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Certi giornalisti da strapazzo, che scribacchiano soltanto 
perchè in America scribacchiano anche coloro che sanno appena 
legge1·e e che spesso non comprendono quello che leggono, sug
geriscono l'abolizione della stampa anti-fascista la quale, a loro 
detto, è antipatriottica perchè discute le cose come il giornalismo 
di tutti i tempi e di tutti i paesi le ha sempre discusse, vale a 
dire con coraggio e con piena libertà di opinione. 

Per essi, Mussolini è grande soltanto perchè i suoi lecchini 
Io proclamano tale. E dimenticano che tutte le nullità coloniali 
sono state più che grandi ogni qualvolta hanno aperto il borselli
no ai soffietti e la casa agli adulatori, mi che sono cadute nell'a 
indifferenza e nelle proporzioni del nano e dell'animale micro
scopico appena l'olio è finito. E Mussolini lo sa perfettamente. 
Appena cominceranno a staffilarlo, tutti comprenderanno che ha 
finito il danaro propagandistico, o si è deciso a risparmiarlo per 
cose più utili. La laude giornalistica immeritata, infatti, fa più 
male che bene. I turibolai sono così disposti ad esagerare che, 
invece di far bene al lodato, lo fanno cadere nel ridicolo. 

Un degno e buon Italiano, al contrario, diffamato ad onta 
del bene che ha fatto, dalla stampa del Duce, gli ha mandato, 
gli ha mandato un telegramma di protesta e di sfida. Ma il Du
ce non si preoccupa delle proteste e delle sfide non teme sino a 
quando si troverà ben sicuro dietro le baionette ed i pugnali dei 
suoi Dumini. Il popolo Italiano, è vero, è impulsivo e non si sa 
mai quando perderà la pazienza. Ma chi le ha fatte e continua 
a farle grosse è suggestionato dall'Idea che nessuno potrà far 
nulla. La grancassa continua a battere nella lode e le proteste 
vengono censurate. Ma la storia non ha mai mancato di ripeter
si ed il Borbone e tutti gli altri tiranni che I'icorda la storia po
tranno dircene qualche cosa. 
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EDITORIAL NOTES 
MUST REG'lTLATE THE DRIVER 

Some affirmative legislativi action must be taken to abate 
reckless driving and s.afeguard against automobile accidents on 
the highways. 

In 1927, excluding accidents at railroad crossings and with 
street cars, 22,251 fatalities occurred from automobile accidents. 
One out of every four fatai accidents imrolved automobiles. 

An analysis show that in 5,581 instances the driver disreg
arded signals ; 4,280 resulted from coutting in; ~.859 drove off 
roadway; 7,451 exceeded speed limi t; 7,24'f on wrong side of 
r?ad; 1,281 in passing standing street car; 691 passing on wrong 
s1de; 938 making wrong turn; 631 passing on curve or hill; 574 
disregarded officers' signals; 382 drove through safety zone; 
19,720 did not have right of way; 1750 disregarded arteria! 
stops. 

The usual remedy suggested by those unfamiliar with the 
situation is elimination of railroad grade crossings. But none 
of these accidents occurred at grade crossings and grade cros
sing accidents are responsible for but a small proportion of total 
fatalities. Removal of ali grade crossings would further burden 
the people with taxation without remedying the mai causes. 

If accidents are to be reduced and driving on the highways 
made reasonably safe, there must be written into our statutes 
regulations which by driving qnalifications will prevent the 
reckless, inexperienced, or physically incapacitated individuai 
from obtainig a driver's license. 

Railroad crossings, boulevards and densely traveled inter
sections and highways should be made arteria! stops. With 
nearly 24,000,000 licensed automobiles in this country and in
creasing every day, and with 95,000 accidental deaths occurring 
in 1927, of which 22,251 resulted from automobiles on the high
ways, the time has come when, for the public safety and welfare, 
definite and remedial action must be taken to curb primary 
conditions responsible for such results. 

• • • 
THE GREAT AMERICAN EXPERIMENT 

Sorridi, o lettore. La stampa anti-fascista soppressa por
terebbe la fine della biada ai muletti del fascismo che ora tirano 
calci all'impazzata, e colpiscono assai più spesso il loro padrone 
che coloro che lo criticano. E la fine della biada significherebbe, 
per certuni, il ritorno alla zappa, od alla lesina, od alla stalla, 
donde vennero fuori al momento storico per aumentare col loro 
l'Umore assordante, ma innocuo, il merito del loro padrone e 
del loro Duce. Il d. . .bil Itat• l r l N d to il getto de~la bandiera e cLella ero- The United States . is the cief . country in history where 

Un messere ebbe un giorno il coraggio di dire che Arturo Irigi e 18 su o o or ce, que~t'u•:time furono l~gate per capi tal, instead of usurpi_ng power . to arbitra~ily increase itself, 
mezzo dt una corda e lanctate dalla has worked towards paymg the h1ghest poss1ble wages, selling 

Labriola era una bestia. Arturo Labriola potrà essere un pen- porta della cabina sul l.l.'hiaccio 5otto- at the lowest possible profit, and earning as little on the invest-
satore non sempre assimilabile e qualche volta oscuro a coloro • stante. Cercai di prendere una foto- ment involved as is economically and progressively sound. 
che sono digiuni di scienze e di dottrine sociali, ma è, ad onta Quel che racconta Il Prof. francis 6ehounek grafia, ma non vi riuscii data la rapi- The old fear of giganti c financiel' was considered the enemy 
di tutto, un colosso del pensiero, uno scrittore elegante e fecondo dità con cui l'una e l'altra scompa~ ot the rights and the wish~s of the people. 
ed un libertario immacolato. La cosa maggiore di cui potrà ac- . . v.ero. Today that fear is disappearing. Knowledge has shown the 
cusarsi è, for~e, di essere stato tro~po iD:dulgeD;te, od. ottimista, PRAGA, . (Cecoslov~hiJa) -. Il . Qu~sta bussola~ data. la. ~ostzione La discesa di uomini sul "pack" e- people that American capitalism is a great democraticizin 
un tempo e d~ aver p~rmesso, con gli altn, . che Il fascis~o pren- ~rof. Fran.cJs Behounek, 11 noto ~-~en.- m c~ era. posta, mtl•!il~cJava ,11 l~voro ra inconcepibile. Il vento c()ntr.a.ria- influence, laboring to bring about generai prossperity and na~ 
esse forza, mv~ce d1 C?mbatterlo come SI dove.va subit<? dopo Zlat~ che fooe pal'te deUa spedl7Jlone d~g11 altn c()mponentJ dell equupag- mente a quanto speravamo, era così tional unity of thought and feeling. 

l a. ~e Ma~teotb e cacctarlo pe~ se~pre dalla. Vlta pubbhca. I Nob~le, al Polo Nord, ha narrato det- giO mentre si recavano dg .un punto vi()lento, che una tale cperazione sa.- The present state of sincere amity between labor and cap-' 
sol Uèputatl che osarono recal'Sl a dtscuterlo m parlamento fu- b~gliatamente le cause che condu_.. all'a>ltro <ieU.a ""Cabinl!. rebbe stata fatAioe .per chilunque a- i tal is the direet result of a · wise -eapitalism that has made the 
ron? i _Co~_unisti e di questo va data, loro a:mpia lode .. Tutti gli ro al di~astro ~el ~irigibiol.e "Italia" Io prova-vo Wl~ certa ~~.a pe1• il vrebbe osato compierla. American worker the best living and best paid in thej world, 
altr1 Sl rltlrarono. CO!flOdamente sull Aventmo e perm1se~o, con durante 11 su? v1~gro. . ., Pontremoli ~erehe era. cos1 mte~to ~I Precedentemente era sta.to disposto and has given him a dQfinite and enviable piace in society. 
la lol'O p~o~sta dlgruto~a ma vuota, c~e la prepotenza Sl allar- Il volo dell I·taha com~ncJO ali~. ~re suo lavoro dt os.serwazlOne che dlve.m- che M·ariano, Malmg·ren e Pontremo- Strikes do not come from the payment of hi h wa es. Our 
gasse e firusse col sopprimere del tutto Il parlamento. 11,3? p. m. del 23 ~a.g~lO. ~~sl n:n- VIa nervoso ogm qualvolta ·gli vemva li - C).'JSst'ultimi due mWJiti di stru- people know they buy commodities at lower pri~es th~n would 

