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(PASQUA DEI LAVORATORI)

by I. Tygaer

Il Primo Maggio è il giorno di lotta dei disere<lati <li tutt9 il
mondo contro gli sfruttatori e gli oppressori; è il giorno in cui
quanti soffrono e sperano in una società di liberi e di ugu~i,
di amore di pace e di lavoro fecondo d'ogni bene abbandonano
le officine, le fattorie, le botteghe, e in piazza scendono o .nei
ritrovi operai convengono a commemorare i Martiri, che sono
infiniti come la rena del mareJ a rievocare le aspre ,battaglie
e le vittorie e le sconfitte, a riaffermare la fede nella propr;ia
immancabile resurrezione politico-morale-economico-sociale, a
giurare insieme, sul nome dei Caduti che son presenti ~n ispirito, di non desistere dalla lotta immane fino a quanto su ogni
ciminiera non sventolerà la Rossa Bandiera del Socialismo, fino
a che l'ultima maglia della schiavitù non sarà spezzata, e per
l'aere libero non s'innalzi unisono e possente il canto di gioia di
tutte le genti oppresse.
Il Primo Maggio è il giorno della riscossa dello spirito sulla
materia bruta. E' perciò che gli uomini che economicamente stanno bene e socialmente potrebbero salire ad alti onori: quegli uomini che son nati con l'animo aperto al bene o attraverso l'educazione si sono emancipati dai pregiudizi, dalle superstizioni e dalla
gogna dei privilegi, si confondono anch'essi con le masse allo
scopo di rianimarle, di incoraggiarle a marciare sempre avanti,
di condurle sulla via che è indorata dal Sol dell'Avvenire.
Il Primo Maggio è la Pasqua dei Lavoratori. Non per nulla, non senza un motivo · contadini e proletari, professionisti e
commercianti, che come i primi di lavoro vivono trascinando
una vita, grama, sono raccolti sotto un'unica bandiera e spinti
· dalla fede, sorretti dalla speranza innanzi vanno a costo d'immensi sacrifizi, sormontando grandi ostacoli, affrontando le forze coalizzate della reazione.

Garibaldi an d Musso lini!
In ali the range of recorded history it would be hard to
find, if not utterly impossible, two mortals as different as
these just named. The contrast between them exhibits the
finest and the basest sides of human nature: Giuseppe Garibaldi, great of heart and noble in mind, brave and most admirable in his devotion to principle; Benito Mussolini, devoid of
heart and shifty in mind, a coward and without principle or
conscience. They are both Italians, remember, and so far as
blood is concerned the one neither more nor less than the
other. In spirit, of course, they are as the poles of the earth
apart: Musso lini; in fact, has not on~ trait in common with
Garibaldi.
These reflections, born ùf the fact that the Blaek Shirts
.are smashing Haile Selassie's poorly equippéd military forces,
provoke the question: what Iies ahead of the Italian people?
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The red wine of victory aver a poor nation, the apparent
defeat - for the end of the Ethiopian adventure is a long, long
ways off still - has gone to the head of Il Duce. Already,
just another indication of his lack of judgement, he is mouthing big threats against the British Empire. What war between
the Fascists and Great Britain would mean, w ho shall say?

