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Uncongenial Work 
GEORGE SOKOLSKY of the New York Herald-Tribune, 

who probably kisses the jeweled hand that feeds him with 
more enthusiasm than any other American journalist, wrote 
recently: . 

" .... There are some crazy ideas abroad in this country. 
And one of them is that if a fellow cannot find congenial 
work, he should go on . relief. I'he big men of the world 
have always done plenty of uncongenial work. That is how 
they became big. They learned by doing." 

Absolutely! Remember when a certain Mellon wanted to 
enlist in the Union army during the civil war, and his father 
wrote that classic letter in which he said he had hoped no 
son of his would be such a "goose" as to fight when }].e 
could pay some raggedy devii to fight for him, especially 
sin ce there was big money to be made . by patriotism . behind 
the lines? How uncongenial it must ha ve been for Mellon 
to stay home and pile up money when he wanted to be at 
the front dodging Confederate bullets! 

Remember the John Pierpont Morgan who sold the Union 
army condemned rifles 'Which · were so bad they blew up in 
the soldiers hands? How uncongenial it must ha ve been to 
sell bad rifles, but after all, business is business. 

Remember old Dan'l Drew, one of t he really smart finan
ciers, who mixed salt in cattle feed on market days, and order
ed his drovers to keep them away from water until the last 
minute, thereby nearly driving them frantic with thirst so 
that they tanked up many extra pounds before being driven 
on the scales. Ho w uncongenial i t must ha ve been to old 
Dan'l to see his beasts suffer from thirst, but Dan'l wanted 
to get ahead! 

. Remember severa! years ago when a parade of hungry 
workingmen in Detroit marched out to Henry Ford's factory 
with a petition that he open his plants and give them jobs, 
and how Ford's Generai Staff turned machine guns on the 
marchers? (How strange the phase "right to · work" now 
sounds on the thin lips of that old plutocrat!) I t must ha ve 
been uncongenial to Henry to inform the workers with ma
chine gun fire that they couldn't have jobs, but he had to 
do it. · That is how he "became big." He "learned by doing." 

Useful By Doing Nothing 

READY .. SET - GO! 

1'2.5"/ 

WELL, ENGLAND'S thirty-ninth monarch (we hope that QUEL CHE AVVIENE IN 
in massa di tutti i sospetti. 

li Regime Sopprime La Notizia 
count is accurate) has got crowned at last - and that's that. JTAL. JA 

ff 
. · · Il governo fascista ha soppres~;o la 

Now Americans can begin to think again about a airs near- - - - · notizia in m~rito all'a~utinam~nto 
-er home and of more real importance to us. For it is a fact d~l reggimento che si è ri!ì\ltato di 
- if we may judge from our papers, magazines, newsreels, Du. ecento Sold.ati Fucilati• In Ital. ··a. Pe· r.· Essersi· R··f.'utat•' n· partire ed aUa l!U:>seguente fuciliazio· 
radio, talks, and overheard private chatter - that a large · · 1- ne di 200 soldati. Anche il rifiuto di 
Section of the American people have been more childishly Jmbarcarsi Per La Spagna obbedienza degli ingegneri di Castel-maggiore è stato mantenuto segre-
thrilled over the coronation than have the British masses or tissimo. 
classes: No wonder our oousins oversea think us rather jm, U~ lntero :Reggimento Si E' Ammutinato Rifiutandosi Di Comunicazioni di fonte attendibile 
mature. Partire informano inoltre che il governo ha 

For Britishers to take . a certain interest in the event is ordinato il mantenimento di una fer-
E QTI IN MASS G NOV rea disciplina in m~zza all'esercito e :more than excusable. Not only does the ce;remony - · recur- ARR "~' . . . i\ i\ . E -· A ED ,A MILAN Q l'immediata fucilazione di quei sol-

:ring at very irregular intervals, but averaging about once in LUGANO 11 .. ·· al "O , t· · eh· è tt . dati od ufficiali che si rifiutano di ob-
t t f . · . · f"t bl b · f l'ttl · . - . g10rn e euvre , con 11mano. mnque sospe o di bedl·re agli" 0 d'n· . · t • 
w~n Y- lVe yea~s - mean pro l a e usmess or a . 1 e organo ufficiale del Partito Radica- attività antifasciste o di opposizione r 1 1 ncevu l. 

wh1le to a constderable number of persons. There is another Socialista francese, ha pubblicato og- alla politica del governo riguardo al·· La fucilazione· dei duecento soldati 
d b t 

è stata effettuata dalla milizia · na-an et er reason. gi una _corrispondenza proveniente la Spagna viene sen'altro arrestato. . 1 d .1 f"d . 
The king - or, to speak with impersonai precision, the dall'Itatatl~afse~olnti~oalculi 2hOOè sold!i:titso- Altr' A t• M'l ~~f.!s~I~?~~.a~~~a~~e g~v~~~isft u~~~ 

. k' l ff" . . rt t . t f th liti al no s l ucl a ore un m ero l rres l a l ano t· t tt . : . .. crown or mg y o 1ce - lS an 1mpo an par o e po . . c reggimento si è rifiutato d'imbarcarsi ma 1 su u o punto hanno commc1ato 
. machinery of British democracy. It is like a fixed pivot. Its per la Spagna. .. Un altro. i~cidente che ha causato a scorazz~r:. da un capo all'a!~ro del 
importance consists in the fact that the king if he be of the . . alt~1 . arresti m massa da :parte della l paes~ ter~oi~:zando la popolazwne. 
· h d k · t · th at' f · f La stessa corr1spondenza 1nforma pohz1a ha avuto luogo a Milano. Que- Gh atti pm terroristici e la vigi-

rig t sort, oes not ta. e any actw~ par ~n e airs O govern- inoltre che un corpo d'ingegneri del sto incidente e gli arresti sono stati lanza del'"Ovra" hanno maggiorn1en-
. ment. Remove the p1vot, or let 1t begm to emulate the mov- genio si è Iifiutato di partire da Ca- confermati a Roma e la veridicità dei te luogo nei più importanti centri 
ing portions of the machinery, and there would be trouble. stelmag.giore quando venne l'ordine f~t~i riport~ti è al di là di ogni pos-rindust~iali. .Roma è ora abitata più 
Let it stand stili while other things revolve around it, and di partire per la Spagna. Blbile dubbio. da po~Izw~tl, sold~ti e squadristi che 
the machine works smoothly · · · D inf · · · · ·· ti di tt In base alle comunicazioni giunteci da ablt~ntl. Le sple Circolano m tutte · a ormazwm ncevu re a- ·d . d tt· . · Ile parti della capitale ed i cittadini 

.. That was the trouble with Edward VIII. Whether for mente dalla penisola si ricev.e piena a 1.M~a~o, -t~~ s.e lmane fa alcune vengono sottoposti al più rigido in 
g00d reasons · Or f0r bad, he WaS altogether tOO much Of an cdonfermatd~J!e. CtO~unicru;lt·.onillpt:f'Ce- ~f~ 1el:tt~ic~ pe~lmaJ~~~ Se~:z:.~~~ terrogatorio quando SOnO SOSpetti dl 
• d' "d l t t• l't t f"t .. t th l f entemen e l'lvra e m men o a a ma- . ' ostilità alla politica del gover m ~Vl ua, oo ac 1ve a .persona 1 _y, o 1 m o e roe or nifesta ostilità del popolo italiano Q.uando. il ser":izio ~lettric~ v.e:n:re ri- ., no. 
Which he had by the accident of b1rth been cast. contro 1. i :l! ervento del governo fas<'i- ~esso m funzH.me. m ~oltlssi~l mu-

His brother and successor J·ust because he appears to be sta in lsJmgna in favore dei militari n .delle abltazwm P~lvate Vi era· CHI SCOPRI' L'AMERICA 1 · ' · · ribelli. . scntto: "L'ora della libertà per l'Ita- \ • 
a f~.r less col~rful and mter~stmg person, seen;s b_kely to be · lia oppressa suonerà fra breve." \ 
an 1deal. twent1eth century ~mg -: ?ne who w1ll s1gn on the Arresti In Massa a Genova Secondo w. M. Carrol, Fu Un 
d tt d l h t th t h d f Sui muri vennero affissi dei gran-

O e · me w a ever e prtme mmis er as ea 0 an exe- . . . . · d" cartellon1· le eu· se ·tt d · Irlandese a Porv1" PI"ede Mille · b d "bl t th 1 t d H f C S1 nceve comumcazwne da Genova l 1 n e enunzla-cutlve oar . responsi e o e e ec e ~use O . . ommo.ns j che la polizia ha proceduto all'arresto vano l'intervento del governo fasci- Anni Prima di Colombo 
Iays J;>efore ht.m, an d w ho. can also walk Wlth suffiCient dtg- di duecento p~rsone le quali so~o st<=~- i sta in !spagna e si appellavano al po
mt:>:, 1f no t Wl t~ any spec1al gr ace ?r charm, through ali the l t~ accusate .d1 ay.ere a~fisso de1 l?ran- 1 polo di tenersi pronto per ogni even
vaned ceremomal performances whrch serve to keep the di .cartellom sm mun po~tantl la tualità. La polizia allarmata dall'or-
E 't' h 1 · f th. t" "t f th · l't' 1 d scntta: "Abbasso Il Fasc1smo! V1- ' 

ri 1s peop e aware o e con mu1 y o e1r po l ICa e-~ va la Spagna Repubblicana! Abbas· mai pubblica opposizione del popo~o 
. velopment. so M:ussolini!" all'avventura fascista in !spagna e 

It is illogica!, of course, that the person ostensibly at the D . . . . . . · da questi cartelloni affissi in diverse 
h d f t t t h ld b f l t 't · t · a informazwm part1colar1 ncevu- . 

