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O Amor di Madre! Brisbaa

DETROIT, Mich. - Chiamato per telegrafo, son volato in
questa grande e famosa città delle automobili. L'ho trovata del
tl:ltt? rinnovellata : più larghe le strade, più popolati i marciapiedi, sorridenti gli operai, forse per le vittorie conseguite contro i magnati dell'industr ia, ma più ancora perchè ferve il lavoro nelle fattorie, e le paghe sono migliorate in uno con le
condizioni di lavoro.
Ma la lotta non è terminata. Ford s'ostina a non voler
riconoscere l'unione. L'ostinazione, per quanto cocciuta, s'infrangerà contro il blocco granitico degli operai, di modo che
Detroit sarà unionizzata al cento per cent o.
Che entusiasmo tra gli operai per la C. I. O.! Guai a chi
la tocca! Guai a chi osa pararvisi dinanzi nell'assalto a file
serrate contro le fortezze capitaliste che non vogliono capitolare!
Potrà mai Ford sconfiggere la massa praticamente inf iammata dello spirito della rivolta e determinata a vincere? Avrebbe bisogno dei "volontari" di Hitler e Mussolini. Ma anche con ciò sarebbe sconfitto lo stesso. E in modo umiliante, poichè i volontari fanno sempre un passo avanti per ragion di pane. E quando scoprono l'inganno, quando s'accorgono che invece di combattere la battaglia del pa-ne, combattono la guerra della morte, se ne hanno tempo e
modo . desertano o f uggono a gambe per aria. Nel campo
economico avviene quel che si verifica in guerra.
Dicevamo dunque che, a malgrado altre dure battaglie
ingaggiate, in Detroit son rìtornati la gaiezza e il sorriso.
Lavoro più abbondante e meglio retribuito, e quindi più pane nelle famiglie. Pare che la crisi sia passata. Pare, anzi;
che non ci sia stata mai, poichè gli operai hanno cominciato a
spendere come nei beati tempi, e il danaro circola.
Ma con la circolazione del danaro, frutto del sudore operaio, non ci sono più case vuote. I padroni ne profittano aumentando del 50% gli affitti. Ne profittano, anzi, tutti: dal rivenditore di generi alimentari al fornitore di mobilia. Dunque il sorriso che si coglie sulle labbra degli operai vittoriosi
è la smorfia della derisione. Dur a la vita prima che gli operai
lavoravano con salari di fame; durissima ora che agli aumenti
del 10, del 15 e del 20 per cento san seguiti rialzi spaventosi
di tutti i generi.
Ora, è tempo che gli operai imparino a scendere iil battagliq, per sconfiggere il nemico da tutte le parti. E' tempo.
insomma, e su dò insistiamo, che gli operai strappino aumep.·
ti di salari e contemporaneamente forzino i · mercanti a mantenere i prezzi dei generi allo stesso livello di prima.
Mi ha confessato un padrone d'una piccola fattoria: "Noi
ci opponiamo alle richieste degli operai per non r iconoscere il
principio su cui imperniamo la lotta: non per altro. Noi sappiamo come r ifarci delle concessioni. Con una mano diamo
parte di quel che chiedono, con l'altra ce lo riprendiamo in
doppio e in tripolo. La perdita è sempre la loro."
Schietta confessione. L'operaio dunque dovrebbe costringer<! il padrone a dargli con una mano tutto quel che chiede e
contemporaneamente moncargli l'altra mano, perchè sia reso
impotente a frodarlo.
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It has Just been announced in the Fascist Grand Coun?il,
that contrary to the "malicious" expectations of the ene~es
of Fascism, the financial situation in Italy is most rosy, desp1te
the war in Abyssinia and the crisis. It is worth while, therefore, to see how much of this very unexpected "good news"
is truth and how much is bluff.
The events of the past are not such as to make for confidence for between 1929 and 1934 the gold reserve of the
Jtalian 'Bank of Issue had already fallen from 10.3 to 5.9 billions of lire. Moreover, in spite of the policy of deflation and
protection, there has never been any improvement so far as
the budget or the balance of trade are concerned.. W o~se
than this by June 30, 1934, the total burden of natwnal m·debtness had reached the record figure of 125.9 billion lire it having proved necessary, in order to try to fight the crisis,
to put a stop to the ruthless policy of deflation and to return
to a so-called "extensive policy of public works."
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Tra 1 tanti glorn di festa, che si celebrano in qu11sto nuovo continente, certo uno del più ricchi di sen·
timento è quello dedicato alla Madre, il "Mother's Day", che ricorre ogni seconda Domenica di Maggio.
E' una festa in · cui l'amore della madre, vivente o morta, vien ricordato più che degli altri giorni: è una
dimostrazione dell'affetto latente e della g.ratitudine alle madri a mezzo di doni, di parole d'augurio, di atti
di gentilezza o di fiori.
Il flore simbolo dell'amor materno è per questo giorno il garofano.
Diamo dunque Domenica prossima, diamo garofani in quantità ad onor della madre: diamo Il fior dei
fiori, Il fior che mai appassisce, che mai muore, ma vive sempre vigoroso e rigoglioso nel suo affetto, nei suo
amore, nel suo ricordo.
Onoriamo la Madre con tutto il nostro affetto, sia che ci sia vacana a guidarci nelle lotte della vita,
sia che sia lontana ed a noi unita solo nel pensiero e nel sentimento; e ancor di più onoriamola se, vinta dalla
vita, non è più con noi se non nel ricordo dei suoi immensi sacrifici, nel la memoria del suo amore.
Ravviviamo In noi questa dolce e gentile eredità d'affetti, agitiamola Intorno a noi, e fuo ri di noi, polchè
amore verso la Madre significa amore alla fam iglia.
Cosl nella lieta esultanza dei cuori, nel fragrante profumo dei garofan i bianchi e rossi, nella cara, dolce,
sublime poesia dell'amor materno, rende remo sacro, non solo, ma anche benefico ed utile il giorno dedicato alla
Madre: l'essere più caro, più dolce, più forte, più vicino al cuore dell'umanità.
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Method' Of The Government
These four billioris in gold (three from the reserve and
one raif!ed by the special measures) having certainly been utilized f or the payments abroad, let us see bY: what ~ea~s the
Fascist government has succeeded at home m meetmg ltS ordinary needs and the burdens imposed by the war.
First and foremost, it has had recourse to inflation, as is
obvious from the fact that the total note issue increased from
13.1 billion lire at the end of 1934 t o 16.3 at the end of 1935,
to become stable at 16 billions during the second half of 1936
============,_
and the early months of the following year. Thus, whilst·
zi del ferro e dell'acciaio non solo
the reserve fell by three ~illions, the note circ1:1latio~ increased
negli Stati· Uniti, ma anche negli
•
•
by the same amount. Th1s, ho.wever, was no mflatlon for the
altri paesi.
0
·
·
t
t t d b t t f"
th t
Il primo provvedimento, preso dal
purpose of g1ving an 1mpe us o ra e, u
o mance
a
,gover'lo per frenare il rialzo dei prezdestruction of human life and property which war represents.
.1.zr, è stato quello di stanziare fondi
1
In addition to the inflation, but faciHtated by it, the
i in favore di quelle industrie i cui
F.~cist gove~nm~nt decided to convert a _1934 loan of several de~~~~:s;~az~ft~~ p;~~~~~ma ~~ rr~~~~~~io~e~l~i r::t~:f:.. ~e~f.(~d~~~;i:~ ' ~~~f~~n~~e.SOQ~aleaui~~~~~a z:~;~
bllhons., hearmg m terest . a t 3ljz _Per cent mto ~ new loan at. 5 gislativo per combattere la forma- Seguendo l'esempio del Presidente questo provvedimento del governo in
per cent, at t he same tlme askmg the subscr1bers for 15 hre zione di monopoli nelle industrie e Roosevelt, l'Attorney Generai ha ci- rapporto all'aumento dei prezzi è difwith each voucher to the value of 100. As forty billion lire la speculazione dei finanzieri.
l tato nuovamente il caso
dell'indu- ficile prevedere. Il fatto più essenworth of vouchers were presented far conversion the treasury Questo programma venne ventila- stria dello acciaio. .
ziale. è che _senza la ratifica di nuove
' · d · b"ll"
l"
f f h
· "t l b th"18 '
f 10n at to tre settimane fa allorchè il Pre- Immediatamente dopo la dirama- l~g_gr che srano adeguat~ al_la neces1
game . SIX
lOn Ire ? · res capl a
Y
. op~ra.
'
lsldente, in una sua intervista alla zione della notizia, secondo cui la srta del momento è drffrcrle porre
the . pn~e of an annual mcrease. of 600,000,000 hr~ m mter~st. stampa, fece rilevare che i prezzi di amministrazione federale si sta pre-1un freno ai monopoli.
. .
Wh1Ch lS to say that the Fasc1st -government Wlll be paymg talune merci, come l'acciaio e il ra- parando a fare ratificare nuove mi- Il nuovo programn~a dell'amm~ru
