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DO WE WANT AN ·A UTOCRACY?
Lunedì prossimo ricorrerà la festa del lavoro e la data met·ita bene di essere ricordata ed illustrata. n lavoro organizzato,
Every American citizen has been reaised with a belief in
che tutti accarezzano quando ne hanno bisogno, ma che nessuno
democracy, and a knowledge of what it meant to those men who
sembra voglia tenere nel conto in cui dovrebbe esser tenuto,
carne after· them and maintained it.
quando il bisogno è cessato, ha la sua data memorabile. In EuN o less, every American citizen has been 1·aised wi'th a very
ropa- essa ricorre il primo Maggio ed è occasione di paura e, spesreal horror of autocracy and its fredom - · stifling evils.
so, di disordini. Il partito borghese, come si usa chiamarlo coYet many good citizens are led by persuasive talk into lendmunemente, è il partito che fa capo al capitale. Il partito dei
~ng their support to bureaucratic m'e asures that in practice, no
lavoratori rappresenta il nucleo formidabile di coloro che contrimatter what they are in theory, mean autocracy.
buiscono alla ricchezza di tutti ma non riescono a procacciarsi
Bureaucracy gives .to a small group of public employes an
la propria. E la ragione per cui non riescono a conquistare la
arbitrary and undemocratic power over the lives of fellow citipropria prosperità si deve principalmente alla scelta dei capi che
zens. Too often a public se1·vant proves himself to be in reality
sono, quasi sempre, al s_oldo degli sfruttatori e tutti fanno fuorn petty Alexander, with vague dreams of empire.
chè proteggere i cosìdetti compagni che, viceversa, non lo sono.
It is said that one person in every six in Our Country is a .
La falange del lavoro è indubbiamente la più nobile, la più
public amploye living at the expense of the other five. , This
formidabile e la più utile. Su essa si fondano la prosperità ed
means we are approaching an extreme of bureaucratic gov.ernil benessere sociale. Quando il lavoro organizzato langue, il bement. In an autocracy a portion of the population, by virtue ·
nessere sparisce. E quando il lavoratore è povero, la società, ad
cf being· descendants of powerful families, or friends of the king, ·
onta della ricchezza cosìdetta collettiva, precipita nel caos e nel
are empowered to contro! the lives and liberty of others. In a disastro economico.
bureaucracy·, those in control live by vir~ue of having some
Infatti, i proventi del lavoro ritornano quasi subito nei ca1mblic job that limits freedom of action or liberty of others.
nali del commercio, delle industrie, delle scienze, dell'agricoltura,
'l'here is no fundamental difference.
della attività multiforme, alle quali danno ispirazione e vita. Il
When we favo1· a public ownership project, for example, we
lavoratore, con la sua me1·cede modesta. contribuisce al benessenre endorsing paternalism that revokes liberties of the citizen
re di tutti. Il capitalista, coi suoi guadagni favolGsi, contribui:md prevents him using his own initiative and ~nterprise. We
sce soltanto alla corruzione, all'ingiustizia, all'oppressione di cothus piace private business in the hands of a bureau compolied ·'
loro ai quali deve tutto e senza dei quali non potrebbe sussistere.
of men with something of the power of emperors.
Il progresso umano è stato rapidissimo durante gli ultimi
cinquant'anni. Ma la macchina, che è riuscita ad intensificare
Do we want an autocracy? The average citizen ~ould
la produzione, non può marciare da sola. Ed il -lavoro organizzaanswer an unqualified "No!" But he must do more than that to ha contribuito al progresso umano i suoi apostoli ed i suoi
he must realize that the danger is ever present, often under an
martiri. Senza la mano d'opera, infatti, il macchinario più perattractive guise.
.. .
fetto rimlj.rrebbe inoperoso nelle officine e nelle fabbriche. In- '
The United States was settled as a n~tion whère free men
vece di prosperità generale produrrebbe ozio e ruggine.
could· lead free lives, untrammeled by vicious "Divine Right of
Kings" nonsense, and the iron fist of the autocrat. As we adop~
Il numero dei manuali è forse diventato esiguo. Ma il nupaternalistic measures or allow alien influences to creep in, we
mero degli operai esperti e coscienti è raddoppiato, anche se non
destroy the foundation of our freedom. .
·
è raddoppiata la prosperità pubblica. ,Il benessere delle masse