_ea o a &"re:: s a e s .ou e use ~ o 1. JUS m P,ropor- te da fonte degna di fede si appren· città d'Italia, ha scatenato una vio-
tion as he IS m ali affarrs of state splend1dly null. But de che a Genova gli arresti in :massa lenta reazione procedendo all'arresto 
many true and important things are illogica!. 

Church Wrong In 'Spain 

BUFFALO~ N. Y. - Parlando ai 
membri di una . associazione cattoli
ca irlandese, William M. Carro! ha 
affermato che l'America fu sco
perta da un irlandese, tale Brendan 
che dalla chiesa fu santificato. La 
scoperta fatta dal Brendan risalireb
be all'anno 545 A. D., vale a dire 
mille anni prima che Colombo pones-
se piede a San Salvador. Lo: sco

============= ================ pritore di questo sensazionale "ca
nard" ha detto che "mentre parecchie 

· fairs. Wealthy persons take advantage of the innocence of cronologie. del tempo sono state di
these men and whisper in their ears, telling them what they strutte, "1 sono molte prove per 

t d 
, 

1
. giustificare che San Brendan e altri 

wan one. 14 monaci. sbarcarono qui." 
FATHER MICHAEL O'Flanagan of Dublin, a life-long 

participant in the struggle for Irish freedom, has landed in 
Detroit eager "to do everything possible to aid the Spanish Personality 01 The Teacher 

· people in their great cause" against Fascism. 
UN COMITATO DI 50 DON

NE A WASHINGTON 
Father O'Flanagan made his position very clear. "I am 

making this tour in behalf of the Spanish people in my capa- THE PERSONALITY of the teacher is reflected in the WASHINGTON, o. c. - Un co
city as a citizen, or better, as a human race. The church methods she employs in guiding children The teacher who has mitato co-?lposto di 50 donne, me:mbri 
should stay out of politics. There would be no liberty if we acquired a wholesome personality knows "the value of encourage- wdeollral'e"sb'rrAgall~a dellèe .donnt e" ~ella 

· d l · t" l · th "t · l't" · th h h · ' r Iance, gmn o, oggx, In recognrze ecc es1as.1ca au <;Jri )!' m . po l 1cs! e ~ urc ment, of praise, of the sense of humor and of hearty laughter, questa capitale per chiedere al Con-
wo';ll~ neve:: !~cogn1zed .e?cles,I,astlcal nght to mterfere m my of a cheerful countenance, of respecting the, individuality and g-resso lo st~nziamento di $?,000.-
pobtlcal activrties as a crtrzen. sensibility of each child, of developing and strengthening the ooo,ooo per Il Rellef durante Il cor-
ARMY VE~~US . T":E PE~~~E . bonds of affection and goodwill betwe~n the ~hild and the re~; J'~~~ che rappresentano mi-

"The ClVll war m Spam , sa1d Father O'Flanagan, "has teacher, the . class an d the school. Ch1ldren, hke plants, need gha1a di famiglie che dipendono dalla 
been brought about by a rebellion. As a good Irishman, I rays of sunshine and warmth to stimulate growth and develop- V:· P. A., ha~no detto che ch:iede
am expected to favor a rebellion. But this is a rebellion of m:ent. The most important source of sunshine and warmth in a ~f~~~e ~~ ~gm ~onfr1~ss~an .d1 so
the army against the elected government of the people. classroom is the radiant personality of a physically, mentally to. n comit~~a~e~e ~o~e ~~~~~~~-

"And what kind of an army? . An army that represents and spiritually healthy teacher. The totally healthy teacher sedendo in galleria, al dibattiment~ 
· the old monarchy, the wealthy expl01ters and the grandees. · never uses sarcasm, never nags, never scolds, never finds fault, che ~vverrà alla. Camera sulla di-

"! t is a rebellion supported by a church which professes never uses anger Or a loud voice as a means of pupil contro!. sc~t~swne del Rehef, nella prossima. 
to be, an d should . be, a church of the poor people, but which thesè destructive measures serve to break the bonds of respect se lman_a_. ------

. until . recent years was an established church united with the and confidence, of goodwill an d warm relationship which -must 
·State. Promotion within the church was a matter of agree- exist between child and teacher to achieve any valuable results 
ment between the King of Spain and the Vatican. It was a through the teaching and learning processes. Teachers who 
church dominated by ecclesiastica! grandees, just as the army is exert the best influence on children know not only the individuai 

· dominated by civil grandees. abilities and potentialities of children but also their limitations, 
"This church has stopped at nothing to throw its weight their weaknesses, their undesirable attitudes and unsocial re

in the civil war on the wrong side. That explains some of actions; but instead of finding fault, and using other destructive 
the popular outbursts against the church in Spain." tools or devices, they become sympathetically objective in their 

When asked how he would explain the · attack of Michigan attitude, seek causes for the child's deficiencies or maladjust
Catholics against the Spanish People's Government, he replied ments, and then set out to be constructively helpful to the child 
that "men are promoted in the church for specialized quali- by guiding him patiently to remedy his defects, to overcome his 
fications which do not fit them for understanding world af- deficiencies, and to become better adjusted. 

I CAPI DELLA RIVOLTA 
ALBANESE RIPARANO IN 

IN GRECIA 
ATENE, (Grecia)-. - Etero Toto 

e~ altri leaders della rivolta scop
piata nelle regioni meridionali del
l'Albania e sedata sanguinosamente 
dal .governo di Tirana, hanno oggi, 
attraversato la frontiera greco-al
banese, riuscendo cosi a sfuggire al
la soldataglia di re Zogu. 
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LA DANZA DEGLI EVENTI 
·-------------(G. OBERDAN RIZZO)------·-------

Decadenza Dell'Italia Fascista - Decadenza Della Civiltà Bor- · 
ghese - Come S'Ingannano Gli Operai - Chi Saranno I 
Capri Espiatori? 

l SI E' DETTO che a Roma si svolse, domenica 9 maggio, il 
! c~rnevale ~ella celebrazione del primo anniversario della · fonda
l zwne dell'1m pero fascista. Secondo i disegni e gl'intendimenti 
l del duce, la carnevala~a doveva sbalordire il mondo, farlo ri
Ì dere almeno per un gwrno, spingerlo nell'illusione che si vive 

l 
grazie all'opera 'rigeneratrice' del fascismo, nell'era della gran~ 
dezza romana, tutta . sole e tutta luce, speranza delle affatica
te genti e benedizione dell'umanità sofferente. Ma ne è sorI tito l'effetto c<?n!rario · il mondo, in t';ltt'alt~e faccende affac-
cendato, non s1 e degnato nemmeno d1 mamfestare che abbia 
preso visione della volgare festicciuola, e ha pensato soltanto 
che lo spettacolo, offertogli dalla città di Roma a spese del 
tartassato proletariato italiano, è un altro segno della deca
denza d'Italia. Chiunque ha letto la storia antica scritta da 
Ferrero sa che i più grandi spettacoli s'ebbero, non durante la 
grandezza di R?m~, mai nei giorni di decadenza dell'impero. 
Essendo la . stor~a, m questo senso, maestra della vita, bisogna 
ammettere che 11 mondo non si sbaglia, quando afferma essere 
le carnevalate del duce segni della fine della meteore fasci
~ta,. e, di consegu~nz~, il. :principio della liberazione del popolo 
I~allal!o assetato d1 gmst1z1a e agognante la pàce, il pane e la 
h berta. 

Ma non è soltanto in Italia che spesso si festeggia il car
n~v_ale. In Ger~ania è divenuto festa perpetua. In Inghilterra 
Sl e celebrato 11 12 del corrente mese, e, se se ne sentirà il 
bisogno, si farà carnevale ogni settimana. Ove le dittature non 
deliziano i popoli, e ove non brillano le teste incornate avven
gono le carnevalate elettorali, le carnevalate religiose e via 
di seguito. Ma carnevalate sono tutte, che svuotano 1é tasche 
delle pover~ genti, che non danno tempo agli uomini di ri
flettere e di pensare a risolvere i problemi che li assillano. 

