Dunkirk :~ !J~aamrel·caolleder?omcil_efdGi:sl~ppf~t.o!~~~!p~ ~~scfs~a .s~~~~n~or)~~n~Qng-~~~~~\~e~~~t~ di chiacchieroni. Padre Coughlin è il messo per r iorganizzare la camorra. 

' '• - tipo che il governo va cercando. P a- E' comod-o, molto comodo clistrlbui-~•::•:::•:::•::•.::•.::•.::•.::•:•:•:•::•::•::•:•:::•::•:::•:::•:::•::•:::•.::•:::•i: gnato . dal suo fedele scoiattolo, do- solchi personali con la vang-a patriot- d re Coughlin farà carriera e fortu na, re i buoni viveri ai disoccupati. 
- --,---------------..!------ ------------------------------ mentre il po.polo, che s i lascia turlu- I vecchi amministratori vivevano 

pinare ora da questo e ora da quel- bene con ~a percel';tu~le eh~ riscuo
io continuerà ad aspettare la man- tevano da1 bottega1, 1 quah, a lo'J:o 
n~ dal cielo. l va!ta, m~ngiavano a doppie ganasc_e 

co1 ore?.Zl che imponevano sul genen. 
n prog·etto di leggi Ive, che con· l Ora Stant on vuole f 3:re ::lt~ettanto. 

templava il g iuramento .di fedeltà al- Ora Stanto~ vuole arricChir~! p_resto, 
le istituzioni da parte degli insegnan- . perchè dubita che nelle elezwm s_uc
tì, è stato r ig·ettato dal Governatore \ cessi ve venga debellato e sepoe~hto. 
dello Stato di New York . I disoccunati non debbono mollare. 

L 'operato del Governatore è com- : Cnntinuino lo sdooero fino a che non 
mendevole, p erchè se non avesse op- j ottengano quanto chiedono. 
posto il v-eto ~a leo·ge sarebbe · ser- . Traditore colui che lavora con un 

l 
vita di prete~to a degli atti di rea- salar. io di fame, ch e fa il crumiro. 
~~ ..,.,...~ 

J §i!!!l .. t±L.n:. 

NEW SPORT -OXFORDS 
for WOMEN ! 

Soft P liable Kid Leathers. 
Long: W earing· Soles 

White Kid and Bionde and 
Brown Combinations 

........,._..,.***----~-------------*----~ 1 
"NO SPOONING?"- "Wefl, not wlth. 
highball.s, anyway!" The s,,on is the 
enemy of the highball. and by uslng Billy 
Baxter Self-Stirr\ng Club Soda. th•s 
charming New York mlss avolds spoon- $2.50 

DJER-KISS 
TALCUM 

• All the world 
knows Djer~ Kiss is 

foremost among a/l 

Talcums. For the whol<t 

family, after bathing, it is 
indispensable. Use it daily. 

Softet·, finer, absolutely pure-it 

protects an d absorbs. The .delicate, 
inimitable Djer-K.iss fragrance, of 

course. White and Rose. 

Jumbo Size 

$la.o Regular 
· Size 

. TALCUM POWDER 
Genuine Djer-Kiss Parfum, in a dal"ty 
Vonette , Pune Size . 

l 
l 
! 

ll .stirring and enjoys better highbalis The 
aetivation cf the highly comJ'res&ed al • 

• does the stlrring . . 

ROMAN F THE PACK I 
buildlng at the 1934 World's Fair in Chiug<l wilf contain 

)rng Armour a nd Company's modern methods which 
some meats to evcry sectlon of the United Statr~ 

MARI E OR 
LER, beloved vet
eran of the stage 
and t h e screen. 
goes in for a bit of 
blcyc ilng a nd gets 
as much fun out of 
it as any Wampas 

Baby 

F'OR M ER U. S. SENA
TOR ANO so·<-in pr·i-

stripes. Col. L uke 
Lea, former Tennessee 
Sena tor, p.;b lisher a nd 
pol itica\ l_eader a t th e Ra. 
leig h , N. r,. prison toltow
ing cor.- rction 0 11 ""'11<
ing law violations. 

· l 

l 

WOlVIF.N'S WHITES ARE HEUE'! 

SANDALS for 
CHILDREN 

White Elk and Patent 
Leather 

$1.00 
Pair 

Plain or Petforated Sty lc;s 
In Oxfords, Pumps, Stra1)S, 
Heels Are Hig-ht· or Lcnv 

$2.50 
Pair 

Another Shipment 
Gil'l's Moccasin To.e 
SPORT OXFORDS 

White - Bionde 

$1.49 
Pair 

Brownell Shoe Company 
334 Centrai Avemie Dunkirk, N. Y . 

.. 
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ECONOMICAL · 
AND EFFICIENT 

Double Testecll 
Douhle Actionl 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

Colds in chest or throat may be
come serious. Ease them in 5 mi
nutes \vith Musterole, the. "coun
ter-irritant" ! Applied once every 
honr for five hourH, it should bring 
rclief. Used by millions for 20 
yoars. Recommended by doctors 

and nurses 

I L R l S V E.G L I O 

Ol.JR NE W PRJCES 
Mens' Soles · - 75c, $1.00 l Ladies' Soles 50c, 75c 

Heels 
Rubber Beels 

• '' 40c, 50c · " Heels · · 20c 
• 40c, 50c Rubber Beels · 35c, 50c 

Ladies' Shoes · Dyed ·alt Colars 

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
337 Centrai AiVe .. , Phone 5427 

THfY fO~or "TH t J' 
lvONDfR f(.>l. TA9Lé 
C<..O'r'H J 6U-r rr S IH c 
LA~/ /IM( THEY'L<-

.1 

S'€€ tT'; PoSS€'S'5 toNS 
NtNf I'OtN(f OF 7Hf 
LAW THATJ'" 
M't" MOrrO· 

Dunkirk, N. Y. 

5'TIL <., Thf'r' ' 
Lé FT tVERY 
TH/NG /P-1 
PRt TiY Fil-t~ 
CoNOt'T"IoN 
-ANO rr:.· 
At~ C'-tA\'i C:D 

lJP . 

f.~·c,V 
Do you thlnl' tllis idea is pra<'tlca l 1 Write Ra)' Gross in ca're of this newspaper ( .. .:.. 

REG'LAR FELLERS 

~1e 
Wl: DON'T 
BLAME HIM 

~A~ 
1?0MER-

Jimmie Puts 1-lis Point Over· By GENE BYRNES 
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