MAYOR "JIMMY W ALKER"
ha subito piùttosto una discesa. Infatti, mentre prima le paghe
* * *
erano più modeste, la vita costava assai meno. E si riusciva
"SUPPOSE IT WERE YOURS"
più facilmente a soddisfare i bisogni che ora sono cresciuti vertiginosamente. Ed è cresciuta anche la disoccupazione. Perchè
Suppose you had a piece of property upon which you were
coloro che lavorano a produrre, in virtù del macchinario( rapido
dependent for your living, and it was necessary .to have other
e perfetto, di cui la società umana è oggi ben provvista, sono molpeople aromid to whom y-ou paid salaries and wages to help you
to limitati in numero. E, mentre il lavoro è meno pesante ma
run
the place. What would you ·say if some of those people
assai più pericoloso, quello che ricavano basta appena appena a
persisted in doing things which kept you on the jump ali the
H
Comitato
di
Difesa
delle
Vittime
ne
deHe
masse
lavoratrici
sul
terreno
sfangare il lunario.
iime to keep· the place. from burning up"? Suppose you heard
fascismo, ha ricevuto il seguente della lotta di classe rimane l'arcrna
Le paghe sono aumentate, è vero. Ma sono aumentati- an- del
o.1e
of them say, when asked why he was not more careful about
comunicato del C. D., della Conie.de- più efficace per i·l rovesciamento del
che i bisogni e le tentazioni. Il lavoratore di oggi non si conten- razione Generale del Lavoro Itali•a:na fascismo.
where he tossed his cigarette butt, "Why should I care, it isn't
ta del solito piatto di minestra, o del tradizionale piatto di lenmy mill". Frankly now, what would you say?
.
"Se la C. G. di L. i-taliana non ha
ticchie. Avendo acquistato coscienza del suo merito e della sua da Mi~a.no:
After all, isn't that practically what we reply when we are
contribuzione al benessere generale sente il diritto di partecipar- "~l:a or·~aniz:z.azioni sindacali di l'Hlusipne che si posa, dall'estero,
1:e1·sistently careless not only with fire but with other things,
• E vuo1e ed ucare 1· suo1· f'1gl'1 e go dere 1a v1'ta m
· t u tt e 1e sue tutti
1 paes1
abbattere
il fascismo,f essa
comprende
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,
.abbattuta swll'Italia; rpiù di 2,500 J!a- de efficaeia c~e può avere la solid:.tW e can be careful with matches and with cigarette butts. The
Il, rad~o, .le macchme _parlanti, _Il pia~oforte au_tom~tiCo, l au- voratori sono stati arrestati in :v:ar:rie rietà della classe c1peraia internaziolargest single cause of fires in this country is ci~arettes. . In
to~ob!l~, l aie~plano J?E!rsmo,. so~le~ICano Il suo desideno e l~ sqa provincie, di cui 560 nella sola città na1e nella lotta !'l ~r la libertà sinda1926 fire losses of $ 30,160,000 were caused by th1s one thmg
eunosita.. E .l educaziOne del figh non solo auf!lenta CO!lSl~er~- di Mi-lano.
cale in Ita.lb c contro •le legg eceevolmente ll bisogno del lavoratore ma lo costrmge a VIVeie m "CO'lltro questi detenuti il flliscismo zionali fasciste
alone.
Before you throw away that match or cigarette be sure it
un ~m?iehte e~ ~n un ~odo del tutto _diver~o: , Il danaro vola via impiega i metodi più brutali di tortu- "In Ltali:.t si .è rcaliz:z.ata una situais out. Before you throw away your lunch papers look for the
ed ~l biSOgno di mten~lfiCare la propna attlVl~ aumenta. Quan- r.a, che spesso portano a.nehe all~ zione in cui la ~olidarietà internaziodo 1l lavoratore rron n~sce a produrre. n?n puo neanc~e spendere morte. Si conoseono ·già i nomi di r;.ei naie appare non soltanto utile, ma
rubbish can.
·
Do. unto others as you would like others to do unto you.
la SU~ parte. . Quale riSUltato, la SOCleta langue ed ll benessere 1antif.ascisti lllSsassinati in prigione: indispensabile.
.
This is one of the best rules of life ever presented to man. In
pubblico. ne risente.
.
.
.
.
. . ma si ha ra~gione di credere eh: il lo- "Sei lavoratori, i quali n·o-n hanno
your habits, is it too much to ask you to SUPPOSED IT WERE
Se ll lavoro orgamzzato avesse del capi degm e coraggiOsi, ro numero sia assai superiore.
commesso altro delitto che ad·erire alYOURS? - From Safeguarding America Against Fire.
si potrebbe ridurre la durata. del lavoro individuale s~nza ridu~- "H ~overno fascista fa ogni >Soforz:> le nostre organizzazioni, sono minaere ]e paghe. E, sopratutto, Cl sarebbe lavor<? per t.utti. La cosi- per giu>stificare questa repressione ci:J-ti della pena di mo1'f;e dal Tribu* * *