. I dolori e i lutti prodotti dalla guerra mondiale avevano 
bandito dal mondo civile il carnevale. La parola carnevale era 
stata tolta anche dal calendario. · Scomparse le maschere di 
carta pesta e di cera, erano rimaste, però le maschere pagate. 
M~ q':l~ste ~on po~evano impazzire per le strade a scopo di 
tripudio e d1 gaudio: la gente in gramaglie, la gente addolo
rata e affamata le avrebbe linciate. Ultimamente che la for
za è divenu~a diritto, i~ carnevale è stato ~imesso in voga: dal
le ~onarc!ne, , dalla c,J:nesa p~pale, dalle dittature: per distrar
r~ 1 ~opoh, pe~ dar l1mpress10ne che esse sono forti e potenti, 
per nmetter~ m $amba 1 propri affari. La gara delle carne
valate va di parr passo con quella degli armamenti. Nella 
gara, una monarchia rosa dal tarlo si sforza di oscurare l'al
tra;_ una ditta~ura corrosa dal cancro s'industria d'apparire più 
rubrconda e p1ù bella della rivale ; e la chiesa, che ·ha santifi
cato i baccana-li romani ribattezzandoli carnevale, volendo con
servare il primato, umilia le une e le altre nel modo ch'essa 
sola sa. 

Ora,, volendo ragionare al lume della storia, si deve con
cludere che non soltanto l"Italia fascista è in decadenza, ma 
anche la Germania nazista, ma anche l'Inghilterra monarchica, 
ma anche le nazioni a regime capitalista. E' in decadenza tut
ta la civiltà borghese, con tutti i suoi privilegi e privilegiati. 

GLI OPERAI rochesteriani della w, P. A. hanno ottenu
to, senza che lo avessero chiesto, un aumento di paga · in ra
gione di cinque soldi all'ora. L'amministratore ne mena scal
pore nei discorsi d'occasione e sulla stampa, come se volesse 
significare che non occorre scioperare per migliorare Ìe pro
prie condizioni di lavoro e strappare aumenti di paga: tanto 
il governo, quanto i padroni sanno quando e quanto debbono 
concedere ai propri salariati. 

Ma gli operai rochesteriani della W. P. A. non hanno rice
vuto che un aumento apparente: $60.50 mensili prendevano 
prima e $60.50 mensili prendono ora che l'Amministratore sbrai
ta insultando la miseria. Aumentata la paga, diminuite le ore 
di lavoro. 

Certo non è questo quello che vogliono gli operai. Essi 
chiedono un pane men duro e sufficiente a sfamarli insieme alle 
famiglie. Essendo la vita rincarita enormemente, urge un aumen
to di salari che faccia fronte ai bisogni. Con l'inganno non si 
risolve il problema. 

L'aumento della W. P. A. rassomiglia all'aumento che gli 
operai delle fabbriche strappano sotto la direttiva della C. I. 
O. Tutto aumenta, ma la miseria corre sempre avanti. 

LARGO CABALLERO non è più primo ministro spagnuolo. 
Dimessosi in seguito ai dissensi dei partiti che formano il fronte 
popolare spagnuolo, e particolarmente in conseguenza dei fatti 
di sangue della Catalogna, gli è succeduto il dottor Juan Negrin, 
socialista moderato. n nuovo ministero si compone di due 
socialisti moderati, due comunisti, tre reubblicani radicali e un 
nazionalista basco. Gli anarco-sindacalisti non fanno . parte del 
nuovo governo. 

Negrin si propone di coordinare la difesa civile e militare 
della, Spagna repubblicana abolendo il Consiglio Superiore di 
Guerra che sarà affidato al Consiglio dei Ministri. Fatto que
sto, il nuovo governo riorganizzerà le forze armate per un'avan
zata generale su tutti i fronti. 

Come si sa, gli anarco-sindacalisti sono numerosi e forti 
in Catalogna ed esercitano una grande influenza nelle altre 
parti della Spagna. Non facendo parte del nuovo governo, es
sendosi, anzi, rifiutati di esservi rappresentati, c'è da sospettare 
ch'essi, mentre combatteranno ai vari fronti i fascisti, si bat
teranno nell'interno con gli antifascisti che considerano bor
ghesi, perchè con la sconfitta del fascismo trionfi la rivoluzione 
sociale. Essi non vogliono che si ritorni allo stato quo antece
dente all'insurrezione militare. 

Ma nel nuovo governo ci sono i nemici degli anarchici. Se 
i due ministri comunisti avrebbero carta bianca, fucilerebbero 
tutti gli anarchici in un sol giorno. - Avverrà dunque che nel
l'interno, prima o dopo, ci sarà grande spargimento di sangue . 
Gli anarchici, quantunque numerosi, riceveranno la peggio. Se 

(Continua in Seconda Pagina) 

LE LEGGI POSTALI O~DINANO: Chi non paga l'importo 
dell'abbonamento~ non puo' ricevere il Giornale! Pagate 
il vostro oggi ed evitatene la sospensione ! 
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IL RISVEGLIO 

~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!"!!!~~~~- detto Airport. l AVVISETTI ECONOMICI 

l l Attraverso . Alla Coloni·a lad atti di vandalismo contro qu elle Ora è il tempo di piantare e semi-
l IL RISVEGLIO ~ ~ ab~i:a~~~~~ ~~f~ge~~pr~~~t~ ;e~s~~~ 

l 
m nocenti lampadine, r imane un vero n are nella vostra farma, il vostro 
m ister o. 

l (THE A W AKENING) , Però, certi cap ricci, si pagano. Se giardino, e noi abbiamo semi di pa-
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~:::::::::::::::::::::-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J t a te, Bermuda o n ions ed og n l sorta 

j 
capitati, poi, dovranno fare i conti di piante e di semenze. Light's Seed 

lndependent .fi;alian-American con la Sig nor a Giustizia . Store, 212 Centrai Avenue, Dunklrk, 
N L F Q · t• D IJ Buffalo, N . Y ., cercando di passare 

ewspaper a amosa UIS lODe e o un a ltro carro avanti a lui, si tro- Italiani! Fatevi Rispettare! l New York. . 
Street Sweeper vò davann un coupe che era oc- ' Riempite il vostro bin ora con 11 
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I Consiglieri Votano per l'Acqui
sto, ed il Sindaco vi Mette il 
Veto 

DOVE SONO l SOLDI PER 
PAGAR LO ? 

cupato da Char les Btmasera di Buf- Famoso Carbone Reading Anthra-
falo, William Cardone di J amest nwn L'Italiano in questa terra d'Am eri- cite. The N. L . Smith Lumber CQ., 
e da Josep h Monachello di New Yorh ca, deve farsi rispettare. Se non se lo 802 Main Street - Phone 2261. 
City. n coupe fu ridot t o u n m ucctvo procura da sè stesso, qu esto r ispetto, 
di m acerie ed i p rim i due, m orirono non, glie lo offre nessuno. . 
a ll'istante mentre il terzo morì ap· L espenenza degh anm passatl, 
pena a r r ivato al Brooks' Memorh.·l' s~rebbe dovuto . ess~re un3: buona _le
Hospital. z1one per tutti _gl Itaham: . speCial-

Il Cor oner George E. Blood, ter.nt! n~ente per quelh res1denb m Dun-

Macchine Ball bearings per taglia
re erbe vendonsi a prezZi che vària
no da $6.50\ sino a $15.00, p resso la 
Service Hardware Co., Dunkirk e 
Westfield, N. Y. 

immediatamente <!~·&, inchiesta, u1·e lnrk.. . . . . 
Sono diverse volte che i Consiglieri risultò che il gu',datore del Bus, C'C'n Gl~ stramen, n_e hanno fatto d1 n01, Glen Rogers Briquets è il com-

votano in favore del progetto per la sua negligenza, è iì vero respon- q~as1 sempre, . d1 t utta erba un fa- bustibile Moderno. Chiamate a noi 
l'acquisto di un nuovo Street Sweeper , sabile della tragedia. e 1,erciò è s tato sc1o. J?a che ~s1ste l!-' RISVEGLIO, l~ oggi stesso per un ordine di prova. 
poichè quello g ià esistente, si è re- imputat o, per tale fattarcio. Appena cos3: e. quas1 ~ambiata, e verso 1101 [ Phòne 2261 _ The N. L . Smith Lum
so inservibile, e tutte le volte il Sin- lascierà l 'Ospedale, sanì r inchiusù . t utt1,. s1 .~sa un ~l tra_ tattJc~ be:r:evole. ber Co., 802 Main Street. 
daco vi ha apposto il s uo veto. nella pr igione, ;n &tt.·2sa di fa10 i Perche. Ogm 

1
persona mtelhgente 

Qualcuno potrebbe anche dire: ma conti con la Signor a Gh!st izia. dovre_bbe ca1;Hrlo . . Le Refrigeratrici Elettriche West-
per chè questo S indaco vi mette il '· Strmgetev1 attorno al vostro g~or- inghouse sono un vero e reale in-

"Entered as secoml-class matter ·veto. Che, non vuole forse che le nale, e sarete rispettati' sempre di vesti mento. Lasciate che noi vi pro-
Apri! 30, 1921 a t the posto'ftìce <J.t l strade ?i Dunkirk vengano pulite!_ Un Nuovo Negozio di Cancel- più. viamo ciò e perciò veniteci a vedere. 
Dunkirk, N . Y ., under the act of , Non e questa la faccenda che spm- leri·a 

1
.n Dunkl.rk l Service Hardware Co., Dunkirk e 

Marcb 3, 1879." ge il Sinclaco a mettervi il veto. La BJ.rthday Party Westfield, N . Y: 

~~ sto o quell'altro articolo, è la cosa Ha spalancato le porte a l pubblico . , Noi abbi~mo. il miglior grado di 
quistione è diversa. L'ordinare, que- j 

