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Un monito opport n Independence Day e ltt Balena 
Lunedì p1·ossimo; 4 Luglio, rioorre quale d«>vrebbero rimanere a dispetto 

la fes4t dell'Indipendenza America~ dei critici ign«>ranti e dei bricconi Gli os ervatori dell'attuale, grove siva comunista, e la realtà insoppri· 
mibile della rivoluzione russa e del 
valore della Russia nel campo inter· 
nazionale. 

na. E' nostra consuetudine associar- petulanti. e interesSlnte momento politico inter-
ci alla celebrazione non solo perchè si La gente di nostra razza è facile nationaìe, arrivano alle stesse conclu-
tratta di festeggiare degnamente la nella critica. La sua caduta dalla su- sioni: il conflitto anglo-russo, che va 
ricorrenza della data fatidica· nella premazia ,alla schiavitù si deve ap- prendendo forme più acute, è la con- Tentare di . mascherare la lotta cpe 

i "duri a morire' inglesi e le c«>rrenti 
reazionarie di altri Stati muovono 
contro la rivoluzione russa e la sua 
azione specialmente in ·oriente, die· 
tro il poliziesco paravento dello "spio
naggio" esercitato dagli uffici dei 
Sovieti all'estero, è metodo infantile. 
In tutte le ambasciate e legazioni -
che cosa servono gli attachès milita
ri? - di tutte le ll!azioni si esercita 
lo spionaggio. 

quale la famosa dichiarazione d'indi- vunto alla gelosia, che ha minato e tinuaziono della lotta fra la balena e 
pendenza fu lanciata al mondo dai continua a minare le nostre falangi, l'orso, della rivalità ira Londra e 
patrioti di questo paese, che i prepa- ed 'aHo spirito di diffamazione che Mosca. 
rava ai primi battiti della Libertà, dovrebbe lasciare il uo posto alla lo- La polit.:ca est:ra di Cicerin e d~i 
quanto pel1Chè la stessa da.ba coincide de merribata, ed alla emulazione, che, Sovieti resta sulla linea direttiva del-
col giorno natalizio di Giuseppe Gari- sola, può Sec«>ndare i buoni a salire la politic.::~, zarista e quella dei conser-
baldi, il Cavaliere dell'Umanità. E ai primi posti, che vanno conquistati vatori inglesi non cambia. 
questa data, che riassume per noi con le opere, non con la stupida gelo- E ciò è na•:urale. Non possono 
tante a•spirazioni e ricordi, è la sola sia e con la ignorante prosunzione. cambiare le linee madri di una politi-
data che potrebbe e dovrebbe ispirar- La data del Quattro Luglio è data ca che ri ponde ad una necessità, ad 
ci non solo ad amare il nostro paese di rigenerazione. Coloro che sono una pressione storica. 
di adozione, come e quanto amiamo il dàvvero sinceri nel loro desideri<> del L;Oriente - verso il quale si va La verità è che i tenta di rinfor

zare quel "fronte unico dell'antibol
scevismo", rincarnazione ufficiale di 
una centrale stabilita in ! svizzera, 
che nel 1919, finanziò e organizzò in 
Europa tutti i movimenti reazionari, 
'antiliberalt, dietro ai quali la deca
dente organizzazione capitalistica, in
capace di trasformarsi, cerca la di-

paese d'origine, ma anche a rispet- bene, imitino i grandi, d'Italia e d'A- spostando 1''::!-sse. attorno al quale gi-
tarlo per il suo passato gloriosissimo merka, che diedero la loro mente ed rerà ia politica intern\1-zionale del 
e per il suo presente, utile e pieno di il l«>ro braccio alla causa della Liber- ventesimo secolo - è il campo che 
;;peranze per l'avvenire. tà e della Rooenzione Umana. comincia ad- essere arato da pionieri 

Nella gente di nos-tra razza è in- George Washin&'ton, Tommaso Jef- orientali, ancora disorientati, male 
valso l'uso (\i criticare tutto' quello ferson, Beniamino Franklin, Giusep- attrezzati, ma che hanno già una co-
che si compiè quì. Se si tratta di Li- pe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Gof- Da New y ork, N y scienza del proprio lavoro verso la e-
bertà, i critici dimenticano che es..;a fredo Mameli, Carlo Cattaneo, Danie- • • mancipazione. Accanto, o contro, 
ha 'avuto la., sua culla proprio in que- le Mani n, Abramo Lincoln, hanno i Questi elementi orientali, alimentato-

sto paese e che l'araldo annunziatore loro nomi intrecciati insieme nell'albo ·La di·mostrazi·one operai· a del 7 ri o soffocatori, di questi fermenti 
ne fu Tom·maso Jefferson, del quale della Gloria. E, strano a dirsi, quasi nazionali, si schierano le due forze 
Giuseppe Mazzini, il più grande Ita- tutti gli., apostoli della Libertà e del L l ' s v • principali: l'orso e la balena. Ma le 
liano di. tutti i tempi, fu" modesta- benessere dei pop«>li erano Massoni, ug io pro 8CC0 e anzett1 condizioni generali della l«>tta non so-
mente e fervidamente discepolo. o Carbona'ri. Ogg·i la Massoneria vie- no più di quelle di un tempo, quando 

I difetti che si trovano in questo ne persegu~tata come dovrebbero es- l'orso zarista si opponev-a alla balena 
paese e che sono ferocemente critica- sel'e perseguitati, e non sono, nel bel Il Comitato Operaio per la Libera- Le organizzazioni operaie che han- dell'Ammiraglio Inglese. L'orso za-
ti dagli ignoranti, sono comuni ·a tut- Regno d'Italia, i briganti gallonati. zione di Sacco e Vanzet ti ci comun i- no già aderito ufficialmente alla di- rista era un principio autocratico, di 
ti i paesi e dimostrano semplicemen- Ed i seguaci dei persecutori, igno- cru che fervono i preparativi per la mostrazionc sono: Amalgated Cio- qiritto divino, sorretto da una nobiltà 
te che il proclamare l 'amore della Li- ranti e disonesti, uniscono agli altri grande dimo<trazione che avrà luogo thing \Vorkers of America, Interna- guerriera ormai decaduta e infl·olli-

..- bertà è facile, ma che il .seguirne la il loro cor«> di osaniiiU al male e di a Ntew York il 7 Luglio, e che diver- tional Ladies Garment \Yorkers U- ta,dietro al quale si organizzavano e 
nobile via è assai più difficile. Essi critica al bene. .Studiino, 131pprenda· se fra le maggiori organizzazioni del nion, Hebrew Trades, Italian Cham- agivano interessi capitalistici dispa
derivan«> -in ma!';sima parte dalloa de- no, e pensino, prima. Seguano le teo- lavoro hanno già aderito alla propo- ber of Labor, International Pocket- rati e non nazionali. Di fronte a que
ficienza jiei nuovi venuti ~ quali, abi- rie immortali di Jeff.erson e di Maz- sta della fermata del lavoro. book Workers Union, Journeymzn .;;to principio zari ta v'era il liberali
tuati al : servaggio, non sanno usare zini, dopo. Poscia, così rigenerati ed Secondo il comunicato a firma del Barbers Union, Stuffed Toy and Doli ~mo inglese che mandava avanti navi 
i benefieit della Libertà nel modo in illuminati, celebrin«> degnamente il Segretario Esecutivo, Leonardo Fri- Makers Union, Carpenten Local U- c compagnie commerciali in. Oriente, 
cui dovrebbero e che preferiscono, al i Quattro Luglio, che è festa della Li- sin!, organizzatore generale della nions, Excavator Local Unions, Fur battendo bandiera di principii libera
C4mlpier:e il proprio dovere in difesa bertà e rappresenta la critica più se- Camera dzl Lavoro Italiana, la ma- Workers Local Unions, Pl-asterer' li occidentali. 
delle istituzioni alle quali hanno giu· vera dei metodi tirannici che 1a sto- nifestazionc avrà carattere pretta- Local Unions, Cement Workers Lo- Oggi, le posizioni hanno un carat
rato fedeltà, rispettandone le leggi ed ria ha condannato e che gli animi li- mente operaio, sebbene fra gli orato- ca! Union , Hod Carriers antl Com- tere diverso. Lo stesso campo storico, 
i costumi, la scappatoia più comoda beri e coscienti detestano. ri principali figurino i nomi del p1•0 _ mon Laborers Locaì Unions, Brother- sul quale si battono l'imperialismo 
del violarle, criticandp non chi le ma- Washington, Mazzini, Jeffel'son, fe:;s:>T Felix Frankfurt~r • .M r. Wil- 1 hood of Painters District Council, Di- del vecchio continente e quello slavo, 
nl()mette ma chi, per la mancata coo- Garibaldi! Onore alla vostra memo- Jiam Green, Ueverend Stephen s. \Vi- ;:trict Council of the l. \Y. W., ELva- ma i combattenti porf.ano avanti di
perazione dei cittadini, non può ap- r~a immortale! Il grembiule Masso- .e, Reverend Wilìiam Lawrence, Re- tor Operators and Starters Union, versi principii e i battono sotto di-
plicarle imparzialmente. 11Ìco non l'ha contlarninata e l'anima verencl F'lather Ryan, Revercnd John Amalgamateci Food Workers Local verse insegne. 

