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Il Fiasco di Londra 
Ai codi,ni del g ior nalismo che irrsd·stono ne11'aJffenmaziOclle che Benito 

Mussolini si<a 1m genio, desid•eriamo offi.·ire un pò di. quella logica ~lem(m
tare che tutti i codini, inclusi i g·iomruli<sti a.na1fabeti di qua.;to paese, do
vrebbero comprendere. E . cerdwremo di e~sere non solo p reoi,si quanto 
fachli nella e;;1;o·sizione dei f.atti. 

I:! si,gnor Dino Grandi, per gra.zia del fa~Sci>smo e d€1 codi,nismo, mi
nistro degH esi ea.·i del non più grande regno d'ltaJiia , ·ha 11ipetuto con jPI'e
cisione fonognfka .i:l ritornello : "Vo,glia.mo parità con la F.Nil!:1d1a". Gli 
uomini l:iheri e cOt,;de:nti credono neJ}a pa~·ità con tutti. Di f.atti, ~ go-verni 
}lo.poJ,ari sono stalJ.iliti sul t r inomio: L<Lber tà, Ugua.g,Li.a~za, FratellaruJa, 
Ma la parità .:on la Fll'ancia i•rnp11ica un p.resupp01sto. Ed i1! presupposto 
con:sistle nell'as;.;io<rrHl che nessuna nazione deve ritenersi SUIPeriore o mag
giormente priv .legiata deWaltra. 

Per,ohè l'Ir.ghilterra e l'America, che chiedono .u.n mi:lione e cLuooento 
mdla tonnellate Og,J1JU·na, nO>n ,si ra:ssegnano alla p·a:cità ~on 'lia F.ranoia e cO>n 
l'Italia? E ]Je<rchè il fonografo mussdliniano non recita, a Lond.ra, anclle 
<iJ.!le due na11ìoni più potenti i·l r itorneLlo : Vo·gli.aano la p.arità? Percllè l'I
ta li·a si ·sente i:tferiore a:ll'InghHterra ed all' A:meri,ca, oo ha paura di in!Vo
ca re contro d~ esse quello che inrvoca si111o a11a ·nau<Sea contro la Fl'amCtia? 
Vuole la parità? E sta bene. Ma in forza di quale diritto in.voca lia. pari
tà? Perchlè è U®U·a·lmente forte, o penc.hè i suoi interessi hanno la madesà
ma o ma;g.giore importanza? 

Or,a·, se !'It11>lia mu~soliniana asserisce di essere così forte cOlme !.a 
Francia, pe11ohè no~ dovrebbe insi,stere nell'af,fe:mn.are che è così fo1-te 
quanto I'A.mer·ka o l'InghiJ.terra? E se la sUJa inferiorità al confronto del
l'America e dell 'lrnghilterra è evidente, chi è che non vede che, usando lo 
~tesso metodo di CD'IlliiJ!I.I'azione, queLla a:! ccmLrcmto dell.a F,ra.ncia è 
evide.ntissi.ma.1 

I l fasdsmo od·ia la Francia. E la odia ;;enJd)Jioomente perehè essa 
c.oncede osp ita.l<ità ai r ifug iati politici e li protegge contro le .iin-sidie dei 
Menrup,a,oe, dei Dumini, e di tutti i si.carii e le spie cled f31sCÌISmo. Ora, se 
M·ussol~ni foose un uomo in telHgente, egli oapir.ebbe quello che hanr10 caJpito 
anehe g li ingenui. La sua profes..:;ione è p·e.rkolosa. E d.ahle stelle alle 
stalle è un breve pass.o. Primo de Ri,vena, il Mu'-:lsoJi,n.i spa.gnuo.lo, fu soaJC
ciato dal suo pa.dtrone, i:l Re d:i Spa,gna, · po.che settimane or son.o. E, poilchè 
aveva fatto come e qrua.nto hw fatto Benito Mussoli.ni, H vicv:ere nel1a 'terra 
in cui si svol<sero le sue aJttività liherticide e criminose divenhwa perkoloso. 
Egli si rifugiò in Fran.cia ove è morto l'al·tra settimana d,i mal dri. cuore. 

Benito Mussolini sa.rà costretto, più presto di quanto si pensi, a chie
dere ospitalità aJJ..a Francia, a ll.a Svizzera, od all'Inghiltei~ra, predsamem.te 
come l'ha invocaJta P.r imo de Rivel'a, e come J'iJJJvocarono ed 'ottennero, nel 
periodo tenebr oso dalla storia del R1sol'ginn8'1lto Ita:li.ano, tutti . i patrioti 
ed aJ]JOistoli deèla nostra red~nzione, GLuseppe Mazzi~,i e GiusEl}Jlpe Ga;riba;licli 
fra i primissimi. 

-Qùando il reuccio pauroso, o il suo successore LasagnO>ne, p·e:nJseranmo 
che è tellljpO d>i caciciare a mare il ·lor o strumento volonteroso, Benito Mus
~olini, e cel"Cia:r e di salvare il proprio tn·ono, pu.ntellandolo con le pr()verhi.aJ!i 
staJJJche·tte del Fea:ravilla, il duce non avrà altTa v ia d i scampo all'irufuori 
lnghilter:l'a., od in Svizzera. Negli Stati u~~ti d' .A;merica non c'è spera:nza, 
dell'esilio. E l'esi:lio non potrà presentars.i a.ccettabi.le che in Fra.ncia, in 
nè sarebbe consi.gliabhl.e qu alora ci fosse. Non comprel1JC!e , quind i, il du:ce, 
che quello che 1a Francia, l 'I.nghilterra, la Svizrera fanmo ;per i l'if.ugiati 
p oli·ti.ci che sfug.gono a-liTe persecuzioni ed alle vel1JC!ette del f.a,scismo, faran
no dwn:ani per lu·i e per i s.uoj com']}Ji.ci .ohe o.ra spa.drroneggiano e :f!anno 
man bassa <SU tutto, in Italia? 

.La FraThci<a ha di certo degli inter~e<ssi superiori a quelli deLI''Italria. 
Mentre l'Italia è spiantata, la Francia è una delle nazioni più l"icche del 
mondo. E ' g.iusto, quindi, che e.~sa cer"<Ohi di proteggere le sue 1'iicche colo
nie e la sua: int~.rità ter:ritoria le, nonchè ·Ie sue ricchezze, preci<saJmente 
come vogliono protegger! e l'Inghilterra . e l'America. 

O si deve ammettere, a priori, che ogni nazione ha id d·iritt o ana ste;ssa 
J.lro,porz.ione di tonnella-ggio, o bisogna conced·e.re alle .nazioni che ha111no 
ma_g1giori intere.%i da protegger e una certa superi.ori-tà di ton:neUaggio. E 
la Francia, cQme l'llljgniluerra e l'A:mer.ica, vi ha di certo diritto. Ora, se 
la Fra,nda V'i ha dir itto, in base alla sua superiorità economi,ca e politi;oa, 
per!Chè si r~pete con la stessa faccia tosta fonogra!fica: Vogliamo la pari
t à? P·er f ar1si ridere dietro da tutti, persino dagl~ imbecilli che comprendo
no ancll'essi l'assurdità della pretesa . 

Per le 6 ore di lavoro 
In soli 9 anni, tra il 1919 e il 1927, acquicstassero il .<;enso della dig;nità e 

la pxoduzione incliwstriale .in Americ::~. dell'indipendeJJza,. econoonica .. 
è aumen tata deJ 53 per cento. L'uomo non è verl;llmente libero f in-

S'irutend:e aumento di valore effet- chè il suo pane di<pende dal caprkcio 
t1vo, intrinseco, senza tener conto del 0 dal buon vo~ere eli un altro uomo. 
prezzo commerciale di vendita del La sparizione del1a diso.ccupa·zion~ 
prodotto. darebbe a.d ogui ope1·aio il diritto al 

A "produrre questa maggiore · ric- lavo·t·o, e quindi a.!la ·vita, cioè alla li
chezza erano im;pdegati 'nel 1927 circa bertà ed al bene~sere. 
80 mi·l~ persone in meno che nel 1919. lì capitalismo sente tu,t to ciò istin1 

Q.ue;sto dsu.ltato prodi.g·ioso si è po- tivamente. E se quando le cri·si gi·un
buto ottenere grazie aJ.J'intr.oduzione gono a ·Un estremo di SOJllpor tabilità, 
di un macch inario p iù perfezionato e che può consigliare a>tti di di;;p2ra
d'uno sfru-ttame-nto più intenso, p iù zione peri.co•losi, se ne mostra preoc
s.cientifieo, p iù "razionale" de1J.a ma- cupato e ce:~;ca con pallkttivi tl·ansi-
no d'01pera:. tori di attenuarne gli effetlti, esso ' 