TY

However many doubts may becloud the situatiort in Africa,
one thing is certain: Great Britain is not going to give Mussolini a free hand to grab so much of the Dark Continent as he
may desire. The moment that t he Black Shirts menace British
interests in the Soudan, or in any other section of Africa, the
lion will roar a warning, a:nd if Benito fails to heed the lion
will strìke.
...__ Do the Italian people want, could t hey face, war with
Britian?
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Sventuratamente, però, non tutti i lavoratori del braccio e
della mente celebrano il Primo Maggio come il loro giorno festivo. Se così fosse, in ogni angolo della .terrra regnerebbe già
la pace e tutte le sirene canterebbero il fatidico inno del lavoro
'redento. Non lo celebrano i lavoratori d'Italia che la tirannide
1 delizia con la fame più nera la violenza la guerra; non i lavoraLA CRISI NEL NEW JERSEY tori tedeschi che per debolezza o ignavia son caduti nelle spire
DJVENTA MENO ACUTA del . mili~arismo l?rovocator~ di ~er~e e ?-PPO~tato~e .di _miserie
e d1 lutti; e non 1 lavoratori austriaci che 1 soctal cnstiam hanno
TRENTON, N. J. _ I leg-islatori prostrato ai piedi del truce italico. E non lo festeggiano, questo
d 11 0 St t 0 d.1 N J rsey hanno de- sacro giorno degli oppressi, numerosi operai dei paesi ove la
.e . a .
~w e
. .
cLso eh stanziare m un. J~1odo qu~lsLaSL libertà di riunione e di pensiero non è stata soppressa. In qu~sti
5
0
~ ~ rnla.1erb.;l ~USS!d~o. per ;.m~~~~ paesi a regime democratico, le dimostrazioni sono imponenti, ma
1 1111)0s~z~nep .·:Uarie
ar~ a pro da e
i cortei e le adunate sono formati soltanto dai militanti consave asse a 0 P 0 . 1 e e ezw 1 . 11
·
Gran parte deL dLsoccupatL che ave- pevoli dell'importanza della grande lotta per la ·causa comune,
~an~ "o~cufa\o" 1. Tr~nton han~to ~ da uomini, insomma, che sono risoluti e devoti alla loro classe.
Solo in Russia, ove il principio socialista è trionfato compleJan °11a ~- ab.etg ~ a _uradpa~sr· rdLaorf·arere· • a 11eI 1oro
a 1· azwm
e r d1·ata del tamente~ e il sooialismo s'a-vvia a passi giganteschi verso Ja com··
I
~ · ·
cn ca a ormaz10ne lmme l
pleta realizzazione, le masse compatte festeggiano, da '!In capo
Labor Party.
all'altro dell'unica repubblica proletaria, il Primo Maggio con una
Il Denaro Del Ratto Di Lind- solennità meravigliosa. E lo festeggiano, con una ·graiidiosità
,
•
straordinaria per la recente vittoria sulle forze clero-fasciste, i
bergh Ancora m Circolazione lavoratori
spagnuoli.
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No, it is not likely that the Italian people really want
more war handed to them. They cannot let the world know
this, however, for Mussolini's voice; and the voices of those
who parrot his mad vaporings, may be freely heard, but a gag
silences the voice of the Italian people. If the people of Italy
t·eally dìd wa!lt more blo~dY. war, how could they face a cost- Le notizi~ provenienti . da Romt g.ime ~vrebbero fatto un af.fare asly struggle Wlth Great Bntam? The masses now are only half stuptscono Jl ~11ondo preseJ~tandog.t sta Jm.gl.JOre ~e _della conqmsta del.
.
un duce onmpotente, vmcttore :;u l'Abtssmta maL SI fosse parlato.
fed, but half clothed; a people that lS starvmg and naked, al- tutti i fronti. In Africa, le invinci- Ma quello, però, il Cortesi si
though they possess reason, is dangerous to the tyrant who bili soldatesche fasciste infliggono guarda. bene dal dire. Egli, invece,
brings them to the depths of blind rage and despair.
ininterrotte sconfitte all'esercito etio- ricordandosi, d'un tratto, d'essere un
·
· .
pico e sottomettono le popolazioni fascista, preferisce raddolcire la sua
The people of Italy have already pa1d a heavy pnce for che una dopo l'altra s'inchinano critica realistica facendo notare che
Il Duce's milìtary adventure in Ethiopia, they are growing l rispettosamente innanzi al nuovo Si· una parte del denaro, speso per la
weak and · they are weary of sacrifice. But the price that gnore. A Ginevra, con la ferrea sua campagna in Africa, è stato, in ogni
/ l't·
~n
·
1.JCa, M usso1·1111· po1"e.~J·~za. .J.·1 p:o• · c~r: ...,, est·ma.t ().- -·a.
08. t ruzwne
1
they ,have· paid
stili
must
· is only a small .fFactiO!lìif what 'they
·
·
. . .P~
st!g-10
della Lega, um1hando cm- lutlhta pubbhche - strade,
ospedapay. For lt Wlll take many long years of occupat~on of Ethwp~a quantadue nazioni che hanno vana- li, scuole, depositi, eccetera - le
before the people of that unhappy land, broken m body and m mente tentato di abarrargli la via quali saranno certamente utili anche
spir it, bow their heads in submission to the Fascist yoke. Even dell_'in:pero. In Italia, il geloso, .se- dopo la guerra. .
. .
then aS a matter .Of fact the ltalian maSSeS Will gain nothing ver~SSmlO .custode della grandezza -!"- que~ta USCita, b_PICamente fa'
.
,
.
f . .
. I l del! Urbe Immortale getta le fonda- SCLSta, Sl potrebbe nspondere che,
from the conquest. In the meanbme, the cast o hvmg m ta Y menta di nuove città e "nel cento- [prima di decantare l'utilità delle
rises higher, and ever higher, and life daily becomes harder sessantesimo giorno dell'assed io E - strade, degli ospedali e delle scuole
----~
for t he masses.
conomico mentre i destini di Roma l costruite in Etiopia, occorrerebbe
BOSTON, Mass. Il giornale
Imperiale sono stati compiuti, mal- [considerare quali e quante sono le "Boston Post" pubblica che circa
Therefore, once it becomes clear to the toiling masses, even grado le ostilità di potenti 0 codar- j probabilità che Mussolini possa fe- 20,000 dollari pagati dal colonnello
to the simplest peasant, as it may sooner than the wily II Duce de nazioni, il Duce dell ' Italia fasci - licemente portare a termine la sua Lindbergh per il riscatto del piccolo
dreams, that the victory of the Black Shirts in Ethiopia will sta, rinnovando
il gesto· di Romolo, conquista;
ma la nostra osservazio- Charlesquesti
sono ultimi
stati posti
in circolazioIl denaro
·
not give them one spoonful more of pasta nor one bit more of ha tracc1ato
con un s1mbolico
rito ne d'1vent.a affatto inutile, qualora ne in
b
t t
b. tempi.
t
il solco di Aprilia, quarto centro si tenga conto che il Cortesi non si sare be s a o cam La o presso a1cune
meat, their discontent will become hot anger. In a word, when rurale dell'Agro Ponti no Redento". occupa di questa parte del complesso banche di Albany, N. Y., Springfieid,
the toilers, both in the industriai centers and in the open Ciò non è tutto. Perchè, ·avendo le problema. .
Worcester e Boston. Il capo del Di· ·
·
partimentohadidichiarato,
Giustizia, ed
Clarence
~D.
.
· he 1egiOm
country, finally real lZe,
as they must one day soon, t h at er~LC
.romane mvaso,
in Se ne occupa, invece - e molto McKean,
era prethe sacrifièe: of the lives of their sons in Africa, the hunger Etwp.la, la regwne del .Lag? Tana, seriamente - un altro corrisponden- vedibile, che le asserzioni del gior.
.
d k'dd' S nd the· l k of pr per cl th' g le cm . acque, .attraverso Il Nllo, sono te del "New York Times" Clat·ence naie di Boston sono tendenziose e
Of the1r WlVeS an
l le a
lr ac
O
O m , vitali .per .gli i~teres~i della Gran J K: Streit il quale, telegrafando da
and ali their own hardships, have been suffered in vain, use- Bre.tagna, m Eptto, Il novello Ce-. Gmevra, non si cura delle vt"ttorL·e, che è impoJ.lsibile che il denaro di
l'
·
lessly, their anger will b l aze mto rebel1on.
sare ha f a tto not o al governo dt a base, più o meno, di gas asfissian- Lindbergh sia messo in circolazione.
The arrivai of that day, far which ali lovers of Mother Londra c~e qu.alunque ~ent~tivo, d~. te, riporta~a da Mussolini sui campi
parte dell
dL considerato
chtlldere ,.J tdt la
battaglia
attentamen- 100 ARRESTI NEL MESSICO
I taly Wl'Il ard ently h ~ìPe, Wl'Il mar·k the end of th e H ouse of Canale
di Inghilterra,
Suez
sarebbe
·tuazwne
'. ma ct·studia
1omat·tca, da cm·
11
f
p
l
.
.
e
st
LP
.
·
·
h
h
Savoy, and Mussol1m strut no more 1n t e a s o
a azzo come un atto d1 guerra contro l'Ha- soltanto dipenderà in fine la teml lia fascista, ~a qu~le risponderebbe poranea salvazion~ di M~ssolini 0
CITTA' DI MESSICO.- Oltre 100
Venezia, far the sun of freedom will shine aver ali Italy.
alla provocaz10~e mv~dendo 11 S t·[la sua rovina completa e definitiva., individui, tra uomini e donne; furo.
dan mglese. La marc1a del conqm- Streit, constatando il completo in- no tratti in arresto quando furono
*
statore, dunque, è trionfale.
successo della politica fascista, il cui sorpresi di notte intorno alla tomba
j Fortunatame11:te, però, .mentre la princip~le scop<? era quello di divi- del defunto prete Dario Acosta, dove
The greatest need of Italy t oday what the Italians need a-l stampa del httono, direttamente dere Irreparabilmente la Francia si erano riuniti, specialmente, per
· th t h ~
· ·t f G ' "b l d" h 11
· t th
controllata da Mussolini, s'affanna dall'Inghilterra, riconosce che, con pregare.
b ove a 11 .th"mgs, lS
a t e ~p1r1 o. a!1 a l S a anrma e en:, a dipingere lo smagliante quadro l'accordo amichevole avvenuto tra Al quartiere generale di polizia, dothat the1r hearts may be f1lled Wlth f1ery zeal to be free, as h1s di forza e di potenza, il fascista Ar- Eden e Boncour, il duce è riuscito ve la loro storiella non venne presa
fellows were in their struggles almost a century ago to free naldo Cortesi, ricordandosi d'essere a procrastinare un eventuale ina- sul serio, i pl'igionieri furono avvertiI. taly from
. the foreign yoke. Tod.ay, of cour,se, their enemy il. cor~.ispondente del "Ne~v Yorl\ snprir::~nto delle, sanzi?ni pno all'l.l ti che la legge proibisce qualsiasi atIS of thetr own blood and t he chams of Fasctsm are stronger Tnnes manda da Roma.. . m data 1ag5 10. Ossen a, p~r.o, . d a~tra. pa1 - tività religiosa in pubblico e furono
.
. '
.
.
del 25 corrente, delle notlz1e, da cw te, che, se Mussollm e nusc1to a liberati.
than those Ganb~ld1 broke; but the cham of Fasc1sm are break- si apprende che la posizione reale guadag·nar tempo, ne ha guadagnato
able, an d they w1ll soon be broken!
dell'Impero Romano e del risorto anche Eden il quale, oltre a cercar
RESTITUZIONE
The spirit of Garibaldi slumbers in the hearts of the Italian l Ces.are n<;>?- P<;>trebb~ essere più 1·re- di chiarificare la situazione nei ri- NESSUNA
. t 1 b
•t ·
t d d I d d th l'f f G · j car1a e pm miserabile.
guard1 della Germania, ha avuto
DI
COLONIE
ALLA
mas?es, J~~ S ~m ~rs, l lS no . ea · n . ee '
e l e O
an- , Dopo aver riferito che la conqui· l'opportunità eli persuadere i più
bald1 typ1fws, m 1ts own fashwn, the hfe and hope of the sta dell'Etiopia è talmente a buon restii del gabinetto inglese sulla neGERMANIA
Italian people . There is a sense in which, perhaps it may be punto che il popolo italiano già pen- eessità eli. un~ ferma politica confairly said, Dante foretold his story in that deathless poein, sa .allo. sfr';lttamento del vast.o terri- tmentale, m nspetto all'Europa cenLON DRA. - Il primo ministro
b ·
h ' l'f
b
tono d1 cm, fra breve, sarà m com- trale, la quale porterebbe natural. ·
C
d
F
·
· ti
The D1vme.
~me Y·
~r, as . 1l'!la?'ma on
nn~s
lS 1 e
e- . pleto possesso, il corrispondente ro- mente ad una più ferma politica Baldwin, in un discorso alla Camera
fare the mmd.s eye,. as ~n a . hvmg panorama,. 1t ~nrolls as a mano del grande giornale newyorì<e- contro l'Italia. E, pure ammettendo dei Comuni, ha affermato che l'Inghilterra non ha considerato e non ingreat drama, f1lled w1th v1ctor1es and defeats, w1th dxsasters and se esce a dire:
che, 1'11 maggio, la Lega potrà tro- tende
considerare il ritorno di qualtriumphs. The spirit of Garibaldi, the leader of the dauntless l . ~·Il proble~a, ;ert~mente è dei vars~ in. una posi~ione imbarazzan- siasi colonia
alla Germania.
Red Shirts is one of the finest expressions of mankind · we be- l plu complessr. L Italia non ha ab- t~, sostiene che l attwl:le sttuaz~one Queste affermazioni di Baldwin
.
.'
.
·
j bondanza dJ denaro contante da po- se delmeata molto pm mmaccwsa mettono a tacere certe voci che cii'··
hold m h1m, a Slmple and modest man, the proof of what Man tere investire nello sviluppo di colo- per Mussolini, che per la Lega, soin parlamento, circa la posmay beeome, observe the great power he may exercise, when · n.ie, n~ P.uò sperare di ottenere aiuti pratutto perchè, mentre lo sguardo colavano
che
l'Inghilterra possa intasibilità
the desire for freedom not for himself alone not for his own fJnanzJan dalla Gran Bretagna, la del pubblico grossolano segue con volare trattative
col dittatore Hitler
'l
t l
· t
'h.
·
quale è la nazione che più fac ilmen- interesse le avanzate dramatiche di in merito alle colonie.
l
l
b
t
f
l
peop e on y, U or a .m~n, ru Y an~ma ~s . 1m.
.
te fornisce dei capitali per imprese Badoglio, è evidente che Mussolini
In the vocabulary of Gmseppe Ganbald1, tireless f1ghter for colonial i. Per· conseguenza l'Italia non può ignorare che la sua riserva
the liberation of men from the tyranny of kings and dieta- de:-e f.ondare un icamente sulle pro· aurea batte quietamente e metodicators, the word most often used was forward: A vanti! His prle ~1sorse per .rendere red.ditizi i m~1:te. m .n~trata, a~la rata di tredici Russia e Giappone per la Delove for the people was boundless and he often affirmed "Dio terreni conqUJs~atJ. Ora, se SI censi- 1111 ~ 10 n; dJ hre al g~orno, senza cor:, .
, •
'
der.a soltan~o Il costo della guerr3 tar e l oro che quotidianamente em.1finizione delle Frontiere
e Popolo . the people are God 1.
,
. a: :~c~na, è. 1nn.eg ab i~e C?he l' Ital ia ha gra nelle nazioni sanzioniate e speThe great contrast, as I have remarked, between Ganbaldl, g1a 1nv.e~t1to '"· Ettop 1~, tre quart i cmlmente m Francia.
TOKIO, (G iappone) . - E' stato ufwhom every city in Italy once delighted to honor with statues d un mt llardo . ~ ~ ~oliar•, senza conficialmente annunziato un accordo
. l t a blet s, w h o was snubbe d b y th e H ouse of S avoy, tare
la quantrta
dt oroesse
- la quale '
per la formazione di due commissioni
and memona
per quanto
non possa
NUOVE LEGGI NELLA
per la soluzione dei problemi di
and Benito Mussolini, turncoat, enslaver of his own flesh and • precisata, è certamente e~~r~:cora
frontiera
Russia dei Sovietti e
RUSSIA DEI SOVIETTI Manciuria.fra
blood, and betrayer of every pledge that he gave to the Italian perd~ta. dal l'Italia per causa delle
·
workers, who now wrìtes his name upon the page of history with s~nzlonl. A tutto questo bisogna agUna delle commissioni dovrebbe esomma
necessaria
.pa- I Dt'vorzl'
Saranno . Resi·
1 - saminare g-li incidenti di frontiera vethe t ears o f the women an d ch 1'ld ren a_n d t h e blo.od ?f t h e men. giungere
gamento ladelle
pensioni,
er almolti
. ..
. • Pt"t'I •D'f
rificatisi con un crescendo minaccioof Italy, needs a sharper pen than mme to depwt 1t.
• e molti anni ai soldati che" la guerra
fl.Cih e Le 0.\>eraziO~l Chlrur- so
negli ultimi tempi e raggiungere
The finer side of Italian national character, that which ha reso permanentemente inabili al
giChe Per Gli Aborti Verran- una pacifica soluzione delle diverblossoms in devotion to the ideal of freedom, is embodied in l~vor.o ~ alle fa~iglie .dei caduti. Da
no Proibite
genze, e l'altra commissione dovrebbe
. l
th
'l' h
f CIÒ SI rtleva che Il prezzo che l'Italia
,
---la frontiera tra Russia
Gan'b, a ld'L I n th'lS h ~mr .of h er great_ .t na,
as . e tWllg ~ O ha già pagato per l'acquisto del la
MOSCA. (Russia). - A norma delimitare
e Manciuria tra il lago Kakanka e la
F.asc:sm draws ne1l:r m~v~tably, t~e v~s1on of G~useppe Ganbal- nuova colonia è enorme, anche sen- l delle nuove leggi, in via di compila- Corea.
di, h1s beloved Amta ndmg at h1s s1de, gallopmg at the head za ~ener conto che nemmeno un sol-~ zione, le basi della famiglia nella
of his Red Shirts will be recalled. This will intensify the anger do ae stato ancora speso per lo sfrut- Russia dei Sovietti saranno compie. t M
l' . . t ··f th d .
f
f
d
tamento della conquista.
tamente rifatte.
agamis . uGsso .Ibml,d~n enstl YM ~ l' e.sire h or rebe d<?m. h
h
COJ~e chiaramente si vede, le paL~ nuove leggi proibiranno gli a•
t lS . !'l.rl a l, . n.o
.usso ml, W . o em o le~ . t e
ope ro~e di Arnaldo Cortes1 non sono de· bortL, a meno che essi non vengano
of Italy: 1t JS the sp1nt of the Red Shnts, the sp1r1ts of free- stmate a tratteggiare un orizzonte fatti per salvare la vita della madre.
dom, not the spirit of the Black Shirts, and their slavery, that ecces~Ivamente roseo per l'Italia. Es- I divorzi saranno resi più difficili
becnns to glow fervently in the hearts of the Italian masses se, pm.ttosto, potrebbero essere ri:u:- e conterran!lo delle clausole per il pab"
•
•
'
sunte rn una frase breve e conclusr· gamento dr un adeguato mantenland because of that Fasc1sm lS doomed.
va, che, cioè, Mussolini e il suo re- mento.
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Il Primo Maggio ha una storia di lotte e di martiri. Di lotta
in lotta, di martirio in martirio, gli operai da quindici e venti
ore di lavoro gio:r:naliere son pervenuti alle otto ore ,lavorative
e migliori condizioni. Son riusciti a strappare grandi riforme
sociali a favore delle donne, dei fanciulli e dei vecchi. Hanno
imposto il principio dell'assistenza ai disoccupati e agl'inabili al
lavoro e tante altre cose, che sviluppate in modo da _rispondere
ai bisogni e alle esigenze della vita odierna, assicurerebbero la
tranquillità nelle famiglie. Tuttavia, se da una parte hanno conquistato il diritto a nòn morire completamente ~ fame 'e di freddo, dall'altra parte hanno perduto il diritto alla vita qual'è intesa dalla civilità e dal progresso; hanno perduto, in una parola, la speditezza di movimento verso la realizzazione dell'agognata società migliore. Un cinquantennio di lotte e di martirii
li ha sottratti, sì, dalla schiavitù del lavoro che si protraeva dall'alba al tramonto del sole, in ambienti malsani; ha assicurato
loro una fetta di pane, e un ricovero sanitario a spese della
comunità, e un cencio, e una certa istruzione; ma li ha spinti
sotto il pugnale del fascismo, tra le strette del militarismo. Sono questi che tra tanto apparente disordine hanno intravveduto
la conclusione, disastrosa per la società costituita, di que$ta
lunga catena di lotte e vi hanno messo un basta col terrore, gli
assassinii, le distruzioni, le guerre di aggressione e di rapina, il
lutto, la miseria. Ove dominano, oppongono allo spirito ribelle
della vecchia generazione il sovrapposto spirito guerriero deUa
nuova, e sulle rovine ancora fumanti delle istituzioni proletarie
soppiantano la spada e la croce, ambedue simboli di morte; rie<lificano, sotto nuova forma, gli antichi monumentì delle ignominiose glorie imperiali, attestati dell'antica schiavitù, con la scritta:
Rispettate la Forza, Adorate un sol uomo, Odiate il Prossimo,
Scannate i fratelli. Ove la democrazia tentenna nel dubbio d'una
brutta fine, congiurano contro tutto e tutti, agitano lo spauracchio del comunismo, creano delle situazioni critiche, ·mani leste
a strozzare i movimenti proletari, siano essi economici o politici,
e occhi fissi sulla Russia dei Sovieti. Sono i fascisti e i militaristi così · imbaldanziti dei loro succèssi, che hanno battezzato
questo secondo quarto di secolo l'Era Fascista e segnano a numeri romani gli anni. Sono così sicuri di conquistare U mondo,
tutto il mondo, e di regnare at seculae seculorum, che il mondo
stesso sfidano con la furia delle tempeste e con l'audacia dei
forsennati. E riescono a imporsi. Riescono a vincere ogni
giuoco.