Se i cittadini, invece di eleggere al- dei popoli rivive in essa nei momenti Haynes Holmes, Mr. Lucien B. Price, Unions, Laundry Workers Local U- La decadenza della società capitali-
le cariche pubbliche della g~ente per in cui, ricoverati nelle memorie del Mr. Sidney Hilman, Mr. Walter Lip- nions, Amalgamateci J\.letal Workers stica ha imprigionato i die-hards in-
benei cap·ace e disposta a compiere passato, pensano alle miserie del pre· man e Mr. Morris Hilquit. .Dis_trict Council, Shoe W«>rkel:s Prot. glesi in una politica esasperata, anti-
cmestamente il suo dovere, eleggono sente e vaticinano, attraverso il com- Umon,_ Paper B_ ox Makers Unwn, _In-l eui·opea 

1
·n ostanza, per •arrestare i 

Il Comitato Esecutivo ha lanciato u l dei corruttori e dei ladri, che c«>lpa pimento de i "doveri dell'Uuo11w", la ternatwnal P1ano Makers mon, sentimenti del vecchio continente che 
h l . t' . . 1 un apjJello a tutti i lavoratori orga- B · kl L 1 u · d v j r. e anno e IS 1tuzwm se e cose va n- comunione degli Ideali che da ques tn ne ayers _cca m on_ s an er- tende aìla sua unione, alla sua orga-
- 1·? E 11 h · nizzati della città, invitandoli a la- 1 1 A b t r.o à roto 1. se que o c e avv1en·~ America dei Liberi, all'Italia dei For- band ntematwna r e1 er. nizzazione solidale e distributrice, 

, · ·. · 1 t sciare il lavoro alle ore 4 p. m. gio- S 1 1 ·, 1. d , ·1 e li! massima parte per oo pa nos ra ti, proclta'mano ancora al mondo il i ca co a a lJIU < 1 ueccnco m1 a con mag·g·iore equità, di ricchezze: 
d li · · t' d 11 Jt vedì, 7 Lu~lio, e di rE>carsi in mm;.,a 1 . e eg mcosc1en 1 e e a ne razze, verbo irresistibile della Libertà ed il . gli operai c 1e parteciperanno a que- materie IJrime e mercati. Antiorien-

h l te · t' d 1 alle varie sale di riuni~nc e nelle 1. l · l 'b · d c e sono ugua men amma 1 a vaticinio della vera Grandezza che sta c 1mo.· razwne per 1 erare 1 ue tale, tJer soffocare i fermenti dell'im-
. · · d Il' · d IJ'·-<-- pubbliche piazze, oYc cvranno luogo prmc1p10 e egOISmo e e lu...,resse sul pitedistallo iniiranto deHa tiranni- connazionali. mensa I'eg1·one ridotta in ischiavitù 
.· chè bb' 1 f t i comizi. -persona-le, per a mmo a s t•on a- de, e sul trono distrutto della igno- La sede del Comitato h 'Ova.;i pres- durante un sonno di molti secoli e 

tezZa. di criticare ciò che noi !Stessi, ranza e della superstizione, sventole- I primi luoghi designati per la di- so gli uiiici della Camera del Lavo- per difendere la ridotta principale 
col semplice compime1,1to del proprio rà il suo vessillo invincibile, che è mostrazione sono Cooper Unio11, ro, 231 East 14th Street, New York che custodisce il punto sensibile di 
dovere, potremmo rendere migliore, quello della Rigenerazione Umana, \Vebster Hall ed Union Square Park. City. tutto l'Impero inglese: la via delle 
se non del tutto perftetto, dato il fat- del Progresso, delJ.a Libertà, della "!'!!!'!!!!!!!=='!!!!!!'='!!!!!!!!!!!!!!!!!!"=!!!!!!"="=="""""""!!!.""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!.. Indie. La Russia, servendosi della 

to che la perfezione è impossibile? Giustizia. Il Gov· . fuller accorda tre mesi· di. constatata decadenza della ocietà n ·governo repubblicano, così come Aml.Cl. d'I .. alia e d'America, strin- l d l b d' • capitalistica, inna zan o a an 1erl\ 
fu ideato d·a Washington e da Jeffer- gete le nhbJ' II. fi'lel Il ventd"ello di d Il . . . .., = Il' • d• della liberazione e e reg1om onen-
.Son., coadiuvati dagli a ltri patrioti Fronda che, dal Congresso Continen- respi•ro a esecuzione } tali, riprende, è vero, il capmino del-
della rivoluzione Americana, ehe com- +.n',e delle colonie d'America, passan-

1 1 h 
"" la politica zarista, ma e eve c e a -

. prendevano anche Beniamin«> Frank- do al disopra delle onde de ll'Oceano s v tt• 
' l acco e anze l dopcra sono dive'r e. lin, l'inventore del parafulmine, e 0 infide si ripercosse nel cuore pauroso · 

· •- d' h t "Messianismo" dice il ministro stess«> sJs....,ma l governo c e paro- della bi~nda Albione, per poi ti·aver-
. ' G' M · · d l al b Sarraut, che pur dovrebbe fare, per cmo 1useppe azz1m, a qu e e - sare la Manica e soffiare nel fuoco 

be l · t b ·ev appli non prestare il fianco !Ilei interpreta-g or1osa, per quan o 1 e - della emancipazione che covava al-
• 11 R bbl ' R a del Boston, llfass. - Oggi negli am- commissione ha ricevuto una copia zioni errate, una: distinzione tra la caz1one, ne a epu 1ca om na l'«>mbra dtella Bastiglia, non si spen-

' 849 s f · d b bienti della State House circolava in- degli atti del rn·ocesso, per chè possa difesa che i singoli stait possono or-l . e non unz10na c«>me ovre - se sul Vascello fumante, a Sapri, a 
"- ' Jpa della teo1•1·a, ma si tente la voce che il Governatore studiarla con comodo. ganizzare, all'interno, contro l'offen-

perata difesa e offe a. 

I grandi interessi coalizzati si sono 
schleroti con i die-ards inglesi. La 
lotta inc«>mincia nettamente e .sorgo
no i commentatori politici - nazio
nalisti francesi, italiani, tedeschi -
ad ammonirci di difendere l'impero 
inglese. Il nazionalista fra.ncese Ba
inville ci ricordra l'impero romano, 
compianto quando fu scompU!·so. I 
nazionalisti italiani rimproverano al
la Francia la sua opposizione che non
fece stlllbilire gli inglesi a (;{)stantino
poli. Ma come l'impero romano cad
de, minato d'a tanti mali, ma pl'inci
palmente dall'esalllrimento della s ua 
missione, decade verso la fine l'im
pero inglese e il sistema storico che 
rappresentò. 

Terrore del "messianismo" dei So
vieti che altf!rano il marxismo? I So
vieti - e le concezioni messianiche 
- passano (e in parte son tllapassa
ti) e il frutto di una grande rivolu
zione resta, matura ed è raccolto dai 
popoli. Il combattimento r usso in O
riente àttacca le basi dell'lmpel'O in
gle e, organismo che impedisce la ri
nascita europea. 

Noi italiani, noi socialisti di tutte 
le scuole, democratici di tutte le -ten
denze, po siamo avere un dubbio sul
la linea di condotta che l'Italia deve 
seguire in questo formidabile duello 
che è il fatto principale della storia 
del ventesimo ~S~ecolo? 

L'opposi71ione al metodo comunista, 
ad affermazioni programmatiche co
muniste, dottrinarie e lontane dalla 
realtà, non possono velare il nostro 
giud.izio e la nootra coscienza, nè la 
vita, che deve vedere oltre le nebbie 
vicine e che scompariranno. 

Vi è tutto un vastissimo piano da 
osservare, e io, - che già da tempo 
ho insistito !SU questo punto - do
mand«> ai miei amici antifascisti, agli 
italiani, di voler •guardaTe più lonta
no e di discutere seriamente s ul mas
simo problema di domani, nel quale 
sono innestati tutti, o qu si tutti, i 
problemi di oggi. 