S t d M 22 d J93 7 più f acile eli questo mondo. La cosa di un nuovo Negozio di Cancelleria, l Dmner was served to . twenty Carbone B1tummoso per . $6.75 la 
a ur ay • ay n ' l c!i:t:J icilc è quella a llorchè si avvicina il bravo g·iovanotto Mr. Geo. 0. guests !ast Wednesday evening, a t tonnellata. ~he N . L. Sm1th Lumber 
~~~ l il tempo per farne il pagamen to. Draves, il quale va sotto il nome di a birthday party g iven in honor of l Co., 802 Mam St. - Phone 2261. 

Iì budget fu fatto, e tutte queste Draves Stationerv Store i Miss Marguerite Novelli by her N . bb' l t t' 

Professional Directory 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 

cose che si vanno ordinando ora, Il nuovo negozio el~gantemente moth er, Mrs. Sandy Novelli, of Park ~1 ad' 1~1f tn ~omp~ 0 assor ;-
non vi furon o incluse. Quindi, m oneta messo, è situato a l No. 39 E . 3rd Ave. The table was decorated in pink men .0 1 . s a e . ~ . anges c e 
per 1)agare, non ce ne è. Mayor St 1 è a· d t d' 1 · · t· - and white with seasonable f lowers. vendlamo a prezZI gl~St!. Vemte a 

., ec zre a o 1 qua S!aSI ar 1 ' . vederle, presso la Serv1ce Hardware 
Roberts ha detto ai Consiglieri tut- colo che possa abbisognare a stu- Games were pl~yed m the early C D k' k W t fi Id N y 
ti: "Volete che si compera il nuovo denti, a commercianti e a qua lsiasi l afternoon an d pnzes w ere won by o., . un Ir e es e • · · 
Street Sweeper"? Ebbene, comperia - ufficio di professionisti. M1sses Lena Lesandro, Ruth Hart- Avete mai provat o voi "Disco" -,-
molo, ma ditemi dove sono i s oldi per Vi si vende dal lapis, alla cart a lieb, Marie R ichm ond, Doroth y R ich, il nuovo combust ibile di•tillato? Sola-
pagar lo". e macchine da scrivere, nonchè a r re- l Dorothy Snyder and Marian Priva- mente presso la The N . L . Smith 

A questa domanda, nessuno ha ri- damenti per uffici. t:i1 vendono timbri teer. Lumber Co. 802 Main St., Phone 
sposto, e la cosa è rimasta ancora a secco e t imbri di gomma. 1 After dinner, the guests were en- 2261 yoi lo potete trovare. 
quasi sospesa. Forse che lo St reet Mr. Draves è un perfetto gentiluo- t ertained w ith dance music. 

212 Mar>ne Bank Bldg. ER l E, PA. Sweeper si acquisterà; ma bisogna mo, il quale accoglie col s uo benè- i Miss Marguerite Novelli was 
; che si vede dove si potrà prendere la l vole sorriso t utti quei clienti che a ! presented with many beautiful gifts 

------·~ J moneta per pagarlo, prima. lui si rivolgeranno per acquisti. c l from her many Dunkirk and Fre-

s h l t • quel che conta, i prezzi sono giusti. l dom a fnends . . c u z a l ry i Le Solite Disgr~~ie Automo- Visitatelo e vi convincerete. -------

!1 bilistiche Ua Polizia Ricerca L'Autore\ Piccola Posta Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastodzzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. ~t Dunki1·k 

Un Operatore di Bus, Manda del Vandalismo Buffalo , N. v . - F. De Blasi 
All'Altro Mondo Tre Italiani A mezzo del nostro A. Zavarella, Deve la ma&"gioranza del popolo 

eh V. . Hanno Distrutte Le Lampade abbiamo ricevuto quanto gli avete compera il loro legname. Dalla The 
e Iaggiavano in un Coupe consegnato per il vostro abbona- N. L. Smith Lumber Company, 802 

Dei Segnali al Dunkirk Air- mento. Grazie ad entrambi. Main Street, Phone 2261. 
Mercoledì, verso ·le 2:10 P . M., suc

cesse una grave disgrazia che è port Steubenv ille, Ohio. - E. Pace - Ora è il tempo di piantare e semi-

costata la vita a tre Italiani. La polizia locale e gli State 
-----..,..,.... --..,..,.,.---- ..-....----~ . Il fattaccio avvenne in Main Road, l Troopers, stanno facendo ricerca del-

l proprio aìla intersezione che u nisce l'autore o autori che hanno distrut 
la strada maestra a quella che va to i segnali a l Dunkirk Airport fra
a . Forestville. cassando tutte quelle lal'T\Pad~ che 

Abbiamo ricevuto e vi ringraziamo nare nella vostra farma, il vostro 
assai. Per coloro che non vogJ.iono 
pagare, ci peuseremp subito. Ri
cambiamo i cari saluti assieme a 
famiglia. 

TUTTE QUALITA' 
-di

SEMENZE E 
FERTILIZERS 

-per
GIARDINI E LA W N 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggfes St., .. Dun kirk, N. Y. 

Phone : 2041\ 

f!n grande Bus della West Ridge, erano di guida a quei piloti che aves
g mdato da certo Lloyd H . Hanna di sero voluto atterrare di notte in 

ILA DANZA DEGLI EVENTI 
Continuazione dalla Prima Pa&iua. 

la repubblica trionfe:rà sui f ascisti, gli anarchici diverranno i 
capri espiatori delle altrui colpe. Sarà una grande tragedia. 
La storia ne registra di queste ingiustizie. Gli anarchici han
no salvata la repubblica. La repubblica dimostrerà la sua grati
tudine assassinandoli, esattamente come fece la Russia bolscevi
ca. Prima si grida va: n è fascismo · nè bolscevismo. Ora che il 

,v=-__ .., ______ w..;;·.,.--w--... w---------------- bolscevismo è diventato rifor mismo si grida: nè fascismo, nè 
~~ anarchia. Perciò il mondo ...... girerà, chissà quanto tempo an
cora, alla rovescia. Una Bottiglia 

-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

Telefono: 2756 
• 

JOHN A. MACKOWIAK 
'l'utto c1ò che può abbis ognare 

per g ua rnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di P ompe Funebri 

MA ANCHE tra i fascisti spagnuoli ci sono gravi dissidi. 
Ultimamente sòno stati arrestati Ramon Franco, fratello del 'ge
nerale' e il governatore di Algeciras. Si dice per ordine dei 
governi di Roma e Berlino, per i quali i due arrestati non nutri
vano simpatia. 

I fascisti, però, sanno mettersi d'accordo subito, mentre gli 
antifascisti....... Sta tutto qui il male dei propri guai. 

..................................................... 
I.-a N ostra Ottima Birra 

Lake CitJJ Export 
In Bo*'i§lie 

è pronta per voi tutti i P>nli a $2.90 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di ùposi~. 
Al ritorne della caaaa \1 ueta, al avl'l U rlmborM del 75o depoaltato. 

Annunciamento! 
Abb iamo il p ia cere di an

nunciare l'apertura del nuovo 
Dunkirk Stationery Store. 

Cartoli ne Illus trate, Articoli 
per Scolari ed Uffici, Equipag
g iamento per Uffici, Macchine 
da Scrivere e Supply, Albums 
per Stampa e Rubber Stamps. 

Noi graziosamente sollecitia
mo il vostro patrocinio. 

DRA VES STATIONERY 
GEO. O. DRAVES 

39 E-. 3rd St., Dunkirk, N. V. 

ABBONATEVI E F~TE ASSONA
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 
$1~50 l'anno 

l~~ 
l Occhiali su E. Z. Credit l $1.00 Avanti, il Bilancio 
li_l rate set timanali 

, DR. R. C. LILLIE 

1425 M~~?,ME~~~~~~ N. 

t~te, Bermuda onions ed _ogn! sorta Decidete ora per avere fatto un ri-
giàrdino, e noi abbiamo semi di pa- ~ 

di piante e di semenze. L•ght s Seed tratto da noi per la vostra 
Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk, CRESIMA 
New York. 5 belle fotografie per $1 .00 e più 

Carretti , Velocipedi e Biciclette, si 4 Fotografie per 10c 
vendono a prezzi giusti presso la The Memory Photo Shoppe 
Service Hardware Co., Dunkirk e 
W estfield, N. Y. 

................ .. ...... . 
PER IL DECORATION 

DAY 
Rammentate i vostri cari 
estinti con un bel bouquet 
di fiori freschi. 
Noi v possiamo accont en
tare per come desiderate. l 

POINT GRATIOT 
GREENHOUSES ~ i 

E.. J . Rozumiafski, P rop. 

Phone: 2764: • ......................... ~ 

LOW-TEMP REFRIGERATOR 

DEAN ELECTRICAL 
COMPANY 

19 East Third Street 
Dunldrk, N. Y. 

Phone: 22L.t0 

Main &. 4th Sts. Dunkirk, N. V; 