detta rivoluzione industriale, prodotta dall'mvenziOne del mac- con l'attentato di Milano. In realtà nale delle camicie nere. L'istruttoria
THE BENEFITS OF HIGHWAYS
chinarlo, non sarebbe che una rivoluzione benefica. Sfortunata- però le origini di questo attentato è segreta. Il dibattimento sarà pure
mente, coi capi corrotti e venduti al capitalismo sfruttatore, l'o- restano oscure e le ipotesi di una p:t;o- segreto. Gli accusati non hanno avuHighways are an investment that pays rea] d"lVI"dend s and
peraio deve sgobbare lungamente per guadagnare soltanto quan- vo(!azione :fiaJSCista non può essere to il dil·;,tto di soegliersi un 'a!Vvocato,
shows profits, according to Frank Page, Chairman of the North
to basta a proteggersi contro l'inedia. E quando il, capit~Iista 1->eartata. Ma la spie~zione vera del- nè di designare dei testi.mOJI.i.
Carolina Highway Commission. In a recent speech, he showed
va a godersi altrove i milioni che ha guadagnato qm, anzi che l'attentato deve essere ricercata nel- "La C. G. di L. ltaiia.na fa appello
what benefits have come to that state from its fine roads.
hanno guadagnato gli altri per lui, e chiude la fabbrica, la crisi l'approfondirsi della crisi ec6no·mica alle organizzazioni sindacali di tutti
· As the first item, Mr. Page listed relief to towns and counteconomica interviene e schiaffeggia tutti, meno colui che la e sociaùe in Italia, e nel risveglio i paesi.
ies and savings to road users, through reducing wear and tear
provoca.
combattivo della classe operaia e ccn- "Bisogna salvare sei operai dal
and losses.
I lettori di questo giornale ricorderanno, forse, la terribile tadina.
plotone di esecuzione!
Second, educational opportunities.
crisi economica che travagliò questo paese sino all'inizia della "La C. G. del L. Italiana, malgra- "Bisogna domandlare un controhlo
Third, the rapid, cheap and safe transportation of agriculguerra mondiale. Quelli dello Stato di New York dovrebbero ri- do le diffi>COltà sempre più aspre che internazionale sulla istruttoria giu.diturai products.
cordare la famosa marcia dei cinquantamila disoccupati ad Al- ostliiColano lo sviluppo della sua atti- ziaria e sul dibattimento del !Proo~sso. il quale Mercoledì prossi
Fourth, factot·ies avoid congested centers and labor needs
bany quale protesta e monito. Ma i politicanti ed i capitalisti vità e della sua organizzazione, oon· "Bisogna cbiedere la ·soppre.s.:none Settembre pa .1 ·'
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I Democratici di questa città
Seventh social advantages, by domg away w1th 1solat10n.
I pohtlcantl hanno generalmente l ab1tudme d1 d1ment~care.
~d i layor.atori _dim_entica?-o del pari.. App_ena il ~el te!llpo mt~r•
•
•
si sono interessati per la sua ve~
These a~e highway "<,livìdends" that are paid in _ev~ry state
v~ene Sl dimentica Il cattivo. E l~ dm~entlcanza e sollievo. ~eli anuta quì, e gl'Italiani non si do- and every locality. A communit~ th;~.t neglects bu~ldn~g good
mma che tend~ sempre ad _aver dm_a:n~l le co,se belle ed. ut~h, n~n
•
vrebbero far sfuggire una sì bel- and adequate roads is cond~mnmg 1tself to med1ocnty and
le brutte .o per1colos.~· . Se 11 ~aie s1 r1cor~a e quand~ s1 mmaccia
la occasione per t·ecarsi ad ascol- retrogression.
il suo ntorno. L 1stmto d1 conservaziOne ha pm forza del
tare la parola calda di un omto,.. * .,
sentimento.
. .
.
.
re di vaglia quale "Jimmy WalI lavorarori passano in parata nunz1atn~e e ~enef1Ca. Sco- MOSCA - Il Sottosegretario degli convocata per il 3 Settembre, ma la ker" Sindaco della più grande
THE WHITE HOUSE COW
priamoci reverenti al !~ro passag~io eq ~ssoc~amo~1. al canto del- Esteri, Maxin Lìtvinoff, il capo del-la delegazione Russa non ha ricevutt> città del mondo: N ew York.
.
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electìons w e
.
hl c
.
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finora alcuna iniorrnazione rigua:rd!)
Severa! months', p:r~ol' t? ·many. Presidenbal
.
l'ode immortale che FI11ppo Turati dedico agh erOICI combattenti d
1 ziOne russa tali 'aL onumdelJSS!None la Corrunissione preparato1•ia del didel lavoro organizzato e fècondo:
., eel~d.
.
- - - - .- - - h ave heard many people _pl·èdiCt that m tp.e event that thlS, that,
.
... 1sarmo presso a ega
e at~;
, _
. _
or the other politica! party were voted mto power, the country
Su fratelli, su compagni,
. ,..,