Aurelio Natoli 
l}tl non e per co Calabafimi, a Mentana. E sso soffia 

l d 1. ·n· che sono chia Fuller avrebbe chiesto l'approvazione Il Consiglio E ecutivo si riunirà 'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l! per co pa eg 1 uom1 I - ancora, per quanto più dolcemen,te, "" 
t . tte 1 ·n prat1'ca del Consiglio E secut ivo circa l'oprJor- ogg1· per l'ulti'ma sua seduta ordina-ma l a me r a 1 • in attesa che la c«>scien2)a dei popoli 

S · · d ' · o 'ngi'usti· la colpa tul'tità di •accordare un rinYio di tre 1•1·a· r1r1'ma che i due cond,annati ven-e l giU ICl s no 1 ' fratelli, ridesta ai principii immorta-
, d · · d' · a z· de· ci'ttadi'nl· che mesi a beneficio tli Nicola Sacco e gano l'l.JllOssi· dalle rn·igioni di De-e e1 giU ICI, n 1 1 ' li proclam~ti da Jeffers on e da Maz-

d l' -'"un'tà ·--' il d1'n'tto di B a1tolomeo Vanzetti, che, secondo la c'tllam ~Ila casa della morte nelle car-\WVen o oppO••• 1 ""' zini, ne ravyivi l'.a!lito e lo spinga, ~ 
gl·e 1· s· 1'nnamorano delle oana sentenza IJronunziata cont1·o di essi, cei·1· d1· Charlestown. sce l r l, 1 - dopo la traiettoria di riwenerazione 

glie invece di innamorarsi della gen- l bali ca, di nuovo attr-averso l'Ati an- il gi()rno lO Luglio dovrebbero essere Secondo i dispositivi della legge il 
te onesta. Le canaglie sono come la tico a g lorificare, ifl un trionfo im- giustiziati. condannato deve essel·e internato nel-
botte: danno il vino che ha. E noi, m«>rtale di Gloria e d'Amore, coloro Tale rinvio il Governator e lo a c- la casa della morte lO g iorni prima 
che codardamente ci siamo l'lesi e con- che vollero i popoli liberi e la Giusti- corderebbe per dare tempo sufficien- della data fissata per l'esecuzione. 
tinuamo a renderei colpevoli del ;rea- zia uguale per ttutti. te alla Commissione Con sultiva da Continuano intanto a giungere da 
to di alto tradimento, gridiamo al sa- Allora soltanto il "Quattro Luglio" lui nominata, commissione che non tutte le parti del mondo continui ap
crilegio invece di chinare il capo ver- potrà essere degnamente commemo- si è ancora riunita, per deliberare in pelli a favore dei due condannati in-
gognosi. rato dalla gente di nostra razza. proposito. Ognuno dei membri della nocenti. 

Gli uomini buoni esistono quì, oome 
Libero 

Byrd e compagni arrivati a 
Parigi Venerdì mattino 

esistono a ltrove. E coloro che hanno 
il dovere di sceglierli per affidar lo
ro la cosa pubblica siamo noi stessi. 
Se n«>n facciamo il nostro dovere, di 
chi è la colpa? Semplicemente no· 
stra. Ma noi, invece di recitare il Pa1-igi (France) - Il comandante 
mea culpa, cerchiamo di far dimenti- Byrd ed i suoi due compagni, che col 
care la nostra deficienza morale ac- grandi•no areoplano "America" da 
cusando gli 'altri del sacrilegio. New York, erano diretti a Parigi, so-

La data del "Quattro Luglio" è da- no finalmente quì giunti, dopo aver 
ta gioriosa. M a non basta, nel ce! e- restati in aria per diverse ore. 
btarla, abbandonarsi al rumore ed Una fitta nebbia, gli impediva di 
all~ gazzarra inutile. Occorre fatto scorgere questa città, e nel timore di 
atto di contrizione e rigenerarci nella poter cozzare con qualche grande 
fede per la Libertà, di cui berciamo fabbricato, si manteneva ad un ',altez
a sproposito di essel'le i soli campioni, za così elevata da non permetter gli 
men.tr e facciamo omaggi<> diuturno a di poter scorgere nulla. 
chi la. as assina impunemente. Anche questo volo di Byrd ha dc-

I critici delle istituzioni di questo stato una gTande imp1·essione, ma si 
paese le studiino prima di critioal'le dice quel che si vuole, quello di Lind
e si convinceranno che le istituzioni berg, ha stonato il mondo intiel'o. Il 
furono' concepite n'ella grandezza ma coraggioso pilota disse che si dovev::t 
sono cadute nella piccineria soltanto recare a Parigi, e senza int€rruzioni 
per colpa di coloro che dovrebbero a- di sorta o sman,imento, vi giunse ad 
iutarle a. raggiungere il livello al ora precisa . 

Le tasse saranno forse ridotte di 
circa 200 milioni di dollari 

Wa8hington, D. C. - L'ammini- tito parte dell'eccedenza per circa 
strazione pen.sa ad una riduzione di 1640 millo di dollari, per l'anno ii
tasse di circa 200 milioni di dollari. scale in cor o, ciò non avverr à più 
La cosa pare sia sulla via della sua nei futuri anni finanziarii. 
materializzazione in seguito alla con
ferenza avuta dal rappresentante del 
Jowa Mr. Green, chairman della 
"Way and MeanS' Committee con il 
Segretario del Tesoro Mellon. 

M r. Green ha di;;cusso il program
ma per la ses;;ione dell'autunno con 
Mellon ed Og-den L. M:ill:;, sotto e
gretario al Tesoro. 

Tanto Mellon che Green si ono 
opposti ad ogni radicale cambiamen
to nelle l'ate delle tasse, pensando 
che parecchi impegni hanno lnghiot· 

Si attende un taglio di un cent o 
più nella rata delle corporazioni. 

Il Tesoro pensa che la presente ra
ta del 13 1,~ per cento è tropptl alta, 
mentre richie ta alla Camera di Com
mercio degli Stati Uniti per una ri
duzione al 10 per cento sarà combat
tuta perchè sarebbe un a g r ave perdi
ta per il Tesoro. 

La perdita dell 'uno per cento, r ap
presenta una diminuizione del "reve
nue" da 80 a ceHto milioni di dollari. 

feroce persecuzione dei pa· 
droni contro i minateri 

scioperanti 
L'Unione lotta per ottenere una protezione 

legai~ contro le feroci sevizie padronali 

Pittsbm·gl!, Pct. - Gli avvocati de
gli U nited Mine' Workers of America 
hanno iniziato un procedimento giu
diziario per indurre la Pittsbur.gh 
Terminai Coal C()'rporation a non 
perseverare nella sua brutale decisio
ne di tagliare l'acqua alle famiglie 
dei minatori sciopenanti, che !llbitano 
nelle sue case site nelle zone delle 
sue miniere, presso MoUenauer e Ca
stle Shannon. 

Il procedimento è stato iniziato ad 
iniziativa di Philip Murray, Vice pre
sidente internazionale dell'Uni«>ne 
che con il Presidente distrettuale Fìa
gan d irig·e lo sciopero nel Dis~retto 
No. 5. 

Come è noto, le Compagnie non po
tendo adottare altre rappresaglie per 
obbligare i minatori a cessare lo scio-

pero, sogliono iniziare procedimenti 
di sfrat to contro le famiglie dei mi· 
natori, che abitualmente abitano nel
le case della Compa•gnia. 

Questa vessazione venne sperjmen
taba anche in occasione della crisi o
dierna nell'industria bitumino a . 

L'Unione è riuscita però ad arre
stare con un ordine giudiziario que· 
sta barbara consuetudine. 

Essendo fallita nel suo obbrobl·ioso 
tentativo, la Compagnia è ricorsa ad 
un'altra vessazione. Essa ha cioè ta· 
gliato l'acqua e ha: imposto in questo 
modo a migliaia di donne e di fan
ciulli, inauditi soffet·enze. 

Il Vice-presidente Murnay ha di
chiarato che l'Unione combatterà fi
no agli estremi per paralizzare que
ste mostruose tendenze della baronia 
mineraria. 
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Professional Directory 

Attraverso Alla Colonia 
Le elezioni speciali di Sabato 

favo1·evoli al Lake Front 

Come già fu debto nello. scorso nu
mero di questo giornale, Sabato scor
so ebbero luogo le elezioni speciali 
ove presero parte tutti i pagatori di 
tasse, pei· decidere se si doveva o no 
fa.re l'appropriazione della somma di 
750 mila dollari, occorrenti per ap
portare dei grandi miglioramenti al 
Lake Fronte. 

Ebbene dal risultato delle elezioni, 
si è verificato che l'appropriazione 
per la somma richiesta è stata appro
vata con una grande maggioranza, e 
non passerà lungo tempo, ora, che 
non si darà mano al lavoro proget
tato, il quale, oltre ad apportare un 
g11ande beneficio alla cittadinanza 
tutta, procurerà anche del lavoro ad 
un certo numero di lavoratori. 

Mr. D. Valvo e famiglia alla 
volta di Chicagot Ili. 

trare .a farvi parté, potranno rivol
gersi agli u,f{i_çiali o pu1·e ad un socio 
qualsiasi di que9ta Lo~ia1. 