YOU HAVENT USED 
THAT NERVINE 
l BOUGHT YOU 

Do you feel tense 11nd keyed
up? Do the care of the home and 
children, the obligation of social 
or community life, the worry of 
finances, "get on your nerves!'? 

11 NERVES 11 

May spell the difference be
tween happiness and misery for 
you and your family. 

If you are Nervous, Sleepless, 
Irritable, Restless, it may be due 
to an overwrought nervous con
dition. If so, you will find Dr. 
Miles N ervine a real help. 
Your Druggist has Dr. Miles 

Nervine both Liquid and Etfer
vescent Tablets. Why not get 
a bottle or package and start 
taklng lt today? 

Large bottle or packare $1.00 
Small bottle or package .25 

Wallpaper & faint 
Wallpaper, 
Plastic Paper, 
JVallpaper, room lots 
One Coat Enamel 
High Gloss Paint, 
Flat Paint 

r 

W ashable W ater Paint 
-House Paint, 1st quality 

roll 5c 
roll12c 

89c 
gal. $2.75 
gal. $2.69 
gal. $1.85 

qt. 70c 
gal. $3.20 
gal. $2.95 

BROS., Inc. 

FRED KOCH BREWERY 
JOHN A. MACKOWIAK l 7 W. Cuurtaey i t. :8-n±'rk, N. Y. 

268 Lake Shore Drive, E . 

. 
i--·--------------·-·-·-·-·-··-·-··-0-·-·-··-··-~:.. 

l PER l 
DUNKIRK, N. Y. 

.......................... 
PER LE SPOSE DI MAGGIO l 
n più bel ricor do nella vita è 
una bella FO'l'OGRAl<'IA, spe
cialmente quella che si fa n el
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 

l LEJA PHOTO STUDIO l 461 Roberts Road Dunkirk 
1 Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

-- ~ --
LATTE 

puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street P hone 41!23 

• 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FERMATEVI! GUARDATE! UDITE! 

Cakes Fritte 
:(. P LA IN 
:(. ZUCCHERO 
:(. CINNAMON 
:(. COCOANUT 
:(. VARIETA' 

Fatte Fresche Giornalmente 

Voi potete ottenere queste ora dal 
nostro F ried Cake Room o al vostro 
favorito grossiere. 

LAKESIDE BAKING CO. 
EAST FOURTH STREET DUNKIRK, N. Y. 

DAYTON 
Built By America' s 

Oldest Refrigerator 
Manufacturer 

I t' s an outstanding 
Refrigera~or 

Priced for a 6 foot 

FOR ONLY 

Others as low as 

$114.50 

Glaberman' s 
Cor. Main & Second Sts. 

DUNKIRK, N. Y. 

l LAVORI TIPOGRAFICI l 
j 

RIVOLGETEVI A 

i 

l DI QUALSIASI GENERE 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Secead Street Phone 48!8 Dunkirk, N. Y. 

,--:=:~· r---::==-00-
- PROGRAMMI l CARTE INTESTATE ' .,,_,_,,_,. 

l INVITI l . BUSTE 

l PARTECIPAZIONI l BIGLIETTI 
l ' l DI MATRIMONIO ~ ... - .. -- ~ 

L~:~;~~::_j 1~.-~::=-. 
ETICHETTE BILLS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Il oderati 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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11 Right Out Ofri.;Ai;- l 
. . By R F SERVICE . 

If :t p ·~:·e 1s ever · awarùed to a ' Lhe pr;.;gram went on the air, Sedley 
ma2 .o. ; , .r original radio planning.l Brown confided that he wished the 
B. A. , ,:;:.· , the jovial batoneer, willlman hadn't come at all. "For weeks 

-~~ get it. Recently I've been waiting for an opportunity 
·. · h e d e v i se d a to play that new electric organ," 

special "chuckle" Brown said wistfully. 
orchestra for use 
on comedy pro
;rams and he is 
10W developing 
:n H a w a i i a n 
:· h u mb a band. 
. ~olfe's program, 
.Jroadcast three 
times a weelt 
.,.,.er CBS, is the 
'11 o s t popular 
bytime musical. 

*** J a y C. 
B. J\, Rolfe F l i p p e n, for 

years a vaude
ville star, is now h aving such out
stancling success with his "Broadway 
Melodies" over Stations WHN and 
WOR on Wednesday nights, that it 
will probably be a network program 
in the fall. He presents famous 
vaudeville headliners as well as his 

• **Lovely Jean 
:J'Neill, tale~ted 
:1ewcomer to ra
lio, who ìs being 
· e a r d Monday 
;ghts over 42 
1tions. was dis
:vered singing 

:1 a music pub
sher's office and 

Hesented to 
"reci fl..llen. He 
Jut her on his 
n·ogram twice
'ld then s h e 
1nded a feature 

Jean O'Neill 
~pot on her own 
program w i t h 

Barry McKinley, Hughie Barrett's 
orchestra and the Tune Twisters. 

•••Favorite lounging piace of Ra
dio City musicians r ight now ls _the 
studio where Louis Armstrong re
hea.rses on Friday for the "Harlem" 
broadcasts. Men with fiddles, saxo
phones, cornets, etc., tucked under 
their arms almost fill the studio 
during rehearsal. 

**•Radio's busiest tenor ls go
ing to take it 
easy most of the 
summer. Morton 
Bowe, who was 
heard six times 
week!y this win
ter, is no w heard 
l" r i d a. y nights 
over the N13C 
Blu e network. 
He's devoting the 
surnrnertolearn
ing severa! oper
atic roles, not to 
enter opera but 
because he be
l ieves t h a t a 
singer should be 

Morton Bowe prepared. 

•• *When the organist o n the "'Hus
Ja!Hls and Wives" broadcast walked 
-in"to the studio two minutes before 

•• •Ernie Watson is known around 
Radio City as 
"the man who 
make s music 
talk." P r o f es 
sional folk ar 
calling his mv 
sicians the "tal l. 
ing band." Ern 
waves the batc 
over Joe Cook 
Variety Show < 
Saturday nigl1 
at NBC. Evel 
week he writes 
novelty numb: 
or two for tt 
show w h 1 c l 
makes the musk 
tell a story. Ernie Watson 

**•FTancia White, soprano sta.r ot 
the Johnny Green show, has been 
selected as chairman o! the Women's 
Committee for the nrst annual 
Western Borse Show. 

**•Shirley Lloyd's folks back homf' 
in Colorado ha ve 
finally become 
reconciled to her 
choosing a pro
fessional career. 
After listening 
to her sing on 
the Sunday 
night show with 
O z zie Nelson·s 
orchestra a l l 
Winter, they de
cided she mus1 
be a success. Up 
un t i l recenti~ 
t h e y thought 
this singing bus-
iness was pretty Shirley Lloyd 
useless and were 
wrìting her once a week to ll'ive up 
radio. 

***Carlton KaDell, noted West 
Coast announcer, has redecorated 
the basement in his Làurel Canyon 
home and is permitting neighbor
hood children to use 1t tor amateur 
theatricals. 

•••Lou Silvers, musical director ot 
the CBS Radio 
Theatre broad
casts, has been 
so busy for years 
that he has 
never gone to a 
photographer to 
havè his picture 
taken. The only 
pictures . of Wm 
in existence are 
a c t i o n shotF 
taken at rehear
sal for the air 
show. In addi
tion to his radio 
work, Silvers is 
musical director Lou Silven 
of a big Holly-
wood film studio and works abOut 15 
hours daily. 

A _DVERTISE IN 
"IL RISVEGLIO" 

====~========================-============ 
yyy~·······~···················~·.~.~~~~~, 

~;:~·:•:•:•:•:•:•:•:•:•:o:•:•:•:·:::~;~;·A~~;:A·;~;;;:: 4 4 4 A A" 4 .. T. A .T .. A ""1 
.~ n migliore grado ~i Red Cedar Shingl~s $6.00 per ~quare. Questi ~ 
~·: Shingles sono Il 100% Ceclar ed Il 100% Verbcal Gram. ~ 
~ Rotondi-Straight-Cedar Posti Bianchi 10"-0 lunghi $1.00 l'uno. l 
:•: Clothes Props con fixtures di Metallo - 25c e 'lOc l'uno. 
~ 1-4" Sheetrocl{ .03 lflc Sqr. foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr. foot 
•.• Tutte Grandezze i·n Stoc k 
~ . :+: Weatherbest Shingle Stain - Grays -- G~een e _Brown m stock, 
.•, qualità eccellente - prezzt basst. 
••• ••• .... Roofings e Composizione Shingles - Domandate a noi per prezzi 

in Sidewalk e Roof work - Per i pagamenti arrangeremo 
secondo la vostra entrata. 

~. 
~. 
.~ 

i Burns Coal & Building Supplg Ct. 
US Pa.rk Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. 
Domandate i nostri prezzi per "Ag rico" il fertilizer con extra ~ 

plant foods - A libbre, Sacchi e Tonnellate S 