ten per cent for the fresh money received for their glorious me, erano saliti vertiginosamente, e su re legislative contro i monopoli, . le strazwne federale ha mcontrato. l'_rmche non vi era proporzione fra il co- azioni industriali sono andate rapida- medrato favore del ~en. Wllh~
war.
sto reale delle merci in questione e mente ribassando alla borsa.
B?rah dell'Idaho, che S I è. ~empre di·
There can be no doubt that even with t he help of such quello che debbono pagare i com- I primi ribassi ebbero inizio nella stmto. per _la sua opposrzr~ne al_la
di t u
x edients the Fasci~t government has not been pratori.
industria dell'aluminio in seguito al creazwne d_r monopoli nelle mdustrre.
sas ro S e p
. '
.
b
bil
Homer Cummings, Ministro di Giu- processo intentato dal governo contro Il '.'ecch10 Sen~tore dell'Ovest è
able to foot the b1ll for the war (estlmated at a out 13·4
- stizia ha dichiarato che è necessario l'Aluminum co. controllata dao·H in- stato m grande mrsura favorevole al
lion lire), above ali in view of the fact that, . yeaz: by year, cond~rre uno studio sulle leggi at- teressi di Andrew Mellon. Le "'azioni "_~ew Dea!", ma si _è opposto enerthere is an admitted budget deficit of somethmg hke three tualmente in vigore e di fare appro- industriali del monopolio dell'acciaio glCame_nte alla Natronal Recovery
billion The Fascist government therefore decided in October vare altre misure legislative, che ·hanno continuato, tuttavia, a mante- ~dmu1Jstratwn appunto perchè una
' .
· .
.
'(
•t bi ' siano in grado di tenere a freno la nersi allo stesso livello data la enor- c auso a ctella NI~.A s?sp~ndeva tem193?, to rmpose ~ s~ctal tax on landed propert~ a verl a e tendenza dell'industria verso la for- me domanda di tale merce nei mer- poraneamente_ l apphcazwne dello
cap1tal levy) Wh1Ch It expects to produce the SlX or seven mazione di detriiiJ.entosi monopoli. cati intemazionali. La corsa verso She~nan Anti-Trust Act. .
.
billion lire.
Le leggi attuali - ha dichiara- gli armamenti in Europa ha con- E . stato anche annunzrato c~e rl
il Cummings non proteggono il tribuito non poco al rialzo dei prez- ~res~dente ~oosevelt ha sollecrtato
rl Vrce-Prcsrdente Garner di opporsi
Financial Recovery Bluff
======================~====== alla ratifica del Miller-Tyding Fair
It may therefore be taken that the much boasted financial when they accepted Fascism It is only J·ust that they should TradB~ Bill il qu~le - s~condo la Ca.
b u t a blu ff f or the b enef l"t Of Slmp
· l et ons -have burnt the1r
· fmgers,
·
· that th1s
· year agam
. the1r
. b1.g sa
- mcoraggta
forn1arecovery was noth mg
and
zione ranca
di moùopoli
nelle laindustrie.
at home and abroad.
bahks - to quote their actual reports - have decided "to Cont~mp_ora.neamente a questo anAs regards the economie life of the country, there is such continue the policy of not paying any dividends."
nun~w, 11 . ~res~dent~ ha anche ama dearth of data, as a result of the ban on the publications
momto gli rmpregatr del governo feof statistica, that it is impossible to pass a definite judgement. Fascist Police Arrest
~~~:ileb~~s~~rcl;~barcarsi in speculaBut what is known is by no means encouraging, and it is safe to
This explains how it is that in that happy land the Fas- n Presidente nella sua ultima insay that all the fuss about the Italian dictator's trip to Libya cist police have arrested several dozen "big men" who had tervi~ta alla stampa ha dichiarato
is only one of those charlatan's trick's by which, from time illegally exported several hundred million lire. Truly a bagatelle eh~ 11 .Pttaese dc~nrerà il rischio di
. collaborators try to d1stract
.
. t s - finanziaria
caaer Vl una
z un'altra catastrofe
to time, Mussolini and h1s
t h e. compared Wl"th th e . flood ~f rru"II"wns th a t many F~ asc1s
· se le
speculazioni alla
attention of the Italiana and others from the true s t ate of the among them those m the h1ghest places - have managed, by borsa non verranno tenute a bada.
country.
means of secret export, to withdraw from the national economy Questo monito_ del Capo Esecutivo si
.te
of
the
reduction
in
imports
and
in
spite
of
the
comand
get out of Fascist clutches.
fvluole, che la bbra avuto _no~ poca inIn Spl
.
. effecbveness
.
The fl"Ight 0f capl"t a l _re~resent s th e revolt of. th_e cap1
. "tans
'. t ?· titoli
uenzaallane borsa.
provocare rl ribasso dei
mercial treaties - more nmsed
abroad than the1r
warrants _ the balance of trade has again become an un- Now, however, other vanebes of revolt are begmnmg to mam-------favorable one.
fest thems~lves.
.
.
Agli Abbonati Arretrati!
The year 1936 was a particularly bad one for agriculture
_T here IS the revolt of the disgusted mtelle~tuals, who are
. h
d
t d 1 t bri ·g about the a bove fact.
turmng more ~n d morE? toward~ those of .the1r number w h o . G ~ i _lspei~ori Postali, fanno frequenand th1s as ~ne a grea ea . ~
n_
. .
have a lready nsen agamst Fasc1st oppresswn and whom the tr vrsate nea nostri Uffici, e trovando
Moreoyer, 1f th,~ war has. fl~1shed m Ab:yssm1a, the expense most recent amnesty, jesuitically inadequate, has not freed nei libri il nome di coloro ai qua li è
scaduto l'abbona mento, e non sono
of develop~g the new . empire has only JUS~ begu~ to such from their prisons.
_so ll ec i~i a rinnovarlo, ci fan no
an extent, l? f3;ct, _that 1t looks as though Itahan ca~;ntal could
Again, there is the revolt of the working classes, who have stati
pressaone da forzarli a pagare o di
not cope w1th .1~ smgle_-han?ed. It h as. ha~ to obtam the a~- been more profoundly stirred by the repercussions of the big sospendergli l'invio del giornale.
sistance of Br1bsh cap1tal m t~e or~amzabon o~ tr.ansport m movements of the workers in France and the United States thav Gl'i nteressati sono pregati di fare
Somal!l3;nd a~d of German cap1tal m the explmtatlon of the is generally known, and who accept with a great deal Iess meek- ii pr_oprio dovere, se non vogliono vesospeso l'invio de 1L RIAbyssmlan mmes.
ness than people would have us believe the criminal policy of dersr
SVEGLIO.
The Italian capitalista are only reaping what they sowed Fascist intervention in Spain.
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''MOTHER'S DAY''

By G. E. MQPIGLIANI
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The Financial Juggling And Propaganda Cannot Avail
Much Longe.r - Meanwhile, Masses Awake

D Duce's Plans Fail
It is possible that the war in Abyssinia may have been r~
garded by the Fascist leaders as an item falling under ~~1s
head and as being likely to mitigate the effects of the cr1s1s.
Its actual results, however, have been very different from
those anticipated by the cynical and economically incompetent
leaders of Mussolini's regime.
Although the publication of economie and financial statistics in Italy has been stopped and prohibited for a good two
yeara; it has been possible to ascertain that, by the end of
December, 1935, the gold reserve had fallen from 5.9 billion lire
to 3.4, and that, by the end of June, 1936, it was below two
billion.
Let it at once be added that this truth has since received
official confir:mation, for · when it was announced recently in
the Fascist Council that the gold r eserve was equal to 4.21
billions, they f orgot to add that, in recent months the res~rve
has in reality undergone no other change than a revalonzation of a purely bookkeeping character. The lire having been
devalued from 0.791 to 0.407 it has been possible to show
an apparent increase of over 69 per cent for the same quantity
of gold.
This big drop in th,e gold reserve is one of the drains
made by the Abyssinian War. But only one. of th~ dr:!-ini!J.
For it must not be forgotten that, by the campa1gn of the gift
of the wedding ring'' an d other arti cles ~~de ?f gold_ t~e
Fascist treasury has raised nearly 400 mllhon !Ire, wh1ch 1t
has expe:rided, quite apart from the billions taken out of the
gold reserves. Besides this, the State also spent directly some
600,000,000 lire obtained by seizure of foreign exchanges and
aecurities held by Italìan subjects, which represented real gold
values.
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DUNKIRK, N. Y., SABATO, 8 MAGGIO, 1937

Fascist Italy On The Brink
Of Complete Economie Ruin

manoac:ritti.

pubblicati. ..,... ~ r..tituiacouo.
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Città gaia Detroit. I miei fratelli che mi accompagnano
me lo fanno notare di sfuggita. Ma io non me ne accorgo.·
Non lo sento. Corro diritto verso l'ospedale dove giace mia
madre, pallidissima, .d'un pallore cadaverico, in attesa che venga operata. Povera madre mia ! "Non sempre il tempo la