zioni, ha inviato una lettera al Pre- sarrno.
Questo non e 11 luogo d1 discutere would surely go to the bow-wows. However, we cali your partSu corriamo in fitta schiera, , _
sidente Loudon per doonandiare la ra· Passando a parlare de11e ragioni il ce1sìdetto patto Kellogg, sia Thel suo ìcular attention to this fact that i t never has. . .
Sulla libera bandiera,
gione della mancata co.nvocazione del- che avevano indotto i diplomatici eu- testo attuale, sia in relazione con le
It really does not make much difference who H is that tempSpunta il sol de l'avvenir!
ba. ~missfionile stesscha. Ne~a led~tera rd?pei ha so~?e?-detret i lavori, Litvinoff rMise1:V7 oppo~b~l dalle_ grandi potenze. orarily milks thé White House cow. She wi~l "gihve do~ n" fr~delyd
Coloro che lavorano e producono dovrebbero stringersi as- LLtvmoff a :r: evare e pr1ma 1 ag- 1ce c e c1o e s a o una conseguenza a e ~~oss1 1• e 1asctare p•assare sot- 'th . t t
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·
d
fortezza nemica, dove si sono dati convegno gli sfruttatori del- ciSo
l'l rl~a•. tco~clJ:!sed cl~n l·1 f ~,
so.:called laboring man, the so-called b usme~hsman,
a~
l'ieri ed i tiranni dell'oggi.
,
nion~ debl'Ass~mblea della
~a,. e ra a o. per . a_· 1~ az!o~e eg 1 ar- ~1oe _ e e esso non P?tr~ avere al_cuna ihe so-called fariner. have t 9 furnish the feed, and eac group 1s
L'arma dell'avvenire non sarà più lo sciopero, che costringe continua col d1re che durante 1 cm- ~ament1 ~anttu~n. Ehmmato _qu~sto mfluenz~ sulla larutaz10ne degh ar- . t
t enough it has sufficient cow sense~ to know that
il lavoratore all'inazione e la sua famiglia e sacrifizii immani, ma que mesi uJ.timi il mondo si è trovato mtoppo, I lavon d_ella _commissione Inamenti.
JU~ s~~~re is no feed there will be no milk, and there must be
la scheda elettorale. Coloro eh~' produ_cono rappresentano. la in fa.ccia ad av:ve~ime~ti, c~e ra.ppre- pob·ebbero essere npresl senz'altr_o.
"Quali SOI~o dunq~e le ragioni che ~s~r: balanced ration.
.
grande maggioranza dei cittadim. Ed ~~ lor? ~forzo. collettivo JSentano' una sena mmacCia ~er la ~l -r~ppresentante russ~ esa~na hanno reso IrnJpo~sl?I•le la convocazioIn each of these groups, there lS, a~way~ has been, and alpotrà, di colpo, condannai·e gli sfruttaton ed 1 tlranm all'ostra- pace. L Assemblea della Lega e stata qumd1 11 patto KeHorog e d1ce fra l al- ne della Com.rnlsslone p.rima della ways will be a ;:mfficient numbe~e of mtelhg~nt,. level-head~,
cismo ed all'ignominia.
.
. .
~-~ ~ssembloo ddla ~ega? _Perchè non thinking menta prevent the foohsh and unthmkmg from tlpChi non produce non è a~ suo. post~. ~ eh: no~ cOJ;t;Ibmsce
.
.
. ,
.
.
viene convocata lmme:IJatarnente o ping over the feed box.
.
.
al benessere umano, che è smòmmo di Libertà, Gmstlz1a, Fm- La loro determmazwne ammomra che Il loro sforzo persistente per lo meno quando sara convocata?
The business of the. country w1ll eventually gq _on ~ u~ual,
teUanza, non ha il diritto di guidare i destini della grande massa non potrà mancare dal raggiungere la mèta che significa pane, "La delegatone dei sovietti ha 1·i- but if there should b~ any temporary shortag~ ~f ~mlk, 1t wll! be
lavoratrice.
benessere, lavoro e libertà per tutti.
petutamente ~p1·esso il ragionevo1e due to pessimistically thinking instead of optlmlstlcally workmg.
La sfilata dei lavoratori ammonisce sulla forza del numero.
L IBERO
(Continua a quarta zuLgina)
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Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo importati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche
rostite giornalmente e Vino Chinato c~l 22 per 100 di alc.
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Tariffa bassa per viaggi di andata e ritorno a Erie, Buffalo
o Niagara Falls, in effetto dal
29 Maggio. E dal l.o Giugno,
o~i treru> farà delle fermate
loeali. Domtandate ag! : Agenti
del B & lì: maggiori sp·egazioni.
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Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio
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teniamo a cura di· seppellire
decentemente i vo3tri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.
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Diretton di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y.
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Spazio Riservato.