* * *

Ma Era Fascista non è questo secondo quarto secolo di confusione, di disorientamento e di sbigottimento.
E' l'ERA, invece, del SOCIALISMO: di quel socialismo vendicatore di tutte l'onte subìte, livellatore di tutti i privilegi, an~
nientatote di tutte le ingiustizie.
Confuso è il mondo, sbigottiti i popoli, disorientate le masse, essendo stati colti a tradimento, mentre vive avevano le ferite ed èsulcerato il cuore per la grande carneficina; . ma lo spirito del Socialismo non è morto. Lo spirito è libero. "Uccidet~
me, ma non l'Idea", spirò il gran martire Matteotti. "Si può uc.
cidere il corpo, ma non lo Spirito", gridarono sul grugno dei
giudici i socialisti austriaci. Hanno fatto · strame, i militarist~
e i fascisti, dei corpi, ma non hanno potuto imprigionare, UC·
cidere lo spirito.
Si dia uno sguardo all'interno delle cose del mondo. Con~
fusione regna ovunque, si vive ovunque sotto il terrore o l'incubo di non so che grandi calamità; ma in ogni angolo della ter'"
ra aleggia lo spirito del socialismo, le masse, coscienti non, si
agitano col fermo proposito di abbatter e tutti gli ostacoli: tuttj
che hanno impedito la loro marcia verso la liberazione completa.
Ieri in Russia, oggi in !spagna, domani in altre parti del mondo,

o
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lIL RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia ·

(THE AWAKENING)

lln~ependent

Italian-American
Newspaper

di B uffalo ed anche del N orthwestern
University di Chicago, Ili.
Egli fu impieg-a to nel laboratorio
chimico della Du Pont Rayon & Cellophane Company di Buffalo, N. Y.;
f u con la Alco P roducts Co., in Dunk irk, nel petroleum resea r ch laboratory ed ultima m en te con la U nitecl
Refinery Company eli Warren, Pa.
Eg-li fece parte eli parecch i gruppi
sociali, e eli diversi di essi ne fu anche
il Presidente. Insomma Mr. Conti in contrerà fortuna in questa nuova intrapresa, essendo oltre che abilissimo, anche molto sociale ecl int rapren··
dente.

Il Lavoro di Ripavimentazione Cominciera' il 15 Maggio

Published by

IL RISVEGLIO PUB. CO

Il Progetto Che Costerà $39,000
Dovrà Essere Ultimato Pel
l.mo Luglio

47 East. Second Street,
DUNKIRK, N. V.

Phone: 4828

Bella Festa Da Compleanno

Il lavor o di ripavimentazione a Lake
Shore Drive, East, tra Centrai Avenue & Main Street, sarà com inciato
il 15 del corr. mese eli Maggio e dov rà esser e ultimato per . il primo
Luglio.
JOSEPH B. ZAVARELLA
Detto progetto costerà la somma
Editor and Business Manager
di $39,000.00, la quale somma sarà
Ott.
l
L--------~----' pagata dallo Stato, poichè è stato in""vvvvvv""'_""',..,..""'_ __,...,....,...,...w l eluso sul bila n cio dei la:vori di r iparazioni di strade statali.
J
Questo è quanto ha asser ito Mr.
t
a ur
'
'
Charles R. Waters, Ingegniere D ì~-----~ strettuale per il Dipartimento S taIl Dott. Clare Barnes, Candidato
" Entered as second-class matter taliel laclveoi roLfauvogn·l à Pasusbebglnicait.o a lla cl!t- per Congressman pel 43.mo D istret to
th p 0 st 0 ffice at
·
·
1' ·
Ap rll 30' 1921 a t
e
ta di contrattori Potter-Dewitt Com- f u mvitato a pa r lare dava nti a. 1'
Dunkirk, N. Y., under t h e act of 1 pany cll. Pav!lllon, N . Y., la qua le h a vVes t field Rota,,ry Club, _al loro . " no o n
3 879 '
/
d
1
h
M
c1·
28
March • 1
·'
o·ià cominciato a prepararsi m ateria- ay . une eon
arte 1 scorso,
"
.
.
. Apnle. Il soggetto t rattato con com- ,
-""""""""~"""'""""'"""""-""'""'"""' Ile, macchme ecc., per la esecuziOne dJ petenza fu: R!storazione del purchas- '
- - - -- - - - - - -- - - ----;l clett.~ lavoro.
.
. l ing power al pubblico per l 'elimina - !
Ce speranza che pochr volenteros1 l zione della depressione Egli fu con- l
cl.i lavorare trover anno da occupar- vincente nel suo dire e. le sue ultime
1
parole furono coronate da fra gorosi 1

SUBSCRIPTION RATES
One Year . .........
. ........ ... ............... $1.50
Six Months ................................................ $1.00

D
Clare Barnes, Can d'dato a Congressman, ha Parlato
In Diverse Localita'

/
r.,
<..:l'i:..~t, l.._lif..'l...R

r'

ProfessiOnaJ DireCtOr\/ l/SI.

L;--._ __ __ _ _ __ _ _ __ _,

EDW ARD PETRILLO
Avvocato I-taliano
- '
. 'le•p enale e '"'r1mmale
clVI
\...