Di Arturo Labriola non si può discutere senza cavarsi il mediatlliiTlen~ dopo UlilZiat~ 11 viaJ&'~o, toccata la sua bussola. menti oce~~.ografici - avrebbero do- be possible under any other system with an equal wage and 
cappello. Ed il saluto è dovuto al sociologo ed allo scenziato, pel a.:110 8,copo dt potere alzarct senza. dif- La lotta disperata vuto discen<4;!r!P ~1-1j ghiacci per mezzo livinO' standard. ' · 

l · N 1 C I · · ·1 · t d 11 S · 1 · fJcoltà ad un',alta quota, onde evrtwre 6 qua e persmo apo eone o aJanm, 1 g1gan e e a OClO og1a . . . . . . contro la nebbia di cavi att~ati i;nto*'.l)l> al loro corpo. Few cries of "trustt• are heard when it is understood that 
Criminale, ed il suo fondatore, aveva grap.de amicizia e rispetto. Kl'~rto col'litro ~ banchi dJ ghiaccio d

1
1 Verso le due antimeridiane c1· tro- Le cond;zioni a.t.JRoofgriche però, mass production is a means to reduce overhead 1'ncrease produc-

M · A · 1· 'b h' · t• t• 1 · lta mk Bay Sp1tzberg.en gettammo a~- , a m merlca g l scn ace IID sgramma lCa l o msu no, come . . '. . . ~ vlliiTlmo aV'Vol!ti dalla nebbia Ce:ream- peggiorarono a tal punto c.be .abban- tion and so decrease cost ali for the benefit of the people 
ed tt d. · lt ·1 S 1 · · d' d 1·. V T cun1 recipienti d1 benzma che aveva- · . . b''l' . 1. ' . . . ' • cr e ero l msu are l a _vemlm ICe~ ?g l. a a ~appare. bo mo di mutare rotta, ma non riuscirn- dcma.mmo il pll.ano prestw l• ~to e el I- Our Cltlzens reahze that tremendous finanee is necessary to 

In questo modo cercarono d1 addossargh 1l loro mestiere che mo a rdo. . . . mo ad evital'1a Fu così che fummo m1tammo a fare delle osservazioni our reaching the limit of our possibilities They know that this 
1'' d l 1 'fT d 1 b 1 h t tt 1 d Nello ospamo d1 un quwrto d'ora Cl · . . 'eh u1 'd' · t' . • ~ o dnza e a Sl 11 e, mora e e cere ra e, a cos re o oro a allol'l!tanammo dai ghiacciai e .ei tro- co·stretti a portare il dirigibile ad una scie~~!f~ e.\· meri ~an? magme ~co money .power Wlll b_e used for ends that will increasE!l generai 
a aVn. ona:e. l . . Il d'ff l t l h' vammo sul mare senza correre .alcUiiJ quota più alta. e ; "' e ett~ci a~t;;O: en~a.segul 'ù prospTehr:-tY. anhd happmeAmss. . . . . . 
. , 1a, s1amo og1c1. . 1 amare un ga an uomo so o pere e pericolo. Nelle prÌIIlle ore del !pomeriggio la. ~ i'ran e ~ 0 e, c e. 'P1 1s 1s t e great encan cap1tahstlC expenment. It has 

s1 e fatto da1·e a prestito, da una banca, del denaro che non ha 11 ()i d te d ila b' "'<JV>- densa nebbia cominciò a diradarsi. tard1, ci convmse che la discesa sul made us the greatest nation in the world. the wealthiest and 
. t t t•t . t bb l t ~ c man an e ca ma su_,- k •~ tt . . h 'f'ed , POI po u o res 1 Ulre a empo, come avre e vo u o, pe~ cause rl c 1 . L.-- t tt· d' rd DaU'al.to dell'aeronave sembmva che pa.e non ~gwva a uars1 con sicurez- t e most un1 1 . . . Il l tà , b da f . t E ' e on Ul ... ~uuto :u: t ·a.oco o, . t . to . . superiOri a a sua vo on , e uona propagan asc1s a. ssa eh .1 d' . 'b'l bbe d to :i;J ghiaccio avesse una superficie li- za e senza es.p9yre 1 re avla. ri a 

t h . 'd tt• h' d Il f' b e l ll'IgJ l e avre o.vu .l'llllg- and' ~n~>rieoli 
m~s ra c e l . COSI e 1 mag. 1 e. a manza non sanno _neanc e a giungere la zona nord-est della scia: e sgombl"a d'impedimenti; più gr l .,...- · 

• * * 
WEALTH AND POWER COME FROM MINES 

ch1 pre~ta!e 1l denaro de&"h altn ~ che, quan~o non nesco~o ad Greenland, che non el'a stata a.n.cor.a tardi doyemmo invece accorgerci che --o--
averlo md1etro, cercano d1 farlo _d1ffamare dal loro ca:gnottl ~el~ esplorata. Nena parle p()steriore del- le nost-re osservazioni erano errate. A MOSCA SI TEME PER LA The president of a large national bank was recently Cl'iti-
la ~ta.mpa prezzoll!-t~. Questo dJ:Illostra qual razza d1 banch1er1 ù.a. cwbina si trov.a.va il Genera:le No- Vel'SO' il pomeriggio del 24 Maggio POLITICA GIAPPONESE cized for investments in a gold and copper mine. His reply 88 
ess1 s~ano. Perc~e tl.vero banch1ere, che ha presta~o del d~naro bile, che. come al .solito, controlllilwa io dormii poche ore disteso sul 'Pavi- NELLA MANGIURIA reported in a news item, is well worth reading. 
~ des~dera _che ntorm nelle ~-q~, casse, non cer~a ~l assassmare la direzione della aeronave. Aooa.nto mento de!la cabina, mentre Pontre- "A mine contains a crop already raised, harvested and on 
1l debitore m quello. che ha _d1 p1u car<?, vale a. d_Ire 11 buon nome, a lui vi era l'ing. Troiani ed altri due moli faceva delle osservazioni scienti- La Stampa Russa attacca la deposi t for you to check against a t your pleasure. 
ma fa del suo ~e~ho per an~tarlo !1 ~1met~ers1 .1~ gamba per po- membri delrequipaggio. fiche serven.dD:Si dei miei strumenti. politica degli Stati Uniti "The wealth gathered from the mines immortalized King 
ter essere meglio m grado d1 pagare 1 suo1 deb1tl. . . . Quando. mi rSVegli.ai occupai il suo po- ERLINO _ Soc d r 1 • . Solomon. 

Le banche Americane, che sanno prestare il loro danaro, Nobile mqmeto sto ed egli mi .COIOO.uniocò che sarebbe B . t' t· ond u0 
gR

1 ~ tiro~ "Min1'ng d G t B 't · th Id' · 1 d' 
citano assai di rado coloro che non restituiscono il danaro pre- I capitani Mariano e Zwppi, il te- andato a dormire p-:rilma che i!! dirigi- comu~~ 1A!_ervl enut 1 a a .etusst.~ 5

,
1 tator. ma e rea fl am e wor 8 commercia le-

t L l · · ,. d d •- v· l' · l'' T · · 'l ca . >X.J· d · apprc::onue ""~ a •s ampa SO'Vl 1-;:,o.a e s ato. a oro tattica consiste nell m urlo a pagare nel mo o nen..., 1g ieri, mg. · rolam e 1 - b1Ie avesse tentat<J .,.~l scen ere sul . . . . . . "Mining made the United States the richest country in " · t E t ' h · f t d' f' tecni. c · · · lterna nel b . . hl . Il p t l' · .alla.rmata m segUI•to agh ulttmi .svi-PlU convemen e. nessuno po ra negare c e m at o 1 manza po; co OOCJ<>m s1 a · ;vann anch1 d1 g aec1o. . · 9n: remo 1 rm 1 . 'f'c.at' . na. M . . the world 
ne sappiano assai più dei novellini di Torino o di Milano che si pilotare il dirigibile. In casi di emer- aveva già fatto noto cile r~ vi fosse 

111~r ven 
1 

;::1 ne . èa~c1;:1a,._ t "Sho~ me the country without mines and I will show you 
lasciano prima convincere e poscia diffamano coloro ai quali genza il Gen. Nobile tpiJotava perso- stata la possibilità, egli sare~ sha.to . ~verno. ~eYico t m ::re"~~~ the people in degradation and poverty We all know that pav-
hanno scontato una cambiale o due nalmente la.eroruwe. Nel lavoro di disposto a far discendere l'aerO'IJ.IIl;ve m qu a reg~one m qua.n o prima . e erty makes cowards of nations as well. as individuals 