* • * 
Un'altra decisione degna di l'ode 

che questa Loggia prese, seduta stan
te, fu quella dell'el~zione di due mem
bri .onorari: Mr. Giuseppe Serrone, 
quale fondatore della ooloniRI · Italia
na di Dunkirk; Mr. Luigi Parlato, 
in riconoscenza delle sue benemeren
ze a prò della nostra comunità -e per 
essersi dimostrato il connazionale più 
popolare della cittadinanza Italiana 
di Dunkirk. 

Casa disb·utta intieramente 
da . un vo1-ace incendio 

Lunedì scorso la mattina prestissi
mo, un vorace incendio si sviluppava 
nella casa del connazionaJle Sig. J a
mes Manno, nella contrada di Willow 
Rood, nelle vicin3J12A! di questa città, 
distruggendola sino alle fondamenta. 

mo di stare attenti, che se per caso l F.#"ACOCOCOC:OC:IOCIOCIOCMM:MIIIi:IODODODODOOCOC:IOCIOCIIOCIOCMMMMIQ 
capitano sotto il codice del Giludice S 
Baxter, quello è sevel:o, e non la ~er- § Vend••;a:a Specl·ale 
dona a nessuno, abbJa o no rag10ne ) § l. 
quel povero maxito che ci capita. § 
La causa di Charles Petz e com-~ 

pagni rimandata al 5 Luglio § 
Mr. Charles Petz di Main Street, ~ ~ 

Frank Logan pure di Main Street, e l S§ 
Alessandro Belsito di Eagle Street, S 
Fredonia, furono •arrestati, perchè si ~ 
bisticciavano fra di loro. 

Comparsi davanti al Giudice della S 
Corte Municipale Anthony Jolmson, § 
la loro causa venne rimandata a S 
Martedì, 5 del corr. mese di Luglio. § 

~ § 
Multato per aver guidato una § 

automobile senza iicenza S 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ . 
§ 

Martino Muro, di anni 23, del No. 
520 Main Sb:eet, pochi giorni fa, ve
niva traJtto in arre t o e condotto da
vanti al Giudice, dal quale fu condan
nato alla multw di $ 15.00 per aver 
guidato un automobile sen11a la rela
tiva licenza. 

per il 4-th of J~ly 

CAPPELLI DI P A GLIA 
per Uomini -----------· -------------------------------------- 75c 

SCA!!:E Si;!~!~ ---~~~~-~-------------------------------$1. 39 
SC A!!:E Si:~~~~~----~·---~~~~~--~-~~-~~----------$1. 9 8 

OXFORDS E SANDALS 89 
per Ragazzini ___ ··-- ---------------------------------------- C 

SGA!!:E ;o~f~~=:: ________________________ ·-------------------$1. 69 
CAM;~E U~~ni L-~-~-~~~---'-'-~~~-----~~~~:: ___ ':____ . 59c 

Local Phone Allorchè questo giornale sarà nelle 
DR. D. T. FRIDENA ~ani d-ei suoi lettori, Iii nostro caris-

L:l casa era di legno, ,a. due piani, 
con un maginifico cellaio, ma d<i essa 
o1·a non rimane, che un semplice fos
so bruciacchiato ripieno di ceneri e 
di rimaswgli del1a mobilia anche tut
ta distrutta dalle fiamme. 

Speriamo che in avvenire, prima di 
prendere tra le mani un volante di 
un'au.tonwbile, si procuri la bella. H
cenza, affinchè non sarà soggetto a 
pag.are più la multa. 

i · The Surprise Sto re 
~ N. IWSHNER ESTATE Scientifico Chiropractico simo amico Sig. Domenico Valvo, d~! 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina N o. 113 E. 2nd St., . co~. s~o automobi- § 317 MAIN STREET 

t.J"J"J:rJ"J"J:rJ"J"J:rJ:rJ"J"~~ 
DUNKIRK, N. Y. 

Therapeutico le, accompagnato d>all mtlera sua fa-
310 Centrai Ave., Dunkirk, N~Y. migliuola, sarà in rotta verso Chica- Furono fortunati che riuscirono a 

mettersi in salvo, .assieme alle nume
rose creature, poiché il fuoco si svi
luppava mentre ereno tutti immersi 
nel più p.rofondo d~l son~o. 

Ottime Lampadine Elettriche 
in vendita da H. & G. Balch Woolworth Building go, Ill., ove si reca w passare le feste 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. del 4th of July, assieme a suoi amici 

Fresh Buttered Popcorn 2-5 e 7-8 P. M. e compari di colà. Quei connazionali che aves ero bi
sogno di Lampadine Elettriche per 
uso di casa o per ne&'Qzi, possono re
carsi .ad acquistarle da.lia ditta H. & 
G. l3alch al No. 59% E. Third St., 
che sono la migliore qualità ora sul 
n1ercato. Oltre a ciò, i p1~e'Zzi sono i 

Altre ore per appuntamento ec- Lo accotilpagni il . nostro incero 
cettuato la Domenica. .aJUgurio di buon viaggio, buon diver-
-------------- timento e di un felice ritorno. 

E' vero che casa. e furnitura era 
tutto assicurato, ma il danno che si 
riceve nelle occasioni oome queste, noi 
crediamo che non v.i è nessuna som
ma abbastanza a poter pagare tutto 
il disturbo e la paura sofferti. 

Frutti, Confezioneriat Sigari, Cigarette e Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei ~igliori 

abiti per piu' 

di 62 anni 

330 Centrai ·A venue 
Dunkirk. N. Y. 

AMNISTIA SOCIALE 

La Loggia "Il Risorgimento" 
vuole reclutare nuovi soci 

Domenica scorsa, come ebbimo ad 

Condannato per aver minacciato 
la propria moglie 

iù bassi, ed oltre al trattamento si
gnorile che si riceve, si può gustare 
anche un bel pezw di musica a mez
zo di radio, nel frattempo che s i fa' 
l'acquisto delle Lampadine. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

annunziare dalle colonne di questo Sen:ta averla battuta, ma solo per --o-
giornale, la Loggia il "Risorgimento" aver minacciata la sua dolce (o ama- -' 

AVVISO IMPORTANTE ~~~COO'"-'~_C!yOO'"AQ~J"AICCe=oltr~

8
.,_,c

1
a

8
coooa

5
~

8
occ

1
cucctoaeccc?DaaDIIIII r.. di questa città, appartenente all'Or- ra) metà, il Sig. Ja.mes T. Gugino di O 

dine Figli d'Italia, tenne la s>lla riu- Cushing Street, Fredonia, venne ar
nione p~· eleggere 1a nuova ammini- restato e por.tato diR!Vanti al Giudice Un check di $ 10.00 della La
strazione, la quale però, g.r.azie .al di Pace Nelson Baxter, il quale lo ke Shore National Bank di que-

l'A bl Bevete buon senso di tutta ssem ea, ven- condannò a 6 mesi di prigione che sta città ed intestato al nome di 

nero riconfermati gli stessi Ufficiali sarebbero dovuti esseri! scontati nel Evelyn Mancuso, è stato porta- S§oS Otti~m~o Rfico~tit~e~t~p·e~a~ul•r!l~imaverile. dell'anno scorso, dal primo, sino al- Morn:oe's Penitentiary, ma che però to nel nostro Ufficio da persona 0 

l'ultimo. furono sospesi, dopo avergli fatto che rha trovato in istrada .. 
Prima di chiudere la seduta, si de- pagare anche multa profumata. Chi conosce la summenziona- § Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 