Terwilliger &
Salzer
FURNITURE

Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

Latte e cream
di
Prima Qualita'

Ordlnatelo alla

Reliable Daìry
& Milk
co.
2652 Hazel A ve.,

Erie, Pa.
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Chevrolet
Vendita e Servizio

Newton-Chevrolet Sales
Company

TELEPHONE 4828

=·=

N. Y. !Ili

"IL RISVEGLIO"
DUNKIRK, N. Y.

:.!

Qualità
Bisogna Rivolgersi
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00
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4f East Second Street

=.~;.

Fredonia, N. Y ••
Phone 506

..
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ROY AL TYPEWRI l ER COMPANY lnc.
319 Cheny Street,

Jamestown, N. Y.
Phone: 2356

Per
HOT SPRING
Per
FORUNCOLI
SFOGO
M E DI C INE
Una eccellente preparazione compost a di r adici e erbe,
che forma un eccellente tonico alterativo per
DISORDINI DI SANGUE E DI P E LLE
Noi raccomandiamo altamente questo medicinale per
Sangue Debole, Eczema, Reumatis mo ed anche
per povera ch·colazione.
Questo medicinale è stato venduto per anni ed esso è
un Tonico Ideale per il sangue
Per
Reumatismo

$1.00
Bottiglia Grande

Per
Cìrcolazion

. HARPER DRUG CO.
Cor. Main & Third Sts.,

-

:0:-

Dunkil·k, N. Y.

l§

l§

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, O't-ecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettr icità
FARMACIA

w- OPERAZIONI

...-:~

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
E ssi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du
g rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.
OOD~ODODDDDDDGDIDDDDDODIIIDDIDDIIIIIDIIIIIII

Per divinire Cittadino Americano

HL LA-.

DIECI MILIONI DI DOLLARI LA

SARA' PER

a disposizione della malavita
di Philadelphia, Pa.

Cesare Rossi sarebbe stato
arrestato in Italia?