• · t · to F' Moat-~ · pre . . . p ,_ 1914 sotto N1col-a Il, ll gcvemo v1 a- · 
Le banche· fallirebbero tutte qualora non avessero a chi orten amen . mn "'''5~"n VI - m quals1as1 zona del CJw, f tto · t ; I · h "Mining has transformed more poor men into millionaires 

. . . . . . . se anche attrva parte veva a cos ru.re Wla errovJn, c e d . d h . . f h d 
prestare 1 loro cap1tah. Esse pagano un mteresse nnmmo Al M 1 · . 1 1 '--- Intorno al Polo più tardi non fu paga.ta. an ra1se t em to pos1tlons o onor an trust, than . any 
d •t t' f · · l · . h a mgren aveva un p1cco o aUUtr ... - th b · epos1 an 1 e ne anno pagare uno maslinmo a1 oro am1c1 c e to . ito fr 1, l1lto tel. f . L'"Italia" cominciò il suo cir~o Sec<m® la stampa :u.:;sa il gene- o er usmess. . 
desiderano scontare i loro effetti. Ed il profitto, lauto a volte, rlo :,

1
. 1~ ' .api pa.r d 

1 
d' ~ ~~ileo intorno 31lla calotta pOila.re dis;cenden- rale ,giapponese Staff :..ere~ di tra- "Mining has scores less than 35 per cent of failures against 

t h l' l t d l li l · h· · Il sen:r.a .,., 1 e Jnvo ucro e ln.g'lu e. ' 95 t f f ·1 · h · th l h di · por 8: s~cfo tatDC ell ebemend ol e dpte coEo m _poc lt cast.l. lt <:omb.- In quest'ultima parte egli vi aveva. do sotto la nebbia ad •Wl' altitudine di sf.ormare ~a Mangiuria in una coionia b per cefn tho U 8:ltUdieSst st o~n m e genera merc an smg 
mercw e a o su a ase e ere 1 o. se Sl pres a ag 1 a n 1- tVa to d' ·n d. oirca 300 0 400 piedi dwe l.a nebbia del Giappone e si ~lia violente- usmess o e m e a es . 
sogna bene farsi prestare quello che occorre a ·mandare innanzi a. eca peT mez~- 1 U::,~~1

1 a. 1 
era meno densa e p~rmetreva un o- mente contro 'le .aoouse avanzate con- To be criticized for intelligently investing money in mines 

l' . d Sicurezza, una. caL,..., mc...,L""' ~gu:a. . . t b ·t· d f . t• th d l t f f az1en a. S st rta Malmgr 1 rientamento più facile. tro inesistenti mire imperialistiche da lS o e cr1 l.ze or ass1s mg e eve opmen o one o our 
I banchieri di Torino ed i giornalisti del fascismo sono la u ~~ ~ cad 1 te . enb -se~a e Dura.nte il nostro percorso noi "'~ parte della Russia Bolscevica gerat and necessary basic industries. . , , . vanaz:JiODl e IIliPO t'l'l aiSe a1 rap- · * 

pr~>Va m1ghore del fatto che coloro che fanno l apolog13: del fa- porti che egli riceveva per mezzo del demmo a volo di uceelllo immensi bloc-- Oltre gli attacchi cOOIJtro il Giap- * * 
sc1smo e del Duce hanno P.erduto la testa .. L'unico posto che ~- telefono sen:r.a fili. chi di ghiaccio e canali di v.arie di- p~me il "Pravd·a" accusa glli s .tati U- A BAD RECORD IN CRIME PUNISHMENT 
trebbe essere adatto a l'lcevere le loro attività cerebrali è 11 La poarte anteriore de1la cabina era mensioni; tutto era avvolto dal silen- niti di s~guire U'l'la pol:tica gesuitica 
manicomio. •gu.a.lmente a.ggti.usta.ta. In essa si no- zio e della più grande monotonia. La nel mondo asiatico. Il ,grande giorna- _In a recent survey_ made in the most important section. of 

La sola giustificazione che può trovarsi nel caso di questi tavano un piccolo tavolo sal quale vi superficie del ghÌ!a.ccio, vista dal diri- le russo dichiara che il riconoscimen- a ~1ddl~western state 1t w~s found th~t a per~on charged With 
messeri è la stagione estiva. I colpi di sole sono spesso più pe- erano alcuni strumenti come il devio- gibile, non appa.ri;va dunque pia.na, to del governo nazionalista cinese, da crrme nsks bu~ on.e chance m 30 C?f be1:f!g J?Umshed. Of 12,543 
ricolosi dei colpi di maglio. Ed i gloriosissimi untorelli del fa- metro, le bussole, ed altri <>g~getti che ma spezzettata in ~ario modo. parte degli Stati Uniti, è il vecchio felony cases tr1ed m a great Af!lencan Clty m 1926 but 2,449 of 
scismo hanno visto il sego delle loro estremità superiori scio- servivano per regolare la. rotta de1la Dopo alcune ore di viagogio le con- giuoco della diJp1omazia del "dollaro". the defendants were found gUilty and a gr~at many of t~ese 
gliersi sott~ il sole _cocente. . . nave. 1 di~o~i di visi?N.ità cominciarono a "Si_ h~ ra.gion,; di credere ~.conti- were released o~ parole or appeals or otherw1~e eseaped pr1son. 

E' l'umca ragwne per la quale hanno dintto alla compas- . · m1ghorare senwbilmerute. nua 1-l PraJVda - che WaJshiongton These are not 1solated e:camples but more or less the generai 
sione, piuttosto che alla critica. La cabma era l i Io concent:ai la mia attenzione su- sta segu:ndo una po.litie.a. di pacifica thing thro~ghout ~h~ Un_1ted States. . . 

L 1 B E R O troppo affollata gli strumentt mentre il resto del·l'e- penetraztone nella Cma, facendo li!:- Inesphcable dlff1culbes beset the leg1.slator or crrme refor-
Io non posso 'spiegare, persi.no in quipaggio si apprestava ·~ fotografa- ta di riconoscerne l'autonomia. mer who attempts to make punishment for the criminal certain. ======================:====== questo momento, come si-a possibile re le zone che a.ttravm-sa.vwmo. Nel "Gli Stati Uniti non faon.no nu~lra A mass of technicalities surrounds and helps to protect the de-

dare posto a quattro ;per.scm.e i!ll una frattempo avendo notato che per che torni a beneficio di potenze stra .. fendant in criminal cases. Often a mawkish sentiment is arou
camera avente pochi piedi quadrati di mezzo degli .strumenti che la nave si niere, nè sono i paladini del·la libertà sed among a certain element that tries to make a martyr of the 

PITTSBURGH PA. _ Mettendo in attuazione la minaccia spazio; tuttavia, eiò avvenne con mol- avvicinava. vwso il centro de11a cal<>t- quando questa torna a detrim.e'llto dei most hardened wrongdoer. And after conviction, reprievest 
di togliere la custodia dei figli a coloro che pratica.:no il contrab- ta sem~liciltà nel~ nost:.ai cabina. ta polare •alcuni preparavano la ban- loro interessi". C?mmu~at!ons of se~tence! ~md par~les often ~urn the. unrelen-

TIRA CATTIVO VENTO PER l BOOTLEGGERS 

bando dei liquori, il Giudice Brandon, dopo avere imposto una Q~s1 sempre, 1<> .. e 1l Dott; L~~· dier.a e la croce di legno, che doveva- --+-- tm~ cnmmal& out mto soe1ety agam to contmue the1r depre-
'"' cauzione di $ 1000.()0 alla signora Maddalena Bucherene, ha fat- corrispondente ~el Popolo .d _Iv~ ' no essere .lasciate nel. Polo. . " LA CACCIA AI CATTOLICI dabons: . 

to ricoverare i suoi cinque figliuoli nella Juvenile C:ourt, aggiun- eravamo presen~1 -alle os;ser;aZlonl. Il Alle ore 4 la nebb1a commcw _nu~- NEL MESSICO Cnme suppress10n must be preceded by layvw enforcement 
gendo di prendere lo stesso provvedimento in tutti- gli altri casi P_r~f. Pon~emoh, L~o. ed .~~ sta.val!lo v~~~nte ad osta.coiLa.re il v<>lo, e Il d1- , ;,athe! t~an by m~re laws and red tape whiCh invite more 
di violazion alla legge proibizionista. vlCI?o a&"h strumenti <!1 <>Ul 11 Pontre- rlg1h1le fu pol'ta.to ancora una volta CITTA DI MESSICO - Quattor- tecmcal law-breakmg. 