beltà cancella - O sfioran le lagrime e gli ·affanni.. ... " Non
sempre. Il t empo ha cancellato in mia madre colore, lineamenti e sorriso. Gli affanni l'hanno invecchiata di cent'anni.
Povera madre mia! Si è rifiutata di andare sotto il coltello
del medico. Ha voluto che rivedesse me e i miei f igli prima. · ·
E' l'ottava volta che si fa operare. Mai ha temuto la morte.
Questa volta l'è venuto un presentimento! Forse...... e voglio
l'altro figlio e i figli di mio figlio qui vicino, altrimenti non
se ne farà nulla." Mi ha, ci ha abbracciati scattando a sedere sul letto. Ha pianto di gioia. Le è ritornato il sorriso
sulle labbra. Si è rianimata. Ci ha detto, quasi cantando,
che non si sente più nulla. E' ritornata la donna d 'un tempo : tutta spirito e tutta elequenza. Venti figli ha dato alla
luce, sette viventi. Ha allevato una dozzina di nipoti. Era,
fino a ieri, l'angelo animatore della famiglia. Lo sarà ancora,
ne ho fede, dopo che si ristabilirà in salute. Ella sarà operata domani, mercoledì, e son certo che ancora una volta. sarà restituita al nost ro affetto salva e sana. Una niadré che
rivede dopo cinque anni un figlio non può mai essere sopraf·
fatta dal male.
Quanto è infinito l'amore materno ! E' un amore divino.
Rivedendo mia madre, mi son sfilate davanti le madr\
madrilene, le madri spagnuole, quelle madri che la ferocia fa·
scista h a orbate dei loro p argo letti. Mi è ritornata in cuore · la.
vendetta. Ah, se ogni uomo pensasse alla propria madre t
Ma i fascisti non sono uomini. La scienza commette un grossolano errore quando c'insegna che tutti gli uomini abbiamo
una origine comune. I fascisti discendono dai mostri. E
perchè dobbiamo r ipagare in un certo modo e. in ~a . l~mita,..
tissima misura l'amore materno, mcombe a no1 uommi Il dovere di sterminare su questa terra tutti i mostri, perchè le
madri non vengano orbate più dei loro figli, perchè non soe·
combano al dolore straziante.
F igli degni di coloro che vi hanno messo alla luce, uni·
tevi nella santa battaglia di liberazione!
L'avanzata di Mola è stata fermata dall'eroismo delle mili·
zie popolari spagnuole. . Il fronte di Bilbao è un fro~te . se·
condario per la repubbllca spagnuola. Anche se Mola nusc1sse
a sfondarlo e a prendere la capitale basca, non conseguirebbe
una vittor ia, non vereebbe a rifarsi dell'umiliante sconfitta
subita a Guadala jara. Ma Bilbao non cadrà. Bilbao sarà la
tomba dei 15 e più mila italiani al comando degli ufficiali
tedeschi. Tre mila son caduti fuggendo verso le acque del
Golfo. E' il preludio d'una seconda Guadalajara. Ce ne di·
(Continua in Seconda Pagina)

l

Amici Lettori!

Dimostrate là vostra simpatia a IL RISVEGLIO, pa~
gandone oggi stesso l'importo dell'abbonamento.
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·~ le

quali, percepiranno un interesse dioso.
·
sotto tut ti i punti di vista.
annuo dei 5 % .
l L'avv. P iccoli, anima ·m ite, vuoi
La sala, em piena, zeppa di amici
:·
M.eglio così, almeno, noi av1·emo il t most rarsi coraggios,o .di front.~ alla e ·compaesani, più di 600 persone, acpiacere di vedere le nostre strade futura suocera e n et giardmo tira u- cor se da c gni dove per unirsi a noi,
bel1e pulite, ed i forestieri che ver- no s chiaffo . a Giovanni,. questi lo in- a celebrare la bella festa della Prima
1
ranno, ci apprezzeranno m eglio.
vita a raggiUngerlo 11 g1orno dopo al Domenica eli Maggio. Si celebrò pri,l
Caffè Ferruccio per assodare ta par- ma la Messa in ·onore della Madonna
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;.a
tita d'onore.
: della Libera, c poi si andiede a banlndependent italian-American
Un Bel Sogno Roseo Svanito
n clima politico di 'roscana a quel chetto, seguito da ballo che durò si- j Occhiali s u E. Z. Credit a
di bei garofani rossi, recatevi sulla
tempo non era t ranquillo. I liberali no alle ore piccoline.
$1.00 Avanti, il Bilancio
Newspaper
sua tomba, e pia ngete la sua dolorosa
er
un Il
congiuravano n~l su detto Caffè, ar- I Il pranzo fu squisito, poichè le virate settimanali
--scomparsa.
nv':Lt o Glovanni, fu preso per un , vancle erano s tat e preparate con vera
Publlshed by
I n una ma niera o nell'altra, sarà La Taylor Ah·craft Co. va a em1ssano del Gran Duca.
· arte culinaria e bevande e r infrela
Piantare le Sue Tendè Al.Dopo sforzi per ~hiarire .l'equivoco, schi, venivano' di~tribu ite a profusioGiorno Dedicato alla Festa la migliore riconoscenz:;t verso
DR.
LILLIE
IL RISVEGLIO PUB. CO
buona e _ cara
Madr&.
gli VIene
Il compito d1 mu- : ne fra . tutti . i . presenti. .
____
.,.______
trove.
sicare
un affidato
Inno,
.
OPTOMETRISTA
della "Madre"
4.7 East Second Street,
-' La genialità eli Giovanni si i"ivela, ! Fr~ I .tanti mterven~tJ, VI er::;. an- ~425 Ma in St.,
Dunkirk, N. Y.l
DUNKIRK, N. Y .
Le Drivers' Licenses Saranno
Dunkirk , aveva la speranza di ve- ~ siede al piano e compone una mar- ?he 11 ~1g . Raffa~le D1 Costanzw ed
Domani.
Domenica,
9
Maggio,
è
Rl'nnovate
Settembre
dere
venire
a.
piazzarsi
qui
una
gra,r;eia
che
trascina
all'entusiasmo
i
corl
suo_
fig~w
.Attillo,
che
da
.
MI~lancl,
Phone: 4828
il "M othe.r's Day", ossia, il giorno
de CompagT~Ia, che avrebbe fabbrr - , s piratori.
P a ., SI po1tal ono qul ~ godersi la beldedicato alla Madre, e in tutte le cit cato una gigantesca fattori.a, . eh~ 1 A rriva ìa polizia, nasce un taffe- , la /esta data dal Pratolano Cl:-'b. .
t à g randi e piccole in tutti Stati
Le Drivers' Licenses che dovevano a v rebbe dato lavoro a centmam dii ruglio, viene sparato un colpo di ri- · ua bella festa no!1 poteva n uscrdell'Unione, i figli, d'og ni grandezza, rinnovarsi, come negli anni passati, persone, se non a m ig liaia : la 'l'ay- 1voltella. Giovanni fugge e per com - re_ meglio d i come e nusc~ta, e per
maschi e femmine Cquelli che han- il 31 Maggio, quest'ann,o saranno !or A ircraft Company, che er a si- l binazione si trova in casa eli Grazia, CIO, va , d~ta 1_0 ? e al COimtat?, che
no cuore, però) fanno a gara ad rinnovate il 30 del p rossimo m ese di t uata in Bradforcl, P a ., e che poco la quale s ta prendendo lezione d i sot to l abile gmda del Pu';side_nte,
J onorare la propria Madre, chi l'ha Setternbre.
t empo fa, un vorace incendio ne di- l canto.
!m saput o preparare 1~ tut~o m p1ena
JOSEPH B. ZAVARELLA
l vivente ; mentre tu t ti q uelli che eb- Ed allora, le licenze saranno rila - strusse la loro plant.
l La ragazza alla v ista di Giovanni r~gola,. tanto da n1.entarsi Il plauso
Editor and Business Manager
1 bero la sfortuna di perderla , si· ac- sciate, non più per un solo anno, ma
Appena saputo del fatto, Mr. Cloyd. si eccita, m a egli la prega di cal- c:1 tutti coloro che. hanno avuto la
- - - - -- - contentano eli andare a fare una vi- bensì ner tre anni, elid.ro p:~.gamento Steinmetz, Segreta rio della nost ra l marsi; coglie una rosa la bacia e fortuna di prendervl par t e.
""'-"""""'"""""""...,..,..,."""",..,,..,.....,..,..,""' sita nella tomba della Madr e scom - di $1.ÙO.
Camera di Commercio, si recò im- gliela offre.
La colonia Pratolana eli Cleveland,
"Entered as second-class matter parsa, recanclole un mazzo di fiori.
Però, le licenze dei chauffers, ùo-1/ mediatament e in Bradforcl, per con - l Giovanni viene arrestato. Il ~apo si è sempre distinta per l'accordo e
Ap rii 30, 1921 a t the postoffice 'l.t
La Mad r e, è quell'Angelo tutelare vra!mo essere rinnovate non
piiì. feri re con gli Ufficiali di eletta Com - i d dia poli7-ia, amico della zia eli Gra- l'armonia che ha sempre regnato fra
Dunklrk, N. Y ., under the a ct of che sa lenire tutti i dolori dei pro- tardi del giorno 30 del prossimo m ese lpo.,gnia , offrendogli Dunkirk quale i z ia, per renderle un servizio, manda essa , ed in fatto di organizzare deiMarcb 3. 1879. •·
pri figli, che sa r icoprire, di fronte di Giugno.
l'loro futura residenza per la loro in- !via Giovanni da Firenze.
le belle tes t e e belle scampagnate,
a l Padre, tu t te le mancanze che un
Gli interessati ne prendano nota, clustria e offrendogli tutte quelle fa- 1 Quest o musicista a Milan o riscuote ha a vuto sempre il primato, e que~ ~ ~ figlio o una f iglia, a b bia potuto com- affinchè non cozzeranno contro la 1 cilità ed assistenza che una città ben ; allori per una sua opera, ma il suo st'onore, speriam o di conservarlo
Saturday, May
m ettere ; insom:ma, ESSA è stata e ·legge. elle è tanta soffice per cer- I piantata come Dunl\irl;: può offrire. ' p ensiero è sempre rivolto a Gra zia, sempre, in avvenire.
sarà sempre la paci ere che sa m an- tuni, mentre è tant a crudele con l Ma, quale non f u la sua sorpresa, i in Firenze.