Questo, da so1o, bru.:.terebbe a spie- non è , affatto di ~}JCsto a 1·imuoverne 
gare le cosìdette depressioni indu- le cause permanenti. 
stria:li che poi aLtra causa non hanno Il probl·ema quindi rimane d.a esse
che un'eccessiva a-ccumulazione di re risolt o per virtù de.gli interes~.ati. 
prodotti per i qual'i non ci sono CO'Il- E' solo la d 9.'S'Se operaia che può e 
sll!lllator.j b a:stevoli. deve afnrontax:lo. E' solo in essa tut

Il Parti.to Socia!i:sta d'America, e ta la speranza e . tutta la p ()ssibilità 
alc11ne unioni operaie più pr ogressi- di · st~lvez!lla. · 
ve, in vi.sta dell'.attuale Ct'i:si di lavo- Lo strumento di lotta rimane aillJCO-
ro e consider ando le cause che l 'han
no prodotta, si pt·o;pongono col pros· 
sÌimo l. C: M·rug1gio di in.iziare · una caJm
pa.g.na che si propone come ob.iettivo 
la giornata di sei ore. 

La richiesta p.uò ap!plarire e'!lOl'!Ine, 
come 40 anni fa sembrava fanta-stico 
domMJJcLare la . gio.rnata di . otto ore. 

ra· e sempre l'ot'gani<~zazione, ~ia e::;sa 
sindacale sia essa politica . 

Ancora: L'linghiJterra e la Francia controllan() oggi il Mediterraneo Eppm'e, essa cLiventa u·na necessità 
e .]o c()ntrolleranno · a;ncor a per un pezzo. Se esse s~ manterranno arrnwhe, se \SÌ vuole ovviare al maJLe che tutti, 
cd alleate, l'Italia non avrà alcun·a: voce in capitolo. La FJ:arucia e l'Irugh.il- a parole, deprecano: quello deJ,la di

L'America è il paese che ha la più 
bassa quota d.i Oll,;?;anizzati in tutto il 
mondo moderno. E però, pur essendo 
H paese }Jiù ricco, è quello dove, te
nendo conto deHa ricch ezza generale, 
i lavo:rwtori si dihattoao di più tra 
!'·incertezza · de·] domani. 

Nessun pae3e al mondo ha tanti 
disoe<."Upati quant o que~to paese, ed 
anche nei periodi c.oskletti normali, 
n ei p-er iodi prosperi il numero dcgìi 

terra, un1te, non avranno difficoltà a far ta:cere l'Ttalia od arl ammimi·strar - soccupazi.one permanente. 
le un s01po1MerO>. La nostr a spera~za COon.si'ste soltanto neJ.la diNilsiooe o Su~ponendo che in media la gior 
neUa 'discordia fra le due nazioni più potenti. E se è'è d.]scorKlia fra loro nata lavor,ativa s ia oggi di 9 ore (ci 

"'nerai a srl.a.sso è ~empre e ·la sper anza che una delle dissidenti si uni'SICa a ll'Italia ìlon è pref•er ib ile sono ancora una infin i.tà di inclustr.ie -~" 
notevoli~; .. 

Federai Reaerve Adviae .. 
Red Hata, Comillc. 
Calvin Coolidge Saya. 
Paychologic:al Prosperity ~ 

THE Federai Reserve ehiet tella 
business to go ahead boldly, show

lsg more initiative, less hesitancy. 
Excellent adyice. Business will ad

Yise the Federai Reserv&, when ancl 
lf prosperity booms aga.ln, to be less 
enthusiastic abont promoting usury, 
and rnn tlle Federai Reserve more 
ltke a banking lnstitutlon, less like a 
pawnshop. ' 

Reserve Board tìnanciers that roree4 
1<5 and 20 per cent interest rates, 
handiug hundreds of millions to mone;r 
lenders and adding blllions in value, 
temporarily, to inflated bank stoclu, 
need a dvLce as much as any business 
man · ueeds lt. 

Interestlng sight on the Un1ted Ah-o 
oraft fiying fìeld at Burbank, at the 
edge of Los Angeles. 

W. · E. Boelng, upon whose alr 
genius C. E. Mitchell of the National 
City B:~>nk built llis biggest air craft 
company, was on hand, trying a new 
machine, not yet named .. 

All metal, monoplane, with ruselage 
above the short wings, it fiew 170 
mlles an hour, and cllmbed almost as 
straig!1t as an eleva.tor shatt. 

lt has a Pratt-Whitney Wasp engtne 
and Hamilton propeller. Eddy Bel· 
landi, the pilot, saicl he could start lt 
in a lOO·foot lot. Mr. Boeing, wha 
knows more about airplanes than most 

che que<Sta dilssidente sia più fo.rte d-i quello che l'Italia l.a vorr.ebbe ora, e dove si lavora 10 ore, e altre, perfet- ·si:mo. 
che 1a vitt01ria delle due, unite, contro la terza, i.so1ata, di.venti più facile? t annente unioriizzate, do'l'e La gio.rna- Qurulto du.rerà que.~to st ato 

d,i men, thiuks there is something new 
for fliers in that machine. 

Il fa:scis.mo è così digiuno di cogJl'izioni sto~iohe che la fonog.ra.fi.a di 
Dino •Grand~ non fa mer aviglia. I ministi'i di Mu:ssolini deJ?bono possedere 
nn a sola virtù: Quella del serv.m smo. Il duce è s.upremo. E chi non ub
bid~sce ciecamente viene scactciato come si soa>Cciano i lacchè. La fonogra
f ia di Dino Grandi è, quindi, quella della pa-gnotta. O la rusa, o dev:e tor
nare nell'o,scur ità da cui M.ussolini lo tra.sse in vi1·tù d€.l!oa sua SUJp.'Ì>na 
condi,scend enza. 

c01se? 
La ·r iS}Josta. non posson darla che 

g'li operai stessi. In essi è la foirza, 
in essi è la salvezza. 

Attendere la venuta del Salv:ttore 
vuol dire essere meritevoli della p r c-

ta uffidale di 8 ore si prolung·a d·! 
molto con l"'overtime") se, d';u.n trat
to, fosse possibile ridurl~~t a sei ore 
a,vremmo un automf!tico assorbimen
to della mano d'opera d.ilso.ccupata 
·senza petr nulJ.a vedt.r diminuita la 
prod!Uzione, la quale, invece di conge· pria miseria. 
stionM:'si nei magazzini, verrebbe fa· --0--
cilmente smrul.tita per l'.a.umento dei IL PROCESSO ALLE INDIANE 

II fru>ciS'mo v.uole la pa~ità com l.a Francia . E ~a be'll.e. M~ la fono- consumatori, per chè un 01peraio disoc-
grafia non basta. Oc:onera armar&! ed aJUil1entare 1l tonneU~ggJ.O navale, cwpat o è necessari·amente un so1:ito- . BUFFALO, N. Y. _ Nel processo 
precisamente coone fara la Francia se la conferenza va a r()tob, come .sem- . .._. oh . t · v ]:ganelo quì a ca~ri·co del-
h t L F · · f , d' " A te , .1 t 11 · consuma""'re. . e SJ s a ~ o 
ra .accerta 0 · .a ·1'aa:cla, a~Zl, ara 1 p m. ·U>men r~ 1 . onne. ·a:&lgiO l Ma è pure evildente che un simile la vecchia pellerossa N ancy Bowen e 

consoJder.ev(}l.me.nte. E d Il fasct:smo sarà costre~to . o a fal:lue ;gno.nnmosa- ,· s tat o di cose non sarebbe piacevole della giovane LiJa J Jmer son della 
mente, od a spremere a ltro sa-ngue aJle POIJlOlazlOnl .affamate d It!llha. per i capitaJ.i.sti, i qwwli hanno bi!;;o-, tribù dei Sen eca, accusate dell'assas-

Questa polibca i codini del giornalismo chiamano sagg~ia. E portano gno di ~n'amnata .r~n:rn~~te ·di di· 'Sini·o della mog>lie .del pittor: :r~ry 

Two hundred intelligent members of 
the Retail Clothiers' and Hatters' . . 
Association gathered at San Diego, 
California, · to• discuss an important 
questiòn, "Can American men be per• 
sunded to buy and wear br!ght red 
felt hats?" 

O! course they can. Women wear 
every color, and men are much vainer 
than women, although, they hide it. 