"I t . , h . t . , , 'l tt moh era. molto geloso, tanto che non ad all\1a quOita dici cattolici e<f un prete scmo sta.ti • • • 
nt_qubes 0b. c!l8°1• ClOtt•c e fil 8 .a PdlUll a cuod~tael edl' 8

1? ra~- li lasciava t<>ccare .ad alcun membro Alle 7.30 p~ m. del 24 Maggio, l'a- arrestati ()jl'gi in seguito per ordine The number of people who walk to their work in the mor-
re ques 1 am m1 a ca 1vo esempiO e a ven 1 el 1quon. d li' · · E......J' to · . . . h d b b h · h Gli addetti alla Corte dei Minorenni s'incaricheranno della loro e ~ulpaggiO. 5'1 avev~ pos eronave aveva ragg1unto 1! centro del del Governo centrale trasmesso alla nmgs could be transported on a an car, ut y t e t1me. t e 
educa . o ne ' pro~10 nel centro :d'eli~ ca.bma ~a Polo. Il dirigibile fece dei vo.1i circo- polizia di Torre.on. Pare si tratti· di stores are open and ready for business the streets are fllled 

Zl · . . .. · . . dopp1a bussola che semva per mtsu- lari abbassandosi lentamente ad una fanatici coinvolti in WlO dei numerosi with parked autos .. Most of the walking done in America today 
. Prometto d1 prell;dere lo stesso pro~ed1mento m :tutti QUel rare la posizione orizont;a.Ie della me- quota di 300 piedi. Quando reputam- complotti che carotterizzano la lot:ta is in following the golf hall - or hopping aeross a dance floor. 

casi del ~enere che m1 saranno prese;ntat1 · l;! ridiana magnetica della terra. mo che ·H vento non avrebbe ostacola- religiosa nel Messioo. :oOo :---, . 
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"IL RISVEGIJO " 
Independent 

Italian Weekly Newspaper 

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

I 'ladri, coloro -ai quali piace di vi- 1111 
SI CERCA un gioVIIUlOtlto diciot.- vere .agiati, senza lavorare, ogni gior- ••• 

tenne, di buona famiglia e .ron .disc:re- no che passa, ne inventano una. ~uo- 1•11•1 
ta coltura Itailiana, che SIA d~ ~ del come pelare le loro nttune •• 
arl entrare in un ufficio d'a.vvooato designate. 

1
.
1
·
1
.
1 quale apprendista ed abbia volontà di Questa voltJa ne hanno fa.tto una 

R. J. Dengler 
imparare e di farsi strada. Stipendio bella al Sig. Rosario Battaglia, il :·: 
adeguato all'a.bilàtè.. Dovrà essere di- quale gestisce un negozio di sea.rpe 1111 

sposto a recarsi fuori dello ~t&to. al basso deUa nostra città. :·: 

ta~~i:~IZ:'ri7;Z~~ ~~R~~~o~~~ -~d~~ ~:sì~ 1111 Direttore di Funerali 
e Imbalsamatore 

Dunkirk e Silver Creek N. Y. E. Seoond Street. Dunkirk, N. Y. lill 
, _____________ __, ... 

Spazio Riservato 
E. M. 

Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla 

Tipografia · 

lllllllllllmlllllllliiiiiiiiiiHIIIIiillll~lllllllllllll d e 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE 4828 

SPAZIO 

RISERVATO 

.-ALLA-

ltOYAL 
TTPE.WRITER CO. 

Branch di 
Jamestown, N. Y. 
319 Cherry Street 

m·====·= !!a=·=~=·=~=·= §§l=·=~=~;. 

:·: PER ~~i 
fm Firestone 1.'ires di Ottima :·! 

~·~ Qualità (~) 
:·: Bisogna Rivolgersi llll 

1m ~- =·: 

:·: JOSEPH SCA VONA 1111 m y 
:•: 35 Wria-ht St., Dunklrk, N. Y. ,.Il., g Telefeno: 2137 :~· 
: :·: ~ :-: ~ :·: ~ :·: ~ :-: a::x: :-: ::::::::: :-~ 

Chevrolet 
Vendita e SeTvizio 

N ewton-Chevfolet Sales 
C'ompany 

Fredonia, N. Y. 
Phone 506 

1111 ... 
1111 .. ... 
1111 
:-: 
Il~ 
:-: 
1111 
:·: 
1111 
:·: 
1111 .. ... 
Il~ . .. 

IU RISVEGLIO 

LA CELEBRAZIONE 
-DEL--

30.mo Anniversario 
Gominciera' Sabato, 18 Agosto e Gontinuera 

per l O Giorni 

30 ANNI IN QUESTO RAMO DI AFFARI 

E CONTNUEREMO A PROGREDIRE 

Noi speriamo di farne di questa la più grande· delle 

celebrazioni da noi prima avute 

Noi speriamo anche· di vedere tutti i NOSTRI AMICI 

vicini e lontani che vengano ad approfittare di 

questi GRANDIOSI VALORI 

E' quì che migliaia di Clienti hanno trovato tutto per 

MOBILIARE LA CASA 

Noi siamo provvisti delle migliori Furniture 

Mobilio per Camere da Letto, per Sale da Pranzo, pe1· 

Sale d'Aspetto, Victroles, Piano Forti, Radii, Articoli 

di elettricità~ Veli, Drapperie, Tappeti e tutti gli 

Utensili per apparecchiare una bella casa. 

Venite anche voi a godere di questo beneficio. 

Geo. B. Graf & Co. lnc. 
COMPLETE HOME FURNISHERS 

319- 323 Centrai Ave., -:0:- Dunkirk, N. Y. 

Speciale per questa settimana 

Sweaters slip-on per Uomi
ni e Ragazzi per golf e per 

altri usi sportivi 
Sweater Slip-on da Ragazzi 

• 
S1.25 51.50 

Sweaters Coat con Belle Strisce per Uomini e Ragazzi 

-S1.98 S2.95 • 
Sweaters di Seta e Lana per Uomini 

Valore Regolare $1.98 Valore Regolare $3.00 · 

S125 . ·-v-...--' 1 . • 
& • \ . :~.L~ S1~98 

Kushner's Surprise Store 
317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

Gli Agenti de un Risveglio" 

Joseph Dominici 
Il Signor Joseph Dominici è il no

stro Agente-Corrispondente per la 
città di Jamestown, N. Y., e dintorni, 
autorizzato a riscuotere abbonamenti 
vecchi, farne dei nuovi. inga:ggiare 
avvisi e trattare qualsiasa affare che 
:l'iguarda "Il R·isveglio". 

Lo raccomandiamn ~li amici. 

.:-: :-:-:-: ==-= :-: =-- :-::..:....::. :-:-:-: .. ... 
Ili l 

~~~ ..... Speciale.~ Il 
~ l 
00 x 
:·: Olio Minerale Americano 1111 

11 11 Pinte Quarti :·: 

liiJ 39c 69c ~~j 
li1l BAY RUM IMPORTATO ~~! 
:·: 8 onze 1111 

11 11 35c :·: 
~ l 
11 11 WI'rCH HAZEL ·:·: 
~ . 00 
1111 Distillato Doppio :·: 
:·: Pinte Quarti 1111 

1111 45c 85c :·: 
~ 00 
M ~ 
:·: WEST DRUG 1111 
11 11 :·: 

~~ ... l STORES ~~! 
309 Centrai Avenue 1111 

====== 1111 -e- :·: 
LEGGETE E DIFFONDETE 

"IL RISVEGLIO" 
iill 353 Centrai Ave. at 4th St. ~~) 
§§§:-: §§§ :-: §§ :-: §:§§§ :-: §§ :-: :-: :--

1111 ooaaaoaaoaaaC~Ga~.,ooo~_,~_,.,ooo_,~_,J"".,..ICO'"...oo-.;..r_,.,...,..,JO 

:·: FATE LE VOSTRE COMPEREQUI' E RISPARMIERETE 9 
1111 AII'uop.o di fare J?OSto per le nuove stoffe che dobbi~- 9 
:·: m~ acqmstare per Il prossimo autunno abbiamo mes- S 
1111 

S? .m vendità tutto l'intiero stock delle ~ercanzie esisten- l 
ti m questo nostro negozio. K 

l
:l·l:l Y oi g~à sapete che noi .siamo provvisti di tutto quanto § 

puo ab~Isognar~ alle. famiglie, e quel che conta maggior~ l 
:·: mente e eh~ no1 abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta- l 
~~~ mente bassi. l 
:·: SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
1111 70 E. Four~h. Street . Dunkirk, N. Y. 
... V1cmo ali Stazwne del Carro Elettrico. 

illi~~~~~~~= 
:·: 
1111 .. ... 
1111 .. •.. 
1111 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita, 
Ordinatelo alla 

Re l iable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel Ave., Erie, Pa. 