cise di accordare una ·!l!tnnistia spe- Ai mariti che sono usi ad alzare le ta personat è pregato di racco- § Fatevi da voi stessi la birra, usando· il Malt "Very 

~~~~~~~~~~~~~~ ciale, onde reclutare un altro grande mani contro le proprie mogli, dicia- mandargli di venirlo a ritirare. §S .Best", la migliore sul mercato che vendiamo a 
numero di nuovi soci. R. p:t:ezzo conveniente. 
sa~a ~:a !:g.::missione è stata fis- ~l 203 Centrai Avenue TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig
liatetevi con 

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

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. · 
· Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti' i giorni por

tato a casa vostra prima .... 
della 7 ordinatelo. 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

.,. 

J o· H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

~ 

Se 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima localita' 
noi vi fabbrichiamo una bella 
casa senza che voi pagate nulla 
a vanti. I pagamenti li potete 
fare in piccole rate come se 
pagaste la rendita. 

Per informazioni rivolgetevi a 

John Phillips & Co 
Con trattori 

31st & Raspberry - Erie, Pa. 
TELEPHONES: 

'· Mutuai 
Residensa 91-262 Office 97-103 

Dai 18 ai 35 anni a mmissione &"ra- Se voi avete fatto il piano di fabbricare ~ Ss DUNKIRK, N. Y. 
tis; dai 36 ai 40 anni $ 2.50; dai 41 S Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis. 
ai 45 anni $ 3.50; dai 46 ai 50 anni o pure di rimodernare la vostra casa S,....,~~Ol:IIOCrociOCIOCMMMM:.O:.ODODODOODODIOCIOCIIOCIOI•IIIIilll 
$ 6.00. 

Tutti quegli ex membri al disotto questa Primavera, prendete uno dei 
dei 50 anni, possono essere riammes-
si al sodalizio e potl'a,nno godere del nostri nuovi Pian Book che vi sara' · Calze e Biancheria per la Stagione 
su!ìsidio immedi!l!talmente, purchè pa- fornito "GRATIS". 
ghino un solo anno di mensili arre- Abbiamo un largo e completo assortimento di 

Bianchel'ia per la stagione, per tutti i membri della vostra 
famiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 dif
ferenti qualita' di Calze di seta, con disegni, colori e moda 
le piu' reçentL 

trati, mentl·e l'ammissione è gratis. 
Quei connazionali che volessero. en-

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$1.50 all'anno 

Telefono: 4767 
AL. PFLEEGER 

INSURANCE AGENCY 
"Il Nostro servizio vi 

accontenterà" 
39 E. Fourth St. : Loan Bldg. 

Dunkirk, N. Y. 

Ospedale Italiano 

Rose Memorial Hòspital 
139 West 21st Street 

ERIE, PA. 
Gli ammalati ncevono in 

questo ospedale la massima as
sistenza ed ottengono tutte 
quelle cure e trattamenti neces
sari per una sollecita e perfetta 
guarigione. 

Dipartimenti : Medico Chirur
gico, Occhi, N as.o, Orecchi e 
Gola, Genito Urinario, Utero, 
Venereo, Sifilitico, Raggi X, I 
niezioni, Elettricita'. 

Il Rose Memoria! H{lspital e' 
sotto la valente direzione del 

DR. S. L. SCIBETTA 
Telefono 62-301 

a!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

CHEVROLET 
= = 

Vendita e Servizio 
Newton-Chevrolet Sales = 

= = 
Company 

= Fredonia, N. Y. = 

O'Donnell Lumber Co. 

N li 

D U N K I R K. N. Y. 

ColtiMore
Worthltl 

Telefono : 3558 

tJUARANTEED 
:very Sack of OCCIDENT 
/ lour is Guaranteed to 
Jive perfect Baking satis-· 
faction.-Try OCCIDENT! 

ORDINATENE UN SACCO 
PER PROVA DA 

K. E. Tederous 
6 E. Front St. Phone 2215 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 E. Fourth Stl·eet -.- Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

Telephone 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk Co. 
2652 Hazel Ave. EllE, PA. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIUIUIIt = ·= 

0 .... 1811! FLI Ospedale Italiano Fabiani: 1111 PHILADELPHIA, PA. _, 

~~~~ocoo~ ! 
AVVISO! · l 

§ · Rendiamo noto alla nostra fedele e numerosa 
clientela, che abbimo aperto un nuovo NEGOZIO 
con sets completi di "Living Rooms Furniture" 
che sono manifatturati nella nostra Fattoria, e che 
vendiamo ai prezzi regolari che variano da $98 in 
sopra. 

Il nostro motto e': Buona merce, Prezzo giusto 
e trattamento signorile. 

Made Right furniture Co. 
31 East Third St. - :- Dunkirk, 

Phone 5165 
Noi ripariamo qualsiasi qualita' di Furniture 

a prezzo moderato. 

Y. 

l § 
§ 

ls §c: 

DIPARTIMENTI 
M8dico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, i 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 
OPERAZIONI 

§ GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA S ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 15:: 
~J"J:rJ"J"J"J"J"J"J"J"J"J".#"J"J"J"J"J"J"J"~~ - . ' & '· = Ess1 possono mangtare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du- & ·: 

_ A_b_b_o_n_a-te_v_i_a_'-'l_l_R- is_v_e_g_li-ot-, - Phone 506 Pagate il vostro ab b~ nam e n t o urruuluu:~~~:~:~~~:~;~~~~~~~~i~~~~;~"~~~ff;ll~::~~~~~"~~:~~"m~~~:~~~~~~~:~~::;~;un:uJ·~ $1.30 all'anno mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
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Di P•nta e di Taglio j .DALLE CITTA' D'ITALIA 
Quando cade il crepuscolo... l 

1 Grave disgrazia occorsa a rivoltella che andò fortunatamente 
Un giornalista, oooupandosi di un ragazzo a vuoto. 

schiocchi e di schiocchezze celebri, ac- Per questo fatto, la La Rosa tron-
canto alle immortali figure di Bertol- Roma - Una vettum pubblica si cò ogni relazione con l'amante,, ma 
do e Bertoldino, rievoca quella di è fermata davanti all'ospedale deHa non mancò molto a riannodare la 
Monsign.or . Perrel1i, notissimo in tut- Consolazione. Ne discendeva una tresca e da ciò nacquero litigi col 
to il Mezzogiorno d'Italia. donna, la quale accompagnava un 11a- marito, il quale eral divenuto anche 

Monsignor Piet1•o Paolo Perrelli, è gazzo. I due furono subito accompa.- esasperato a causa che gli affari del 
uri personaggio perfetu:liiUente s tori- gnati nella sala del p1·onto soccorso. suo negozio · andavano male. 
co la cui dabbenaggine non ebbe con-, Il ragazzo aveva il petto, all'ialtezza Per colmo della sventu1·a la moglie 
f\ni. · della quinta costa a destra, .squarcia- si ammalò di malattia imperdonabne. 

Dal pulpito, predicando un g·iorno to da una lunga ferit,;l. Lo stato del Il marito, a questa notizia, tentava 
sui castighi che colpiscono i peccato- ragazzo llllppariva di una gravità pre- recidersi la carotide con un rasoio. 
ri anche in vita, disse che un tale, occupante, non tanto per il molto Venne miracolosamente salvato, ma 
in peccato mortale, la sera si era co- sangue perduto, qu:1nto per la natu- tornato a casa, fu una vita d'inferno 
ricato vivo e la mattina si era desta- ra delia ferita. La lama che l'aveva perchè il tarlo della gelo ia già ave-
to morto. prodotta era penetrat:~. in cavità e a- va fatto breccia sul suo cuore. 

A un tale che aveva confessato tre veva probabilmente leso qualche or- Un giorno il Castello in i tato di 
bestemmie, diede in penitenza un gano vifla1e. ubbriachezza inveì, armato di un col-
giorno di digiuno, ma presentatosi Il ragazzo si chiama Fernando Ba- tello, contro la moglie ed i figli, ma 
un altro penitente che aveva bestem- iocchi, di anni 9. Egli si era recato intervennero a tempo opportuno de
miato una sola volta, per essere giu-1 a giocare con molti com)Jiagni della gli amici. 
sto, die9e il giorno di digiuno, nonchè l' sua età intorno alla fontana di pha:z- La· maktina però, mentre la moglie 
il_ p et,messo di. poter bestemmiare al-

1 
za Santa Maria in Trastevere. L'a dormiva, il Oastello armatos i di u11 

tre due volte. fontana è cinta da Ullia cancellata che coltello a serramanico, cominciò a 
Di Monsignor Perrelli s i nacconta termina con delle lancie. In qualche tempestarla di colpi, poi credendo di 

anche che il medico gli aveva vietato tempo una delle spranghe della can- averla uccisa, si diede alla fuga. 
gi ·passeggiare quando cominciava a celiata è stata tolta. Alttraverso il La disgraziata che e1'a solamente 

· cadere il crepui>colo. La parola ere- vano così formato i nag.azzi possono ferita, alzatasi, in camicia, si affac
puscolo gli tornò inesplicabile, ma in spingersi e darsi ad acrobazie perico- ciò alla soglia della porta, chiamando 
quello stesso pomeriggio, sull'imbru- lose. Ognuno voleva far vedere la soccorso. 
'n ire,~ trovandosi a passeggio nella sua bravura; quello che si distingue- Fu .trasportata all'Ospedale o ve 
sua carroiza chiusa, metteva ogni va era proprio il Baiocchi, iì quale venne dichiarata guaribile 
t11-!lto la mano fuori dello sportello, entusiasmato dai successi ottenuti su- 15 gio1·ni. 
per sentire se per caso cadesse qual- gli ~altri compagni, si spingeva a nuo
che crepuscolo e persuadersi di che 1 vi e più pericolosi giochi. Fatalmen
si trattasse. Il cocchiere, intanto; a- te, mentre si trovava in piedi sulla 
gitlaya la frusta e in uno dei suoi mo- sommità della cancellata, scivolò e 
~imenti colpì la mano· di Monsignor cadde battendo col petto pesantemen
Perrelli. · "Ali! - diss'egli - il Dot- te su di una· lancia e rimanendo vi 
tore ha ragione: i crepuscoli che ca- infilzato. 
dono fanno male. Sai'à meglio torna
re a ·casa". I drammi della gelosia 

Pa7Jà ubl1idisce semvre ... ! Messina - Nicola Castello di 1anni 
Giov;umino, il penultimo di nove 40, n~goziante, che gestiva sino a po-

---o---:-
Ferisce il suocero al capo con 

un'asta di ferro 

T erarno - A Pa.gliariccio, piccola 
borgata del comune di Civitella del 
Tronto (Tenamo), sorgevano spesso 
litigi, per futili motivi, fra il sessan
tacinquenne Sio Di Crescenzo e la 
nuora, certa Emilia di anni 27. 