A red hat fs best to wear in th& 
woods, shooting, to avoid be!ng mis· 
taken for a deer. 

That will give American men ali. ex
cuse for the red felt. 

a l.le .'·telle 1·.1 dn:J,ce ed 1' suoi \Servitori come f,a.nno gener.alanent-e i g·onzi. Si ·so~cupatr - la r lserva • coone .1·a Ma.rchanrl, la Bo\\ en ha d!.clnatato 
"' te t · ·"' tt l d 1 Calvin Coolidge says little, but 

I l d l . · '- 'Il' f' · , 'l chiama-va Marx - per po re selWJ.l'- che è sta a muo a <U u~c1 ere a nocomo.dino p:u.re. 
sato può servi re di 
ricordi la storia. 

pro-gramma eg l l<mvecL 1 t.mra sempre, se J pas- . . . 1 . , . , often says much in a few words. At. 
guida, in f.iasco. E sarà il fi asco p iù moo·umentale che se~e dl. sp-au r.a,cchiO ?er tene:e a bw.nc~ a mar~elJate, p~rch e la J,t.mel_- Mr. Hearst's ranch on the edge of the 

g~:. :1zagho 1 loro o,pera1, che per p au- .son, mnarnora.ta del pitt ore e gelosa Pacific Mr. Coolidge listened w!th In· 
ra di pel"der e la job", e qui<ndi i:l p a- della moglie, le a.veva dato ad inten-~ terest to the propound!ng of various 
ne, si sottomett.ono più fa.cibl'tente a dere che quest'uJtima perseguitava la puzzles, mathematical problems, etc., I.! fascirsmo e l'Itwlia sono due cose ben distinte. L'uno tirannegtg1ia 

l'altra a.l presente. Più tardi, l'altra darà la pedata t radizionale aJ pr~mo. 
E ·1!11 :F.ranci.a e le altre nazioni dedicate alla Libertà potranno ben.iss inno 
,negare ai ca.pi de l fascismo, quando batteranno ane loro porte in ceroa di 
os.pitaliità, per misura di ordine pubbli.co, quell'aJSi•lo che no,n ma nohel'a.nno 
certo di invocare. 

I tiranni ed i prepotenti, che abusano della fOil'Za del IllUilllero e de l 
i>Otel'e, sono dei sol'enn~ssimi codardi. E le loro vittime di O!glgi li mette
ranno certamente alla p.rov.a. S·arà bene, quindi, che il f aSICÌl&mo trovi un 
poss·i,bile a.sHo nelLa> Turchia, o nel Tiro o tedesco ove l'olio di rici-no a-b
bonda. E l 'olKhne d.; socbirlo sarà illliiJ'artitto neH'a lingua così ostiiCa a 
Benito M.UISSolini. 

Il fa~sdsmo è di . certo una organizzazione di patrioti. 
eH Londxa lo mostra. 

La conferen·Z'a 

LIBERO 

qua1unque sopr,uso, e son d~sposti a pellerossa con la sua s•treg'Olleria.. by Senator Hitchcock, a guest with 
lavorare per quaJs ia:si Pll!g\8. e alle l - - 0-- (Continued on Page Three) 
peg1giori condizioni. . , LAVORI PUBBLICI FEDERALI __ .. _ _________ .. ____ .. _.-
. .Sperare quind·~, c~e ~ epir.ito. cri- PER RIMEDIARE ALLA I MARINAI AMERICANI LASCIA-

stiano e per S()lidtaneta umana., 1 de- DISOCCUPAZIONE NO IL NICARAGUA 
tentori deJ,Ja r icchezza possano spon
.tane3iffiente and,wre incontro aH~ l 'i
chieste operaie per una rirlueione del
l·e ore di lavoro, è sognare ad occhi 
wperti. 

Ai capitalisti· n{)Jl basta a.vere as
sitcUl'ati huuti profitti - cile non 
mancherebbero anche con la giornata 
di sei ore - ma vogliono la sicwrezza 
del dominio. E questo non sarebbe 
più sicuro il giorno in cui i saJariati 

WASHINGTON, D. C. - Il Sena- MANGUA - Otto areo:plani so11o 
to ha approva t o lo stanziament o di }Mrtiti d·a qul per i'l nord per pre.nide
duecen.totrenta milioni di dollari, per l'e a bo11do soldat i della guarnigione 
la costruzione di eclifi<Ci e di a ltre o- degli Stati Unit i e riiJortarli quì , dra 
p·ere puhbbiche federa,Ji nel dtstr.etto dove ri-parti ranno p er glu Stati Unit i. 
di CoLumbia ed in altre parti dell'D- Questo movimento di trwppe è coh
nione, allo scopo di dare J.avo.ro aci di- 11esso con la deliberat a r iò.uzione del
soocupati. 

An.che la camera dei rappresentan
ti ha ap.provarto questo progetto. 

le forze che presi.diano il Ni.caa.·a,gua. 
Uncle Sam C()minci.a a pen~t.re col 

prO"prìo cervello! 

Num. 13 
-------- ---·-----------

Crime and Criminals 
P.ublic opi.nion is greatly pertw·bed art; the incJ;ease of crillnina;l~ty in 

this country. Aoo the proverbial Di(}gene's lanter:n is u:sed in the a ttertl\Pt 
to d iscover the oau·se-s of such a terrifying situation. The truth is a.p
pa1ling. But no J.antern is required to di!3e()vei: its causes. Guil•y SOOU!ll.d· 

rels must be looked for in the new.s~Pa;per bu"&i.ness·. The professi0111 of 
puhlishe1· and ed.itoa· must be c!assed no longer as pooses·sing the ed'll>Cat
iona.l virtue which was pr esent .a number of years ago. Today, corl'lll!pt 
politici.ans, who are the allies of criminals, must be placecl on the sarne 
level with news.pa,per editolf.s :md puhlishers who betnay their conscielll.oce 
and t.he-ir country f or a mess of pottage. And the bes-t remedy i;s to · keep 
n.ewspa']Jers f ar a,way from hoone. The:ir corrupt a;nd contaminatinjg in
fluence may cause greater harm than it has ca:U>Sed up to the present. . 

1'he U. S. Senate ha·s baned from this country .J,iteTature which it 
consideit; immoral. Boo.ks a.re more or less immoral. Al! depends from 
the point of view of the.ir readers. ReHgion considers a:s immora.l science 
an d evo:ution which modern · discovery places beyond doubt or dispute. 
Scien.ce, in fact, is the most powerful enemy of fana.t icism amd prejudke. 
!t is the truth that hm·tls. Al1JC! science reveals the truth.. Inasmuch aos 
evolution in religion is d'iffi<cult, beca.u~ it wo,uld slwttter traditions, re
li.gion has pla.ced itseH ag-ainst s~ience. And logic and conmton sense ha.ve 
placed themselves against reli.gion of the bigot ki'lld. 

'rhc Holy l·nquisition tried to force Galileo to cleny that the earth 
. 'YUIS revolving a:round. The venerable scientist assented. Then, raiJ.s.ing 
his eyes to the s1:y, as to make God his witness, murmuxecl : "Yet, it kee!ps 
o n rnoving aroun.d !" So wi.Jl students murmur when religion attempts to 
.mwffle the voice of science: "Yet , it evolves!" 

The study of hunHm passions and dareliction is necessary. AniCI, 
whil.e certa:in books should be confint'd to lawyers arul. phy.sicians. or other 
a'dvancecl classes of teaschers, students a.nd scholars, the denial to have 
them a;dmitted here ils an in~ult to science ·antd to inteJ,JigP.noe. 

Ex1Jerience teaches t.hat ment a! diseases and sexua.l di-sorders go 
hand in hand. And it tea.ches also that the knowlec!.ge of such diseases 
and of the effect they hà.ve in human beha.viour ori.ginated in Europe. 
Anthropoiogy, Pht•enology, Criminal Sociology, and other scien:ces dea!Ji'll(g 
with the cli!seases and impel'fections of the nervous system and with the 
ca:uses of crime, were u,p t o a few years a.go u;nlrnown in thls coll!Il:try. 
And no w, a most zealo·us cu·stom house inspector may bar books dealling 
wit h swèh srubject~ from our shores and keep tMs country !ITUU'oh!i.ng 
baekwa.rd. 