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

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

FARMACIA 

w- OPERAZIONI .,A;I 

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere fumare ecc du 
t l' . ' ' . gran e operaz10ne. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaac 
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Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
II!. ~1SVEGt.IO 

OUJ~ GRAVI DISGRAZIE 
A FAVARA 

L'isola della felicità FA V ARA - La cronaca 1·egi tra 
NELLA CORNOCOJ?IA DEL- lui ed i suoi compagni. Il parroco, due disgrazie occorse a due bambini. 

E' l'isola Tristan de Cumba, la lo- LA FORTUNA rev. Altomare, svegliato dal fracasso, Certa Buggea Rosalia, abitante nel 
calità più appartata del mondo, nel- passava dalla canonica nel tempio, cortile Arciprete aveva la. ciato nella 
l'Oceano Pacifico. ROMA - Una volta tanto la for- pl'oprio nel momento in cui i ladri culla addormentata la sua bimba a 

Appartiene, naturalmente, all'In- t una ha sollevato di nascosto•, un lem- eccetto uno, ris~li'Vano rapidamente ~ nome Giuseppina, di mesi quattro, 
ghilterra, vi sono centoventi abitanti bo della benda che le chiude i begli mezzo delle funi sulla cupola, per per dedicarsi ad alcune faccende nei 
che godono salute eccellente e posso- occhi ed ha voluto vedeoci chiaro. darsi alla fuga. pressi della abitazione. 
no ammirare il cratere di un vulcano Il premio delle duecento mila lire Il •prete, res()~:<i conto della sitLL'.lZlO- Al ritorno, volendo allattare la pie-
spento. della famosa tombola nazionale Pro ne, corse ad attaccarsi alla .~·J!'Cla di cina s'accor:;e con sorpresa e dolore 

Non vi sono leggi, nè polizia, nè Ospedali di Messina, è stato vinto da una campana, dandosi a suona·re a che essa era ::;civolata dalla culla ed 
autorità lloli.tiche: la vita si svolge un agricoltore di Santa Marinella, distesa, in modo da allarmare il p~e- era andata a finire in una grande 
secondo la consuetudine, s otto la di- padre di sei figli. se e i comuni vicini. Una enorme fol- conca piena d'acqua che si trovava là 
rezione liberamente accerotata di due Bernardino Fantozzi non avrebbe la si raccolse subito dinanzi alla chie- attigua. 
missionari. certamente speso ben diciotto lire nel- sa, dalla quale fu fatto uscire il la- La piccola Giuseppina 

L'isola riceve la visita di una nave la cartella fatata, se alcune necessità dro, caduto in trappola . Egli fu i- ta per annegamento. 
' inglese ogni cinque anni. della sua azienda non lo 'lwessero dentificato per certo Francesco Mele, Un'altra disgrazia è capitata al 

Recentemente una nave da diporto, spinto, un giorno, a Roma e se in via di anni 26, da Bari. I ladri, per sfug- bambino Calogero Cusumano di Ste
tmvandosi nelle vicinanze, si appros- Emanuele Filiberto un monello non gire più rapidamente, abbandonaro- fano, di anni tre. 
simò a,U'isola. Fu un grande avveni- gli avesse assicurato, con una sicume- no in chiesa tutta la refurtiva che Il bambino, profittando dell'assen-
mento per gli abitanti, abituati alla ra eccezionale, di vendergli la cartel- avevano raccolta. za della madre, si era messo a tra-
solitudine e alla pace più perfetta. la vincente. ~ stullare con un fascio di ristoppia che 

Subito presero po&to nelle ]()ro pie- Il giorno dopo costatò nella quiete MUORE MISTERIOSAMENTE si trovava sotto il letto. 
cole barche, e alcuni salirono a bordo della sua casa di •aver vinto ver!l.men- Nella sua ingenuità volendo fare 
della nave. te il primo premio. Temperamento ALLA VIGILIA DELLE una fiammata diede fuoco a quella 

Fu offerta loro una C()Jazione, ed riflessivo e pacato, non perdette la SUE SECONDE NOZZE paglia che non tardò ad ardere bru-
ebbero la bontà di trovarla eccellen- bussola, ma inviò regolarmente la . ciando letto, masserizie e le vesti del-
te; indi consentirono di accettare un cartella al Comitato. MILANO - Luc1ano Santagostino, lo stesso bambino, che riportò gravi 
ricevimento a bordo deHa nave, al Il 28 di Mruggio riceveva coruferma trentacinquenne, impiegato presso u- ustioni in tutto il corpo. 
quale furono invitati tutti i cento- uffici'ale che la sua >eartella !portante nla banca cittadina, era alla vigilia .---~ ................. ~ 
venti abitanti dell'isola. il numero 38 del registro 7313 (28 e- dell~ seconde nozze. PAGARE L'ABBONAMENTO 

Le signore indigene si presentaro- stratto) valeva ormai lire duecento~ Rlmasto vedov.o da qualche anno, A "IL RISVEGLIO" E' UN 
no nei loro abiti di gala : gonne l un- mila. aveva stretto un legame d'amore C()ll DOVERE, E IL PROCURAR
ghe ,con ricchi volanti, e maniche ab- Il Fantozzi non •si lasciò perdere da una signorina che doveva, tra breve, GLI UN NUOVO ABBONA-
bondanti. Figurarsi la loro sorpresa, l'orgasmo e dall'entusiasmo: i suoi condurre all'altare. TO E' UN FAVORE! 
nel veqere le cortissime gonne e i ca- campi richiedevano la sua. opera ed Da parecchi giorni però il Santa- VOI FATE L'UNO E L'ALTRO 
pelli a,Jla "garconne" delle signore egli continuò a fare il Cincinnato si- gostino non abbandonava il praprio 
viaggiatrici! Gli uomini isolani si di- no •al 15 Giugno. appartamento, sito in ripa Ti cinese ~~---
chi ararono entusiasti di tale moda. Solo allora si recò con tutta flerrn- No. 63. I vicini pensarono da princi-

N.el corso delle confidenze, gli iso- ma a riscuotere l'impensata fortuna, pio eh: egli si fosse allontanato pe1· 
lani dissero che vivevano felici e che fece qualche pagamento, dep<>Si'tò tut- una glta, ma un allarme nacque al
si divertivano un mondo ogni volta to il resto alla banca di Camerino e lorqua.ndo a qualcuno parve di udire, 
che facevano funzionare un prezioso tornò .... ai campi. dalla porta socchiu~a, gemiti e flebi-
strumento in loro llossesso: un gl'am- Qualcuno si è mer:wigliato, ma !lui Li invocazioni,. e quando si sentì fil-
mofono. no. trare dall'uscio dell'abitazione un cat-

E tuttora continua ad alzarsi alJ.e tivo odore. 
• Questa si che è graziosa/ 

Al munic:pio di Saint-Triviçr un 
buon paes:mo, tutto contento, va ad 
annunciare cl1e sua mog-lie lo ha reso 
padre di due gemelle. 

cinque ed a lavorare i campi. _....,...._ 

MISTERIOSO FENOMENO 
CHE IMPAURISCE DEI 

LADRI DI CHIESE 

Gl'inquilini della casa avvertirono 
la polizia; la porta dell'appartamen
to venne abbattuta e il Santagostino 
fu trovato disteso sopra il letto, nella 
propria camera, già in istato di pu
trefazione. 

Un medico coitstatò che la morte Il seg'l'etario del Comune scrive i 
nomi e i pronomi delle neonate e poi 
gli chiede: 

-:- Ebbene, bisogna che tu mi dica 
di qua,le delle due sei il padre! 