~lt>:::•~:::.::·~:::·:::•:•::•:::•:•:::•::•:::•:::•::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:.•:•:::•::•::•:::•:•:•:::•::•::•::.•::•::•:.•:•::•:::vx.;.:::~ 
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Guerra ai Prezzi Alti 
N o i come negli anni precedenti, siamo provviati di 

irandio~i assortimenti di arti~oli di tutt~ qualità~ di <>: 
gui colore, per tutti i membn d~ll.a f~Igha e di tutt1 
prlllzi capaci di accontentare tutti 1 gu:stl e tutte le bor-

u. 
FatGCi una visita al più presto pouibile. 

A. M. BOORADY & CO. 
"THE LITTLE STOR:r.: WITH 1UG V AL VES" 

77 ~. THIRD STREET DUN.IUKK, N. Y. 

-Diqestible as milk itseU l 

.•. this cheese food 
with the deliciously 
mi/d Cheddar flavor 

e Let the family hue thia nutritlmd 
cbee&e food often • • • in sandwiches, iD. 
Casser:ole diahes, and, melted, ae a IIIIIOOtla 
saucefor eggs or sea food. . 

~ 
morisse aveva volontaria:mente fir-

1 1· mato il contratto con i suoi operai 

D 11 C • t .t ' D 'lt . t• ~o~1i;~~r~~c:~~s~~~: ~:g~~r~ l~n~~~: , a . e l a . . . · a la . . . dizioni di lavoro. La sua immatura 
fine, dunque, è molto sentita in fami
glia e nella comunità. 

I funerali religiosi e civili ebbero 

re ra e l a e • ~SISe l 0- . La Brandf è deceduta prima . di T F t Il• 11 A · d" R !ferendola all'addome. 

ma per l'UcciSIODe del giUngere ali ?spedale. Il VItale Sl è 

C F F 
• dato alla latttanza. _ 

omm .. erran . 
---. Spara sulla Fidanzata che non 

ROMA.- Un grave e interessante V l S l 
processo si è iniziato dinanzi alla no- UO posar O 
stra Corte di Assise. La sera del 6 
novembre 1935 in contrada Pile, pres
so Aquila, era ucciso con una P..U
gnalata il commendator Federico 
Ferrari Pocolieri di Roma segretario 
provinciale dell'Unione dei Sindacati 
fascisti dell'industria ed era ferito 
l'autista di piazza, Siro Perfetto. 

In segutio a lunga istruttoria fu
rono rinviati a giudizio, per rispon
dere di correità in omicidio aggrava-

f

to e di lesioni, i fratelli Ugo, Luigi e 
Davide La Chioma e, imputato di 
sole lesioni, il loro cugino Italo La 
Chioma. 

Il processo si svolge a Roma per 
legittima suspicione. La madre, la ve
dova e una sorella dell'ucciso si so
no costituite parte civile. 

Uccide l'Amante 

VERONA. - In località Capitello 
dt Mezzacampagna, presso Cà di Da
vid, il contadino Guerrino Pippi, di 
30 anni, dopo un vivo contrasto con 
la fidanzata Anna Maria Manganot
ti, di 23 anni, per il fatto che i con
giunti della ragazza si opponevano 
alle nozze, le ha sparato a bruciapelo 
cinque colpi di rivoltella, tre dei qua
li hanno raggiunto la ragazza feren
dola in varie parti del . corpo, per 
fortuna in modo non grave. Mentre 
i primi accorsi provvedevamo a ;far 
trasportare la Manganotti all'aspe· 
dale di Verona, il Pippi si dava a 
precipitosa fuga inseguito da alcuni 
terrazzini. A un certo punto, per 
sott rarsi alla cattura, lo sparatore sì 
lanciava nel canale Milani tentando 
di attraversarlo a nuoto, ma cattivo 
nuotat ore, era costretto a invocare 
il soccorso dei suoi stessi inseguitori, 
i quali riuscirono a trarlo in salvo 
alla riva conseguandolo poi ai cara
binieri. 

luogo sabato scorso, sotto la dire
zione di Vito P. Cimino. 

Portato il feret ro nella Chiesa 
Evangelica di Broad St reet, il colto 
reverendo Grifoni fece un elogio del
lo Scomparso, portando il conforto 
alle anime afflitte dei parenti e 
degli amici. Dopo le funzioni religio
se, che si svolsero solenni e commo
venti, la bara venne accompagnata 
da una vera fiumana di popolo al 
Cimitero di Charlotte. Numerosissime 
le automobili e infinite le corone di 
fiori di tutti i parenti del defunto, 
degli amici e degli operai della fat
toria. 

Al fratello, alle sorelle, alla mo-
glie, a i cognati, al nostro Oberdan 
e a tutti i parenti, la famiglia de 
IL ~,ISVEGLIO esterna, a mezzo di 
queste colonne , le più vive condo
glianze. 

Lutto Nella Famiglia Bruni 
Da Rocca Gorga, Prov. di Roma, 

è giunta la dolorosa not izia della 
morte della signora Elvira Bevi
lacqua in Bruni, di anni 76. 

La signora Elvira na cessato di 
vivere in seguito a bronco-polmo
nite il 2 del corrente mese, lascian
do in grembo allo strazio il marito 
Felice Bruni, i figli Bruno, Dolcis-
sima, Renato, Livio, Saturno, Romolo 

NAPOLI. - L'ex in1piegato Vin
cenzo Vitale, di anni 42, dopo avere 
amoreggiato per qualche tempo con 
la ventottenne Concettina Brandi, e
ra stat o da questa abbandonato. Il 
Vitale, incontrato la donna nei pressi 
di casa sua, l'ha invitata a seguirlo 
nel suo alloggio, col pretesto dì resti-

· N · y e Remigio, oltre a moltissimi n ipo-Oa Rochester, . . . ti, alle nuore e ai generi e ai parenti 
e amici, tanto in Italia, quanto in 

tuirle alcuni oggetti di sua proprietà. l Conferenza Tresca ·Pro 
Appen~ la giov~ne ~a varcato la l · gna Libera 

porta d'mgresso, 11 VItale le ha e-
sploso contro un colpo di rivoltella. .....:.· ---

l questa città. 
Spa- · I figli Saturno, Romolo e Remigio, 

le r ispettive mogli e figli, che si tro
vano in questa città, faranno can
tare per la loro adorata madre una 

Venerdl scorso il noto oratore li-
bertario Carlo Tresca tenne, al Labor 

• • • • • •• • • • ••• •••••• • • • • • • • Lyceum, una conferenza sulla guer
FIORI PE.It TUTTE LE 

OCCASIONI 
Ba.ttesmi, Funerali, Ecc. 

-Bouquets per Sposalizi-
P.rezzo Giusto - Soddisfazione 

Garantita 

SOMERFELDT'S 
FLORISTS 

355 Lake Shore Drive, East 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 3016 

ra civile spagnuola. Parlò circa 
uri'ora, svolgendo maestrevblmente il 
soggetto. 

Gli furono rivolte diverse domande, 
ed egli rispose esaurientemente, ma 
criticando l'operato dei socialisti e 
dei comunisti tanto in !spagna quan
to in altre parti del mondo. 

Tresca parlò sotto gli ausp1c1 
del Comitato Antifascista pro 
Spagna, che è compo"Sto di co
munisti e socialisti t esserati é di po
chi simpatizzanti, e la critica ch'egli 
fece dei loro partiti li fece rimanere 
male. Sopra tutti rimase male il 
comunista Tommasini, che presiedet

•••• • • •••••• • •••••• • •••••• te. Tuttavia , nessuno osò attaccare 

Sand 

l'oratore, ben sapendo che avrebbe 
rispost o per le rime. 

La colletta fruttò $46.55. · 
Il Comitato farà parlare altri ora

tori di tendenze diverse. 

Misteriosa Morte di Salvatore 
Rizzo 

messa di requie, nella Chiesa di San
ta Lucia, il 29 maggio. 

Alla famiglia Bruni le sentite con
doglianze de IL RISVEGLIO. 

IL CORRISPONDENTE . ...................... ... 
VENITE 

a farvi radere la barba ed a 

fa rvi tagliare i capelli da noi e 

vi faremo sembrare più giovani 

di 20 anni. 

Pete's Bar ber Shop 
t 9 E. 3rd St., - Dunkirk, N . Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 

................................ $ ............... 66···· 

May Clearance Sale 
Coats $7.7 5 Dresses $2.75 

Childrens Dresses 89c 

Il ats 95c H osiery 39c 

Cotton W ash Dresses $3.89 . 

D. HABER 
La. porta appresso a Loblaw's 

325 Main Street Dunkirk, N. Y. 
-OPEN EVENINGS-

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Grandiosa Opportunita' 

35 Carri Usati, Ma in Buonissime Condizioni 
Dovranno Essere Venduti a Qualunque 

Costo 

VENITE A VEDERLI E FATE UN'OFFERTA 

3 5 Used Cars in Go od Running Condition 
Must be SOLO at any Cost 

COME IN AND SEE THEM, MAKE US AN OFFER . 

SANDERSON'S GARAGE 
43 VVater Street Fredonia, N. Y. 

Phone: 392 

BISCARO 
BROS. 