P r ima di ci1iudere queste piccole
tenere l'ordine, la pa ce e la gioia cert'altr i.
allorchè si sentì dire che la Compa- 1 Avvenimenti politici si succedono. note, non voglio mancare di ringrain famiglia . Ma però, chi a p prezza la
· gnia g ià aveva scelta la nuova locali- ,·. L'Inno di Giovanni, compost o per la ziare, dalle colonne dè il nost ro IL
sua opera, i suoi sacrifici, sono ben
t
C'tt" d'
l tà do-: e andrà a far risorgere la sua rivoluzione, trionfa.
RISVEGLJ u, tutti coloro che vollero
pochi.
ma men e a l a l Un-llfattona e che questa sar.ebbe Lock-.
IL CORRISPONDENTE on orarci con la loro presenza.
La m aggioranza, solo allorchè ELSt
t haven, Pa. .
J HN
u CC 1L L 1
0
8 .
LA è scomparsa, sa realizzare che
Jr a:vra l
UOVO
ree
Visto così M.r. Steinmetz svanire il
bel soo-po t anto carezzat o fece r·1_
1
Agente-Corrispondente
- ha perduto la migliore a mica, la
weeper
··
? - J:?unlnrlr,
·
· to, m~
' l!o n do- 1
propria ,~onf1·d·e n t e, 1a sua a v vocat es/torno
1~1
vm
i,, ,
N lO
O"'J"J'J'J'J"..r.r..r..r;.r..r..r.r.r..r..r.r..rJ..r~..l sa. Colei eh~ cla~ebbe o avrebbe da- -- - - mo, polche ha eletto : se CI e sfug- l
. .
.
.
__.__...,
Be Ready For
•ta la propria VIta, per difen dere e
~inalm ente, dopo aver fatto .tan~~ t gita questa opportunità, non ci sfug- /
~-----t
MOTHER'S DAY SPECIALS! !
·
Avvocato Italiano
l proteggere quella dei propri 1f igli.
chiasso fmo alla nausea, son riUSciti g'iranno le alt re Lavoreremo ma tro- 1
F
l
d )
t J
F'
1 ·
K d k
EMERGENCIES
0 '1
' · Co
.
- ' ·velT::tnes a
e ra 0 aDO U
me
o or1ng
- r roll
o a
Civile-Penale e Criminale
Dunque, domam , n c?rr e a f es t a a mett. ersl· d'. accord o, C ons I'gl Ien
. - : veremo . altre Comp1..gme
che
. Fi nishing
25c pe
1\IIany an outing is spoiled by
della Madre. Se E SSA e VIVa e p1ena m u nal! e Smdaco, ed hanno deciSO no a piazz'l.rsi tra noi.
annoying, aggrevating head~12 Marine Bank Bldg.
ERI E, PA. di s.a lute al vostro fianco! onoratela. di com per are un nuovo Street ~weepLa f~sta data dal Pratolano Club, l J.\IEl\-IORY PROTO SHOPPE
aches. Here is a suggestion.
·
, Bac1atela con t utta l'effusiOne del v o- er, durante la seduta d1 Ma rted1 sera.
Domemca sco rsa, è riUSCita splenclita
Every large package of Dr.
MILES ANTI - P AIN P!LLS
- - - - - - - - ; 'lstro animo. Comperategli un bel reQuella vecchio, si era reso inservi PER ATTI NOTARJLJ
__ _ _ __
---~.-/___.. __-== Ma in &. 4th Sts.
Dunkirk, N. Y.
contains a pocket size case that
gaio e dimostrategli tutto il vostro bile, e si era arrivati al p unto da
- --AVVJSETTJ ECONOM
OI"J"J"J"J"J"J"J"J'"~J"'J"J"J"J"J~.rJ>J"~JC
holds six pills. Carry this, and
\affetto, che b;;:;SA, ne siamo sicu- non poter più spazzare l e_ strade. . .
Se vi occor re un "Atto NotaI
i
!d!
leave the large package in your
r i, gioirà per t utto ciò, ed i pochi
Intanto, dopo tanto chiasso, SI e . ,
Ora è il tempo di piantare ' e sem i- ' '<~
=
~
medicine cabinet.
l anni che dovrà vivere ancora, Ii s cor- venv.ti a.1la con~msione di acq,1!stare 1'11e' di qualsiasi genere, rivol- nare nella vostra · tarma, il vostro
'
DR. MILES ANTI-PAIN PILL5
rerà contenta e felice, benedicendo un nuovo ~creet Sweeper dalla El- getevi all'ufficio de Il Risveg·Iio, g iardino, e noi a bbiamo semi di pa- i
CONTRATTORI
are recommended for pain reLatte, Crema e Burro-latte
lief in
i propri fig li, e facendo - come sem- gin Sweeper Company di Elgin, .III.: al No. 47 E. Sccond St.. e rice- tate, Bermuda on io ris ed ogni sorta
Estimazio ne ed Esecuzione di
, Crudo e Pastorizzato
Headache, Neuralgia, Muspre - il suo m!;'glio, per rendersi una per il prezzo di $6790.00. E poiChe verete: sel·vizio pronto esatto ed d i piante e di semenze. Light's Seed i
Qualsias i Lavoro Non l mcular and Periodic Pains.
m adre degna della sua prole affe-, moneta m cassa non ve ne ~ auba.
• ·'
Store, 212 Centrai, Avenue, Dunkirk, i
porta se Picco lo o Grande
Per Qualità e Servizio
They
taste good, act quickly,
zionata. Se sfortunatam ente fosse sta.nza per fare eletto pagamento, si 1 un pre;'-7':0 g·m~to.
r>Jew York.
1
do not upset the stomach.
Telefonate: 3570
scomparsa, a llora, comperate un bel è deciso di pre.starsi parecchie mi.-·
Gli atti notarili redatti in quei
Sand e Grave!.- Dump Truc k
Y our druggist sells them.
t
l' · l' Do Il an d a 11e B arreh e 1oca11• sto ufficio, sono ga1·antiti dai Famoso
RiempitCat·bone
e il vostro
bin oraAnthracon il l,
Service
mazzo di. f iori freschi poss1'b'l
1 men e 7, Iala Cl
Reading
Regular package 25 for .25c. •
Dunkirk
107. E. 2nd. St
lunghi an n i di esperienza.
cit e. The N. L. Smith Lumber Co. '
Economy package 125 for $1.00;
802 Main Street - _Phone 2261 . ' !
Glen Rogers B:dquets è il com- '
bustibile- Moderno. · Chiamat e a noi l
oggi stesso per un ordine di prova. i
Generai Contrac tors
1
Continuazione dalla Prima Pagina
Lake Shore Dr. E.
Dunkirk
NOI VENDIAMO
"Amo Te Sola"
Winter Pilone 2261 - The N : L. Smith L ume
ber Co., 802 Main Street.
l
Phone: 803-F4
1
TUT.l'E FARINE DI
spiace per gl'italiani, nostri fratelli. Ma perchè combatten.ti
Garden Theatre
Noi
abbiamo
il
miglior
grado
di \ !!.~~~~ i
PRIMA QUALITA'
per il fascismo, ci auguriamo che subiscano una sconfitta p1ù
Carbone Bituminoso per $ G.7 5 la i
= = = = = = = = :::"·======
· ===
sonora di quella di Gua.dalajara. Potrà darsi che Mussolini si S iamo a Firenze nell'epoca del • t 01mellata. The N . L. Smith Lumber , ..c=c=oc.- =..-:o.."'·==
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EDWARO PETRILLQ

Da Clevelan d Oh. l · ·
p

La

· ·

.

Cl b l

l

c
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DANZA DEGLI EVENTI Da Jamestown,

N. Y.

---· Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni

Mer.

Giov.,

PRODUCTIO~

TUTTI I DIALOGHI ITALIANI IN FILM

DAL

Milly e De Sica

DAIRY

C

--in--

-----------------

LOVE
RISATE

MACKOWIAK

Tutto crò che p~1ò abbisognare
per guarnire una casa
F urnlture di prima classe
a prezzi bassi

Q

2756

SOGGETTI ITALIANI
Tarquinia Somaliland
Pontine Marsh Seashore .
Mountain Camp

A Gay Spa1·kling

U

A.

(l LOVE YOU ONLY)
Con a Cast di Stel le Favorite Italiane di Stagé e Screen

Musical Romance

CANTI

AU
TA

JOHN

U
A

"AMO TE SOLA"
Telefono:

12, 13
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PROGRESSO

GlfTS FOR MOTHER

ATTENDETE

PER LE SPOSE DI MAGGIO
. . ••••••••••••••••••••••••••

A QUESTA

Il più bel ricordo nella vita è
una bella FOTOGRAFIA, spe-

CHOICE SELECTIONS INCLUDE

cialmente quella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.
LEJA PilOTO STUDIO
461 Roberts Road
Dunkirk
Pho ne: 4798

DRESSES
H.OSIERY

HATS

COATS

GRANDE
VENDITA
ED

Remember Your Mother With a

LATTE
puro e fresco portato a casa
vostra t utti i g iorni prima delle 7 a. m . Ordinatelo da

Gift

From

Dunkirk, N. Y.

-OPEN

~t\,~'
~V\
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powders do. but a lso sets up an
a ntiseptic condition that fights
off germs and skin infectìons. lt
stops chafìng and rawness, too.
Buy ìt at your druggist's today.

o- 't

rive·

(a

ul

HERE is no motoring i~ the world to compare w ith Supercharger motoring. • • •
Supercharger perfor mance makes other cars
seem dull and heavy. • ' • Supercha rger economy cuts gasoline bills to a minimum. • • , You
owe i t to yourself to experience the sbeer driving comfort and thrill of pleasure that only
Supercharger motoring can bring you. • • ,
Drive a great Gra ham Supercbarger " Economy
Champion" yourself today. , ' , With e ftortle ss
ease, in superb travel comfort, i t will carry y ou
" • .. farther and faster on a gallon of gasoline than any car in America!" , • • The distinctive beauty and luxury of a t ruly modern
motor car, p lus incomp arable Supercharge r
performance and economy
low cost, will
never let you be satisfiecl wit:h any other car.

R?

at

*

ANCHE

VOI LA PARTE DI

•

*

*

Graham cars .cost only a little more th an the lowestpriced cars. Y our present car should more than cover
the down payment. See your Graham dealer today
and have your car appraised to t<!ke advar.tage of the
greatest ofmotor <:J.r values.

GRANDIOSI

La porta appi'eitso a Loblaw'•

325 Main Street

AVRETE

QUESTI

D. HABER

wu;.LIAM J. FELLINGER
Phone 41 23
638 ' Deer Street

~~

~,;_\'

~

T

-

C

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N . Y.

E'

\

H

Direttore di Pompe Funebri

•,

" .,

hy

VENDITA
Annivesaria

Prezzi : Mat. 25c- Sera 25c & 35c, Ragazzi lOc

!-.--------

SAFE

STORE

O
U

CHANT'S

·Theatre -Jamestown

TY

Winter Garden

Latte. Fresco

N

-DI-