.
' ed

Piccolo Incendio

1

1

1.

interminabili appla usi.
···

Giovedì sera, verso le 10 p . m .,
•.
la s irena c he da l'allarme per 1 md'
·
h'
·
!t
·
·
·
cen h10 ne 1amo,d of re
. a1ll , pomp1er1_
10 d1,
0 11
tOS Commerce Bld g .
ERIE. PA. anc e una gran e
a a a ngo
East S econ d & Columbus Sts.
Un piccolo incendio, si era svi l uppato a lla · casa segnata col No. 206
Columbus St., di proprietà della SiLATTE
gnora . Mar ia Giuseppe Santacroce,
puro e fresco portato a casa
ma che però vi abitano due famivostra tutti i giorni prima delgli e diverse.
le 7 a . m. Ordinatelo da
( Al momen t o che scriviamo, ·non ci
è riuscit o sapere a quanto a m monta
William J. Fellinger
il danno causato da detto incendio,
. 638 Deer Street
P hone 4 123
m a s i v uole che si tratta di pochi
!.......::::....=.::.:.:...;:.;;:..:~--------'. \dollari solamente .
Il

l

+---·- . - · - -·----·-··- ·- l

Nel s econdo Distretto del terzo
Ward , Peter Ceram i e Margaret Mar- . . . . . . . . . . . . .••••••••••. . .
"Ya Say He's Been Tliere Fi"e M i nute.s~ '·
nelli ;
1·
CHAUFFEURS 1
N el sesto Distretto del terzo Warcl,
•
"Y a. Hè 'S Speliboun d !"
An tonio Avellino e Anna Sa lamone.
Noi. possiam o fare la vost ra
Gli eletti r icevettero l'appogg-io in _
fotoi?T~ia con 2 4 ore . eli ser==== =""""="""'="""""""'r=- sa:= -..--""""""""""':a:::=====- cDndizionato da quas i tutti i leaders
v1Z10 ad un prezzo g 1usto

.

mattino. La messa sol enne di requiem,
f u p ronunciat a nella Chiesa Italiana
della ss. Trinità, mentre la salma
cl' f
. l'
f u t umulata n ella Tomba h1' am1g 1a
nel Cimitero della Parocc 1a.
.
L e persone venu t e da f ttor1 ch e <'') l'e ser o parte ai funerali sono : M r . &
Mrs. Vincenzo Salinarcli, Mrs. ~harles
Manno e Charles S almard o d! Nortl1
Tonawancla, N. Y.; Mrs. Millie Faolucci, Mrs. Maria Nole, Mr. & Mrs .
J ohn Di Vito, Mrs. Luigi Calclona ,
Mrs. Angeline Cardella, Mr. & Mr s.
Donat o Delmonte, 1\irs. Mary l\fecca,
Mr s. J. Mahoney, Mr. & Mrs. A.
Clarke, Miss J ennie Ambroso, James
Zuccare lli, Mr. & Mrs : Thomas S cavona, tutti eli Buffa lo, N . Y.; Mr . &
~ ~~~. John F itzgerald eli Clevela nd,

...

t
D tt B
·L a s essa sera,
o · a r nes par lò a Frewsberg, N . Y . davanti ad
tln nl.lmeroso u dJ't orJ·o, e
protlnci·o·
un'altro -dei· s uor' Sillaoo·l r'antr' d r'scorsr·
politici, destando una ottima impress ione nell'an imo di t utti gli asco!tatori.
..

...
Ven ercli, primo Mag-g-io, alle 8 P .
M. parlò alla Rogers School a JamestO\Yn, N . Y . sul soggetto Taxation.
Anche qui egli fu felice nello svolt ·
t t t
gere ques 0 lmpor an e ema, in modo che l'uditorio lo ricolmò di appla usi dal principio sino all'u lt imo.

l
j

TlJTTE QUAI.-ITA'
-diSEMENZE E
FERTILIZERS
-perGIARDINI E LAWN

-·- ===============:--=====
=

Agli Abbonati Di Buffalo e
Paesi Vicini

ILTI[

Il nostro And rea Zavarella, so ler ..
tissimo diffonditore d i que sto g iorn a le, auto ri zzato a collettarc vecch i e
fare dei nuovi abbonati, tra qua lche giorno, visite rà tutti gl i a mic i e
abbonat i dì Buffalo e dintorni, onde
rad u nare un pò di soldi pe r co m pera re olio per questa lucerna.
Per a iutarlo ne lla d iff ici le imp resa,
i nostri buoni am ici, si facc ino tro va re pronti col DOLLARO E MEZZO a lla mano, a ffin chè eg li se lo
prenderà, r ilascierà la ricev uta , e
passerà s u bito a lla porta a ppresso,
pe r p rendere anche la PEZZA E
MEZZA dell'altro a mico.
Ogni cortesia c he sa rà fatt a a lu i,
sa rà da tu tta la fam igl ia de IL R ISVEGLIO, a pprezza t issima.
L'AM M l N l STRAZ IONE

La Morte Del Signor James 1
Scavona
Alla

FIDANZAMENTO

Italiani del P artito Democratico nelLEJA PHOTO STUDIO
le pers one eli Mr. John Di Cecco, Mr.
k
Guy Minadeo, Mr. Louis Sisson, Mr.
461 Robe rt s Road
Dunkir
Phone : 4798
A gostino S colio, Mr. Anthony BeviA
J esse J u 1I. ante e Do·tt . •••••. . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..
1acqua, ·"-vv.

!1umero eli persone.
Gli s pos i. oltre a lle congratula zioni s1 ebbero a nche un buon numero
d'
l'
lt' . . cl .
l' cl'
1 rega. 1, t·m o b'l
lSSim r e1 qua 1,
1
va1ore m
es 1ma 1 e.
Au o·urii senza fine.
"' _.....__ _ _ _ _ __
~
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day May 2nd

Italiani Vittoriosi Alle Pnmarie di Martedi'

ROWING <ìiRLS &GROWN · lJPS

20

S

Da Erie, Pa.

White wi·buck. Removob le kilt ie tongue. Trouser
cre as e. Square toe. leothe r sole a nd heel.

TY

_

IE

t

s:~i.nti pp-,~ (jìir.lin r-hP nn::i \~c: rn. rnen· 8 R.iil S r.Jlwrt a .
te sono : Vig-liacchi, cretini. ed !mA t utti ·i nos l r i à niiC1 eli::lt.i, Cile
boscati, i quali, mentre gridano a siamo sicuri, sapranno r ender!;i degni
sguaciagola che la guerra è neces- dei propr i connazionali e sa lvag uarsa.ria, pref eris cono starsene quì a deranno gli interessi dell'int iera nocinquem ila miglia eli distanza a s t ra com.unità, i nos t r i m igliori aucons er var la pancia per i fichi , an - g urii di sempre crescenti succes3i,
zichè correre là i11 Etiopia a dal' ass ie m e alle nostre vive e sincere
man forte a l loro "ducio" e rice- congratulazion-i.
versi qualche carezza da quei pove- - - - -- - -ri martiri di Etiopici. Grazie infini- ;
•
t e della vostra cor tesia e ricam - ~
biamo co n affetto i vostri cari sa luti.
Domen ica s corsa, il g iovinetto R eBuffa lo, N. Y. - Pi etro Zito la - Ab- meo Del F uoco, compiva i suoi 20
biamo fa tto quanto ci av et e sug- anni di età. A tale uopo, un g ruppo
gerito. Grazie e ricambiamo i vo- eli suoi amici ed amiche,· pres ero cl'a ss tr i saluti.
salto la sua abitazione al No. 915
W. 16th St., ed in un batter d'occhio, quell'a bitazione che sembrava
immersa nel più fitto silenzio, s i
trasfo rmò una oasi di divertimento e
g ioia.
•
L e t a vole pres tìssimo f urono imbandite eli ogni sor ta d i ben di Dio, e
· pas t e, cal, es, dolci e rinfreschi, v enivano dis tribuiti a josa a tutti i presenti ; al s uono di una magnifica orcllestrina, g li amant i del ballo, danL a lotta politica. di Martedì s corso , zarono a s a zietà e canzon et te popolas i chiuse con una splendida vittoria r i, romanze furono cantat e tra l'aller iporta ta da nostri connazionali, che g ria di t ut ti, mentre il festeggiato
erano candid ati durante le Elezioni veniva congratulato e fatto segno ai
P L·imarie, quali Committeemen e più cordiali augurii, al qu ale tutti a u · Committeewomen, nei
diver si Di- guravano a lt r i mille anni di vita fes tretti del terzo Quartiere.
lice, prospera e r igogliosa.
Nel primo D istretto, del t erzo
IL CORRISP ONDENTE
W a rd, r iusciva eletto A ng·e!o Fidei,·

DY l.it:.l'll.t. l.iAKit
.€> .