Generai Contractors 

E ' morto in circostanze misteriose 
Salvatore Rizzo, cugino di G. Ober
dan e presidente della Artisan Shoe 
Company; No. 244 St . Paul Street. 

Il medico che ha esaminato il ca
davere per studiar la causa della 
morte, ha dichiarato che il Rizzo è 
morto avvelenato, ma non ha sapu
to dire di che genere di veleno e se 
si sia avvelenato lui o è stato av
velenato, onde la polizia sta condu
cendo un'attiva investigazione per 

For Decoration Day 
Lake Shore Dr. E. Dunkirk 

Phone: 803-F4 

FIORI PER TUTTI LE 
OCCASIONI 

Battesimi, Funerali, Ecc. 
BOUQUE::TS PER SPOSALIZI, 

Prezzo Giusto - Soddisfazione 
Garantita 

A. C. BATTAGLIA 
FIORISTA 

70 Cuehing St. Fredonla, N. Y. 
Phone: 406-J 

sciogliere il mistero. 1 
Salvatore Ri;;:zo lla la:lciato nel più 

1 

profondo dolore tre sorelle, u"n fra
tello, un cognato e una cognata, ni
poti, cugini, moltissimi altri parenti, 
amici e conoscenti, oltre alla moglle. 

Il defunto era un uomo laborioso, 
intelligentissimo, affettuoso, cortese 
e di buon cuore. Con pochi mezzi 
seppe aprire una · fattoria m scarpe 
da bambini, di cui è stato sempre il 
preside11te e nella quale lavorano pa
recchie centinal.a di operai, in mas
sima parte compaesani. Nelle di
spute tra capitale e lavoro si è com
portato bene, e pochi giorni prima che 

WHITE SHOES . FOR 
DECORATION DAY 

Men•s Oxfords 
Dress up in Kroll's Air Cooled White Oxfords 

'f. Ali Leather Soles 
'f. Crepe Rubber Soles 
'f. 20 New Styles 

$3 
Boys and Girls lhoes 

BOYS ALL WHITE 
OXFORDS 

Extra Strong Oak Soles 

New Ali White Styles 
For Children 

Straps - Pumps 
Ox.fords . 

$1.69 to $2.50 $1.79 $2.00 $2.49 

Whites for Wo1.11en 
STYLES FOR EVERYONE 

Cut outs - Straps 
Sandals - Pumps 

Oxfords 
Cuban & High Heels 
ù.' .. , .. •""\)'..;,::..~~~ 

$1 (1=$3 
Sizes 

3 to 9 

IR OLL'S SHOE STO RE 
317 Main Street F. F. Kroll, prop. Dunkirk, N. Y. 

Geraniuans and Plants. For 
Beds and Urns 

Cosa Volete di Piu' da 
una Refrigeratrice? 

'f. Piccola Spesa Per Operarla 

:f. Lavora Senza Rumore 

'f. Temperatura Corretta 

:f. Meccanismo Chiuso, Cinque 
Anni di Garanzia 

Possiede le features di qualsiasi 
buona I'efrigeratrice più la "shel
vador" tutto quello spazio conve
niente della porta che permette di 
mettere tutti quegli articoli che 
si usano più frequenti in posto più 
conveniente. 

PREZZI DA 

Piccolo Pagamento Avanti e Tre 
Anni di Tempo 'per Pagare 

il Bilancio ! 

H. C. EHLERS . CO. 
CENTRAL A VENUE at FOURTH STREET DUNKIRK, N. Y. 
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I.L RISV:~.G .l.. .lO 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cadere il foglio, perchè io potessi 
correre sulle traccie di quell'infame 
e vendicarmi del suo tradimento. 
Oh! io lo saprò dove ti nascondi, e 
ucciderò te, ucciderò il tuo amante. 

suo interlocutore. solitudine e il silenzio accrescevano pre intento a guardare la villetta , glio e non f u che a d ieci passi dalla 
villa del conte Montalvi, che si fer· 
mò per un m om ento. Appendice de "Il Risveglio" 29 • CAROLINA INVERNIZIO 

La Lotta Per l'Amore 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-'-- Vi sent ite male, signor Renato? l 
- . chiese con premura la donna . -
Volete entrare in casa mia? 

:-- No ... grazie.... non mi sento 
nulla, ma ditemi, vi ha lasciato det 
to· Radegonda dove andava? 

rola, senza darti un addio. Me 
l'impedì un caso che mi succes
se e che ti spiegherò a voce. 
Perchè appena r icevuta questa 
lettera, tu farai un fardelletto 
dei tuoi panni e senza dir nulla 
a nessuno, andrai a piedi f ino 
presso alla porta a · S. Gallo. 
l vi presso lo stalliere Maso, che 
tu conosci, troverai pronta una 
vettura che ti condurrà n elle 
braccia della tua Tina. 

- No, ma mi sembrò allegrissima, 
non l'avevo più vista così dalla scom
parsa della sua figlia adottiva. 

- E Radegonda non v i ha lasciato 
detto altro per me? 

- Niente. 
~ E ' strano. Vi h a n eppur detto 

che tornerà p resto'? 
,:_ No. 
Renato non fece altre domande: 

ringraziò la vicina, prese la chiave 
e scese nel quar tiere di Ra.degonda . 

Che voleva dire la partenza pre
cipitosa della vecchia? Aveva avute 
nuove di Tina? Ma per chè nascon-

1 derle a lui? Perchè partire prima , 
che egli fosse di r itor no e senza la- 1 

sciare nessun biglietto, nulla ? Che 
voleva · dire quella partenza, quel mi
stero? 

·Ecco quello che si domanda va Re
nato, passegg ia ndo in quelle ca
mere deserte, cogli occhi fissi a ter
ra. Ma ad un tratto barcollò. Press.o 
il cassettone di Radegonda , eravi un 
foglio spiegato, che la vecchia senza 
accorgersen e aveva lasciato cadere a 
terra. 

·Era una lettera. Renato la r accolse 
con ansia, e riconobbe tosto il carat
t ère di Tina. 

Allora si mise a .leggerla , ed a ma
no a mano che s'inoltrava nella let
tur, il suo viso ora prendeva delle 
tinte livide, ora dei rif lessi sanguig ni. 

. La lettera era così concepita: 
"Cara n1am.ma, 
"Non darmi dell'ingrata se ti 

abbandonai senza dir ti una pa-

Sai d 
Goodby e 
toGreyHa ir 
Forever! 11 

Non voglio d irti dove sono, 
voglio !asciarti il piacere della 
sorpr esa. Nascondi a tutti la 
mia lettera ·e sopratutto a Rena
to. Che egli non sappia nulla 
almeno per ora: è necessario 
per alcuni schiarimenti che ti 
darò a voce, e vedrai che ho 
ragione. 

Vieni presto, cara mamma, 
che ti aspetto con impazienza, 
m entre ti bacia con impazienza 
da lungi la t ua figlia. 

"TINA" 

Per un istante , R enato credette di 
perdere la ragione. Per lui la colpa 
di Tina era manifesta in quella let
t era. Nascondi la a tutti e sopratut
t o a Renat o. 

Una nube passò sugli occhi del 
g iovane ed il sangue gli corse alle 
tempie. Si era lasciato cadere su di 
un divano e rimaneva immobile co
me colpito dal fulmine. 

Alfine s i riebbe un poco, g·uardò l 
a ttorno a sè, strinse con atto con
vulso la lettera, gettando un grido l 
di r a bbia. 

- Ah! Dio è giusto - esclainò - · 
ha voluto che Radegonda lasciasse 

Rid Yourself 
of Generai 
Aches and 

Pains 
by Using 

MUN YON 'S Re medy for Rheu· 
matic Fever Paiiu ·~· ........ , ....... \ .... ,- .,$1.00 

M U~YON ' S Solldllied 
l1n1ment ····· ·· ···• · • ~········n: ...... _ .. _.;..,o.~,. .50 

MUNYON ' S Laxat lve Pllls 
Pa w Pt~w &ra nd ........ ~_., .... ,.,,., ,"'''" '''''~ . 25 
Al your drugglsl's or by mali. 
poslage pald, on receipl ol prlce. 
Bookle t and Samples on request • . 9li' \.~ 9 J l MUNYON REMEDY COR~ 

l 
''·.,··+. 5 Scranton, Pa. 

~i ~ ~----, 
"My hoir wo s faded 
ond streaked with grey. 
l looked old. l fel t old. 
Now l look and f ee l 

. = == 
! 

Quando si fu sfogato con bestem
mie ed imprecazioni, passeggiando 

1 per la camera come un forsennato, 
riprese il cappello ed uscì di nuovo, 
dopo aver chiusa con cu ra la porta 
del quartiere di mam ma Radegonda 
ed essersene messa la chiave in 
tasca. 

Dove andava? Dapprima corse 
come un demente, come un ladro 
fino alla sua cameretta da operaio. 
Era per armarsi di una rivoltella che 
da pochi g iorni aveva comprata e 
teneva chiusa nel suo armadio. Poi 
decise di recarsi a porta San Gallo 
dallo stalliere, che aveva condotto 
Radegonda. Ma pensò che era notte e 
non l'avrebbe certamente t r ovato. 
Quindi si gettò sul suo letto bell'e 
vestito, per aspettare il g iorno. E 
mentre · il corpo r imaneva inerte, la 
mente lavorava senza posa, faceva 
m ille disegni, m ille progetti di ven