:For abo:ut ten or w.ore days alt newspapel'S have had sensatioouù 
J\·ont page titJ.es dea].ing vvith the release :from prison oJ one of the worst 
hoodJUlil\5 oJ the ìiquor 1-acket . If .a great fSICientific discovery is made, 
a few lines, h idden in S()me obscure page, are dedi~ted to the event. BUJt 
w.hen a new ru·ime is C()mmitted, or a cbminal catch•es a cold, our daily 
news;papers are eager to inform thc world of the g.reat event. In tms 
manner crimina.ls are ad'reJ:!tised and thei.r victims are scai·ed. "If they 
have such im~Jortance, victims think, we might !liS well keep quiet and 
subm~t to t heil' exrt<wtions. What would be the use of complai-n~? With 
~uch a pull we wOtu1d be powerless", 

Every mention of a criminal in a newspape1· irucreases his import
:mce. And our new>·,p~ùpers seem devoted to \S'Uch a task. They use a.l! 
t heir enthusia.sm to ~teal a march c>n ea.ch other. The race to be the first 
to relate how many people were at the depot to meet the criminal, or how 
many ha,nùshakes hc induLged in, seems tò be prom1>ted by patriotÌlsnl. 
TJte saf~ty of the country may depend on it. And our young people are 
fed with such news, which enter the fa;mily, the school, the offioe, th.e 
dmr1cl1. But scientifical books, or books that spread useful kmowledige, 
are baned. · Our pa>t riotie national legislatoo-s a.1'6 in duty bound to IJOWe 
this co.umtry from l'Ui·n! 

Newsp<apers, who char,ge heavly for little items of advertising, inclllld
tng requelsts for po·sitions, are gene:rous wi.th their space to cdmina1s. 
1'hey advertise them free or charge and Ìlld'orm us about their Ìlmportance. 
And when a crime i·s co,mmitted and the police i.s afte1· the perpet ra.tors, 
criminals do not need to distm·b themselves with looking for info:rnnation 
as to the progr'ess of the police in hrmti:n;g o.ut tne guilty p·arties. Ow· 
p::vtriotic newspa.pers t ake care of it. Anù then they wcmder why we have 
·~o much cr~me! · 

is to abolish newspapers for a while. 
for news. And culprits woul.d be a t 

The best Te.medy against crime 
Police wouJd be pestered by 1·equests 
Bea as t o possibìe \Searcl1es for them. 

The1·e is not only an aUiance between polit~cs all<l crime, but al'SO a 
judicial allia.nce :wd a newsJ>aper allian·ce. Newspap.ers give criminal·s 
free advertisin1g to enhance their pt·estige, or to a.cquaint them wi.th the 
clue foHo.wed by the ;police department. lf the criminal succeeds in getti;rug 
out o.f da:IJ.g·er, or in f aking an aliibi, there ils no necessiiy for the politieian 
to step in . Bis newspa.per friends have t urned the tvick. If newsp&pers 
are U>Tl!a.b.le t o save h im, the politician st eps in and tries to s&tle u.p :mat
ters. An.d when the po.litician fails, the judge is called ìnto play. When 
the judge seemis unwillin.g to heìp, tl'1e jury steps in. Wit.nesses are ~i
r ited, or scared away, juries are bri.bed, and prosecuto~;s are b()ught. Tthe 

11roba.bilities a re nine t o one in favor of t he criminal. And :f.anùt rests 
all with the newsp!lljJers who sho.uld be constantly on the watch not to 
hel·p t he criminai but t o e~pose bis friend.s a.nld protecto1H. 

The situwtion is a.ppalling. And it is al<So dea.r in the mind of those 
w ho a re inteJJ.~g-ent eno.llig'h to see t hini'S· Yet , we a1·e look1ng out fo1· . a 
)'emedy. The l'emedy is cleal· . . We Jo not need comnl.irssi<>ns, increase m 
the agencie:3 of prosecut ion, or in the a.gencies of rep,ressi.on. All. we need 
is an honest press, pat r iotk enough a.nd alert enough to pla,ce m s~o.n:d 
}inc it.s so called rrub1icity stun:ts and to devote it s fu.lly duty to edoca.t1onal 
purs·ui.ts and t o Ù1e ex,posu1·e Oif derelict or di:shonest public ser.vaJlll;s who 
g;et th eir sa!ary from the public and bei.ray it at evet•y ste.p. , 

The most heinous c1:imes bave been· discovered in fore:ign eountries 
hy the press. I t has co-()IJleratec\ wit h authoritiels by furnjshing informa
t:on ;md by maintaining- i t · secret. 'l'he press pel"forms - or u:serl to 
perform - it s patrio~i·c d·uty to the limit. l·t s reader•s and patrorus are 
cntitle'Cl. to prot ectioo1. \Vithout t hcm newspa.pers wou.ld not be the great 
money makin.g devices t hey are at present. And the bes t features a.f . 
newspapers should be educationaJ urtid es eontributed by learned and 

,U.l>l'Ì'ght wr iter·s . 

To say t ·hat tJù s or that erimin.a.l has taken a circ~itous route to 
r etu•rn hcre, or i.s gone e1sewhere, would do no good. H~s name sho,uJd 
be foDgotten and pla.ced on the bl,a.ck list. 'l'o ignore cr ime il3 ~ destr~y 
it. To devote first page honol'S and publkity to notorious cr.ilm.inwls 1s 
to increase theh• impor tance, and to t:".OlTU1pt, or lo attem:pt t o co:ro·wpt, 

01.n communit.y. 

These t11uths are self evident. Our newspapers pubJi,sher,s, . who fat
ten on n ·ime, ar€ t.he only peop~e who fai! to see them. And it ils t innll 
for honest p.eo.ple to look in.to t he matt«r. 

Theil' alliance with Keep conU[lt ~wspapers a.way from your home! 
c1·ime is shown by t he f ree publicity thcy bestow. 
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Prevent 
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Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs 

LA 

ERlE, PA~ 
DOMANDA DI DIVORZIO 

SANDERSON'S GARAGE 

43 - 45 W ater Street 

Lunedi scor.so la mattina, attr aver -
so le 11, .una: squ'adl'a di piroilbizionis.ti Clemente Cianbglione, fi:glio ai 
coo:n.<posta dii uomini di J am estown e coniugi Andrea e Ces-idia C1an:f\a:glio-

. Bwffa lo, prese d'russalto le diver se ne del No. 946 W. 16th Street, ha 
birrerie di questa città, . ;ur,restamdo asvanzato domanda di divorzio cont ro 
sette pe:r;,sone, che in sei di OOS•i sa- la propria m01glie (s,p()sa di pochi 
JooTIJS, furono trova ti che vende!V'a.nO mesi) Rita Cianiiaglione di R. D. 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH ~ HUPMOBILE delie bevande ruLcooliche. No. 7, Erie. 
Al solito, come la volita seorS'a, fu- Quali siano Te rag10n1 che hanno 

Telefono: 392 
t ono tut ti gli· ,arrestati, pol1tati da - spinto il giovane Chmfruglione .a do
vanti al Commi:ssioner. Federale mandar e divorZ'ìo dalia ·sua giovane 

j Francis S. Ste.gelski, iJ quaile ìi mise moglie, nGn ci è stato ancora lleso 
ICIIIII!CII§Ie;~-r~~-«<!!le.:~~~-rt~<<J tutt i sot to una oaJU.zione di $1000.00 noto. Ma i nostl'i let tpri potranno 
-----· - r estare sicuri, che .non aprpen a dtai-

•••••••••IIIIIIIBIII!IB•I!Illl•llli••••••••••~ la C.orte ci saranno comunicate, glie 
lo faremo srupere. 

Carne Fresca - Peso Giusto 

Prezzo Basso· 

.The 

SAFEMEAT 
MARKET-

CORNER DI THIRD ST., & COLUMBUS AVENUE 

Phone : 4944 C. · LoGiudici, Prop. 

DUNKIRK, N. Y. 

Il Coq ispondente 

'fhis new cheese 
tre a t 

N ow- Kraft-Phe~ix' new achieve
ment! Rich mellow cheese flavor 
plus added healtl~ qualities in 
wholesome, digestible form. 

Velveeta retains ali t he valuable 
elements of rich mille Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
can eat i t freely ! 

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today. 

KRAFT 

\ Mve§ì9 
\/ Thc De lic: .?us N!::·.v Ci~,;,:.;:_"' . ... 

FIRESTONE e OLDFIELD 
E 

., ... 

Koch 's, Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato 

· Granulato ed Acqua Distillata. 
Nessuno li supera 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkh·k, N. Y. 