NAPOLI - Un audace tentativo doveva esser avvenuta due o tre gior
di furto è stato c<>mpiuto da una ni prima e diede il nulla osta per la 
combriccala di l·adri nel santururio rimozione del cadavere., che fu tra
della Madonna di Casaluce. sportato al M()llumentale, per la re-

Durante •la notte i .Jadri penetraro- lativa autopsia. 
Al bagno penale! no negli orti che >Circondano la chiesa Pare debba escludersi l'ipotesi di 

Un ta;le, visitando un ergastolo, e .raggiunsero il tetto. dapprima e, un ueli_tto; d'altronde non c'era a;lcu
vede un galeotto col berretto colorito po1, la cupola del tempw. , na ragione, a quanto hanno riferito i 
giallo e gli domanda: Sulla cupola v'è un abbaino a ve- co~oscenti e ca·salinghi del Santago
. _ E voi perchè portate il berretto tri colorati. I ladri tolsero uno dei stmo, ~erchè egli ponesse in opera 
di cotesto colore? vetri e, mediante fluni, si caJlarono una trt'Ste risoluzione, nè egli aveva 

_ Ah! _ esclMl1!a mestamente il nell'interno del •tempi(}, Una volta ~anifestato alcun proposito di suici
galeotto _ sono condannato a vita. dentro, iniziarono alla svelta la rac- d1o. 

_ N~n vi affliggete tanto, diami- colta .de~li oggetti ~he .?iu.di~avano di Sulla ~orte mi~teri~sa ~ta ora in-
ne, su coraggio _ disse i·l visitatore n_tag1g10r val~re .e d~ pm fac1le smer- dagando 1l CommissariO d1 porta Ti-
- il tempo passa presto .... ! c1o. In poch1 mmutt_ ave~apo compJe- cinese. 

tato il bottino e stavan() già per bat-

L'interruzione! tere in ritirata, allorquando si verifi
cava un fenomeno straordinario: un 

Il presidente di una società loca.le, vetro di una edicola sac1"a, posta in 
alla quale il morto apparteneva, ri- un angolo remoto della chiesa, scop
volse l'estremo saluto al defunto. Do- piava improvvisamente con grande 
po averne enumerate le virtù, così fragore, come se fosse stato colpito 
si esprime: in pieno da un sasso. 

- Addio! - conCJliude - tua. hai Uno dei ·ladri, 'il solo che non riu-

Il Signor Placido Presutti, Agente
Corrispondente per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di rac
mandazioni, perchè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a trattare qurulsiasi 
affare che riguaroa l' Amministrazio
ne de "Il Risveglio .... 

·lasciato in questa misera terra la ve~ sci a fuggire, ha affel'IIllato che il ve-
dova di soli 25 anrui. tro si frantumò senza che alcuno lo 

La vedova, commossa: 
- Ventitrè, signore, ventitrè! 

avesse toccato, producendo un t3.1e 
rumore da impressionare vivamente 

Voi troverete qui' molti Artitoli che potete 
acquistare 

Willys= Knight 
& Whippet 
Ottimi Carri a Motore 

AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO 

A Prezzi Ridotti 

GRANDE ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminm·e i nostri prezzi bassi. 

A. M. Boorady &Co. 

Koch's Soft Drinks 

' l 

Questo viene a voi lo stesso 
coMe un fulmine a ciel sereno· ' l 

$10,000.00 di Stock 
deve essere venduto subito! 

La depressione Industriale ... causd un grande salto negli affari 

Sette su dieci persone non hanno comprato in questa stagione 

indumenti necessariì che essi vogliono e che realmente necessitano ••• 

perche' la moneta e' scarsa sia nella toro tasca che in circolazione a 

cagione che al presente sono scarsi anthe i lavori. 

Harry Gitin's 
Stock di alto grado che consiste in calzature per Uomini e Donne e 

furnishing per Uomini 

SARA' TORNATO A BENEFICIO DEL PUBBLICO 

p8r uiJ prezzo chi} fara' sparire le mercanzie 
periodo di tempo. 

dalle scansie in breve 

HARRY GITIN 
335MAINST. 

"IL RISVEGLIO" 

FINALMENTE! 
Finalmente ci siamo tl·a

sferiti nei nostri nuovi ed 
ampii locali. 

Venite a farci una visita. 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIBK, N. Y. 

JOHN w. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

DUNKIRK, N. Y. 

Una Bellissima 
Offerta 

-PER-

Una~!~Sola 
:~ 

Settimana 
-SU-

Accessori Thor per Lavare 
MACCHINA THOR LA V ABILE 

AL PREZZO BASSO DI 

$79.00 
~ MACCHINA THOR e STIRATRICE 

AL PREZZO BASSO DI 

$99.00 
• Pagate A vanti Quello 

che Desiderate Westerling Motor Sales 
225 Centrai Ave., -o:o- Dunkirk, N. Y. 

Sono garantiti di essere assoluta 

mente puri, fatti coi Migliori E-
\ii, :-: ~ :-: §§ :-: ::::z= :-: == :·:- :-: :-: ~ :·: :·: :·: ==:-::c=:·:~~~; 
•·• · · stt·atti e Zucchero Concentrato 
.,,,., Se sarete colpiti dana sven- '11,1,·1 

G1·anulato ed Acqua Distillata. 
•'• tura, non dimenticate di ri- :•: 

Dr. G L E N R. F l S H 
Optometrista 

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 
Di sera per appuntamento. 

332 Centrai Ave., ])unkirk 

Telefono: 5305 

ll Resto a Pagamenti 
Mensili 

--Stands per Fern Gratis-
All'Ufficio del Gas 

1111 1111 
N es suno li supera 

volgervi all vero amico degli 

li1i Italiani. lill Pochi so ne quelli buoni :·: :·: _;OI ~EN~;:~O-:·:, 
:·: :·: 1111 LE MIGLIORI FARINE :·: 

(~j A·. 8. SUPKOSKI [l)j lil\ KepnrusbFamous ~~ 
~~ Direttore di Funerali ed ~!! Fred KOch Brewery iii 'o~i!.hledal ~! 
~)) Imbalsamatore \~j iilj He:i~:old ~ 
Jl~ 201 Zebra Street !Ili 17 W. Courtney St., Dunkirk, N. ·Y. :·: ~~~ 
:·: DUNKIRK, N. Y. :·: Phone 2194 1111 W. RUECKERT & SON :·: 
m1 Telefono: 2242 1111 :·: 19 Ruggle10 St., Dunkirk, N. Y. ~~~ 

~;;;;;;;;;;;;:-:_:•:_:•: :·:_:•:_ :·: ~:-.. ::-- .-.·- =- -····-···-·- -··---- .--.- _-=-.·-~ ~---------------------.1 1111 Phone: 2040 :•: lf !·: == :-: ==z :-: :-: :-: - :·: :::=:·: ~ 

Republic Light, Beat & 
Power Co. 

DUNKIRK, N. Y. 
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Page 4 IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 61 CAROLINA INVERNIZIO 

WEINGART HARDWARE CO. D figlio del Mistero 
Allora frugò nei cassetti, dove tro

vò molti pacchi di biglietti di banca, 
cartelle al portarore, azioni, rot()Ji di 
marenghi ed una quantità innumere
vole di gioielli, nonchè degli astucci 
vuoti. 

311 Centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. 

REFRIGERATORI FODERATI DI SUGARO DI $45.00 Invece di ritirarsi nell'ombra del andata la partita? Lasciò i gio'ielli ·al posto, ma P·rese 
1palchetto, il conte si mise in mostm Il conte sed~tte sulla sponda del tutti i denari ed i valori che trovò. 

SPECIALE di faccia alla bel.la mondana, che sor- Ietto. Non tremav.a. 

$ 3 2 . 4 9 rise di soddisfaz1on~. _ Malissimo, - rispose - ho pe:,r- Compiuto ii furto, prese il c!\Jppello, 
La stagione era quasi sul finire, e duto tutto. e col passo macchinale dell'uomo 

tutta l'alta società si er.a i vi data con- Ella si strinse nelle spalle e rise: spinto da un'idea fissa, senza rivol-
REFRIGERATORI FODERATI DI SUGARO DI $ 42.50 vegno. •llJVeva negli occhi dei ba&~liori. &~zre uno sguardo dal lato del letto, 

SPECIALE Mary era ammirata per il gusto _ La solita canzone! - esclamò. uscì dalla camer~ e poco dopo in 

$ 2 9 4 9 della sua acconciatura. _ No, questa volta è !llssai peggi!>- istr'ada. 
• Ella attirava gli sguardi, non solo re: bisogna aggiungervi il ritornello. Nessuno ·l'aveva veduto. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ degli uomini, .m:~. ~nche del~e signore .. Ho fatto un d•ebito di venti·mila l iTe. Allora res.pirò liberamente, ed ara-

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezz,i ba- i 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Rd., Dunkiork, N. Y. 