SO
C

fa miglia a ddolorata per t anta
Mr. & Mrs. George F . Catalano di
perdit a , mandiamo le I1ostre vive e
West Third St., hanno reso noto il
L unedì scorso 27 del testè decorso sent ite condoglianze.
Fi~anzamento della lo~o figliuola Te- mese eli Aprile', si spegneva, dopo
resma col bravo . g~ovanotto M~. ~ s oli tre g iorn i di malat tia, il S ig .
Georg-e J. Clarke, f rgho a Mr. Dom1- James Scavona, del No. 107 Railnick Clarke del N o. 214 Park Ave.
road Avenu e.
C~n anticipo, i nostri migliori auEra nato in Italia 8 3 anni f a , m a, !
guru .
: viveva in America d a più di 55 an- i Pochi 0o·iorni fa s i univano in ma!li, 31 dei quali spesi quì in D unk irk, ' t rimonio la gentile S ig-nor ina Nancy ,
l m mezzo ~ questa comuni tà che lo f iglia a dorata ai coniugi M r. & Mrs.
n l1 amava e riSpettava per le sue belle Anthony A r còraci del No. 519 Ma in
W. RUECKERT & SON
qualità. di uomo pa cifico e rispettoso. st., D !Ìnlùr!{ e il bravo g iovanotto
19 Rugll&!i St., Dunkirk, N. Y.
Lasc1a nel dolore la sua consort e J ose ph Barone eli Prosp ect S t., F reSign ora Maria, tre figli, due maschi cloi1ia, N. Y .
Phone: 2040
Il Sig. .Joseph G. Conti, figlio ai e un a fem mina: Mr. Joseph Scavona
.
.
. .
- - · - · - - · - · - · - · -..---•:• coniug-i Mr. & Mrs. Frank Conti del di qui, Mr. T homas Scavona eli BuffaL a cel:ll110llla ~ehg10sa, ebbe lu<;>g:o
No. 122 Lincoln Ave., travasi già Ja lo, e Mrs. John Fitzgeralcl eli Clevc- i n_ella. Ch1esa ~ tallana della SS. T nm- Città -Ammira to re de " Il Risveglio"
- N oi non vogliamo sporcare la
vVashington, D . C., o ve ieri, p rimo land , Ohio, molt i nip oti , par en t i e l· t a , e fun~10! a r on o . da commara e
p u nta d ei nostri s t ivali coll'asses taMagg·io, p r ese possesso del n uovo conoscenti, che ne rimpia ngono la c.om pa r e d anello M1ss Sant~ Benena re u n paio di piedate sul deretano
Uff icio assegnatogli presso l'U . S. dolorosa scompa rsa.
l b .c ~r .. Tho~1.as _
B arone. ~~ss Santn.
Vestiti Fatti Su Misura
di qu el paio eli carogne put r efa t Department of Agricultu re.
I funerali, riusciti imponentissimi l A.r corac J f_unz w 1:10 da ~s~Jstente e
-da-t e, ch e si son r ivolte a l g iornalista
Mr. Conti, è un gradu ato del Dun- pel gran numero di persone che vi l S a muel A r coracJ da usc1ere .
del Cor rier e fas cista di N ew York,
$22.50 in Sonra
kirk High School e d ell'Università l presero parte, ebbero luog o Giovedì 11 Dopo la cerimonia religios a, nella
con le lagrime agli occhi, i mpr e. , Church Hall, fu serv it o u n m agnifica ndo contro IL RISVEGLIO che
1 co pranzo ove presero parte tutti i.
ebbe tanto a r d ire eli pu bblicare
427 Main St. Dunkirk N. Y.
. pa renti ed amici p iù intimi delle due
L'Ita lia è in ven dita. Quel tale
l famiglie, e la sera, in onore degli che
Io la scia mo in balia eli s è stesso a
sp osi, f u tenuto un ottimo ricevip arars i s cu d isciate che g iorna lmenmento, ove accor sero u n gra ndioso
t e g li som m inistrano i nostri co m ..
pagni e d amic i di " Stam pa Libe ra" ,
de " Il Mart e llo", "I l Proleta rio",
" L' Unità Operaia", L' Ad u nat a de i
Continuazione dalla Prima Pagina
1
Refratta r ii" e di altri giorna li che
hanno a cu ra di far g·!i pas sar e quei
- t . D!" grilli" fascisti che h a sulla capocdimodochè il fascismo, sorto col sangue a punt ellare il putre-1
cia. Alle carog ne locali, invece, voCrudo e Pastorizzato
fatto capitalismo, affogherà nel sangue. Le masse insorte in i
g liamo dare cor da lunga, sino a
ogni angolo della terra saranno inesorabili.
Latte, Crema e Burro-latte
che ci faranno scappar e la p a zienPortata a Casa Vostra Tutti
za, ci cost ri ngeranno ad afferra r li
O
lavoratori
che
il
mostro
vi
ha
spavent
ati
rubandovi
l'arPer
Qualità
e
Servizio
Giorni
p er la coda e a d a pp enderli in qualrosto in cambio di fumo, riscuotetevi dallo stordimento, r imetch e lampione, per m os trarli a i pase:
4025
Telefonat
ORDINATELA DAL
tetevi in piedi, rianimatevi, ritornate uomini e correte risoluti a

Nozze Barone-Arcoraci

AL

l

Piccola Posta

H
IS

TO

R
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Mr. Joseph Conti Ottiene U
Impiego Federale

IL NOSTRO PRIMO
MAGGIO!
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Una Bottiglia

Schultz Dairy

l

Per Carbone - Phone 2261

Q
U

A

C

Latte Fresco

ingrossare le file dei vostri compagni, i quali oggi, come ier i,
Dunkirk
107 E . 2nd. St
più di ieri, in un granitico blocco contro la reazione, celebrano ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
il Primo Maggio.
·
G. O. RIZZO
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CHANT'S DAIRY

l
LAVORI TIPOGRAFICI l
DI QUALSIASI GENERE

F'ATEVI
Confeziona re un bel vestit o
nuovo
Ottimo Ma teriale Manifat tura Esat ta P rezzo Giusto
Grande Ribasso per t utti gli
A BITI PRIMAVE RI LI
DATEC I tJ N O R D INE
P E R P ROVA

D. R. Lariccia
ME RC H A NT T A ILOR
E rie, Pa.
1617 Peac h St.,

N. L. SMITH LUMBER Co.
802 Main Street

APPARITE DECENTI
Pe r fa re una bella comparsa
dava nt i a l pu bblico, è necessario che vi fat e radere la barba
e t agliare i ca pelli d a persona
es perta.
No i v i possiamo accont entare per un prezzo moder a t o.

Dunkirk, N. Y.

COKE ... .. .... .. .. ................. $ 9.50 per Tonn.
SOIT
6.75 per tonn.
POCAHONTAS ... ... .. .. .. .. .. .. 9.50 per tonn.
STOVE ........... ............ .... ... 13.30 per tonn.
CHESTNUT .. ................;..... 13.05 per tonn.

CRISE'S BARBER SHOP
87 E. T hird Street
DU N KIRK, N. V.

PER CONTANTI Il Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato.

..........................

.....................................................

Style • Quality - Comfort

La N ostra Ottima Birra

MEN 'S RA LSTO N S HOES $4
ME N' S HURD HEA LT H
S HOES $5

Lake City Export
In Bottiglie

RIVOLGETEVI A

è pronta per voi . tutti i giomi a $2.00 per una Cassa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

"IL RISVEGLIO"
P hone 4828

47 East Second Str eet

Dunkirk, N. Y.

Y

WALLIN & CARLSON

334 Centrai Avenue

A l ri torno della cassa vuota, si avrà il rim borso dei 75c depositato.

Dunkirk, N. Y.

Comp are th ese
Hubs chma ns S elected Ca lfs kin
Combinat ion Las ts
9-10 lron Oak Bend Soles
T ru Flex l nnersoles
Patened 4 Poi nt P edic Arc h
Leathe r Co uters
We hig hly recomme nd RAL·
S TO N an d H U R D H E A L TH
S HOES

-::~::~·-1
P ROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

P AR'r E CIPAZIONI

BIGLIETTI

FRED KOCH BREWERY

.
J

17 W. Courtney St.

l

l

JOHN A. MACKOWIAK

Dunkirk, N. Y.

..............,..,..~•~•~•~•._•........•••••tr4t...•~•~•~•....,......•••••••tr4t~•Mt~t.e•
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Puntualità - Esattezza - Eleganza

..•..

(Sin dal1888)
Phone: 2194

. ••>41.>41tM•M•~•~•._• ••••
••
•r4•r4•M•~•~•~•
--

G. B. Department

Telefono: 2756

Prezzi Moderati

l

l

l

Guerra ai Prezzi Alti
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte q~alità, di og·ni colore, per tutti i membri della famig·lia e di t utti
prezzi capaci di accon tentare tutti i gusti e tutte le borse.
Fateci una visita al più presto possibile.

Tutto ciò che puO abbisognare

L. G. Weidner
Monument Co.
DUNKIRK, N. Y.
200 Cent rai Avenue

per guarnire una casa
F u rniture di pr ima classe
a prezzi bass i
DireUore di Pompe Funebri

JOH N A. MAGKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N . Y.

A. M. BOORADY & CO.
"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES"
77 E. THIRD STREET

DUNK.ffiK, N. Y.
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and Mallets For All"

Uccide il Genero Con U 1
Colpo di Pistola

* *

"'

*

.Ali girls look pretty in long white
veils. l f they don't they c a n always
a dd another veil or two.
~'
,, ,,
.
,
.
P h 11 Logan of Logans Gnll says,
"Come on ove: and see me". ·:r"!l let
you beat me m a game of pmochle.
'" '" "'
We would like to know why J oe
Grandi carries a razor a round on his
pe rson these days. Does this, have
any effect to the threatenings made
to Joe La P ., last T uesday night?

* * *

*
A nother one of Dunldrl{'S native
I n Reno last fall ye .editor met a
sons was la unched onto the sea of
matrimony this p a st w eek, I wonder bozo who w a s taking the Nevada
'cure." Before he had eompleted the
what it cost him?
establisment of residence he r eceived
this telegram:
"Your wife is dead. Shall we creA m a n doesn't start a sl1op or a mate, embalm or bury the remains ?"
ban k unless he has money enough to
He rushed to the desk of theRiverfinance it, but he will get married
Hotel and sent this wire :
wlthout having a cent in his pocket side
"Take no chances. Cremate, emor knowing where th e next mea l is balm
an d bury!"
coming from.

..

* * *

* * *

* * *

* * *

..

Valvo's is now located in their
. .
. i new quarters with
their grocery
1
Why IS t we never s~e any p ie; l business.... You'll have to sell a lot
tures of the early June brldegrooms . more eggs a t the Buffalo markets
now! Good L uck to you anyway .

*
Who's g ot the Swan Street (Bflo)
On one of Pat Corsano's many
B lues? Whoa.! Nuff sai d. l'li be
t
r
ips
he
traveled
west,
and wound
getting in deep.
up in Mexico City. H e went into one
of those f amous bea neries and ord* *
ered a st eak smother ed with mush.... Mr. Gr a nde s ee ms to ha v e s lipped rooms but the waiter wa s Spanish
a way from a good call ing -down from and couldn't understand a word P a t
wa s saying. Finally, in desperation,
P at pulled out a pencil and on the
tablecloth he drew a picture of a
cow an d around it a lo t of mushrooms indicating that he wanted a
steak with mushroom. Finally a light
br oke a cross the ·waiter's f ace ·and
out he went. Seven minutes later h e
ca me back with a ticket to t he bull
fig ht a.nd nine umbrellas!
.
' · ~- --

Essa e' Una

l

una GUar d"la d. p·manza v·Jt•
tima di Contrabbandieri

l

,Operaio Strangolato Da Una
c·1ngh"la a Bergamo

2 5 ounces25ç

Douhle 'IJ:t~e Actionl

=~

l

N

TY

l
l

l

-Da-

$1.95 SINO A $3.95

E' una comodità che nessuna casa dovrebbe privarsi. Venite a vederle prima di comperare altrove. I prezzi sono alla portata di tutti --Da-

$98.50
e più

Grandezze da 6 a 16

appresso a Loblaw's
Dunkirk, N. Y.

5 Anni di Garanzia
TERMINI SE SI DESIDERA

GLABERMAN'S
(Phone: 2434)
Dunkirk, N. Y.

Main & 2nd Sts.

..................................................... .....................................................

U

Silme Price Todéllf
<JS 45 "réars Aqo

i

C
O

POWDER

SPECIALE!
Vestine Bianche
per la Comunione

• •
OLYMP IA, WASH . - A crippled
hitch-hiker, angered by unsuccessful thumbing, threw his crutch
through an automobile windshield
toda y a nd got a ride- w ith a deputy
sheriff . The t r ansient , Bob Ande rs on,
27, was given 10 days in jail.