Phone 2194 

~~;",""G l R L S! j l 9n!i GE T Y OUR MAN 

i!
~ THEEYESHAVE 

PLieF "IT" 
... .b""' .. Jsciuat.iug, ulluri ng C4 ,Vt!l'i 

~J \ are womt.~a' f> g re.J.ù.."fit beout.11 
~ atd in l1fe a ud love. E vc" 
r<..~ are fll~.1LLY b cnutiful only wi~cl1 
. '- set in a f r:1 me of long, cm· led lashe~ 
bestowed with bcwitching lustre. '\rould 
you 1ikc to a cquire b eantifuJ , enchantin~ 
!ashes <:md bring out tlle hidclen be.w.uty Hf 
your eyes? If so, send $1 bill or money 
orùer for a jar of Lov'T,ash. tbe mirncle 
eye lash grower; GUARA.NTEED. 

LOV'LASH CO. 
Dept.A 4,01 D ela.wa.reAv., Bu1falo,N.Y. 

tilt =-~ :·: - :-: '="= :-: - - :-: - :·: "'==: :·1~1 

· IL LATTE 

\~~ è l'unico Latte salutare per l~J 1 

1111 i bambini. Domandatelo al [.ll.·l j 
·perfettamente pastorizzato 

[IJj vostro Dottore. j(lj 

[il] N. S. 6riggs & Sons l1il 

im 

2::~8 =·= _rr_:;.~~~:=~ =·= ~~~; JIÌJ 

J O H N w. RYAN 

Dunkirk, N. Y. 

FLORISHEM 
Sono Le Migliori 

SCARPE 
. In Vendita 
- -da - -

' LEVY'S 
Fourth St., & Park A v_e. j 

DUNKIRK, N. Y. l 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Oaìry & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, l'a. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genit e Urmarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 
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IL RISVEGLIO Page 3 

Di Punta·e di 
. ! 

Taglio1 DALLE CITTA' D'ITALIA 
;q~~~J!l.II!!~I!!I'l!JJ~@i tradire il nostro .seg-reto, ~ere~ .dlfanciullo,. che, entrato in collegio a 

separerebbero ancor,t. Io fmgero, m sette ann1, e a1·cndo veduto la mad.rc 
faccia ai portinai, di nutrire s impa- poche vo:te, non poteva osservare la 
tia per te, cli•c:endo loro che mi ricordi lieve di-fferenza che cor1•eva fra No-

Appendice de "Il Risveglio" 38~ CAROLINA INVERNIZIO 
' 

IL PRIMO CAVO SOTTOMAIUN.O 

Il p timo esp;~rimento della telegu:a
fia sottomarina è stato fatto in In
elia. 

Ne.l 1839 .un ingagnm~ inglese, spe
ciali.zz·ato in i.npianti telegrafici ae
rei, gettò in ur.a delle foci del Gam,ge 
presso Calcutk, un c:ord.on·e, e r iuscì 
a tra.smettere dei segni te~eg1;afici 

all'a-ltra ri~·a . 

TROVATA IN INTIMO COLLO
QUIO CON L'AMANTE SI BUT

TA DALLA FINESTRA 

ROMA - Gi•unge notizia da Ca
steJJ.n.uov'U De' Monti ( Fi:renze) che 
una scena boccaccesca a condusione 
non lieta avve.nuta i.n quel pa•ese. 

Una sposina, d i cui si tace il nome, 
vèniva sorpresa, notti fa, dal marito 
rincasato improvvilsamente, mentre 
nel1a propl'Ìa abitazi<One o•spitava un 
gi.av.ame a:udacis,simo a:mmi•r·at01re. 

Per trQovare scampo dalle furie del 
mai,iro, la donna si preci1l<ita.va dailla 
finestra, mentre l 'osp;ite se la dava 
a ~ambe, rima.'llendo irreperibiie. 

L · M t . l B l il mio j}O'V'cl.·o fi!!_.Jio morto; così non rina e Vera. . QuaJsi tutti i condannati hanno pre- a or a ne au e ·-· 
· · trovenanno $trano se ti condurrò fuo- E poi, cO>me avrebbe egli concepito sentato, domanda ·pe·r la revisio.nc del l 

ri con me quakhe volta. Inoltre chie- che un'alh·a, all'infuor.i di sua madre, proc·esso, ~oman_da, ~he sarà. ac.>eo'' .• ta !§ 
a dubb h 1 p t h @! derò il . pei,messo a.llas ig-nora Stefa- co1wsce3s. e tutto quanto ri·guard~wa 

:~: coi P~;P;t~C:h~ a::et~::rst :e~~ illiii!li!li~.ffi1ftim!!Ji!!li~Jii!@.Jli!li~Ji!!Ji!~li~IM~!!I1iillii!fcllii!fl!lf!9fri!f~Ji!l.ffilliii.Ji!lJl!!Iii!Jì~fi!!1 na di darti quakhc lezione di fr:m-,lui medesimo, suo padre, sua madre, 
cese. la lo1·o vita privata? l'assohul;ia indigenza degli iil'l'lfP'utati e 

d~lle cau:se p.l ausi,bili che impe.cti,sco,no -- L'adora, - esclamò il fanci uJ.lo, ~e11tirsi conficcare un ].m.gna.le nel Enzo s.gT.anò g-li ocohi attoniti. Rimasero aJllrot·a insiemt! una mez-
tt . . ' z'ora a. d iscorrere poi il fanciullo si ìoÌ·o di contrarre matrimonio. con quello sl.amcio sincero ed inge1mu p e ·O. - Sa1 11 f rancese, cara ma•mma? , d ll b ~ 

1
. V 

· d 11 t' Ed , . . l stacco a e l'S.CCI•a c 1 era. Ecco che comhina quel fara butto di prapl"IO e a .sua e a. - ' ' on1 an- Stefana era stata l'amante di Fìu:- Vera c:t.pl d t aver commesso un'rm-
M1ussoHni con le sue nuove legg·i da che la sig,nora. Stef,:ma sembra c.he berto? Si recava in ca&a• sua la not- prudenza. . - Bis<>giJl.a che ritorni al palazzo, 
mattl· . " · }h t ' · h · ? ·- disse - e sono cer.to di avere una .,·ami mow; ma 1 as·sJcuro c e pn- te.Andrea l'aveva forse sco,)eTto, ed L'l · t '" 

., -. lO ll1.1.para o u.n.poc:o ne .•. ·a ca-lbeìla sgridata da mamma Anita, a;lla 
ma mi faceva rwbhia, vedendo con occo i1 movente della sua vendetta d f 

sa. ove ur a . s~rvnr.10, - l'l<Sipose quale d irò di es;ermi re.'<.'Jato a giuoca-
L'ER,OI·.SMO DI UNA GIOVANE quanta freddezza trattava il marito. contro il ~.~tiovane, vendetta terribile, t ·~~or d - t i 

" pron a. - ma n·o que'S· o per ,;rova- l'e in Piazza d'Armi. 
M:a io ne so il pe11chè, cara mamma. .na che non aveva av:uto H l'isuLta·to re una sousa eli avel'ti qual-che volta ) 

Gli occhi del fanciu1lo brillavano c;pel'at,o, clacch€ F,uJherto era stato con me nella stanza che mi rconttnua 

LIVORNO - II 25 Ap;ri:le del 1928 maliziosamente. . <~~ssolto. Ma perchè Andrea non ave- rono. Cal·q., cara m·amina· ! ·ass~;rna-~ ~.Ab~.,..b-o_n_a,t.,.e·v-I~a :l..-.1.-R_.I:s-v.._e.g.,.li~o .. :-
la popolana A.d·a Gi.andolfi, in Nor- Ver'a provò un vLvo battito di 'l'a punito ar>Jche la moglie, e sembra- " 
f ini, nel quartiere Venezia, traeva a cuore. va anzi amarla ma.gg·iol'mente? Mi- NessW1 dubbio sfioraJVa l'anima del! $ 1.50 all'anno 

--o--

DONNA BOPOLANA 

Il p;Dimo cwvo telegrafico fu posto 
fra Do.uvres e Calais, alCI inizi•ativa 
di una socieb. fo1'mata da Jwc(}b 
Brett, un ing-egnere, che aveva otte
nuto dal GoV'ei"lO fra-ocese la eonces
s ione per dieci anni del pri.viieg:io e
scLusivo di .telEgNufia SUbacqu.a oltr·e 
la Mani•ca. 

Alla pro,va, L cordone di rame fece 
cattiva ri.uscita, perchè la wuttrupel~a 

non era abbast:unza ruderente aJ filo. 

NeHa caduta, la sposina, r iporta
va la frattura di una gamba. · 

--O- 
D"] h ' stero! · salv·amento, gettandosi in acqua e - 11 {) anc e a me, - mo:nmo.ro. 