Il marito di questa, risiede in A
merica. e perciò poteva permettersi il 
lusso di venire spesso a llte col vec-bimbi, un giorno domanda: co tem})O fa una rivendita di generi 
chio. 

- Màmma, a qwale di noi tu vuoi a~limentari, alla quale accudiva anche 
Ieri, durante il solito scambio d'in-più bene? la, di lui m()glie Francesca La Rosa 

- Nino, sai benissimo che io non di Giovanni, di anni 32, a suo tempo vettive, la Emilia ha dato di piglio 
faccio differenze tra di voi. !molto avvenente che, aupunto per la ~ad un'asta di ferro, con la quale ha 
.. - Ma, chi preferisci, papà 0 i tuoi sua bellezza oggi sfiorita, una dieci- colpito il suocero, producendogli di-
bambini? n a di anni fa,, accese la pass ione del v erse ferite sul capo. 

La nuora manesca è stata tratta - Ah! in questo caso, caro, io pre- Yicino negoziante di Jtana Carmelo 
I in arresto, ed ora si aspetta che il 

ferisco papà. , rrel'a. 
E Giovannino dopo un istante di Questi, dopo averla circuita di una g.iudice gli dia la punizione che me-

riflessione: assidua corte, mentre il di lei mari.to · r; ta. 
- Ho ·capito e sò perchè: paà ub- trovavasi sotto le armi, ne fece la 

~id.isce..... sempre! sua amante. 
Il Castello congedatosi, seppe della 

tresca della moglie e da allora comin-Alh;,scire dal teat?·o 

-Un g·enero che fugge con 
la propria suocera 
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l Grande Vendita di Milllneria 
Case e Farme da V t>ndere / . Per dare ~gio alla no,~ tra clientela di risparriare monete 

\1 abbiamo orgamzzata una Grnde Vendita" che durera' Venerdì' 
Se avete deciso di comperarvi una g ·e Sabato e tutta l'entrante settimana. 

bella casa o una ~a:ma_ con vigna ed l sS . D~rante questi giorn~ di. Vendita vi sara' il "Dollar Sale" che 
altre buone comod1ta, nvolgetevi pre- S dm era !lna sola ora ogm gw~no.: dalla. 3 alle ~ .l?· m .. 
s~o a noi. Ne abbiamo una lunga lista § Vemte a godere anche vo1 d1 quest1 grand1 nbass1. 

d1 ~utte ~rande~ze, in .diverse località § Mrs B E Lawrence 
e di tutti prezz1. Vemte all'ufficio di S • • • 
queste giornale, o pure telefonate co- l § MILLINERIA 
me segue: 4828. : l 8 76 E. FOURTH STREET -:- DUNKIRK, N. Y. 

~J>J"J>J"J"J>J>J>~aaaaoaaaaaaaaocaaaacaooc~J>.-rJ>JaOaaaaoJI 

The New 
Kickernick 

KickersJip 
Assicurano indos

'sandolì un completo 
conforto perche' so
no confezionati com
pleti esatti e senza 
artificialita', per cwi 
chi le acquista avra' 
un pezzo di undu
mento usabile e che r 
a portarlo e' una 1 

W ARNER CORSELETTES 
$5.00 

W orth Almost Double 
Paragonate in tutte le vie questo secondo 

come vi piace-materiale, linee, elastiche 
-con i modelli del prezzo di $7.50 e voi 
vedrete che sono proprio lo stesso. , 

Questi sono gli originali Warner Corse
lette con sticche ·resistenti dalle spalle alle 
ginocchia. 

L'osso davanti e' nascosto da una piega 
che alla persona che lo ind0ssa fa fare una 
splendida fig11ra con vera attrazione. 

Le corselette sono confezionate di seta 
brocade e sembrano cosi' eleganti che fan
no apparire le donne elegantemente. 

Al di dietro sono rinforzati da bacchette 
di osso che fanno apparire diritte e 
giovanissime. 

Le Warner Corselette sono una 
gioia per i tempi calorosi- sono 
facili ad indossorsi. 

Grandezze per tutti. $5.00 

vera 
cosi' 

flain Voile Dresses $1.50 

Silk and Rayon 
Un dies 

As W orn by the Y o unger Set 

--.-qui' non vi e' ragione per cui le giovani 
fighe non dovrebbero gloriarsi con un bell' 
indumento di seta. Un abito di seta resi
ste piu' a lungo di altri materiali e la 
semplicita' della confezione, non ~ichiede 
di domandare favori al Laundry. · 

Noi abbiamo una collezione attraente di 
gonne do notte per ragazze dai dieci ai 
sedici anni di eta', e di rayon e vests e 
bloomers per ragazzine dai 4 ai 16 anni dt 
eta'. 

Il bloomers sono in bianco e 
$1.00 sino a $1.65. 

Vests a colore a $1.00. 

flesh, a 

Le nightgowns e bloomers combinati as
sieme, $2.00 e $2.25. 

Ne w 
P. & N. Practical Front 

in a Combination 
La popolarita' e la ricerca del P ... Prac

tical Front indumenti e' stato incorporato 
in un nuovo pezzo di indumento, che ag
giunto alla buona salute che da, alla qualita 
e alla comparsa affascinante che si presen
tano per una ottima combinazione. 

Rayon-striped Coutil -Grandezze da 
27 a 42-a $5.00 e $6.00. 

ciò il suo travaglio spiri.tuale che lo l --
dice ad un condusse a.l triste passo- odierno do- , Milano -:- E' ~tat1a ~·icoverat~. al~ 

po di averlo spinto ad un tentato o- l Ospedale Magg1ore, m condJZJOm 
tuo padrone. miei dio ed al suicidio, circa tre mesi alquant() gravi, per avere ingoiato · 
La signora lo cam-~ fa. Fu appunto in quel tempo che e- ben mezzo litro di sublimato corrosi

gli sparò contro lo Irrera un colpo di vo, la ventiduenne Felicita Zuccotti, 

"~ ... . ,J(r,t . c.o~cl;dere elegante 
Orn'ate con nastrino, 
di una manifattura 
attraente che indos· 
sandole si a)Jpare 
elegantemente. Un 
vero gruppo rimarca
bilc, che va a 1.50 
(da 2 a 6 anni). 

Ne w Two-Tone 
Stemware 

.. -=· ·'~ 

soo compagno: 
- Mostrami il 
- Impossibile! 

bi a tutte '1é sere. 
-------------------------------=- domestica. 6 for $2.34 
IGIOCIIOC:tGCIOOO.VJ"J"J"J"J"~.oiC.~J"J"J"J"J"J"J".#"J"J"J"J"J"J"~J"~J"J"~J"J"~ Al brigadiere di servizio che la in-

l terrogava, la Zuccotti, ha detto di es-

, Ju· Jy Clearance Sale 11 ~=r~~~~~-!~a!:o~~e~nl~I~es~~· d\a~i:~~a~ 
Altre di Velo, 

$1.98 sino a $2.95 
Crystal optic effetto con ambra stem e 

piede. A scelta sul grande assortimento. 

Ultimamente s1 era accorta che suo 
. . · marito se la intendeva con la madre 

l 3 DI MENO l di lei e l'intesa sarebbe giunta al 
• punto che .... secondo il racconto della ' l Zuccotti, il marito e la suocera sono 

320-322 Centrai A ve. SIDEY'S Dunkirk, N. Y. 

Noi chiudiamo Mercoledì' dopo-pranzo fuggit i insieme. 
Sul Nostro Intiero Assortimento di Gli auguriamo una lunga, buona e l 
Radiant Heaters d_olc_elu_na-di_ .... _mie_le. __________ ~~---

Disconto Speciale J Abbonatevi a "Il Risveglio" r--·~·····-· 
Su Tutte Le Stufe Dimostrate l~ l ~ i Da D U NK I R K al § § 

Riscaldatori d'acqua è Lavatrici i i CUORE DI BUFFALO Il 
§ i e RITORNO § § 

DB'IROIT JEWEr, 

§l $ ,1.95 § § 

ls l § § 

S 
l Sino a Niagara Falls e Rit_?rno $2.95 1

8 88
§ 

§ li Sino ad Erie e Ritorno $2.10 § § Il .Carri con Sedie ogni ora in tutte le direzioni .11 
Il Buffalo & Eriè Ry. Co. Il T tt" d 1 d. 1 &vJ"J"J"J"J".N"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J".N"J"JJ"J"~J".N"J"J:~~ 9 u 1 pren ono a •-
l'uummuumumuuummmuuumummummuuunlmnmnllnmmmumummuuuumummmuuuuuumuuu'm!!ll stanza ora! Si deve 

., . 