*

•

LEVY'S

A

ft

La Pietosa fine di 2 Bimbe a l
Palermo

U

w~c BAK1NG

l

NEWS IN BRIEF

PROVO, UTAH - Next t im e Leland Va n W a goner shows his son
how to keep his a r m out of a w ringer he'll do it on pa-pe r .
When five-year -old Carry W agoner
~·-------- ••, caught his arm in the wringer of a
washing machi ne , his father tried to
CO M PERA T E
ex plain but got t a ngled ili his explaVESTITI
nation- and in the wringer. It took
the whole family t o free him.
1
S WI NG
• * •
Confeziona ti in modo corretMINNE APOLISMrs J acqueline
t iss imo - ca paci d i accontenW alker h ad an autombile a ccident
tar e tut t i i giusti.
in the pa rlar of her home.
M rs. Dessa Peppers, dr iving a car
in the s treet outside, stepped on the
acceler a tor instead of .the brake. The
ca r mounted a curb and rammed into the W a lker house, jarring it so
34 East Foul'th St l'eet
severely t hat Mrs. Walker was shakDUNKIRK, N. Y
en off a da v enport and knocked unconscious .
She wa s taken to a hospital.

·

SHEL V ADOR''

ferita Gravemente Dal Padre
. ..
2 G'lOrDI. DOpO il MatrlmO
DIO

•

l

"Oh Con1e e' Graziosa!

TY

Gosh ! Phone for police !
A nd two doctors, l pr ay,
My Mexican friend
Re ne ged on his pay.

Oh, Hum! Spring is h ere. Now
dont' you young fellows fe el Jike
spout ing- poetry to a li your giri
friends ?

················································~····

IE

* * *

The P opularity CQ,ntest between
the local girls is stili going fu ll
blast, with Marie Pfisterer in first
piace and Martha Michalik running a
close second ... . Good luck girls!

Una Ragazza Cade Sotto Un
Treno in Moto e Resta Illesa

••••••••••••••••••••••••••

SO
C

'Ve believe this might never have
happened if some people hadn't been
so strìct in administering punishment.

-

Preziosi Per L. 80,000 Rubati In un'Oreficeria

AL

*

* * *

Due Ragazzi Cadono in Una
Piscina Gelata

IC

.

J. S. Granata

Tra Una SOCie
• ta' e l'Altra !

TO
R

"'

* * *

Who are the two young women\Ve ex tend our deepest regrets to
about-town who
are known as
the family of "Bfng" Rusboldt, one "Dizzy"
"Daffy"? That's O. K.
of our best high school a.thletes, who girls, no and
offense meant.
died last week.

Da Erie, Pa.

Uccide la· Zia Per Motivi Di
Interesse

13

What will become of the champion- ( his honey. He actually was parked
ship teams, . if the local athlet~c 1 o n the corner of Roberts and _Courtcoaches contmue to throw off the1r, ney Sts., and we ca n prove at! .. .. ..
athletes, from the tea m? By this we
*
mean that they should be a little
A College student sent the followmore lenient, when the breaking of
ing telegram. to his "old man" as a
rules occur.
piea for more finances :
Dear Dad: No mon, no Fun, your
.Why doesn't our local fire chief Son.
Following is the reply hls father
appear at the scene of a f ire quicker
than h e does? .... What's the mat ter sent:
Dear Son: Too bad, so Sa d, your
chief? .... l thought the tax-payers
D ad,
were paying you a salary!. ...

..........................

20
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By I. C.

a

N
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,re
tina cing·hia
a una
pompa, vidello
ri- che
era intenta
a pereparare
la curiocena , veri Italiani e che sono r appresentamaneva
impig-liato.
I dirigenti
è entrata
in cucina
spinta da
stabilimento non avendo trovato il sità infantile, si è avvicinata alla te da uomini pa triotti e di puro sanv IO
· 1a a 1 1a varo inviarono
·
a cercar1o p ent ola. contenente dell'acqua boi- gue Ita liano. Non si vergognano •t
a casa, ma appreso che era uscito per lente. Nel movimento fatto, il r eA. CI A NNELL A
recat·si a llo stabilimento scoper sero il cipiente le si è abbattuto addosso e
disgrazia lo che penzola va dalla scala la piccina ha riportato gravissime u di Doline nei Nocciuoli, avveniva uno a piuoli di cui s i era servito per sa- stioni per le quali, trasportata a ll'on scontro dì contrabbandieri con delle lire ad a t taccare la cinghia . che gli spedale, vi è deceduta.
Guardie di Finanza. I contrabban- si er a girata a ttorno al colo strandieri facevano immediata mente uso golanclolo.
T ELEPHO N E 567-R
delle armi e la guardia di Finanza
RO MA. - Tale P ietro Giovanni Giuseppe Manca., nativo di Sorgono
Luigi, di anni 40, mentre si trovava in Sardegna, riportava fer ite in sein casa del suocero Fioravanti Otto- guito alle quali poco dopo decedeva.
rino, di anni 69, veniva con quest'ul- A Villa del Nevoso si sono svol ti i
Riceviamo e Pubblichiamo
timo a diverbio.
funerali della vittima, ai quali hanno
Passando dalle parole a i fatti il partecipato autorità, rappresentanze
(Comunicat o a pagamento)
}E NERA L INSURANCE
VE RONA. - Il giovane Federico
Fioravanti ad un certo momento militari e un'imponente folla di poPortìnari, di a1mi 26, da San Michele ,
estraeva una rivoltella e puntatala polo.
Extra, si travava alle dipendenze desul genero faceva partire un colpo fegli zii in qualità di garzone salumieVita - Accidenti - Carri
rendolo gravemente al torace.
re. Fra i parenti sorsero dei dissidi
Trasportato all'ospedale il Pietro·
Vi
sono
dei
Presidenti
di
Società
per questioni d 'interesse. Allora il
Giovanni Luigi cessava di vivere,
giovane si recava in città dove ac- che si manifest ano o meglio, si spac467 Water St., F redonla, N. Y.
L 'omicida è stato arrestato,
quistava una rivoltella. Ritornato in ciano per sovversivi accaniti, pur facendo parte di Società Patriottiche al
paese
e
recatosi
in
casa,
con
due
colAOSTA. - I ragazzi Tiberio T i- pi freddava la zia, Graziosa Zavarise, cento per cento (finchè sono Presiberi di Ferdinando e Luigi Maucci di di
anni 45. L 'omicida si costituiva più
Lorenzo, entrambi di nove anni, si tard i a.i carabinieri.
erano recati a sdrucciolare sulla supe!"ficie ghiacciata di una piscina di
M l LA N O. - Un furto ingente di irrig-azione. Infrantasi la superficie i
preziosi è stato consumato da ignoti due precipitarono nell'acqua profoni quali, praticando un foro nei "Ma- da un metro e mezzo. n Maucci riugazzini della Ceramica" in via del- scito ad aggrapparsi ai margini, si
·
1o. I l 'I''b
l'Unione,
nella
gioielle·
· o · · penetrarono
tt '
1 en,
. .
' d tt sa1vava per puro nnraco
R EGGI O CALAB RI A, - Un fatto
na s1m, ~ 1g-ua a 1 negozio a~ 1 e 0 esti·atto in fin d i vita, decedeva. pochi
straordinario che il popolino non ha
e che ha l entrata nella gallena Mot- minuti dopo
ta e la svaligiarono svuotando l'in·
mancato di attribuire alla protezione
di San Giuseppe, è avvenuto alla state~a vetrina e impadronendosi di '
•
- -------zione ferroviaria di Lazzaro.
braccialetti, collane, anelli, orecchini
La signorina Silvia Causato, d i anper un valore complessivo di 80 mila
ni 20, figlia del cantoniere di quella
lire.
s t azione, traversava il binar io di cor No v ARA. _ Una grave t ragedia sa proprio a l passaggio del t reno
l
famigliare è accaduta nel vicino pae- 2875,
se di Ghemme, Tale Regina SilvestriIl convoglio le passava sopra menni, di 23 anni, si era sposata da due tre il macchinista. agiva energicamengiorni con il venticinquenne Giusep- te i freni arrestando quasi subito la
FIUME. - L'altro g ion1o, sul con- pe PagnattL A tale unione aveva t en- pesante locomotiva.
fine itala-jugoslavo, in località quota tato di opporsi il padre della sposa,
Con grande stupore del personale
818, situata nella zona della Brigata. Benedetto Silvestrini, di 46 anni, ca!- e dei viaggiatori, la ragazza veniva
zola io.
estratta da sotto il treno perfettaDur ante una vilolentissima discus- mente illesa, come ebbe a constatar e
sione· avvenuta t r a padre e figlia, il un ispettore sanitario, a Reggio, doprimo, imbestialitosi, si lanciava con- . ve essa fu t r asportata a cura delle
tro la figlia e con un trincetto da Autorità.
~
calz olaio le vibrava sette colpi pro-gravissime ferit e al viso
GUNNISON, COL. - When school curandole
e a lle mani per cui versa in gravi
started in District 12 last Autumn
condizioni.
Anche il Silvestrini nella
the teacher, Mildred Henclarson, had fuga si è ferito
alle mani. Ambedue
three pupils. Two moved away. The sono ricove rati al nostro ospedale e
third died Iast w eek of a bullet il feritore è piant onato.
PA LERMO. - La duenne Caterina
wound.
Galisi, eludendo la viglianza della
madre, si è accostata a un secchia
pieno d'acqua e nell'intento di guar - j
darvi dentro, vi si è tuffata r ima HOLLYWOOD, CALIF. A "last
nendo con la testa all'ing iù. Soccorsa
supr eme effort" to establish contact
dalla madre e t rasportata all'ospewith Harry Houdini, famous magician who diecl 10 years a g o, was a nB E RGA MO. - Giunge notiz ia di dale, vi è g iunta cadavere per asfisnounced here today by his widow.
una raccapriccia nte disgrazia avve- s ia prodotta da a nnegament o.
Plans for the last att_e mpt, Mrs .
Houdini said, cali for a public seance on a moutain top, possibly with
a nation-wide r adio hook-u p.
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Do you look /

NEW YORK CIT Y
F ede rai
agents joined an official drive t oday
to smash comme rcialized vice in N ew
York city, arresting t hree n eg r oes
and five white women t hey described
a s m embers of a "ruthless and inh uman" group with Chicago affilia tions.
Bai! f or t he m en w a s set at $7,500 e ach a nd fo r the wom en, a s
materia! wltnesses, at $2,500 each,
unti! a federai g r an d jury investi ~
gates.
The g roup mainta ined six a par tm ents in t h e c ity, Assist ant U. S.
Attorney S ey mour K lein a sserted at
the arraing ment , a nd a ls o operat ed i'
h ouses in Bost:n *an~ Cleveland.