detta, gli uni p iù assurdi degli altri. 

Il primo ch iarore dell'alba rischia
rò la stanza. Di uno scatto fu in 
piedi, e dopo essersi rinfrescato il 
v iso e la testa, un pò · più calmo 
che nella notte, s i mise in !strada. 
Non gli fu difficile, g iunto a lla por
ta San Gallo, di t rovare lo stalliere 
di cui parlava la lettera ài Tina. Egli 
era già alzato e stava lavando le 
ruote di una vettura di campagna. 
Renato gli si avvicinò. 

- Amico - gli disse - vorresti 
farmi un piacere? 

Il bravo uomo gua~dò in viso il 

- Due se posso - rispose - par- l'incanto. E cosl pensava R enato, come potesse indovinare quello che 
late. mentre teneva gli occhi fissi, ardenti succedeva là dentro. Tremava ad 

- Siete voi che avete condotta su quella v illetta, e le mani si strin- ogni istante di veder comparir e 
ieri in campagna una donna piutto- gevano convulsivamente fra loro. Tina, e nel tempo stesso avrebbe 
s to vecchia, ma ancora robusta, di Fu inter rotto dalla sua medita- voluto vederla. 
nome Radegonda? zione da una coppia di giovani sposi Stanco alfine della sua contenì.-

- No .. . non sono io, è un mio che passavano vicino a lui, a brac- plazione e accortosi come due o t r e 
compagno, ma capisco di chi volete cetto, felici, sorridenti, spiranti a- contadini passandogli accanto, lo 
parlare. Quella donna si è fermata · more da tutta la persona. guardassero con diffidenza e curiosi-
proprio qui, dove una vettura era - Che bella villetta ! - d isse la tà , fece n g iro della villetta e s'i-
pronta per condurla via.. .. donna fermandosi vicino a Renato, noltrò in un bosco di castag ni, col-

- E non sapete in qual luogo? e facendo così fermare anche il suo l'idea di aspettar e, senza essere d i-
- Mi pare di aver sentito dire compagno - come vi passerei volen- sturbat o, che le ombre della sera 

che si recasse alla Bel la Rosa, una tieri · con te, tutta la vita. calassero sopra la t ena. 
graziosa villetta, lontano forse due --:: La conosco.- ripose il gi~vane ' E la sera non tardò a venire, una 
chilometri, prendendo la s t rada di sorudendo - c1. so:r:o stato l anno sera bellissima, stellata , ma senza 
Fies ole. s?orso .col. p ropnetano, per alcu_ne luna. Renato uscì dal suo nascondi-

Renato se ne andò di buon passo r1parazwn! che dovevo fare nell'm-
per la strada. indicata. terno. 

- Ah! f inalmente.,.. finalmente - - E chi è il padrone ? 

(Continua) 

fi'OR HAIR AND SCALP 

.IAPANESE OIL 
Mlde ID U. 8. A. 

The Antlseptlc Scelp Mecllcllle
Difllereat from ordlnory Halr Toni" -. 

.Oè 1$1. FEEL IT WORKI Al Ali Druggllll 
Wrltt f" FIIU INkltt "TM Trutl! A'lut 
Tht Holr~" Notltlll RtmtQ Ot., Ntw Ytrk 

pensava -- l 'avrò nelle mie mani; - Il conte Montalvi, un bellissim.o 
Dio.... come mi batte il cuore... ma. giovane, ricco sfondato e con tutto 
bisogna che mi faccia coraggio... è ciò, non pensa punto a prender mc
necessario. glie. A h! vedo le persiane della v ii-

Use Dr. West' s, the only water-proofed brush 

Egli pensava che sarebbe arrivato letta aperte, ci scommet to che il con
a lla villetta di pieno giorno, te ci ha condotto gli amici, oppure 
ma siccome non gli conveniva farsi è venuto qui lui a nascondere qualche 
vedere, una volt a giunto al luogo suo amore clandestino. 
designato, si sarebbe nascosto ed Renato ascoltava il giovane col su-
a vrebbe attesa la sera per fare la do re alla f ronte e soffrendo . atroce- ~ 
sua comparsa. mente. Gli altri non parevano ba-

Lungo la strada, si fermò per fare dare a lui: la donna dopo avere get 
a lcune provviste di bocca, giacc;:hè t~to. un alttro sguardo alla , casetta, J 

pensava che era duopo sost enersi; e s1 r.Jvol.se a l compagno, dicen.dogli: l 
bevette più di un bicchiere per darsi ·- Andiamo, sbrighiamoci, del r e
coraggio. Mercè d i a lcune informa- s to arriveremo a Fiesole troppo tardi. 
z ioni, trovò presto la villa indicata. Renat o rimase di nuovo solo, sem
Era una graziosa palazzina, mezzo 

FOR REALLY WHITE TEETH~ 
Don't waste time with a brush that tums 
limp and soggy when wet. THROW IT 
A WA Y and get a DR. WEsr's Toothbtusb. 
World's costliest bristles, water-proof;ll, by 
~? e~'clusive process. Cannot get sqggy, Ster
lhzed, germ-proof in gffiss. 10 colora. 

nascosta fra le piante, circondata da 
un vasto ed elegante giardino e lon
tana affatto dall'abitato. Era davvero 
un piccolo nido d 'amore, di cui la 

LAUGHS -FROM THE DAYS NEWS 

.. 

ANNOUNCING 
GI.JESTS /+T 

SOCJETY AFFAIR!;) .. ' 

"Gom' to th' Circus T'morrow ~" 
"No, Go m' to·r a Operation in th ' Mornin' !" 
"A w, Can 't Ya Pop Bring !t Home When Hc Comes 

from Work ?" 

· young. l owe it a li to 
Clairol. In one si mple 
3-in-1 tre.atment my hair 
was . shampooe d, re 
conditioned and t inted 
back to the color ond 
lustre that was the e nvy 
of my girlhood fri e~1ds." 

DASH DIXON byDEAN CARR 

• • t 

Clairol does w hat no
thing else cani Ask your 
beautician. Wri te for 
FREE booklet, FREE ad
vice on care of hair ond 
FREE beauty ana l ysis. 

Not with ~ommo n, o ld
fashioned h_air dye s b u t 

Nctturally Cl •Qift!:IPll. 
. • • with ~ 

Be ver!y King, Clai ro l, !ne. 
132 'Nest 46th St .. New York, N. Y. 
Seod FREE-booklet, odvice e nd ono l y~ i s . 

Nam•-------------------.,.--·-
Addrus·------ - ----- - - "·-·--- - -

-..... 
Mothers who found Fom·ol a th~ 
ing hair treatment ~or themselves 
now insist on its use for the children 
-end for Dad, tool Fom·ol is an 

c ma;zing foaming oil· sham• 
poo, superfine j:Jnd non·irri• 
tating to the · most tender. 

/!) skin. Fom·ol taltes dirty~ un•, 
1}_f kempt, sickly h·air and leav.es· 
~~ it cleqnand g!owinglyhealthy. 

Fom-ol is so economica!; a 
little goès a long way. Ask 
your druggìs• for the regu·· 
lar 50c size. Or, write far a 

· generous trial bottle, enclos
ing 10c to.cove r gacking and 
postage . 

More than a shampoo-• treittmenfl 

·r·······oui·N;;w;;iicE·s········ 
RUBBER HEELS ............................. .. 40c-50c 
MENS' SOLES ......................................... 75c - $1.00 
MENS' HEELS 40c-50c 
LA DIES' SOLES ........................ ........ .... . 50c-75c 
LADIES' HEE LS 20c 
RUBBER HEELS 35c - 50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like- nn Shoe Repair 
Dunkirk, N. Y. i 

Phone 5427 i 
..................................................... ! 

337 Centrai A ve., 

G METAL STRIPS ON 
HEROES ARMS HOLD 

'THEM CAPTIVES A5 A METAL
MAN LeAD'ò ì HEM INTO ) 

REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RIL·EY 

T HERE 'S YOUR STOOGE', 
S IGN E:D, SE:AI-ED, 
ANO OE I-1\IE 
NOWJ THINK_..,.,.., • .._.~ 

~ -- -· 

l WARN VOU----DON'T 
ATTEMPT ANYTHIN G 

T'HAT Wll-.1,.... CAUSS: 
YOU REPENTANCE l 

RILEY A N O VIOLA 
KNOCKED OUT 
THREE CHINE SE 
6ANDIT5--· THE 
H IGH MANDARIN 
FORCE O J<ILE Y 
ro F IGHT HIS 
6RUTE:-L.IKE:: 
l... I!:UTENANT---
AFTE R A F\JRIOUS 
BATTLE R IL E"/ 
FINALV LICKE:D 
THE USV'TENANT---

l 'LI-GET TO 
W ORKON 
YOUR OWN 

~~l!riil~-...... 

UGI..Y BODY! 

l .r-
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American N ews F ea tu res, Inc. 

HER E YO U WORV\ / 1 

YOU MA'/ NOT U VE I.. Oi-461 

FE.W FLESH PEOPLE C'~J 
IN IHE.SE. PITS .l V(:; . 
Wtt..L FILL THE.SE 

-:fANKS W IIH 
OIL .~/ 

by GENE BYRNES 

by RICHARD LEE 

WE'RE GETTING ~E B REAKS 
AT 1-A ST - --·NOW W E MUST 
FIN D A WAV TO DESTROY H IS 
M OUNTAJN HIDEAWA Y ! 

.. 
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