UCCIDE LA PROPRIA FIGLIA 

A COLPI D~ RASOIO 

incurante del graiVe periiColo cui an- - Sì, a te so;a, perchè so che non E in qual modo la povera Norjna 
dUJVa iocorutro, un bambino coduto a;c- lo ripeterai ad alcuno. La signora era immus·chioata in <rue.l lugubre 
c identa1mente nel canale ~ciano. Stefan::~; era innamorata del si,g-110T Jra.mma per trovanvi la morte, ser-

Per. questo suo atto generoso, la Fulherto Morano.... verudo al tempo ste::>so acl un'a:bomi-Neìl'Ago,sto c el 1850, la na'V1e "Go
ha<th" r i;pet'è la vo;.:;a. del CUJVO. Ma 
non si era pos to mente allo s.fl'eog-a
mento del filo :~batt-uto daJ mM'e Sllll
la costa frasta~~liwta; lo s i era bemd 
ing,uainato in un. tubo di piombo, ma 
questo a nuHa v.alse: do,po poche ore 
d•aolla posa, la :O'IDW1i,caz.ion.e era. in
terrotta. Allon., J.a socie;tà, visti fal 
lire i due tent2tiv.i che erano cootati 
tanto dana.ro, ~;i . sciolse. -AHora, rup
pena si pen sò di circondare il . filo 
conduttore di guttapel1Ca, da un reti
colato eli altri fili. 

FIRENZE - Si ha d·a Santa, che Giand~lfi rùcevette la medaglia di Vera di·venne di un pallore morta- nevole verudetta? 
certo AJessa.nd-ro Pard.j, di annJ 54, br·onzo al vaJare delwa M·a.rÌ•na, non- le, e J.a sua voce tremò, m~ntre chie- T.utte cose da scoprire! 
abitante a NomJruno, ehiUJmava :tìuori chè una medaglia decretwta d·alle au- deva: Vera ne sare!)be venuta a crupo, a-
di casa la fi.glia Giu,sevpina, di anni to1.·ità cittadine Livornesi. - Chi è questo signore? vendo per cmnpJice incosc:i<ente quel 
22, maritata nel mese di Sebte:mhre Ora si ap<prende che il Consiglio - E' quel povero giovane che ac- fanciullo. 
dell'a.nno scorso, a.l colono Ra·f.f.aele d~ amministrazione della Fondazione cusarono di aver uccisa la d.onn:a del Hai ri·petuto queste cose a qualcu-
F,amhrini, e operaia neUa Mam-ifattu- Carnegie, ha con.ce•ssa un'aJtr.a med-a- hal!Ule. . no? - chiese ad Enzo. 
ra Tahoochi; e, senza pr()nun.ziare g1l.ia di bronzo ed una rÌICompensa di Vera sog,g·iunse più ca:! ma: - No, mamma, no; e poi, ora la 
parola, con mossa fulminea, le reci- lire (L. 1000) mille. · - Ah! sì, adesso i:-icor.do il suo no- sigrwra Stefana non si cmra ·p iù del 
eleva la caTot ide wn un colpo eli Ecco uliJa donna. che ha d.imostraJt.o l me. Ma come fai a s~pere che la si- s:gnor Futberto; anzi, non lo può ve~ 
l'a·soio. davvero di avere del feg·ato. Metteva , gnora Santemto, co·sr onesta, fosse dere, ama molto suo mal'Ìto, più an-

La disgraz.iata 'stramazl'iava al suo- la propria vita a repentrug-lio, per , sal- innamorata di lui? cora del bambjno. 
lo mor,em:lo poco dopo. vare quella di r n bambino. Dunque, - Il signor Fulbe1'to era sempre al Un sospetto balenò a:la mente di 

Que·sto fu il primo c:a.vo costrruito 
a simiglianz,a di queUi an1co.r oggi 
adottati. 

Il malvagio padre compiuto H de- il premio assegnatole, è ben merita.to. palazzo, specta,lmente quando il si- Vera; ma tacque e meditò. Poi, pren-
litto; si. dava a,na fug,a attraverso i --o-- gnor Andrea era asJente; e poi.... 

1 

<.!·endo le mani di Enzo fra le sue e 

--o----
cwmpi, inseq'UÌto da W1 cal'aobi!niere LIBRI! _ LIBRI! _ LIDRI! - Parla. a t tirandolo a sè, gli disse: 

. . che in quel mrunen.to p&s·sava di lì e Enzo éllbbassò la voce e ra,cccmtò -- La provvidenza ci ha condotti 
dal gioVIane Gino MateJli. Nel·la fug·a quanto a.veva sentito dire dalla por.ti- 1 entrwmbi nella stessa ca.sa. D'ora in-
egli riporta.va varie ferite, tanto che P?·opr-io oggi abbiamo riCevuto 1lntt :nai·a quella notte. Vera ascoltò colla nanzi potremo veclerci tutti i giorni e 

La poJizi·a france3e ha s•coperto di l'U/Olgi,um.to e a:rre<stato doveva essere qrossa partita di bellissimi Ro'1n(W.zi testa in f iamme, mentre le pareva di p.arlarci. l\Jla bada booe, Enzo, di non 
recente ru1a vera scuola internaziòna~ tr:s.portato all'oSIPedal~ . defla celebre sc1'ittrice "CAROLINA 

LA SCUOLA DEI LADRI 

le per ladri, il cui prog'l'~1:n:a com~ 1 Le cause ddl'oscuro delitto, si_de- INVERNIZIO". 
Gli amanti della buona lettura, po-

tranno venire a fare la loro scelta. 
,prcnd(lva il mo·do di emJsslone rl: vo.no ricerca.re in vke·nde familliari. 
"chèque.s" senza copertura, i metodJ 11 Pa11di è qua'lifitcruto violento e 
più perfezio,nati di scasso ed altra ro- cattivo, e un figliuoio fu c01stretto a 
ba del !l'enere. fuggire in America, non potendo più 

Risalirebbe, a quanto pare, a que- vivei-e con lui. 
sta scuola la responsabiHtà degli. u'- r,a tri·s·te fine della giovane s~o·sa, 
timi ea•si di rapina ed aggressrone ha destato immensa pietà a nche per

! AVV.IS[TTJ ECONOMICI 

. ··UJijJd( 
l /,y ArthJ.aJ: Briebane 

~»t~ 

Speciale Per Le Feste l 
Sardine fresche 2 lbs.. 25c 
Vendiamo Galline Viventi 

a 27c e 30c per lib. 
N o i abbiamo qualsiasi qua

lità di pesce di mare l 
SEA FOOD MARI\:ET che impressiona1·ono Prurigi. Capo chè el~a incinta d·i tre mesi. 

della banda era certo Gi.useppe B1·u s- --o--
sa, noto ai discepoli come prof<essore ,CELIBI PER FORZA 
della. tecnica dello sca,sso. 

La po·l'izi•a dice che egli ha via~gia
to il mondo in:tero a spese delle di
vei';e poiizie, che se lo rifiutava110 da 
un confine all'altro. Si crede che egli 
z.bbia, le~aJmente o no, svolto affaxi 
a Lond.ra, a Buenos Ai1res, a Roma, 
a Losanna, a Vi enna, a Ne w Y ork e 
sullia. riviera francese. 

La scuola fu scoperta in se{gluito 
all'anes,to eli un ta1·e riconosciuto 
reo di avere svalig-iato una grande 
gioielleria prarigina. 

FRA DUE ' FILOSOFI! 

- Skuro, caro Pep.pone, quando 
sarai morto, verrai, per opera della 
natura, t ra,sformato in un porco. 

- E tu in un uomo, perchè porco 
sei stato sin quì! 