·'%ur Hair Tells/•

OMAHA, N EB. - Mang u s Valien, 1
83, a rrived at t he police s t ation one \
d ay Iast week with a c ut on t h e
head and a complaint. "I rebuked
my boy E d for l ate hours a nd evil
companians," he said. " H e hit m e
with a brick." P olice la unche d a
sea.rch for the boy, w ho is 51.

Your hair tells your age l lf your hair is
d rab or streaked with gray you look olcler
than your years.
Clairol will help you to look your young·
est by imparting natural color to your hair
or by changing its shade so gradually •••
so secretly no one will know.
Clairol does what nothing else cani Only
Clairol shampoos, reconditions and TINTSI
Ask your beautician or write for FREE
Clairol booklet, FREE advice on the care of
hair, and FREE beauty analysis. Write NOW
on this coupon.
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Pleo o• ••d fltH Clau.l loookl•t,
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Cla lrol1 lnc.,
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POSS IA MO R I PARARE
La Vostra
CASA, S IDEWALKS , E
GARAGE

BISCARO CONTRACTING CO.
( Klmba ll F a rm)
E . La ke Road
Dunkirk, N. V.
o telefonate 803 F -4

..........................
THE HOME STORE
Dove La Moda Incont ra II
Prezzo N elle
Rate Settimanali o Mensili
Vestiario Per L'lntiera
Famiglia

JOEL MOSES

93 Maln St. E. - Tel. Main 3928
ROCHESTER, N. V.

.-In Our,...,

Bl(;i SPRING SALE
The list includes Packards~ Chryslers, Chevrolets, Dodge, Ply·
mouth. Willys Knight, Pierce Arro\v, Nash~ Hupmobile and
Fords.
,::-

Prioes Ranae lrom $25 u p
Every one of th e above cars has been tboroughly checked by us - each will be found to be
just as we represent. When you buy a Used Car bere. you will find that Dependability and Service are of prime importance to us. We want y ou satisfied.

SANDERSON'S GARAGE
CHRYSLER - PLYMOUTH - INTERNATIONAL TRUCKS
PHONE 392
FREDONIA, N. Y.
43 WATER STREET

SANDERSON'S PACKARD SERVICE
CENTRAL AVE. AT DUNKIRK-FREDONIA LINE

P5:a=~=:t~~~==:;===~~~=~ci:~~~----~-~-5"5i5ii-~··5·-~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiii'~-~--~-~~..:;;~I=L====R::e1'='S==E=O'=-=L=I=O~~~~==--~·-----~:;;=~""-~-·!"'!"~==""é':lte~--~-~~~~~=-~-=-·~~=:::~~==~~~~~~~·e vog-lio aiutarvi!
lvestito con ricercatezza, andò in- Tea, che con quel foglio in mano TEN WEEKS Of BEAUTY
IV.
La giovane provò un lieve sussulto, contro alla g iovane cassiera, dicen- evocava la . cara immagine della so- 1
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tea
sonò all'uscio del falso l;arone. fissò i suoi occhi grigi negli occhi dole:
rella, da le1
morta.
_1
FOR ON LY 1 O CE·NTS!
Le apri Eufrasia, la cuoca.
p1~nta

ancora umidi di Serena, la quale le
fece un cenno, che la fanciulla comprese.
Il barone doveva essere nascosto
dietro a qualche uscio ad ascoltare.
Quest'idea sollevò nell'animo suo
una segret a diffidenza, ma non volle
darlo a divedere.

Appendice de "Il Risveglio" 36- . CAROLINA INVERNIZIO

- Abita qui il barone Scarpa? - -chiese Tea con dolcezza.
Si, signorina; lei è la giovane
che il signor ba rone e la signora Ida
aspettano
- Si, sono io, - !'ispose essa con
franchezza.
- Venga avanti, signorina!
-- Dove avete conosciuto mia soLe fece attraversare due stanze rella? - chiese.
s cacciato tornò elegantissime ·e, sollevando una por- . -- La conobbi qua n do aveva diciot--· T u fai dei debiti? -- domandò 1 denza.
stupito. EbbeJ1e, le cinquecento _!11:a il sospettb
tiera di damasco, disse a voce a lta: ! to anm, - r ispose l'altra. .
ire
te
le
darò
io,
__
disse
senz_a
pm
forte
sul
fare
del
giorno.
·
l
che
tu disturbi il nonno; ma vogho
_ Ad ogni costo bisogna che io . Signora Ida, c'è quella signo- ; E t.o~nata ad abbra~~iare Tea, le
. h d
. l
ità perchè altrimenti rma....
sussm ro m tono fannh are e com S!I-J~~e s6~~~~f~:e~o i capricci c e e·· ~~pp~1:zis~o ! ver p'ensò Carletto.
:-- Passi, passi subito ! -- escla- mosso:
91 e 1
.
.
, .
.
.
m.o una voce d1 donna che .a •rea
-- Non m i hai dunque r icon osciuBerto non s 1 rno:stro offeso dell of- 1 Era domemca. C!l-rlett~ usc1 ve~so parve di aver udita altra volta.
ta? Sono Sel·ena.
ferta di Carletto ne de_lla sua doma~ - Ile otto per recarsi a g:Jronzare mEssa era appena entrata in un
Soffocò con un bacio il gt'ido di
da; anzi, ne _parve _lusm~ato, e soru- . torno a lla casa dove abitava Tea.
grazioso salotto, che una signora sorpresa della giovane.
dendo con ana mahzwsa.
.
.
La mattinata era fredda, ma be~la. bruna, graziosa, piacente, l'accolse
Serena!? Colei che l'aveva tante
- Ho promesso acl una ~~~·nonna Dopo breve attesa, Carletto Vtde l con un grido
volte portata in braccio da piccina,
della scuola di ballo, che 1111 e stata comparire Tea col frat ello zoppo ed 1 Fosca!
colei che incarnava l'amicizia devota,
presentata da un mio comp~gno, dt un'altra giovane che l o fece stra- / - Voi conoscete mia sorella ? - la tenerezza di un cane fedele !
acquistarle una bicicletta d1 marca biliare, perchè non poteva s upporre disse commossa Tea.
Sì, adesso la r iconosceva!
inglese.
. . .
come s i trovasse in loro com pagnia. [ E le sembrò che anche il volto di
Tea avrebbe voluto farle mille do - Potresti spendere megliO rl tuo
Quella g iovane er a Aurelia . Ella 1 Ida non le r iuscisse n uovo : (]o ve l'a- mande, ma Serena, indovinando la
denaro! Comunq~e,_ per questa volta, vestiva come una signorina ed ap- 1 veva veduta?
sua intenzione, soggiunse piano:
il denaro te lo do lO, ma ad un pat- pariva · ~llegrissima. .
.
L~ conosco, e le voglio bene; - Zitta, non una par·ola, adesso;
to.
. .
Tea mvece appan va trtste.
esClf!;mO con franch e.zza Se_ren~ -:-:-· ti spiegherò t utto quando nessuno
- SentJamolo.1 .
.
.
.
A ochi passi dalla port a i tre s i m1 e s~n:brato. ~cotge~dovt , d1 11- sarà ad ·ascoltarci.
Carletto arros~r •. m entle chtedeva . fenn~rono; Tea, dopo alcune parole , v~der le1 m t n.tto tl fasc_mo della sua
E r iprendendo il tono di ·prima :
--:- E ' vero . che b se1 ,messo a corteg.; scambiate col fratello e con A urelia, l gwvmez~a. Vo1 le ass01mgl!ate molto.
---- Voi eravate troppo bambina per
g·tare la s1gnorma. rea. Mohnaro. li lasciò dirigendosi verso la piazza i . La strmse a~ suo pe~to, ~aprendole r içorclarvi di me ! disse ammicH? ten~ato dJ f.a~m l notare d~ Emanuele F iliberto; gli altr i due si f 1l vo~to _eh bac1 appasswnat J.
cando con l?'li _occhi.
.
quella s1gnorma, _è yero .. -:-· d1sse Ber avviarono dalla parte opposta.
j P01 tr~ssP. la gwvane a sedere so- . -- Infatti , 10 non rammen to la
to con accento eh smeenta - ma _che
N
d'
. 'd C 1 tt0 h p~a un dtvano, e tenendo una mano ùi ; vostra fisonomia, signora, - r ispose
fiasco! Se a te h a nsposto eu o n, a . 1 essuno 1 ~SSJ, VI. e are
Tea arrossendo della sua menzoo·na
• c e le1 fra le sue:
me ha risposto picche, e_ s~ ~10n ave_s- S I 1111Se a seg~ure rea.
' .
.
Quanti cari r icordi mi suscita mentre Serena le sor~rideva, ringTa~
si avuto la prudetJza d1 rlttrarmt m
Ella cammmava a _rapt~l pasSI ~ la vostra presenza! - esclamò.
ziandola .
tempo, diventavo ridicolo. Del resto, . scmb~a~a ..n ~n cu rarsi . del passanti , i Ed a~braccianclo eli nuovo Tea, le
In quel momento Biante comparve
è stato un bene per te la 1ma p r o- ! che SI \oltavano a g uardarla .
! su ssurro rapidamente all'orecchio:
nel salotto.
va, perchè ti dimostra che quella raGiunta nella piazza, Tea salì sul ! ·- State tranquilla : vi sono amica
Il miser abile. più tinto del solito,
gazza è onestissima, e devi andare tranvai eli San Sal vario e prese posto j.
·
orgog-lioso· di esserne il preferito. nell'interno. Carletto si tirò il cappe!Già hai tutLe le fortune'
lo sugli occhi, si r ialzò il bavero del .,.•••••••••••••••••••••••••••••••~~!!
E sospirò.
sop rabito e salì sulla piattaforma col- i
Carletto si abbandonò acl un senti- locandosi in modo da non essere ve- !
mento naturale in lui, che passa- duto dalla giovane.
IL NEGOZIO DI GROSSERIA
va ad un tratto dallo sconforto alla
-- E lla va all'appuntamento, non
gioia più sincera. D iede dunque in c'è dubbio' - · pensava Carletto in /
nna risata cordiale.
preda a tutte le pene dell'am or e de-~
DEI~LA DITTA
- Tu sei proprio un ragazzo! -- luso. Se non fosse cosi, perchè
esclamò. - Tuttavia, ascolta un mio avrebbe lasciato il fratello ed Aure- i
consiglio. Corteggia quante alunne lia?
/
vuoi della scuola di ballo, ma lascia
Tea .fece fermare il tranvai all'an- ~
stare le ragazze oneste.
golo di via dei F iori, e scese senza
Poi consegnò il clenaro a Berlo e 1accorgersi del g iovan e che saltò su- j
lo lasciò.
l bito a terra dopo lei.
i'
Sentiva il bisogno eli essere solo, di
Carletto ebbe appena tempo di ve.SI E' TRASFERITO
pensare liberamente a Tea, eli scac- derla spari re sotto il vestibolo d i
ciare il sospetto che per un m omento una casa elegante.
NEI NUOVI GRANDIOSI LOCALI AL
gli aveva fatto perdere la testa.
. Risoluto, entrò egli pure nell'an- 1
E gli riuscì, per quella sera, tan- chto, ed aprendo la vetrata della por- 1
to che a pranzo si mostrò allegris- tineria , mise la testa dentro chie- j
simo.
clendo ad una donna che stava lavoMa appena si ritrovò solo nella rando a macchina :
l
propria camera, un dubbio tormen-- C'è un quartiere da affittare,
toso cominciò di tmovo a impadronir- qui?
si d i lui. Se Tea fosse colpevole?
- - Si, signore: rispose pronta l
Ques'iclea gli era insopportabile ; la portinaia - al terzo piano; desi-I
Il pubblico in generale e gli amici in particolare, sono
tentava di scacciarla, irritandosi con- clera vederlo ?
tro sè stesso per la propria diffiSì.
cordialmente invitati di visita.rlo
·
- Aspetti un momento: prendo le
chiavi e vengo ad accompagnarla.
Salirono entrambi le scale ed en- 1
trarono nel quartiere vuoto.
A cominciare da oggi, a chiunque spenderà 50c nel
Carletto visit ò tutte le stanze, disse
detto negozio, riceverà una ticchetta assolutamente
che il quartiere gli piaceva, poi ad
gratis_. Con detta ticchetta, il giorno dell'apertura, 9
un tratto esclamò, con d isinvoltura:
Maggio, alle ore 9 P . M. si potrà vincere uno dei DIECI
Se non m'inganno, iri qu esta
casa sta una persona che conosco : il
BUSHELS di Articoli di Grosseria che saranno dati
ba r one Scarpa.
GRATIS alle DIECI PERSONE FORTUNATE.
-- Sì, signore; alloggia al primo
piano.
Carletto aveva il cuore in sussulto.
Non mancate di essere presenti la sera di Sabato,
Ha un appartam ento vasto,
quel vecchio scapolo?
- Sì, s ig n ore, il più g-rande della
9 Maggio, alle 9 P. M.
casa.