1 Koch's 5oft Drinks 1- , l R-F-L R1cev1tore Mono-
1 , l d i c ' ' ' un anno avanti. 
1- ~::re :::~ti;:tt:' ;~·:,g,:;~'u: Lasciate che noi vi 
§ = stratti e Zucchero Concentrato Gra- proviamo la .differenza. l nu1ato ed Acqua Dis~il\ata. 1- Nessuno Il supera l 
1
_ Pochi sono quelli buoni 

1 1: l l Fred Koch Brewery, l 
H. & G. Radio Sales & Service 

, Rivenditori Autorizzati 
.Ripariamo Radii di ogni qualita' 

59 1-2 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 
5312 - Telefoni - 5804 § 17 W. Courtney St., Dunkh·k, N. Y. § 

. $11 7.50 l Phone 2194 l ~~--------'1 
- Republic Light, Heat and Power Co., Dunkirk, N. Y. § -= ~ N E w Ai:iill'::i!ll_, 

GOIIOOII:IOOCOC!iOGC~~"'..IO"'..ODGGOCOO"'AOOOGCOOOGDDOGOOG~ mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiJIIIIIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII hciCIO!I_.IOOOCIÌCMMMIOODOIIOOCIIOOII:IOOGOCIIOOCIOODOCIIOOCIOOIMOaool 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un 01·dine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

l Di ~ra~it~ d~ m!!m~, ~.tJ a~t.i-
sticamente ed a prezzi bassi 

OTTO MOLDENHAUER 
Cor. Third and Washington Av. 

Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M. JESSE. Fiorista 

207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TA V ANI 
61& W. 18th St. Eri e, P a. 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

IL RISVEGLIO 

CAROLINA l VERNIZIO Fu ia cosa di pochi secondi: si udì di conte Carlo Mentari. - Dammi quanto occorre per seri-
un forte tonfo, l'acqua spruzzò all'in- Appena giunto nella sua camera, vere. 
torno e tutto fu finito. egli ordinò una tazza di caffè, e Pietro aperse una valigia e si af-

Il Po inghiottì la preda che il con- quando fu solo col .suo cameriere, lo frettò ad ubt>idirlo. Il conte scrisse 
te gli aveva gettata. guardò in volto ed esclamò: rapidamente: 

Del belLissimo fanciullo, un momen- - E' inutile, non posso scordarlo! "Contessa 'Em'rna Mentari, Cha-

Appendice de "Il Risveg-lio" 2 

Il Figlio el Mistero 
to prima così fiorente di vita, non si Tu pure l'hai veduto e udito, non è tillon, 

Poi tornò a sedere. l Ad un tratto diJSse: sarebbe ritrovato che un cadavere. vero? "Proseguiamo viaggio f~lice. Pio, 
Il fanciullo stette in piedi dinanzi -Babbo, guarda una barchetta le- Al tonfo del corpo, il conte fu as- Pietro aggrottava vivamente le so- allegro, invia baci e saluti: scrivere-

a lui, fissandolo con quegli occhi tur- gata a quel palo.... Peccato che non salito da un terrore indescrivibile. pracciglia, e chinatosi vieppiù all'o- rno da Firenze. Ricordami a Giovan-
chini profondi, eh~ avevano la limpi- ci sia il barcaiuolo! Si fa:~~ebbe una Gli sembrò di udire ancora la voce recchio del conte: ni. 
dìtà dell'azzurro del cielo. bella passeggiata swl Po. del fanciullo gridargli: "Babbo, io _ Sì, ho veduto e udito tutto, - "Carlo". 

- Babbo, - disse oon accmto vi- Il viaggiatore non rispose, ed en- s~no innocente!". rispose. - Povero Pio! Le chiedeva Appena firmato, il oonte porse il 
vace - mi condurrai subito a vedere trambi continuarono a camminare. Gli parve che la luna impallidisse, pietà ed asseriva che era innocente. biglietto a Pietro, dicendogli: 
il Po, come hai promesso? Erano proprio soli sulla riva deserta che un soffio d'aria gli mormoraJSse: Infatti, che colpa ne aveva, il mise- - Lo porterai subito all'ufficio 

Le guance del viaggiatore si cljori- che scendeva al fiume. "Aassa~sinol". ro? E' stato troppo crudele, lei! del telegrafo, poi sarai libero di g·ira-
Iono un iBtante di un colore -febbri!.:!, Lo seguirono ancora per un centi- Ma in quel momento la voce di Pie- Carlo afferrò una mano del servo re la città fino a mezzogiorno, ora in 
e le sue labbra tremarono nel rispon-· naio di passi, poi il viaggiatore dis- tro, il cameriere, gli sussurrò: fino a stritolargliela, e digrignando cui verrai a .svegliarmi, perc.hè ades-

I dere: s~, indicando al fanciuno una massa Coraggio, signor conte, sono quì: i denti: so mi OO!ico. 
- Sì, se non sei stanco. oscura poco lontana: nessuno vi ha veduto. - Mi accusi di crudeltà! - esci a- Carlo era persuaso di dormire, tan-
S'interruppe. - Andiamo a sederci là. mò. - E1}pure sei stwto testimone to s.i" sentiva accasciato, t-otto dalla 
Il treno entrava con gran fragore Pio cominciava a sentirsi stanco, II. · delle t01ture da me sofferte, e sai stanchezza. 

1;otto la tettoia della stazione di To- ed accettò con gioia la proposta del La mattina seguente, confuso fra i quanto ho lottato <e pianto prima ?i Ma appena sotto le coltri, gli tor-

rino. p.adre. viaggiatori scesi col diretto da Mila-~ giungere .a questo p~nto! La. mta nò il pensiero del delittD commesso~ 
- Ci ISLamO! ~ esclamò Pio alle- Il silenzio era solenne. no, si vedeva un bell'uomo ui trenta- vendetta e stata leg1ttnna e gast sa- e sentì un sudore freddo corrergli 

&ramente. Gli alberi del Valentino, spettri ne- cinque anni, biond9 , pallido, dall'a- era. l per tutta la persona.. " . 
- Pio, aspetta, non muoverti, non ri, sembl'lava.no assumere un aspetto spetto aristocratico, dai ~affi arri c- Il co~ te ~v eva alz~ la ~oce. . Le pa.role del fa.n?1ul.lo: Babbo, 1~ 

aver fretta: verrà Pietl-o. . • quasi minaccioso. ciati. - Pm p1ano! - d1sse Ptetro v1va- sono innocente!" •gh risonavano agh 
Il fanciullo ·rimase docile, con le Il viaggiatore, che aveva ridlti gli Egli portava con molta disinvÒitu- mente. - Pensi che siamo in un al- orecchi. 

manine nelle tasche- del pastrano. occhi da quella p:;f.·tev, li distolse su- ra un abito da viaggio, teneva una bergo. Infine, ora è inutile ogni rim- E se Pio non fosse morto? Se qual-
Il treno si fermò. bito. borsa a tracolla ed aveva in capo un pianto: il diavolo è stato proprio dal- cuno lo avesse veduro e· ritira.tQ dal 
Vi fu un gran movimento, un apri- All'imp1·ovvi1So, abbassatosi sul fan- berretto bigio. la sua! Tutto è 1andato c~me deside- fiume prima che affogasse? 

re e chiudersi di sportelli, un vocìo ciullo, gli' tolse il cappuccio e il man- Un cameriere che stava discorren- rava. Chi avrebbe detto che il viag- Carlo si sollevò fremente sul letto. 
assordante. . t~llo. do col fattorino del Grande Albergo giatore di stanotte era lo stesso con- Gli era parso ad un tratto di ve-