ANCONA - - E' sfi.!.ata di.nanzi al 
Pretore, una lunga teol"ia di defiden
t i, di ded'ormi, di a lcoo.Jizza.ti e di in
digenti, chi•amati a ris![Jondere del 
o-rav·e reato nientemeno, d·i mancato 
~ag.amento di o.Jtre sei rart:e di i:rwpo
ste &Ui ce1ibi 

N elll'interrogatorio g·Li imputati 
ha.nno esposto le loro ra>gi.oni per g iu
stificare il manoato P'Cl'gUJmento o il 
forzato celibato dovuto a d•ef()ll'.mità, 
ad alcoolisuno o a mancanza. fi::>sa eli 
dimora e, peggio, di sosterutamento·. 

l!l Pretore per il momento non ha 
potu.to prendere in consideDan;ioiie le 
g iu;Stificamoni degli imputati e li ha 
condannati tutti -· una quarantina 
~ a mtilte varianti dal:le 200 ali€ 
400 lire. 

i-;:::,t1:::-..rl ~~ 
V E N D I T A . ~ § comperare un CARBONE 

, I? I _lVI A R.f O f2l S§ migliore di quello che ab- S 
~ v:nft~• ~n f~:~o ~~~ u~r.lta ~ 11 biamo noi. Un ordine di l 

36 E. Front St. Dunkh·k 
77 East 'fhird Street sS T 1 f 219r- R 

Dunkirk, N. Y. "' S e e ono: ,) l 
Ji!!J(il~..Jiilli~.fi~lJiil~~Jii.!.I[!)Jclli!! ;oaaaaaaaaccaaa~~~ ................................. ~ ~~-~""" ________ ___:_ _______ _ 
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TELEPHONE 806-F -4 

Provate • • Quest uomo 
Si vendono fann e o si cambiano 

con proprietà eli città 

Se volde vendere o comprare 

case, lotti o negozi consi

gliatevi con 

FRANI( M. H AMA NN 
So. Robel'ts Rd ., Dunkirk N. Y. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
r utto ciò che può abbisogna1'e 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe ·, 
a prezzi ba;ssi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACJ{OWIAI\ 
60 Lake Rd. , Dunkirk, N . Y. 

Oi Tutto Lo Stock di Scarpe Oelld Bancarotta 
DELLA FA YETTE BOOT SHOP DI BUFFALO, N. Y. 

300 Paia 
DI SCARPE PER SIGNORE, PATENT, SATIN, ROSS.E, 

BIONDE BROWN N ERE E BLUE VELVET PUMPS. BIAN- B 
CHE, GRAY E AI;LIGATOR P UMP,S E' A LA•GCI. CON TAC
CHI ALTI CUBANI E BASSI. QUESTE SCARPE ERANO 
VENDUTE DAI NEGOZIANTI DA $3.00 A $6.00. NOI ORA 
LE CEDIAM·O A -

$1.00 per paia 

Kushner's Surprise-Store 
317 Main Street -Phone: 6040 Dunki1·k. N. Y. 

l 

CHEMIST DIS:COVERS 
EYELASH GROWER 

After 3 years of rese:wch a miracle 
.cream h as been disoolV'ered which 
makets the thinlll~ eyela,shes grow 
luxuri.ant wnd. heavy, ad.d~ng mud1 
to a gi·rl's beauty. A b.oon to gìrls 
with scr~ly l.rush'es. Read ad else-
whe.re in pa,per. 

VENDESI una casa di 7 stan
ze situata al West 3rd Street. 
Vi è la fornace, il ·bagno ed il 
garage. Si ven~e a prezzo di sa
crificio. Rivolgersi da W. W. 
Heppell Co. Telefono: 2446. 

Recatevi a fare spesa da quei 
Negozianti che hanno il loro av
viso inserito ne "Il Risveglio". 

SI AFFITTANO tre bellissimi a p· 
partamenti, uno dei quali adatto per 
ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main 
Street, Dunkick, N. Y. 

-- --------------: 
LATTE j 

pW"O , fre= portato a .,.,. l 
vostra t.utti i giorn. i prima del-

le 7 a. m. Ord:inatelo da 

William .J. Fellinger 
Phone : 804 - F 21 

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

R. J. Dengler 
Direttot·e di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

--l 
Si Riparano Scarpe 

Cucite o con chiodi 

Lavoro g-arentito e prezzi ragio
nevoli. Nostra spedalità nel
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Lil<e-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunklàk, N. Y. 

BUFFALO 
SOLA ANDATA 1 $1.39 
ANDATA E RITORNO $2.25 

ERIE 
SOLA A NDATA 

ANDATA E RITORNO 

BUFFALO AND 
ERIE RY. CO. 

Phone : 2171 

(Continued From Page One) 

bim. For iustauce, "If a bottle aud a 
cork cost one dollar and tlve cents, 
and if the bottle costs oile dollar 
more than· the cork, how much does 
the cork cost ?" That's a Ripley puz
zle, 

The answer, to save you trouble, 
11 two and one-half centa. 

Mr. Coolidge, listen!ng, o:tiering no 
solutions, remarked finally, "Senator, 
I suppose in the Senate you all bave 
plenty of t!me to work out such prob· 
Jems." Senator Hltcheock tells that. 

In these da.ys of birth control, la- / 
dies will be interesteiL in Mrs. Chris l 
Back, who l!ves at Whitesburg, New 