TELEPHONE 5·43C' 

I FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fioirsta 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, P a. 

- Se fossimo m Frane1a, dove SI - Povero diavolo! Come f:arai u p idi passi gia.cchè cominciava a far-
I•DDDDDDDDCIDDCIDDDDDDDDDOCIO a.mmet~e il divorz~o, diss·~ 00 un certo pagarlo? si giorno,' si recò nel quartierino che 

d. M d' l n unto Il o<Jonte, chmandos1 verso M.ary Tu mi aiuterai· non ho c::ne,r m- · ff'tto · · Ro Grande Ven Ita on ta e · . - · -..- · aveva preso m a 1 m v1a ma. 
di Scarpe di Gran Valore - tu diverresti mia mogl!e. za che in te.... Voleva nas.condere i'1 denaro e ri-

$ - Invece di farmi dei coonplimenti - Caro mio, se hai questa sperar,- piUlirsi alquanto, benchè non avesse Risparmiate da $ l a 3 per 
che non ti chiedo, - rispose Mary - za, stai fresco!. .. Io non ti darò un la minima macchia di ..saJllmne sugli ogni paio di scarpe di ottima .. -
dimmi se que!·la signora audacèmente soldo; rn·ima di tutto, perchè non ne b't' ed elegante qualità. a 1 .1. 
scollaocia<ta nel •pakh<=tbo di faceì'a, hzy .... $2 9'5 n'o n è b signora Liazzo. - Tu menti! Dimmi piuttosto che 

-. • - Hai ragione, - mnmorò il rii.IUti di venirmi in aiuto .... 

S tette in casa mezz'ora, pt>i si recò 
in una casa equ.i.voca, dove soleva. an
d'.lre spesso, a.l.l'uscire dal cilx:olo. SAM GITIN conte. - E se fosse?- diss'E!'!la 'aiUda.ce-

Era infatti Giulietta, che pareva mente. 
Nella sala dorata erano tre doJUle, 

che J'!IJ()Colsero lietamente; ma egli 
disse piuttosto imbronèiato: 

Scarpe e Calze per Signore 
Tutto \l N~Xessario ]Jer Uo-rnini 
59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. 

avesse riacquistata tuttla la sua disin- Eg-li era per prorompere, ma si 
voltura e beltà, dal momento che non rattenne. 

d _ Vuo1· foi·se che m1· uccida? - Sono infelice, amiche mie; ho aveva più da temere cos:I. alcuna a 
- E' la miglior cosa che ti rooti perduto troppo al giuoco. 

parte di Carù'O. a fare. Accese un sigaro, si mise a fumare, 
Ella fiss.ava sul conte e sulla beJlia · · to d li · ·' · 11 d Connazionali! . Ciò detto, Mary gli voltò le spalle. poi, vm a a gatezza ui que e o n-

. Mary oo""li sguardi pieni di disprez- · h , 1 d' · Qualunque "Atto Notarile" VJ " Il conte si era alzato digrignando nme, se erzo con oTo, Isse ogm ~or-
zo, ed ebbe l'audacia d'indic.arli al t d" f · possa occorrere, recatevi all'uf- i denti, con la fronte coperta di su- a 1 acezie. 

ficio de "Il Risveglio" e sarete marito. dore. Uscì da quella casa alle otto del 
serviti con la massima esattez- - Povera Emma 1 - diSISe con do1- Una collera cieca sJ er'a lmpadro, mattino. 
za e scrupolosità. cezza - ebbe pure ragione di s.epa- nita di lui. L'aria si era fatta freddissima. 
~. ~ ~ rarsi da quell'uomo che non ha vergo- Egli afrerrÒ sul comodino un ':an- Il conte prese la prima vettura che 

gna di porsi in mos~ra con una corti- d~elabro pesantissimo di bronza, e, con trovò e si fece condurre alla casa di 
IMPORTANTISSIMO/ 

Reccmdovi t:l fare le t~oatre comp1re 
presso quei commercianti che hanno 
al loro t:Jvviso in ques r. giornale, non 
dimenticate di menzionare il nome de 
"Il Risveglio". Sarete ser11iti beni c 
gioveretv al vot~tro gi.rnal• eh• 11i di
fenderi in tutte le occ~Uioni. 

giana. tutta la forza di cui era capa!Ce, menò Mary. 
Quando la rappresentazione fu fi- un colpo terribile sulla testa di Mary , Aveva il suo piano. 

rìita, Carlo accomp.agnò Mary fino !111- esclamando: Tuttavia, a mano a m<HJO che la 
la carrozza, dicendole: _ Muori tu, prima, infame corti- vettura si avvicinava alla casa, egii 

- A più tardi. giana! provwva delle strette al cuore. 
Quindi, a piedi, si diresse verso un MaTy gettò un grido soifocato, s'i L'~ssassino ~ide ~a }ungi un grup~ 

circolo clandestino, dove si giuocava rivolse sbarrando &'li occhi pieni di po d1 gente dmanZ! alla porta, e SI 

tutta la notte. terrore in faccia all'amante, si dibat- sentì venir meno. 

SPECIALE! 

Calzoni 
"FAULTLESS" DI ALTO GRADO PER 

UOMINI E GIOVINETTI 

$2.77 
Un grande risparmio che non ha precedenti su buo

nissimi calzoni per uomini e giovinetti, che potranno 
indossarli per festa, allorchè andranno a fare degli affa-
ri o pure tutti giorni! Più di 20 differenti disegni! 
Qualsiasi colore che si desidera. Sia. esso chiaro o s~u~o 
che comparisca con la giacca. Sceghetene uno a str1sC1e 
di filo ritorto, colori vivaci di bei disegni o di un colore 
tutto ad un fondo. Grandezze da 28 a 48 di cinta. Que
sti Calzoni sono confezionati nella nost1·a propria fatto
ria in Buffalo e li vendiamo direttamente a voi. Non vi 
è profitto di nessuna terza perso~a .. E' sta~o _eliminato. 

N o n si paga nulla per alterazwm che VI SI faranno. 

322-326 Main St., -o :o- Dunkirk, N. Y. 
11 Sig. JosepK Gullo è il nostro Impiegato Italiano 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~ 

USATE GHIACCIO K 
Per non far •guastare i cibi, S 
Per non far a ciugare i cibi, § 
Per preservarg1i il sapore. § 

Solo n Ghiaccio può fare tutte § 
queste tre cose. Non vi sono S 
sostituti pel Ghiaccio. ~ 
LAKE CITY ICE & FUEL ~ 

COMPANY, Inc. ~ 
18 E. Front St., Dunkirk. N. Y. S 

Phone: 2271 § 
oaoaoaaaoaaoaaaaaooa~ 

Remember 
toSay 

KRAFT 
before you say 

f CHEESE 
Era circa il tocco di notte, quando tè un minuto poi si distese, s'irrigidì. Ma poi si fece animo, e quando f•J 

il conte vi giunse. Carlo le a~eva spaccato il cranio: vicino si accòr~ c~e il gruppo_ era •••••••••••••Il! 
Appena entrato nella saila, prese 1 sventurata era moTta. formato dal portmaw e d a ak;um do-

~-----~---
----------------------~ CHEESE 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con ehiodi 

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

posto aLla gr.a:n tavola, mentre il ban- a Il conbe, vibrato il colpo, lWeva fat- mootici che chiacchi_e~avano. 
chiere di.oova: to un salto indietro esterrefatto. - An_cora non SI e sc0o~erto nul~a~ 

- Signori, fate il vostro giuoco. Temeva che il grido di Mary fosse - penso, mentre uno de1 dorru~shc1 
Carlo puntò un biglietto da mille. stato udito da qualcuno. s'·affretta.va ad -rup~re Io ,;~ortello. • 
~l'dette; raddoppiò la posta, e la Ma nella casa era tutto silenzio. II conte pago 1l vetturmo, saluto 

sorte gli fu ancora sf.avormole. _ Egli rimase aknni istanti come co~ un. cenn~ di m~no il pOII'tina.io .. e 
Tornò a puntare da disperato, e al •stupidito dinanzi alla sua vittima; gh altn servi, e salt lasto Ja scala ti-

ATTENZIONE! 
Dovendo comperare il vo
stro anello matrimoniale od 
altri articoli di gioielleria, 
recatevi da 
FRANK F. STAPF 

Gioielliere e Optometrista Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

Dateci un ordine per prova le quattro del ma•ttino, a partita fini: poi Io colse un senso di ~pazzo terrore, no ~l s~o appartamento. , 
ta, egU non aveva più un soldo e per e si .avviò all'uscio per fuggire. L USCIO era aperto, perche stavano •••••••••••••lllli 
deva sulla parola ventimila franchi. Ma nel varcare la soglia, un pen- ripulendo l'anticamera. . 