~~~~~

Don't be satisfìed with ordinary
baby powders that are not antiseptic W ithout pay ing a cent
more you can get Mennen Anti·
septic Powder - which not only
does everything that other baby

N
Y

Una Bottiglia

.

TO

PhoM: 2040

_. . . . . . . . . . . . . . . .

IS

19 Ruggles St., .. Du nkirk, N. V.

----:::-:~===~=~===

Co., 802 Main St. - Phone 2261. 1
Avete mai provato vo i "Disco" __ i
il nuovo combustilJile dist illa to 7 Sola- 1
ment e presso la T he N . L. Smith 1
Lumber Co. 802 . Main St., Phone J
tante, che alla musica del suo stru- 2261 voi lo potete t~·ovare .
~
mento.
'
Ad un punto si confonde. Per queOra è il tempo di pia ntare e semi - j
sto errore viene espulso dall'or- nare nel la vostra f arma, il vostro '
chestra. La zia di Grazia sospetta giardino, e noi abbiamo s emi d i pa - t
Giovaimi geloso di sua nipote per t ate, Berm uda on io ns ed ogni SOI'ta ,
questione d'arte, e spinge il suo fu - d i piant e e di seme nze. Light'z Seed i
turo genero, l'avvocato Piccoli, a da- St òre, 212 Centrai Avenue, Dunkirk,
re una sonora
lezione
a detto invi- New York.
.
. l
Dove la maggioranza del . popolo i
compera il loro legname. Dalla The i
N. L . Smith Lumber Company, 802
Main Street, Phone 2261.
THE

H

Vi ricordate ancora di Brisban? Aperto il suo testamento si è verificato che ha lasciato più di 20 milioni di dollari
di beni, tutti divisi ai suoi eredi. Non un soldo agli enti di
carità. Nepotismo bell'e buono. Ma Pasf::ociato del reazionario
Hearst difendeva le istituzioni della carità borghese quando
scriveva. L'ingente fortuna gliel'ha fatta la carità. L'ha ripagata come si merita.

AL

persuada che il sacrifizio di uomini e di mat eriale non può Gr~ Duc8; ~i >J?oscan,.'!.. Nelle sale di
SI. sente un m~lod1oso
assicurare la vittoria al traditore Franco. Convincendosi che Palazzo, dJ. P 1tt1
una g iOVane_ (Grazra ) _
disastrosi sono i suoi sforzi, potrà finire la guerra civile in canto
Nel! o~chestra un gwv~ne napole!spagna.
tano (Gwvanm) ba?a pm alla can-

W. RUECKERT & SON

ORDINATELA

SO

al

Dateci un ordine per prova

BISCARO
BROS.

C
IE

I~A

TY

20

13

Schultz Dairy

RIBASSI

EVENINGS-

..........................
I,a

FAlHlR

JOHNS

Lake City Export
In Bottiglie
1

è pronta per voi tutti i giorni a
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

$2.90 per tma

Al ritorno della cassa vuota, s i a vrà il rimb,.,rse Ilei

M6DICINE

USED OVER
80YEARS

-TH

Nostra Ottima Birra

:

eas-

7» lifepesltato.

FRED KOCH BREWERY
17 W.

Courtney St.

(Sin dall888)
· Phone : 2194

Dunllirk, N. Y.

i
.....................................................

E-

SAFE
STO·RE
CENTRAL

AVE.

DUNKIRK, N.

Y.

G

Y'S G RAG

Cent al Ave.,

Dunkirk, N. Y.
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1

ldila

"oratori proletari" inneggianti alFesta del Lavoro, invitanti ali'un ità e alla solidarietà verso i combattenti della Spagna libera,
ma
qualche s poradico colpo di· mortaretto, discors i freddi, settari e antitroskisti e vendit a di buona birra.
Quella che doveva essere la p rima
più grande celebrazione del proletariato. perchè in !spagna si combatte per la vi t a o per l a mort e d e l la libertà, è rinscita invece una giornat a piccolo-borghese culminante nel
ballo dei sarti dell'Amalgamated.
Si è fatto circolare la voce che la
celebrazione non è riuscita perchè le
tmi oni, 0 meglio i. capi della unioni
non hanno voluto aderire alla celebr azione; che le autorità locali han110 neo·ato la Convention H all e che la
stampa capitalista ha pubblicato che
la cele b razione non si faceva in nessu n luogo. Ciò è \rero in parte. La
v era causa del f ia s co è dovuta però
al monop oli o della celebrazione, alla
speculazione settaria che s e ne fa,
:forse pe r troppo amore al partito
a cui si appartiene , e all'amalgama
di elementi c!Je non sanno nemmeno
che cosa sla il Prim.o Maggio, mentre
si s cartano elementi di provata fede
rivoluzionaria perchè t roppo
veri ti eri, non aggiogati a una setta e
invidiati dai van esi gelosi del mQnopoiio.
.
Il Primo Maggio non è una festa
di un partito o di una combriccola :
ess'è un giorno di r ivendica.zioni proletarie a car attere r ivoluzionario che

alle Cl•tta ' D' tall•a .
D
~
.-

!·~~
..-../' .. .

l

l
.