SMIT.Q

ROCllESTER,. N. Y. ~ Oggi si è
ape to, 1 aiola prese~~ di oltrli 450 de- PAlUGI - Un lac.on;co telegr~Ogni straniero che ha compiNto New Yorkr
PHILADELPHIA, PA. _ Gli llt- legati, '• ra~p~presentanti cirea 900 mila ma ~a Ro~a, annunZia ~he Cesa-nn~
• l'età di .21 anni può fare richiesta
A. _ Tbe
Alba- genti della polizia ,segreta, so'bto la organizzati, il Congresso annuale del- Ros~l, f~s~sta ~ella ~r~~.1 ~bil
.
·
· Gd'
d /li S ·
Lq islature ill
direzione del Giudice Istruttore Ma.c la Federazione del Lavoro dello Sta- qu~ e poi, opo ~asslmo
~per dwenire cstti tfW eg
tali ny.
Nagh
ta
d
to di New York
o.ttt erà stato espulso da par•tlto f:11
. 'f .
d'A
·
an, s nno avoran o per cerca·
.
. .
1J1••
mers.ca.
La leg1•stat ura d.1 Albany.
d
.
d' .
Willilaan Green Presidente dell'A SClsta, e che eg1l, n ugtarost m Franh' J.
re d'1 1'dent'f'
1 1eare una ozzma 1 nc'
•
- .
. . to
f
,
. .
. ad'
chi contrabbandieri di bevande a.koo- meriean Federation of Labor, htl. pro- eta, . aveva commCia a . a._re .•a voce
N on puÒ dwetn,.e cdi mo c f •
contrario a qualsiasi forrma d4 gDQ. --:- What do~ the Legislatu· liehe, i quali hanno deposi·tlalto prèsso nuneiato il discorso di àper.tura, nel gro~a accusando ~u.sso~m dt esserverna costituito,· chi è lMiJt'chi,co o re conslst of?
le banche della città oltre dieci milio- quale ha difeso la JXI!Sizione presa dal ne .11 solo responsa.btle, ~~a Sltato tr.a.taffiliato a sette tendenti ad uccideA. - Senate and Assembly.
ni di dollari.
mas~imo organiS~II~o operaio, di neu- ~ mtar:esto, ma non Sl sa per quale
D'1 h
· st l Legt5 l t
?
trai tà nella prossima C!Wl~Pa.gna e- Impu ~Zl?ne.
re 0 colpi,.e ufficiali puublici; citi
c e consl e '
aura
Il sospetto è solto quando alcuni lettòrale presidenziale. ' Ma la tesi di · Egh smo a. ~<><:o .temP_O fa, ga.v~è poligamo.
Senato ed Assemblea.
• ufficiali delle banche, non ha.1l'no po- Greén non ha inc<>ntrato molte siro- zava tra Pan•gt, 11 Belg1o 1e la SviZ.
l d'
.
. _J• d
Q. - Who was the first presa· tu.to rirutraceiare sul libro del te!elo- patie, a ooiudicare dag::li · applausi, in zera, e non si. sa com
. e <>ra si sila poch• v.uo e . •.vemre
...,
dent of the U. S.?
no 1'l . nome e l'i.nd'
.
d'1 • un .f Grte veri.tà, molto
"'
t r~are m Ital~a.
_r att._,,.o
l
,
ll'lZZO
scarsi,
ricevuti"
in
q11el
tuto.
gl1' Statt Umtt, qu~unque era a
de- d~~J,ta.nte. Un a.ltro depas1to di die- punto del suo discorso. E' infatti ri- Che Sia stato attirato con un tr:lsua età all'cwriflo in Amlrica.,
Chi fu il primo Presidente
Cl nula dollari porta il nome di Wlo SlllpJto che il Congresso è già pl1elpllV nello dagli st~i fascisti, o pure sia
fornirsi della PRIMA CARTA gli Stati Uniti?
.
sconosciuto, non solo, ma l'indirizzo rato' per l'appoggio iiiJCOndizionato e torJJJato colà volontariamente?
(First Paper); per NSG, all'ufficio
A: - . George .Washmgton.
di Wl isolato aUa periferia della cit- fatt vo della candidatura Smith, il
Da parte nostra non possi.a>mo dare
di naturalizJJa.ionl gove,.,wtivo, ,;
G10rg10 Washmgton.
.
tà~ >sul quale non sol'gle alcun fab- qua~ sarà rappresentato alla Con- credito nè all'uno e nè agli altri. So-paga ~n dolltWo.
How many States 1n the brtcato.
VeJ12lione dal Senatore W.a.gner, il cui no tutrti men.titori quella gente.
Umon?
"Non voglio dis011tere per il mo- n~ è statto fatto come quello del
TrascDrso 11on ,.,no di due cmnt
mento - ha detto il Gùudice l•strut- probabile suocessone di Smith nel:la
dal giorno in cu4 si ebbe la trfm4
Quanti Stati nell'Unione?
tore - su queSta nuova rivelazione carica . di Governatore dello Stato di
cartG si può fMe la richitstG pe,. la
A. - 48.
sensazionale, ed ·attendo di avere al- New York.
LA 'MORTE DELLA SIGNORA
SECONDA CARTA bisogna pe48.
t~e. informazioni più precise sulle at•
I ~ochi delegati che sono favorevoGAETANA GRAZIANO
ò
cl'
t
St ti U 't' • Q. - \Vhen wac; the Declaration t1Vltà di una delle più vaste associa- li all'atteggiamento neu.trllile deLl'Ar (Yller smoro. O ~g .• . a
ns ~ of Indipendence written?