57 East Third Street 

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

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centra! Ave, Dunkirk, N. Y. 

' L'aria fresca Jo riantmò alquanto. siero lo trattenne: il denai·o della - Ben torna<to, - disse la ::ame-
- Ho fatto una sciocchezza, - riera di Mary ridendo. cortigiana. 

mormol131Va andando verso ca,sa. - Nessuno l'aveV'a veduto entrare: Egli le prese il ganascino. 
Come rimedi.arvi? Non posso richle- ed - Buon giorno, birichfula. E Ma-

--.-------·----.- d~re S'Ubito del denaro ad Emma, che.:~~:~:: ::.~:uc::r~t~g~~:::tà. ry? E' andata _a let to ~rdi? . NEED ANY .-----------..:....--.mi crede in viaggio. Tirò le cortine del letto pie1' non - Al]]e due cm:~; pero, nonna an-
LATTE Un'idea gli pa·ssò per la mente. vedere il cadavere e si avvicinò al <:ora sonato. Il s1gn? ore va nella ca-

Pietro gli aveva detto che Mary serr.acarte. mera della padrona. 

PRINTING ?. puro e fresco tutti i giorni por- possedeva mezzo milione. Er solidamente chiuso ed u conte - No, non voglio disturbarla.. Ep-
tato a casa vostra prima Sognava, il vecchio servo, od ~ra non asapeva dove M.ary' tenesse ~a poi, sono tanto stanco, che ho bisogao 

della 7 ordinatelo. vero quanto diceva? chiave. di dot'mire. F'>ammi il piacere di av-

CALL 4828 :..._F_._J_._B_R_I_L_L_,_D_u_n_k_ir_k_,_N_._Y_ • .--J Perch~ dunque Mary affel'III).3.va Frugò le vesti di lei, i cassetti dei vertire Pietro che.~?no tornato. 
sempre di aver biJSogno di denaro? tavolini ma senza trovar!.a. Occorre- Il conte era g1a me:~;zo spogliat.o, 

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write far Free "E:Ye Care" 
or ••.E,e Beawc," Book 

MlltÙio Co.. D ept. B. S., 9 B. Ohlo St.. Chica•• 

~ ~ Eppure, se ella non gli veniv.a 'in aiu- va un ferro capace di entrare sotto il quando Luigi entrò. 
-ciiOCIOCMIC~IIODOOCIIOCIICICIOIIIODODgl to, non sapeva pll'oprio a chi altri ri-
w coperchio e formare come una leva. 

volgel'ISi. Nello spOiglliatoio, egli trovò Wl JOHN A. STAPF & SON 
I Migliori Gioiellieri 

Casa Fondata sin dal 1878 
307 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

Così penswva mentre apriva la pQ!r-
grosso arpione, che era stato stacca- ,..-------------__ _ 

ta di caS'a. to dal muro. Con quello fece sì, che 
A quell'ora nessuno era alzato. n breve la serratura andò n pezzi. 
Carlo si diresse verso la caanera 

dell'amante, ed entrò. La stanm era 
tiepida e profumata; la luce della .--F-R_A_N_K_T_H_E_T_A-IL_O_R----; 

~-~ lampada notturna l'avvolgeva in una 

f~=M. A R ~H. ~··so·~··rm ro~~r~e~::;!:~~ e nel sonno sorri-
1111 R1paraz1~ne d1 Orol?g1 ··· deva. 
:·: Lavoro dt Optometrista 1111 Carlo la guardò un istante, indi 

Dry Cleaning and 
Pressing 

75 E. 5th St., Dunkirk 
Telefono : 3275 

DEAN ELECTRICAL 
()OMPANY 

230 Centrai A venue 1111 415 Centrai A venue :;; gual'dò con ansia il serracarte, vi'ci-
--...,. .... -..____...........,._ ~ .• DUNKIRK, N. Y. 1111 no al ~etto. · !....-----------
~--------------, §:·:== :·: :•:_:·:==:·:==:·:== :~ Come aprirlo, senza che Mary se 

DUNKIRK, N. Y. 
E BUONE FOTOGRAFIE 

possono avere solo rivolgen
dosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
61 Roberis Rd., Cor. Cou:t:tney 

:Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

Feen=il1nint 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao ~~ ne a.ocorgesse? 
Impossimile! Bisogna rivolgersi a M O N U M E N T l 

VOI NON POTETE 

comperare un CARBONE 
migliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 
prova vi convincerà. 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 2195 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

FRANCIS GARAGE 
8 W est 4th Street 
DUNKIRK, N. Y. 

lei. Di granite di marmo, fatti arti-
Si chinò verso Mary e la baciò sul- eticamente ed a prezzi bassi 

le labbra. OTTO MOLDIDNHAUER 
La cortilgiana si svegliò, e, veduto Cor. Third & Washington Ave. 

l'amante, sor.rise. Dunkirk, N. Y. 
- Sei tu? Ritorni adesso? Com'è !!i::21ÌCIDICIDICIDICDM:DMDMD:MCI:MD~D~DDODDDICIDICIDICCIICDMDMD:MD:MD~D~DDODOI"' 

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

QUESTA 

è la chiusura della Vendita 
di tutte le Mercanzie della 

Stagione consistente in 
Abiti, Soprabiti, Millineria 

Haber's 
77 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 

~r- :·: I := L : T ;=E :·: :illi 

[lÌ} perf~ttamente pastorizzato l1il 

[
.,.,_., è l'unico Latte salutare per ,=,·,=, 

i bambini. Domandatelo al 

jjjj vostro Dottore. ~~~ 

[!ÌJ N. S. 6riggs & Sons l1il 

jill_ 2238 Telefononi 336~ 
== :·: - :-: == :·: :·:- :·: §§ :·: =====. 

Telefono : 2440 

lor over ~~ ~ean as ounces for zsc 
USE LESS 

than of high 
priced branda 

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT 

Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

le mattine prestissimo. 

6ENTLY & RENKEN S 
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

(~KIDS" 

Hf'Y, J F Yovf'. 
Com t N, 
COME ON> 

Do, YVH 'f'HINK 
WERE GONNft 
WAI'r Al-1.. PA 

FoR YVH 

NELLE FARMACI E 

-ssc,ase 
THEM DAYS ARE ·eoNE FOREVER <A New Tune Each Day By Vincent Lopez> 
~~~------------------------------------------, 

UCCIDE MOSCHE 
MOSCHERINI 

Altri Insetti Casalinghi 

Now HECTOR. 
~f A G-oo p Bo'/ 
flH' Go HO/YIE. 
SPD:51N' f) 81G
FISH S'Ho u 1-p 
EI}T YVH UP. 
YDUR. Yoo t-ITTLE 
T' Go FISHII'/ 

Babies 
Love 
l t 

'iOv Mt~ HA-V~ GO\ NO SE"A:>Se;' A\ 
~U.., AS f-'A.Il fJ...S. l CA.!\) S~E:'-

'iOV (.)€AR. YOù~ COA\'5 MYJ COL.L~RS 
~~~ r'(s HO\ A.ç. l\ CA.N C36' t 

05 G\Rl.~ ~V~ ~~P..I~S- W~ UStX> 
-ro Q€'~ ~ LO\ Of cw'e:s -- Gu\ 

W~~E-~E·EE-- . 

THEM DAYS ARE 
GONE FOREVER! 

Pe.r tutti i disturbi intesti· 
aali e stomacali prodotti dai 
~ti non v'è niente di mi
gliore del Purgativo per 
Bambini. 

Mas. WJNSLOW'S 

SYBUP 

. . ·.. . 
v 

.. ...... ... 

F' 

i 
l 
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