- -----· - - - - -

S
Ja lgcenliodolo
t empestandolo d i colpi e ridua Tradr'ment0 Contro
.
eSa
-· nirne in Ull ìag·o di sangue.
l para
Rivale e la Riduce in
Grave Dei•'tto Contro la Mafl·n d1• y 1·ta
ternità a Bovino
1

l

Il

NAPOLI. - Una bellissima ragazza è stata trasportata morente al---l'Ospedale dei Pelleg-rini, dal Comune
FOGG IA. De Feo Arcangela,
di A lbanova, nei pressi di Aversa.
n~ta a ~ungoli_ e domicilata a BoA lla poverina, ferita con un colpo vmo, ha Il manto D e Filomeno An1 di pist~la all~ temJ.?ia dest ra, è sta- gelo in An~·entina . L a lontananza ha
1 ta
praticata Immediatamente la t ra- provocato Illecit e relazwm della De
i panazione del cranio per tentare di Feo ~ la conseguent e nascita di un
salva r la.
bambmo. La De Feo, per evttare l?
. ~i t ratta di ? erta !'faria .Cio~fi, di scandalo, fPeddamen~e . soppresse 11
diciasset te anm ed 1 congmnt 1 che j neonato e lo sotter~o m , un fosso . a
l'hanno . a?compag·nata ~!l'ospedale ci r ca tre ..chilOI~letri dal,! abitato m
, hanno diChiarato che la gwv?-ne, en~ contrad~ Arch1 romam . ·
.
/ trando a sera da l negozw d t genen 1 La sciagurata m adre, tratta m ar. aliment~ri di ~iuseppe Paroc~i, . è ~esto, non ha yotuto che_ confer~11are
stata d 1mp_rovv1so fe~tta dalla f1g-lia l orrendo dehtco che ha 1mpresswnadel . I_>aroccl , Gwvanmna.
.
to la c1ttadmanza .
. S1 1gn?ra la c~u~ale del deh~to! ma
~ta;egn~~o~~~~a vittima la attnbmsco-

i

appartiene alle masse diseredate, e •••••••••••. .•••••••••••••
come tale non può essere sfruttato
da nessuno, e assolutamente non può
FIORI PER TUTTE LE
essere so tennizzato da elementi borOCCASIONI
ghesi che si trovano i n tutte le fe st e ~
per· a mi cizia . Ora che d i anno in
Eattesmi, · Funerali, Ecc.
anno il movimento declina a causa di
comitati incompetenti, i buoni
si
-Bouquets per Sposaliziriuniranno prima del tempo perchè • Prezzo Gius to _ Soddisfazione
il Primo Maggio sia celebrato di ....
Ga ra nt ita
'
t razwne
.
"'
nuovo con una graneÌ e d 1111os
•
di massa e con discorsi di proletari •
autentici, a t tiv i net . movimento pro- :
!etano. Sarà rotto 11 monopolio, de· 1•
FLORISTS
mtnz~ato la speculazione,
spazzato •
355 La ke S hore Driv e, East
\TJa l elemento borghese per non fare :
DUN Kl R~, N. Y.
un minestrone.
Phone . 3016
IL CORRISPONDENTE 1 ••••••. . . . . . . . .••••••••••••

SOMERFELDT' S

l

t

l

l

Una Fucilata Contro il Figlio
a Scopo Correzionale

Evade dal Carcere e vi Torna
Dopo s·l~t emat O Al~Uni. Bondi
C ESE NA. - - A Gatteo il contadino
Adolfo, di anni 55, dimorante
Affari Personali
lin f razione di s. Angelo, per cor-

l

eeggere un f igliuolo sedicenne, che si
PALM 1. - Tal Domenico Valente, rifi;tt~va di eseguire alcuni lavori
f igura ben nata alla Giustizia, de- s~ll a1a,. Impugnava un fucile da cactenu to nel carcere di Oppido Mamer- 1cm e g lt sparava. cont-.r o un col po, che
tina, è r iuscito giorni fa ad evadere, fort~_natan~ente e andato a vuoto.
con abile quanto audace manovra,
Ct<;> ~ero . non è val_so ad evitare l
dalla sua abitu ale dimora prendendo che 11 za?b~oso contadmo, su denun- .
il largo.
'
z1a del f~ gho stesso, fosse arrestato
Le attive r icerche dei carabinieri e den unziato.
sono s t ate vane. Senonchè, dopo otto
- - -- - - - ,giorni di latitanza, il Valente è tornato volontariamente nelle carceri di
Oppido, dichiar ando di essersen e
provv isoriamente
allontanato
per
sbrigare faccende personali di una
certa· importanza impr orogabile.

Per il Mothers Day
Domenica della prossi ma set timana, 9 Maggio, è il "Mothers ' Day," il giorno ded icat o
, alle Madri.
Perc hè non com pe rate u n
bel bouquet di fiori freschi al la vostra Mamma?

ay

Comfol'tahle, Soft, Pliable Leathers
STRAPS -- TIES - BLACK
BROWN

A. C. BATTAGLIA

20
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Different

R

Si può dire che quest'anno il Primo Maggio è passato quàsi inosservato in quest a città. Una riunione d i
poco meno eli trecent o pers one a l
Labor Lyceum, una f esticcuola nei
locali del Circolo Il Risveglio, un'alt ra nei locali del Centro operaio di
Smith S t reet, un banchetto e ballÒ
al Seneca Hotel dei sarti organizzati
e n u lla p iù. Non parate imponenti .
come negli anni sc~rsi, non _discorsi
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SER"EL
ELEClROlUX
'111E f~ REFRIGERA'fOR

l

HAS NO
MOVING PARTS

............ l

~···<H>
MAK E IT A RULE
:
t o buy your coal & coke from us

i

1

JAY COAL COMPANY ~Il This simplicity gives you:
· A Gllaranteed Coal
<l

331 Orange St. Rochester, N.Y. ~~.
- Open E venings ~ene see 1785
. . . . . . . . . . . . . . . . . .~. .~·<!!
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Guerra ai Prezzi Alti

U

Noi, come negli anni precedenti, siam o provvisti di
assortimenti di ar ticoli di tu t t e qualità, di or ni colore, per tutti i membri della famigl ia e di t ut t i
prezzi car>aci di accontentare t utti i gusti e ,t utte le borse.

TA
C

F. F. Kroll, prop.

Dunkirk, N. Y.
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"mE LITTLE STORE WITH BIG V AI..UES"

~

EURNS"

Stufe

Pianoforti

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

l

COMINCIATA GIOVEDI'

~

6 MAGGIO
Ì
..............................

Drapperie
Materassi

~

,•4

.

;!:

Fuel O il & Kerosene ' -

~

~

~

~

:~:~

il Meglio Otten ibi le -

Pronta Consegna

Burns Coal '-~ Building Supply Co.

~

~

•
~

~~

~

COMFORT OF PERMANENT SILENCE

:::

215 Pari{ Ave.

NO MOVING PARTS TO WEAR

.•,

Domandate i nost ri prezzi per "Agr·ico" il fertilizer con extra
plant foocls - A libbre, Sacchi e Tonnellate

MORE YEARS OF SATISFACTION

~
~
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CONTINUED LOW OPERATING COST

e

FULLEST FOOD PROTECTION

~:

Phone: 2258

Dunkirk, N. Y.

iqestible as milk itselfl
... this cheese food
with the deliciously
mi/d Cheddar flavor

trolux. But even more amazing is the

t he whole story about this an;azing
money-saving refrigeratori

l'

l Republic Light,
Heat & Power Co.

Let the family bave this nutritiou
cheese food often • • , in sandwiches, ia
casscrole dishes. and. melted, as a smootb
sauce for eggs or sea food.

1

§)\ Central

Ave.

Nc.

Piatteria

Dunkirk

eali
Kelvinatori

Linoleum

~

:~

...