I Misteri delle Cantine

.....................................................

l

l l

l

- Scusatemi di avervi fatta aspet- ~o~ca, m1a cara Fosca, _perche 1
tare, ma ho dovuto sbrigare d iversi . non m1 e dato stnngertt al 11110 cno .. 1
So many lovely w<:~men have told
interessi fuori e non ho potuto es- . re? ~albet~ava . T~a.. commossa. - · i
us sue h flattering things about our
sere esatto all'appuntamento. Per Cred1 che 10 e. 1 n11e1 frat~ll1 CJ ver- i
New Pompeian Tissue Creem fortuna ~11ia cugina _mi_ ha SL~ppl.ito. 1go.gne::enamo d~ te, c~e ~~stt la_ nostra
Tea nvolse u:1 I~~tdo_ sgua_rdo a ~rov~1denza, che Cl salvast1 dalla
how marvelously it freshens and
Serena, e con vtvactta rtspose .
fame ·
.
.
. .
. .
softens their skin· end keeps it so
. - La compagnia. della signora mi . E . volge_ndo 1 suo1 occhtonJ scmblyouthful looking - that we have
e stata molto gradita; anch'essa co- lant1 su Btante:
decided to offer it for a limited
nosce m ia sorella e stavamo appun- Voi mi dar ete il suo indirizzo
time only in a large 2 ounce "get
to parlandone. Oh! come sarò felice perchè io stessa possa scriverle, e
acquainted" tube - ert<lUC)~ +o
di leggere le letter e della m ia a m ata m i permett erete che facc ia vedere
las t l O weeks:
Fosca !
questa lettera ai miei fratelli.
B' t
·
t d 01 t
H ere is a most generous supily of
- Veramente, sig·norina, - osser- (
tane nspose conoac:n o
en ·e:
a tissue cream that you'l find
vò il barone - io faccio male a traNon posso, St.,nor_ma, almeno
measures
up in quality to creems
sgredire agli ordini di vostra sorella. per ora. Per ~01 • ho _gta tr~.
d
tto
l.IJJ
Ma per procurarvi un momento di segret o._ Ora blsognera cl~e 10 ste,;so
you are accustomed +o buy •+
.,·ioia mi sento capace di qualsiasi 1111 scu s1 presso vostra so1ella e chie$2.50 for a similar quantity. But ~osa.
da a lei il pe~mess~ di con~idare. ogni
se e for yourself1 Sand us IO eents
Sedette su di una poltrona, di fron- cosa. aJ~che al vostn .fratelli. ~cnverein coin or stamp., today and then,
1
te a Tea, e traen do dal portafogli la mo lllSJeme :a let~er~, e ~alla r spo_tell your friends about itl
letter a ch e noi già conosciamo, le 1~ta ch e ve~ra decideremo 11 da, fa.rs1.
disse:
Tornate qt~t .do_
memca.
·
.
.
.
11
- Questa è l'ultima che ho r iceuta
- Seguu·?
vostro consJglw, SIb6 ORANGE STREET, BLOOMFIE1.D, N. J .
una settimana fa. Da esse apprende- gnor~, - ns_pose Tea con dolce_zza.
rete se vi ho detto la verità.
- Vl d~vo tropp_o
per
.
non
obbedtrvt,
Tu
n t In tn r y Monday .. Wtdlludoy .. hi••Y
1
1
to the fou i11oting "ha At U11 llfiM pr•1r••
Tea afferrò il foglio , ment r e molte t~nto p tù c!10e m ~ so. ~enn: stessa
1
01de- ~
over
th t C.olumbi• Ntlwork. el
I.S. J.
lacrime le scorrevano sulle g ua nce. SJdera che
abbta f tducJa .l1 " ·
Ci vollero alcuni minuti prima che
- Sì, avete ragione, signorina: -la giovane potesse leggere. Nè e lla soggiunse Serena ~ ascoltate mio l
s! accòrse neppure come in quella cugmo, ch e Vl cons1g lla bene. Del
lettera fossero molte a nomalie · n on resto, noialtre ci vedremo . sovente:
era possibile che Fosca fosse già in-· se fui un'amica per vostra sorella, ABBONATEVI E FATE ABBONA·
formata della morte di sua madre; voglio essere per VOI quas1 una maRE l VOSTRI AMICI A
Ugo non aveva pensato alle date, e dre.
"IL RISVEGLIO"
tant o meno ci pensava in quell'istante
(ContlnuaJ
$1.50 l'anno
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AMERICAN MEN f>Ay
83',000,000 IN
ALIMO~Y EVER.y' YEAR.\
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FRIGHTENING MANY MEN
FROM MARR..IAGE, NOTED
P.SYCHOLOGI.ST DECLAP.E5.
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Dr. Miles Anti-Pain Pills.
I am much pleased with your
Anti-Pain Pills. They sure are

wonderful for a headache and

f cn· functional pains. I bave
tried evcr y kind of pills for head-

ache, but none satisfied me as
your Anti-Pain Pills have.

Ann Mil<itko, St. Benedict. . Pa.

DR.MILES•

Anti·Pain Pills
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relieve in just a fe'w minutes]ess than half the time required
for many other pain-relieving
medicines to a.ct.
Next time you have a Headache,
or Nem·algia, or Muscu.lar, Sciatic, Rhemnatic, or Periodic
Pains, just take an Anti - Pain
Pill. Learn for yourself how
prompt and effective these little
pain relievers . are. You will
never agaìn want to use slower,
less effective, less palatable
medicines, after you have used

by GENE BYRNES
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DR. MILES ANTI-PAIN PILLS
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DETECTIVE
RJLEY

H

not next week-but rlght away.

REG'LAR FELLERS

C

you are sufferìng, you
WHEN
want relief-not tomorrow--

- E hdi! eh
! capisco:
cevere
belle
ragazze!eg-li deve r i- No, signore. In questa casa non
v i sono ragg-iri.
- Lo dite voi, e vi credo. T uttavia
ho veduto entrare prima di me una
bella bionda, alla quale il barone fa
notoriamente la cort e.
- Infatti, una giovane bionda, vestita di nero, bellissim a, è venuta un
momento fa a chiedere del barone;
ma la signora Ida mi aveva già avvertita ieri sera, e se l a signora Ida ,
permette che il barone riceva quella
giovane, vuol dire che non c'è n ulla
di male.
•
Carletto ascoltava avidamente.
-- Chi è la signora Ida?
Una parente del barone, una
nobile decaduta, che fa da governante al cugino.
E g li terrà m ano nei contrabbandi amorosi!
La portinaia lo guardò male.
Lei s'inganna! - disse seccamente. - La signora Ida è una donno onestissima . Ma, infine. che le
interessa t utto ciò? E' venuto per
vedere l'alloggio o per sa!Jere c10 che
fanno gli inquilini?
- Per l'uno e per l'altro, ma non
voglio mica intrattenervi per nulla.
Eccovi questo per il vostro dis turbo.
E levato un biglietto da cinque lire
dal portafogli, glielo offrì. Poi, senza
lasciare a lla portinaia il tempo di
dir verbo, se ne andò, facrndo di volo
le scale.

by RICHARD LEE
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40c-50c
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40c-50c
ME'NS' HEELS
50c-75c
LADIES' SOLES .....................................
LADIES' HEELS .....................................
20c
35c-50c
RUBBER HEELS
RUBBER HEELS

DASH DIXON
DASH AND IHE DOCIOR

--------------------------~-----

SPEEDING IOWARD 1HE
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l

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
Dunkit·k, N. Y.

337 Centml A ve.,

~·······

.....·······._

Phone 5427

..............................

by DEAN CARR
AND IHE. DOCì'OR'S
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SHOI IHE. FLAME
FIRSI .P.P IF MOGO DID

001, DASH AND IHE ''"'DOCTOR ARE LOST ••••~
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