zioni di contrabbandieri. Posso sol- mel)iean Federa.tion, si limitliranno a
Ierì, Venerdì 31 Agoo.to, alle 2:30
,_-r lo nuno gli wtwt-1 CJnque anm Q , d f
.
l
d' h.
assicurar~ che i depositi so.spet- registrare l'llt loro opposizione all'a~p- P. M., aJ Brooks Memoria! Hospiltlal,
conseclflùlamet~te.
. uan
u. scntta a
JC tara- ti ammontano ad. oltre dieci milioni poggio della can.didatUl'a , Smith, ma cessil:va di vivere la Signora Gaetana
Quandq si fa la rkhi#sta pw la ZJOne dell Indtpendenza?
di dollari".
senza però b~ttagliare JleT il trionfo Graztano, ~el ~o.. 214 Park Ave,, la ,
. . J
A. - July 4, 1176.
~
della loro tes1.
quale, pochi i'Iorm fa, aveva sub1ta
. 1776.
.
.
.
S econ
. d a . Carta sono n.ecessCf/IN
. . , uw
11 4 Lugho
E cosi, .la mass.una
Federaz~one una 1 operaZione, che sembrava essere
·
Statale del Lwvoro, passerà, tra pochi t-ius.eita ottimamente; ma d.alta la
teshmons, ch1 .riano ctttadsm '""""
Q. - By hwom was it written?
Chi ne a'Ve'Va preso di più?
giorni, oal selg'Uito di Smith, e .sotto le età 'un pò aJVanzat.a della Graziamo.
ricani 1 ch1 conosccmo ù ricMHifl1
Da chi fu scritta?
- Io mi ho preso una rabbia, anzi, paterne cure di R!LSkob e Du. Pont, i (aveva 71 anni) non ha pootuto rw·
te cla non mmo dt dnqsw
bisogna sGpei rispondlf'l alli q.H
A. - By Thomu Jefferson.
cenw rabbie, o meglio, mille rabbie. maSSimi esponenti americani delle pravvivere, e malgrado le cure aifet·
J~
d Pl .,, •- .... Da 1bomaa Jeffenon.
- Ed i~ cumpà, tne ne ho preso "open shO<pS". Ma nessuno si meravi.- tuose dei medici e dei famigliari, f
aPp resso '"'tMn 1. . r . q .....s.... 1..-- Q
· · .di qu.,...,
........ ~ spegneva.
· , ~perehè 1· maJJegg~om
Wherel
nov.an ta cento, e pare che· basta.
g 11era,
• .... ----- ------_______
Congresso, wno gli stessi ohe nel Con la morte della Signora Grr,:.':o~conda cM'tG alrNfficso d• M~
~azioMe g1werno.tivo si ;agano tJl.. Dove?
~ ~'"' • ~:--? _._" 1924, si ribellarono a:lle dis,posizioni runallgOllo a p·~ngerne la perdita "
tri qWJitro dollari.
A. - In ~hila.delphia. .
Iete VOI un anarc ICO
dell'Americaìn Federaiion. of IAù>or di figli maschi: Joseph e Anthony di
D lt al
t
.
Q. - Wh1ch .s 'the cap1tal of A. - No.
fuvorire la candidatura progre.siista Dunkirk e due femnt.ine~ Mrs. D.
0r0
meno ~ov~ a ~·~• 4
. es the United States?
No.
di La Follette, e prefer.irono invece Cangelosi di Dunkirk ed un'altra ma,
.
.
.
Q
Do
b l
appoggiare H candidato John W. Da- ritata a Jamestown N. Y. nuorv. gequasta secondG rtchsesta, il miti#dente, con glj stessi o- con alm ,,_
Qual'e la. capatale cJecl• Stati U· you
e ong to any vis, delila ca.sa Morgan.
neri ' ed un gran n~mcro 'di nip;ti e
stimoni, è chiamato davomi al niti?
secret Sotiety that tèaches to di- .. • ~.. • ~ parenti.
Giudice per rispondere a ~o
A. - Washington.
sbelieve in organized govenunent?
Tra due compari
La data p1~l funen ùe, non è stata
di nuovo gli sMà domandato- • ,,. Wasbingtoo.
Appartenete a qualche società - Io credo che a queste due piel'- ancora fissalta.
ave,.si ù CW~ificato eli CittCJdinGfloo
Q. - Which is the capitai of segreta che cospira. contro qual - gole che ho dietro •la. casa, ci :pnmderò
un uva a.bba·stlainm per poter ~em~Pire un _ _......,,.,...,.,..._...,....,..,..,..,..,.,....,.,._ _
• 11•
Qual,,e \a cap1'taJe d.t N ew y ork? que fotma di governo?.
paio di barili di vino.
ECCO LE DOMANDE E
the State of New York?
A. - No.
-Questa è un .grossa C'Umpà. Io PAGARE L'ABBONAMENTO
RISPOSTE PER DIVENIRE
A.- Albany.
N
sono 'Più certo che l'Edit.re dè "IL
A "IL RISVEGLIO" E' UN
Albany.
o.
RISEGLIO" IVa ·a fare una visita in DOVERE, E IL PROCURAR·
CITTADINO DEGLI STATI
Q. _ Jlow many Senators haa Q.- Are you a poltpmist?
ha.lia prima che schia.tta K.ussoLini, GLI UN NUOVO ABBONAUNITI D'AMERICA
eh S
. th U • ecl S
Siete voi polict'!ltno?
e no:n che tu puoi empire un fiasohetea
tate m e
mt
tatea
--··
to di un paio di litri dalle tue f~
TO E' UN FAVORE I
Q. - Have you read the Con- Senate?
A. - No
se pergGJie.
VOI FATE L'UNO E L'ALTRO