1 cause of this noise"free operation- a
j different, simpier refrigèrating method

Nuove / Mercanzie Per Pri111avera Con
Tappeti

~

PEA COAL $9.50 Ton .
CHEST NUT $1 1.25 Ton
STOVE & EGG COAL $ 11 .25 Ton
NEVILLE Nut & Stove Coke 810.50
2x4 Carbone Tene ro $6.75
Crozer Garentito Pocahontas Coal $9.50 Ton

~·•
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Furniture

l
~

•

1

DUNKIRK, N. Y.

COAI~

MANY PEOPLE are stili amazed at

ll

H

AU
.317 Main Street

f.

"BURNS

CO MPERATE PANTHER VALL E Y ANTHRACITE. il "PROV EN
PREMIUM CARBONE DURO" con questi prezzi bassi d i Primave ra. 11 carbone Panther Valley è scavato fresco dalla m ina ,
nuovo stock, c non cos ta di più di quanto voi già pagate pel carbo,ne ordinar·io.

! that has no moving parts! Drop in for

A. M. BOORADY & CO.
71 E. THffiD STREET

~

l the permanentsilence of a Serve! Elec-

Fateci una visita al più presto possibile.

S9c

KROLL'SS ESTORE

~

e
e
e

l SAVINGS THAT· PAY
.,
FOR IT

grandio~ i

HOSIERY FOR MOTHER
Chiffon - Service Weight

Dunkirk, N. Y.

IC

Il Primo Maggio Celebrato
Con Freddezza

U

70 Cushing St. Fredonia, N. Y.

334 Central Ave.

AL

Da Rochester, N. Y

N

FIOR ISTA

il

poveretto a misera fine. I:nprovvisa:
men te un cane barbone: eh propneta
ù el ragazzo, Sl gettava m suo soccorso e dCJ?O ripetut~ tentat iv i , _riusciva a
t rarre m salvo !l padroncmo.

Y

WESTFIELD, N. Y.

lpienLaa .cor rente vorticosa trascinava

H
IS

ASTI. U na grave rissa di cui
è s t ata protag-on ista una famiglia di
zingari, accampata nelle v icin a nze
della cit tà h a avuto gravi conseg u enze.
'
T ale Nebbia Pietro, di anni 54,
rientr ando all'acca mpa1)1ento ubbr ia co fradicio, t rovava ad attender lo la
moglie che lo rimproverav a aspramente, chiedendogli il denaro guadagnato suonando agli angoli delle
strade.
La discussione presto .si faceva v iolentissima. Attm tto dalle irose g rida,
interveniva il figlio Nebbia A lbino,
di anni 18 per difendere la madre
min acciata. Allora l'ubbr iaco armatosi di una roncola, si gettava sul f i-

N

•
East Main Street

o

Il ragazzo Pietro

TY

s· E
East Fourth Street
DUNKIRK,. N. Y.

13

PALLANZA. -

Levati di 7 ann1, residente a Monte
Ferisce Gravemente il Figlio Orfano,
mentre con altri r a g azzi staAccorso in Difesa della , va. trastullandosi, per l'involontari o
urtone di un compagno di gioco preMadre
cipitava nelle acque del Toce in

7DR·4231•240

•

s

Un Cane Salva il Suo Padroncino in Procinto di Annegare nel Toce

LOW OPERATING COST of Westinghou se Refrigerators enabled
.·Westinghouse t o win the largcst refrigerator arder ever placed, from
t he U. S. Public Works Administration Hausing Division. These
refrigerators were bought for PWA's slum cl e arance and low-rent
housing projects on the basis of lowest ten year aver-ali cast .. ·
[[ a Wes tinghbuse Rehigerator w ill save money !or t h e
Governr.nerit, it will save r.nonew !or you!

H

'

i
Lavatrici

."

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

l

VEDETE. LE CiRCOLARI LASCIATE A CASA VOSTRA
PER MAGGIORI INFORMA.
ZIONI

~

·1

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

~
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IL RISVEGLIO
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Montalvi prese una mano della bel·
"Dal canto mio per riuscire a pro- generoso entusiasmo la giovane fio- vi per una causa misteriosa, fuori
bere, a gozzovigliare. Cercavo d! curarmi una falsa rassegnazione, i•aia -- se io l'uccidessi, se mi sa- della portata della mia ragione; ora
la
fioraia e la baciò.
spingere il pensier o attraverso la m'inebrio di piaceri, lavoro attiva- crificassi per le due innocenti vit- che voi mi avete aperta tutta l'anitime di un uomo crudele, che Dio non ma vostra, non ho più che un desidenebbia che m'ingombrava il cervello, mente tutto il giorno.
(Continua)
rio: sacrificarmi alla vostra felicità
ma quando vi trovai !ntiera la mia
"Ma quante notti di disperazione, ha ancora punito ?,
E un sorriso passò sulle labbra ed a quell'angelo che vi tolsero.
sventura, miSi un gemito e mi diedi a di dolore! Come espio l'amara alpiangere come un fanciullo.
legria mostrata lungo il giorno! La scolorite di Tina.
- Che intendete dire? - mormorò
Montalv i levò il suo sguardo sopra Montalvi sorpreso.
"Da lontano intanto mi venivano solitudine, la terribile solitudine, che
di
lei.
gli a ccordi armoniosi della festa, e io nessuno disturba, mi mette nell'ani'OR HAIR AND SCA&.P
- ora che mi conoscete, Tina _
Tina si scosse: capl di aver commi sentivo preso da un desiderio in- mo brividi di ghiaccio e mi stringe
disse con tono dolce e rassegnato - messa un'imprudenza.
sensato di andarmi a perdere in mez- il cuore di quell'affanno così amaro,
Mldt l• U. 1. A.
zo a quella folla avida di piaceri, e che tormenta, tortura senza poter vi basterà che io vi ami come un
- Nulla, nulla - rispose - ma è
The Antl•eptlc Scalp Medlcla..,;.
duopo che voi siate felice, che le
cercarvi un momento di oblio.
sfogare. Ah! sono veglie dolorose e fratello.
Dltrirllt trt• tNIHry H1Jr THI.. - Oh! sì, sì, perdonate al mio folle vos tre allegrezze pareggino le pene
"La vita mi pareva insoffribile; il terribili, dina nzi alle qua li si scuote.OC UJ. FEEL IT WORKJ At Ali Dru111111
mio sogno svanito, mi tornava !nere- rebbero i più scettici schernitori del- amore, ai dispiaceri che posso avervi passate, qualche cosa mi dice che io
Wrlte ftr "'Il l ..kltt ''TIIe Trvtll Ahd
dato : io mi sentivo attirata verso ili ·sarò lo strumento della vostra felicità
scioso l'avvenire.
le disperazioni amorose.
Tbe Helr." Neil~llal III•MJ ·O..,
Yifll
voi,
vi
ho
an1ato
prima
di
conosceravvenire,
ho
tanto
bisogno
di
farmi
" - Non v'ha più rimedio _ escla"E pensare che queste torture non
perdonar~
da
voi.
mavo - ormai Evelina è d'un altro. finiranno forse mai, mai!
Oh! come odio l'infame che :me l'ha
rapita, come l'ucciderei volentieri;
~~·•••••••V•E••N•• •T••E••••••••i•
ma allora fra me e lei vi sarebbe
XII
una barriera insormontabile: del sangue, un cadavere. No, no, Dio è giuMontalvi, terminata la sua storia,
sto, penserà lui a punirlo; se moris- a veva piegato la testa sul petto opTEETH ~·
se, se morisse! Dovessi aspettare presso, e Tina lo vide asciugare fura farvi radere la barba ed a
cinque, dieci, venti anni, Evelina sa- t ivamente una lacrima.
farv i tagl iare i capelli da noi e
DoR't waste time with a brush that turni
rà mia, mia, lo giuro. Intanto veglieLa giovane fioraia taceva aUerlimp and soggy when wet. T_H.ROW JT
rò su di lei, e guai se le accadesse r ita, nel misurare tutta l'estensione
vi faremo sembrare più giovani
AW AY and get a DR. WEST's ToothbQJib.
alcun danno.
l di quelle sofferenze, di quell'amore
d i 20 anni.
World's costHest bristles, watn-pra.j~ ~J
"E mantenni la parola, come Eve- 1per una donna, che forse egli non
an exclusive process. Cannot g1t sqgty. S .
lina ha mantenuto la sua, ma se avrebbe mai posseduta.
ilized, germ-proof in glwlss. 10 colora.
s~peste, Ti~a, quanto ci costa ! AmarCome le pareva meschina, piccola
Cl entramb1 con tutta l'anima, sen- la sua passione per Montalvi, in contire di appartenersi l'un l'altro e non fronte di quella di Evelina! Come
Pete's
poter vederci, avvicinarci, che in sentiva il rimorso di aver turbato per
q~al?he breve. istante, che ci torna un momento la purezza di quei casti
9 E. 3rd St., - Dunkirk, N. V.
dlpOl ancora p1ù amaro.
amori! ..... Quanta pietà profonda le O
.
. "Evelina frequenta la società, sor- era sorta in cuore per l'infelice con- •-'~~~Q•. .,....•. . . .•••• . . . .
nde quando il conte la guarda, ma tessa ! Come avrebbe voluto vederla =--==-·.,-·= · _ .. ·
appena egli si allontana, il volto an- unita a Monta!vi, quando anche ella,
gelico di lei prende un'espressione, povera Ti;ta. avesse dovuto soffrire 1

t t •••• t t t ••••••••• •• uomo che avesse passata la notte a
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La Lotta Per l'Amore