Il viaggiatore non si mosse. Pio sentì un brivido di freddo. d'Europa, vedendo il viaggiatore, gli te di stamani? Però, conv_eng~ che, dersi dinanzi il ~ig1io, e di~tro a lui 
Lo sportello sì aprì, ed un uomo - P.erchè mi spogli, babb~? si fece incontro premurosamente. senza di me, non sarebbe rmsc1to co- guardie, delegati, che vemvwno ad 

comparve allo sportello: s'indovinava chiese. _ n signor conte ha fatto buon sì bene. arrestarlo. 
in quello il cameriere. - Perchè devi morire! - rispose viaggio? n conte non rispo·se: rimase assor· La sua eccitazione durò qualche 
• Era un uomo di età matura, ma ro · l'uomo oon una voce tanto cambiata, _ Buonissimo, Pietro. Mi sono to nelle sue riflessioni. minuto, poi tornò padrone di sè stes-

bust~ssimo, bruno, col naso camuso, che il fanciullo lo guardò cogli occhi fermato a MHano, e ho fatto bene. Egli non provava pentimento per so, e finalmente il sonno scese .sulle 
le Jabbra grosse, gli occhi dall'espres- dilatati dallo stupore e dallo spaven- E tu non har dimenticato nulla dei il dcìitto commesso, ma era in preda sue palpebre. ./ 

s:one arcigna. to. miei ordini? ai sentimenti più lacerant i del rimor- Era mezzogiorno, quando fu bl'\1-
- Signor conte, - disse portando - Babbo, io non voglio morire! - _ Nulla, signor conte; la camera so. scamentel risvegliato dal cameriere 

la mano al cappello, come v,er un sa- disse il poverino che tuttavia non b , t · b l' p· t d"sse ad un tratto ent~.nto nella stwnza.. · · all'al ergo e pron a, 1 a·gag 1 sono - te ro, - 1 L .. 

luto milillare. comprendeva bene iJl senso di quella al posto. sfm·zandosi di dominare il tr~mito Sei già quì? Che· vuoi? Dormivo 
- Pietro, ricorda tutti i miei or·· parola. _ Benissimo, delle sue labbra convul~e _ bisogna oosì bene! - furono le prime frasi 

d" · Ile onte, terribile a vedersi, con gli E d" c 1 
tm. Il fattorino dell'alberg·o si profuse che telegrafi ad mma. 1 ar 0 • N d 'ment"co mai nulla occhi torbidi, la ·bocca contratta, af- ' b , · p· t M 
- on 

1 1 
. • 1.n 1·ncht"ni. - La signora contessa sara en - Lo so, - rlSpo'se te ro.·- a P d . 1 al1"g'a e vattene · a fe1·ro' t" l fanct'ullo per le d licate spaJl- 1 

- ren 
1 

a v 
1 

• 11 conte salì in carrozza, ed il ca- felice di ricevere le sue nuove e que - c'è una notizia • . , ta d" lé soffiandog·!i sul volto il suo alito 
ptu r 

1

' ·e p1es posto a cassetta vicino le 'di Pio. . (Continua) _ A più tai'di, signor conte.... A bruciante. mert re · · e l 
· · Un flotto dt" parole g·•1· uscì daHe al cocchiere. Seguì un lungo silenzio. rivederla, signorina, - soggtUnse rl- 1 d· t Abbonatevi a "Il ltisvetUo" 

volto al fanciullo. labbra. Il viaggiatore era già stato seg'IIa-~ Poi il conte,_ c~n voce 1venu a qua- Il 

l to sul registro dell'albergo col nome si ferma, ot·dmo: $1.50 a 'anno La voce del domestico tremava; l'e- - Sì, tu devi morire, - mormora-
~pression'e dei suoi occhi si era ad un va con voce interrotta - perchè non 
tratto cangiata; ma incontrato lo sei mf~ figlio, intendi, iòibbene il frut
sguardo del conte, egli corrugò le so- to di una colpa di t ua m~re i tu .u
pracciglia e scese dal vagone, allon- surpi il mio nome, la meta delle nc
tt•nandosi senza voltarsi indietro. chezze di GioVIa'IIni, ed io ti odio, ca-

Dopo di lui scese anche il conte e pisci ? 
prese in braccio il fanciullo per de- Pio ascoltava senza troppo com-
porlo a terra. prendere; ma, spaventato da quello 

Pio gettò un lieve grido. sguardo feroce del conte, tremava 
- Che hai? - chiese il conte con sotto la stretta di lui. 

t< no d'impaziènza. l Assalito da una di quelle improv-

1
~~ -NuHa, babbo. vise ispirazioni che spesso sgorgano 

LE BUONE FOTOGRAFIE - Allora, perchè hài g1>id.ato? dalla mente dei fanciuBi, congiunse 
si possono avere solo t•ivolg- · _ Perchè mi hai stretto tanto, che le manine e fissando i suoi ~cchioni 

endosi al rinomato ho stentito male alle braccia. lacrimosi .sul conte: 

acquistando 

Petardi - Fontane 
Fire Crackers 

LEJA ART STUDIO n conte non replicò. _ Babbo, .:_ {!isse in tono dolce, 
'61 Roberts Road, Cor. Courtney Eg·Ji uscì dr:lla stazione t(·neno11 lamentevole _ io sono innocente! 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. l· 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~ per mano il fanciuòJo, '>?nza che alcu- Furono le sue u ttme paro e. 
:= !!:l r.o badasse ad essi. II conte, che aveva lasciato caJere 

La morbidezza, 
il bel colore e la 
splendida at>pa
renza che hanno 
ne fanno di que
ste t>erle la vera 
gioia per sempre. 

Venite a vedere 
il nostro comple
to assortimento 
ed acquisterete 
le migliori. 

~~~ .. ~~~DDDDDGr 

~ teniamo a cura di seppellire 
S decentemente i vostri cari § estinti, per un prezzo giusto § e soddisfacente. 

l . J. Dengler 
~ Direttore di Funerali 

S..<tlirono in una vettura, ed il' viag- .Je braccia come colpito da quella fra-
giatore disse al vetturino: se così giusta e commov~nte, quasi 

- In piazza Vittorio EmanuE;]e. tosto pentito del suo moto di pietà 
Un pò prima di giungere alla piaz- si scagìiò su Pio e lo colpì co-l pul!no 

zn, il c•mte fece fc!·mare la vettura. chiuso sulla testa. 
Scese per il primo, pagò il vetturi- Il fanciullo lasciò sfuggire un lie

no, riprese per mano il fanciull o eù ve gemito, e svenne. 
entrò sotto i portici. Allura H conte lo sollevò fra le sue 

I negozi erano tutti chiusi, i porti- braccia, e barcoìlando si diresse ver-
ci des8rti. so il fiume. 

Solo un lustrascarpe dormiva in 
l'n angolo, seduto ~ulla s ua cassetta, 
con la testa appoggiata sulle g inoc
chia.· 

Invece di dirig·ersi verso il ponte 
di pietra, il viaggiatore volse per la 
via Lungo Po, e, costeggiando il fiu
me, si avviò verso il Valentino. 

A quell'ora non c'era anima viva. 
I raggi della luna, frangendosi sul 

fiume, facevano scintillare l'acqu~ . 
sopro cui tracciava strisce d'argento. 

- Oh, com'è bello il fiume! - e
sc1amò Pio con slancio infantile. -
Andiamo più verso l'acqua: vedi co
me si può scendere bene .... 

Più oltre ! - disse il viaggia-
tore. 

E, senza accorgersene, strinse for
temente la mano di Pio i ma il fah
ciullo non gridò: era tutto intento a 
guardare le acque. 

Abbonatevi a " Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

·Indumenti per la Stagione 
S e Imbalsamatore 
~ Dunkirk e Silver Creek §S 
b-..co-~~~~~~~~~ § SWEATERS PER UOMINI 

e RAGAZZI ~~~!lill.mffill{!!fii1{ 

SAVAGE WASHER S 
Lava Torce 
Blues Asciuga 
Si empie e si 

vuota sola 
Se dovete com-

perarvi una mac
china lavabile, 
perchè non com
perate la migliore 

Household Servanta, Inc. l
§ 

332 Park Ave., Dunkirk, N. Y ~ 

IMPORTANTISSIMO/ § 

-Sweaters Giacche e Slip-ons, Bianche 
Colorate. Vestiti,' Camicie, Biancheria, 

Cappelli e Berretti. 

SCARPE e CALZETTE 
- Per -

Uomini, Donne e Ragazzini 

e 

Recandovi a fare le vostre compere § s A M Boorady & Co 
presso quei commercianti che hanno S • • · • 
il loro avviso in questo giontale, non S 
dimenticate di menzionare 'ìl nome de l S Sl E t Thi~d Street DUNKIRK, N. Y. 

-"Il Risveglio". Sarete serviti bene e as 
gioverete al vostro giornale che vi di-
fenderà in tutte le occaaioni. .oDDDDDIIIDDDIDDIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIDIDDli 

ed altri articoli ped l'occasione a 
meta' prezzo 

da 

Grande Libri· 

a B o n 

Ci e' arrivata una grande 
di Libri che noi vendiamo a 
assolutamente bassi. 

partita 
prezzi 

Venite a fare la vostra se lta di 
buon libro se volete pass r 
lunghe serate d'inverno. 

un 
le 

Libreria de "Il Risveglio" 
4 7 East Second Street 

Dunkirk, N. Y. 
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