She -has had six children in eleven 

8 E . F1·ont S·t,, Dunkirk, N . Y. 
~~~~~~~~~ 

Miller's 
Furniture 

Fumiture di Alta Classe 
Tappeti, Linoleum, Mobilia Ar

tistica, China, Lampi, Ecc. 

24 Water Street 

Fredonia, N. Y. York. l 
months-two sets of trip1ets, al! alive. ::::::::::::::::::::::;:~;;.,~:::::::;::;:::;::; 

All honor to Mrs. Back a.nd con.. ~~ ~ ~ 
gratulations to mothers that are more A l P r i m o s e g n O d i U n 

moderate. l! every woman had six RAFFREDDORE chlldren in eleven months tlie earth 
would eventually be overpopulated, 
although not soon. 

Texas alone, intensively cu:tivatei, 
would feed all the present inhabitanta 
or tiJ.e globe, with room left for base
ball flelds and gol! courses. 

Gang.s ters are no t ldnd to eaela 
other. 

John "Bllliken" Rito, <le,scrJbed b,. 
police as "a bootleg racketeer," mem~ 
ber of the "Bugs" Moran gang, lies in 
the morgue. Wires with which h!s 
arms, hands and ankles were bound, 
when he was taken out of the Chicago 
Rtver, have been removed. The police 
wonder who burned the tip end'B ot 
his 11ngers in the process ot torturlng 
him before he was murdered, and 
why they d1d lt. They w111 ne'f'er 
know. 

Racketeers kill and don't talk. 

Golf links, daily dozens, radio eet
Mng up exercises and other devicea 
are designed for the man who leads a 
Jed,entary ltte physically. 

Edlson wants to know "what about 
bhe man mentally sedentary and lnao
Uve. Who wlll pl.an something , for 
b.im ?" Many millions need to be called 
early on the radiQ with this question, 
"How long is 1t since you have exer
eised your m.!nd? Ho w much read!ng 
worth while do you do, an d ho w mucb. 
do you think as you read?" lt is men
ta!, not phystcal inaotlvity, that hurts 
a. nation. 

What people thlnk decides what 
they are. Prosperity is tG a consider
able e-xtent a matter of psychology. 

Once a man was fastened in a chalr, · 
bis feet put . in warm water, and, as 
a practical joke, he was shown a ra
:z:or, of which the blunt end w~ drawn 
across the soles of his bare teet. He 
was told, "You will bleed to death 
painlessly !n th!s warm water." He 
didn't Jose a drop of blood, but lae 
died. 

Don't Iet prosperity die in that full
lon, ·killed by imagination. 

(li 1930, Kin&' Featurr• Syc~icate, [nç.) 

Pulite il vostro st.omRCO di tutti l veleni 

USATF. l.A FAMOSA 
~, ---,.'-

SOLD 
B.YALL 
GOOD 
DRUG 
STORES fìl'..n~ ..... ,, 

~~.:11 . 
'FR'EETHIS COUPON BRINC$, 

SAMPLESo,PARTOLA, 
PARTOLA PRODUCTS Co.,Oe~ 8 
162 No.Franlclin St,Chicego. 111. 

J 

NAMf ___ ............. ,,,, __ _.,. 
il'REB:--......--··· ........... ~ 
CITY--------·····-----.. ~ ~~ ....... --v ·vo--"""' 
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DO""J".N'"J.N'"J"J"J"~~~J'"J:I 

l 
Phone: 'Y 94-180 l 

Tony Restito l 
l Contrattore Generale ~ 

Legnami di ogni Qualità S~ 
S -E- l 
~ Mill Work § 
~2622 Millrose Ave., Erie, Pa. ~ 
O"'~~J'"..r.N'"J'"..o""J'".#'.,.r..r.,.,.,.,....c;.~ •. 

Il posto dove voi potete ave
re . 2000 libre della migliore 
qua.lità di carbone in og-ni ton
nellata e m:l1Jerìale per fabbl'i
CRre dipendabile. 

Rraw.~~~l~R 
Phone: 2109 

CO""~.N'".N'"~.AMV"~..cooaG l l Connazionali! § 
Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non l 

bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un ~ 
aperativo gustoso, ricostituente e salutare. R 

· Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco! l 
Noi abbiamo anche : Fernet Branca, Ferro-China 

Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, ·Formaggio e 
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar- l 
ticolo di Grosseria Importati e Domestici. 

Old. Timers Supply House 
. s 

201 Centrai Ave., - o:O:o - Dunk1rk, N. Y. § 
Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. § 

VJ"~DDDDODGGGOGOOGDODOGDDDDDDGCDD~DODOG 

·VENDITA SPECIALE. 
DI RISCALDATORI 

Humphry Radiantfire 

Questo Risealdatore del 

valore di $38.50 ora in 

vendita per due sole set

timane a $ 30.00. 

Prendete la vostra pri

ma che sia troppo tardi . 

Solamente domandate di voi e· rvedere le Riscaldatrici 
.. HUMPHREY RADIANT FIRE No. 34 

Ve ne è un numero limitato.a questo prezzo basso. 

PERCIO' AFFRETTATEVI 

Repuhlic Ligh~ I-Ieat & Power Co. 
Westfield- Brocton- Silver Creek - Dunkirk 

go 
with yotl/1~ home 

jurti:isltir~g s 

~"TER kf 
~i RAD l O IV)'-

SCREEN
GRID l\IODEL 1055 

FORSE NON SAPETE CHE UN GENUINO 1930 AT· 
WATER KENT SCREEN-GRID RADIO PUO' AVERSI 

PER UNA PICCOLISSIMA S0Ml'v1A. VENITE DEN~TRO 

E VI CONVINCERETE. QUI' QUEL GLORIOSO TUONO 

NATURALE CHE VOI ASPETTAVATE, CON FORZA AT
TA A RAGGIUNGERE STAZIONI DISTANTI, E SCE

GLIERE COME AD UNA PUNTA D'AGO .. . ECCO I L 

RADIO DELLA BELLEZZA IN TUTTI GLI ANGOLI -

U:N PEZZO DI FURNITURA CHE VOI NE SARETE SEM· 

PRE ORGOGLIOSO ... FATE VALERE I VOSTRI DOLLA

RI, LO STESSO COME FANNO I VOSTRI VICINNI, CON 
UN 1930 ATW ATER KENT! 

Ho-me Dem,o_nstration 

GUA RA NTEED 
SATlSF ACTION 

Stecker's Store 
SPORTING GOODS 
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~VEGLIO 

Per Portare la Luce della Verità 

su dichiarazioni false ed equivoche contenute 

in recenti annunci di Sigarette 

CIO' CHE UN ALTRO FABBRI

CANTE di sigarette si permette 

di dire circa il suo prodotto non è 

.affare che ci riguarda . . Anche quando egli 

crede opportuno di mal rappresentare il 

suo prodotto e creare delle false impres

sioni, ciò è affare suo .-. non nostro. 

MA- quando, nella sua pubblicità egli 

va al di là del suo prodotto e fa delle false 

asserzioni o lascia che si creano delle ca t

tive· impressioni circa altre sigarette - al

lora è il tempo che la verità venga fuori. 

Alcun tempo addietro, un f~bbricante 

di sigarette ha fatto le seguenti dichiara

zioni nei suoi avvisi: 

·~· 

,_ 

"Il metodo segreto di riscaldamento toglie 
dalle ( ) gli irritamenti nocivi e le 
acredini corrosive che sono presenti nelle siga
rette fabbricate col vecchio sistema e che sono 
la causa dell'irritazione della gola e della tos
se. Non importa quanto poco o quanto assai 
voi pagate per te vostre sigarette, avete la 
scelta di solo due qualità, e non più di due. In 
una, avete i miliardi di sigarette fabbricate col 
vecchio sistema e nell'altra, avete ( ) 
la sigaretta tostata, un prodotto della scienza 
moderna, una sigaretta da cui sono state tolte 
i nodvi irritanti per mezzo del metodo segre
to e che viene descritto con la frase "E' To
stata". 

Q UANDO QUESTE DICHIARAZIO

NI furono fatte per la prima volta,_ 

credevamo che fossero' delle frasi causali 

fatte a scopo di pubblicità, e non rappre

sentassero una politica deliberata e calco- · 

latrice. Dopo di aver fatte alcune di que

ste dichiara~ioni, il fabbricante ha abban

donato questa particolare forma di pub

blicità. Però altre dichiarazioni, contenute 

in altri avvisi, furo'no portate all'attenzio

ne della Federai Trade Commission per

chè deliberasse sulla verità delle asserziò-
. ni in essi contenute. 

. ·· ·•' 

• , .... .. •·: l 

' .:·, ' ), ,.• .. . : · , 
'/. , .. -i · ·, ·. 

. . ' ·. . ' . '. ~ ... , 

Come risultato dell'azione presa dalla 

Federai Trade Commission, al fabbrican

te è sta t o imposto di eliminare dalla sua 

pubblicità l'uso di false testimonianze di 

persone che non fumavano,. e che dichia

ravano di essersi mantenute snelle, fuman

do la sua marca di sigarette. Gli fu anco

ra imposto di non usare' più altre false te

stimonianze e lo specioso argomento che 

tutti possono mantenersi snelli, fumando 

la sua marca di sigarette. Dopo questo di

vieto, il fabbricante ha ricominciato ad u

sare nella sua pubblicità le dichiarazioni 

che abbiamo sopra citate. 

sE UN FABBRICANTE ha piacere di 

dire che il t a bacco che egli · usa con

tiene "dannosi irrit'\nti, acredini corrosive 

che s.Ono dannosi alla gola" e poi vuoi da

re ad intendere che queste impurità ven

gono eliminate tostandolo, questi sono af

fari suoi. Ma quando egli cerca di .creare 

l'impressione che è pratica generale di u

sare nelle sigarette del tabacco così pes

simo come egli descrive, allora, noi dob

biamo opporci alla cal'unnia contro l'inte
ra industria. 

Noi non abbiamo mai usato nella no

stra miscela, quei pessimi tabacchi di cui 

si può propriamente dire che contengono 

dannosi irritanti ed acredini corrosive, e 

non crediamo che tabacchi di questo gene

re siano usati da altri fabbricanti. 

Se quel manifatturiere vuole fare la 

pubblicità al suo metodo, chiamandolo 

tosta tura o ciò che sia, ·egli è nel suo pieno 

diritto, ma quando, nel far ciò egli cerca 

di creare l'impressione che è il solo fabbri

cante di sigarette, che prepara il tabacco 
' . 

col calore, allora è necessario che la verità 

venga detta. ,, , .f~\ 
.. \t· 

· .. •. 

R. J. Reynolds Tohacco 

Dare ad intendere che la preparazione 

dei tabacchi a mezzo del calore è il metodo 

esclusivo di un singol~ fabbricante, è una 

perversione della verità, non minore della 

pubblicazione di una falsa testimonianza. 

I L FATTO è che l'uso del calore nella 

. preparazione e nella manifattura ddl 

tabacco, è la pratica più comune e più u

niversalmente usata nell'industria. Da 

lungo tempo è la pratica "standard". 

Noi applichiamo il calore col sistema 

più scientifico e più moderno, sia nella 

preparazione che nella manifattura del 

tabacco, leggiero, fragrante e maturo che 

è contenuto nelle CAMELS. 

·La prima sigaretta · CAMEL che abbia
nlo manifatturata. fu fatta con sistema 
del calore. Ognuna dei miliardi di CA
MELS che abbiamo prodotto sin d 'allora, 
è stata fatta col metodo del calore. Noi 
adoperiamo il calore fino ai limiti del pos
sibile per rendere i nostri buoni tabacchi 
ancora migliori. Il calore non può mai far 
diventare buono un tabacco inferiore. 

UN FABBRICANTE, per avere un 

argomento aa dare al pubblico, può 
o non aggiungere alle sue macchine di ri
~caldamento, apparecchi che servono a 
condensare ed imbottigliare i vapori che 
si sprigionano, ma ciò non può avere alcu
no effetto nel migliorare il tabacco, come 
non può a vere alcuno effetto sull'Cl qualità 
del tè, il condensare ed imbot tigliare i va
pori che si sprigionano da una pentola da 
tè. 

La nostra marca CAMEL continua a 
crescere, ma noi, ciò nondimeno. non vo
gliamo lasciare passare inosservate que
ste false dichiarazioni ed impressioni che 
riguardano l'intera industria delle siga
rette. 

/ 

Company 
Fabbricanti delle Sigarette CAMEL 

. l 

•. 

• 
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