JAPANEIE OIL
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" - No, conte, _ mi disse - non sta profondamente scolpita nel cuore.
sogniamo l'impossibile; voi siete un Oh! anima bellissima ed innocente,
uomo d'onore, ed io vi credo ed ho i cui segreti conobbi con riverenza,
fiducia in voi; ma il mondo, lo sa- è unicamente per la vostra tranquilpete, è perverso, il mondo che .~ lità che abbandono il mio progetto.
crede sposa felice, e che forse m m- Ma anche da lungì veglierò sempre,
vidia, mentre altamente mi onora e sempre su di voi.
rispetta, che direbbe se domani sa"Evelina rimaneva silenziosa, ma i
pesse, che io sono fuggita con _voi~ s~oi occhi, parl~vano per lei, e coine
Nessuno all'infuori di Dio e di VOl vmta dall emozwne, abbandonò per
conosce la mia sventura· che gli al- un minuto la testa sulla mia spalla.
tri la ignorino per sempre e che i_o 1Allora d!m~nticax:nmo vita, pericoli, _il
rimanga pura e sappia sostenermi f1- mondo mttero, m un lungo bacw.
no all'ultimo.
D'improvviso ella si staccò dalle mie
" - Ma intanto voi soffrite, povera braccia.
creatura, povera vittima delle colpe
"La vetrata della serra si apriva
altrui. .. ·
per dar passo al marchese Lambra.
"Ella si portò una mano al cuore. Egli si avvicinò galantemente. Eve.._ Soffro sl, quando penso che lina arrossì al vederlo.
il mio primo ed unico sogno d'amore
"- Vostro marito vi cerca dapè svanito per sempre; ma soffrivo pertutto -- disse con un gentile sorancor più, quando mi credevo obliata riso - volete rient rare meco in sada voi. Ora un raggio di gioia si fa la? Spero che l'amico mio avrà fistrada nella mia anima. Vi ho ve- nite le sue confidenze?
duto, vi ho parlato, sento che mi a"- Sì -- rispose Evelina prenmate ancora, tutto ciò mi rende quasi dendo con riconoscenza il braccio
preziosa l'esistenza che ieri ancora dell'ottimo marchese - quando siete
maledivo. . Carlo, non fuggirò con voi, 1venuto, il conte stava per dirmi, che
ma la vostra immagine sarà sempre domattina partiva per Firenze.
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Use Dr. West's, the only water-proofed brush

FOR REALLY WHITE

Barber Shop

LA UGHS FROM THE DAYS NEWS

·~~~?~ri~~ilifu~~~è~~~a~g~~~~~~~~-

angosciosi delle mie lunghe giornate, qualche altro giorno ?
ri_to ed insieme il sintomo del suo · - Se io mi provassi a sedurre quel
ricorderò le gioie che da voi ho a..
·N
.
. . interno martirio.
vecchio conte? - pensava nel suo
vute e mi sentirò ancora felice. Oh!
--: ~:m. p~nsavo che ,alcum m1e1
si, amiamqd cosi da lontano, ci ba- affar~ ml. nchtamavano d_urge?Za alsti vederci di quando in quando, in la mta cttt~. nata!~ - _nspost, COillimezzo alla società, contentiamoci di pr~ndendo ltdea d Evelma e. seconuno sguardo che sarà compreso so-l da dola - !ila non temere, n tornerò
lo da noi, di una stretta di mano, pr~sto a Mllano.
che avrà per noi un immenso valore.
Il marchese LB.!llbra non mi f~ce
E se un giorno voi v'incontrerete in altre domande e nentrò con Evelma 1
un'altra donna....... ·
.
neHe sale d!!: ballo..
" - Ah! non parlate così _ l'inIo ~on m1 mosst dal~a serra, perterruppi allora _ io non amerò a ltre chè m1 trovavo sbalordtto, come un
che voi, nessun'altra immagine prenderà il posto della vostra, che mi

JUST HUMANS
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STA MFORD, CONN...,

;.ruSTICE OFTHE

; PEAC E WILL
PE"RFORM MARRIAGE

l CEREMONIE:'S AND
WAIT A 'IERR
FOR HI'S I=""EE

_.. NE.WS ITEM
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Sai d
Goodbye
toGreyHair
Forever! 11
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Ycurself
of Generai
Ae~e s and
Pains
by Using

IE

M UNYON'S Remedy for Rheu·
m afie Fever Pdins ._...u.-.... -..........-.,$1.00
MUNYON"S Solidified

liniment .......... ,.;,..,"·~·n:......- ....- ; .·•. " . .50

C

MUNYON"S Laxatlva Pills

Paw Paw 8rand _ __ ,,_..................... .25
Al your d ru<,JIJ lsl'• or by m• ll.

MUNYON REMEDY

COR~

Scranton, Pa.

5

TO
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AL

n~p f.

SO

posla <;~e paid. on recolpt of prlc•·
eook lot tnd Samples on request.

'My h<tir was faded
. and streaked with grey.
l looked old. l felt old.
Now l loo.k and feel
young. l owe it ali to
Clairol. In one simple
3-in-1 trea'tment my hair
was , shampooed, reconditioned and tinted
back to the color ond
lustre that was the envy
of my girlhood friends."
•
•
•
çlairol does what nothing else cani Ask your
beautician. Write for
FREE booklet, FREE odvice an core of hair end
FREE beouty onolysis.

Naturally
• • • with

H

N

~-· ~--

1
l

DOT ANO DA~H HIDE. IN A DARK

C
O

•

U

SIDE. 'TUNNEL A':J AN ARMY
•'\lìF= BAi MEN PASS 8 Y -

A

WHEEW - WE JUST
HID IN l iME- 'THAT'S A
POWE.RFUL ARMY •1!

Q
U

Mothers who foùnd Fom·ol o thrllf.
ing hair treatment ~or themselve1
now insist on its use for the children
-ond for Dad, too.l Fom.ol is an
amaJing foaming oir· sham•
poo, superfine ond non·irrl.tating to the · most tender.
skin. Fom·ol takes dirty; Ull"o
kempt, sickly hair and lea\r.e •:
~i t eleon and glowingly h~altby.
Fom-ol is so economica!; a
little goes· a long way. Ask
yo ur druggist for the regu··
lor 50c size. Or, write for· a
ge nerous trial boHie1 end01·
ing 10c to cover packing ond
postage•

N
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DASH DIXON

CIÀ
ii~ii~·~ l
&"W"~'2_;Z• !

Beverly King, Clgi rol, l ne.

132 West 46th SI., New York, N. Y.

H

Seod FREE booklet, odvice ond anol 1 •. • .

C

Nom•----------------------Addr•"·--------------------City _____ ,....,. _ __ .. Stote __________ -----:----M;e;;u~i;i~;;---

You'll Break

Y

"Don't Strikc Your Sister. Don't You Know
T ha t Doli r"

U

Not with common, o!d fashioned hair dyes but

IS

1
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-

REG'LAR FELLD8

hy GR BYRWIS

.... -----

-----------~.•. ,.. i

~········ou;·NEW"PiiCE·s········
40c-50c
HENS' SOLES ·····-··········-··=··········-··- 75c - $1.00
40c-50c
MENS' HEELS
'
50c-75c
LADIES' SOLES -·····················--············
20c
LADIES' HEELS -·····-··-··········-··········35c-50c
UBBER HEELS -····-···············-····-!UBBER HEELS

'

k·' i

~y

l

R

.TH~.

M/V'IDAR.IN

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
-

337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

HA~

FoRCED
DETE!:CTIVE

RIL:EY
TO FIGHT
HlS BU~I-V
L.IE:VTENANT

i

......................:::::::::.....................i

I MYSELF WILI- SEE
FJGHT FAIR ,A.NO J"UST--·
PREPARE TO FlGHT!

THE' DETI2CTNE AND THE BiG
CHINESE STRIP TO THE WAIST1

THEY FACE E..a.c:H OTHE:R-----

THE" M~GOL INST/INTL'/ RUSHES

AT Rtl.EY---

RICHARD LEE