1

u ·..:

-DI-

Pulizia di Agosto

il''"

si chiudera' Oggi

Non trascurate di approfittarvi di

9· -

i·

°,

questi bellissimi Ribassi

Kushner's Surprise Store

317 Main Street

Phone: 6040

•
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COMINCIERA' MERCOLEDI' 5 SETTEMBRE
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THE REGENT SCREEN SPEAKS

Si Vede

eSi Sente!

A. - By the people.
Dal popolo.

Q. -

Who m ,kes the laws for
the States of Ntw York?
Chi fa le lent pet' le Stato di

Siete Yoi contraria a qualunque
fonna di roverno costituito?
A. No.

No.

Q. -

Al-e )'QU an anarchiat l

·:,
· •,;
~ ·-~-

O
U
C
A
U
Q
TA
U

con C O N R A D N A G E L
Miglia a Minuto MELODRAMMA

della VITA NOTTURNA DI NEW YORK!
Parole Continue -

Effetto di Persona ' Attuale -

Con•

certo Musicale di una Orchestra di 110 Musieanti
2 -

N

TY

N

Y

H
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TO

R
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SO

C

Pietore

2

ATTI DI VITAPHONE LA COLLEGIATE BAND

• • per tenere in Re~ola
lè· Scarpe di Scuola!!

La .netta apparenza che la
scuola domanda da un ragazzino costa meno se voi
commperate:aie Scarpe da
Ki. ney. ,.· .

H
AU

stitution of tbe United Statea?
A. - Quanti Senatori ha ogni
Avete letto la Costituzione dqli Stato nel Senato a Washington?
Stati Uniti?
Two.
Due.
A. - Y es.
Q. - By w horn are they
~
,
~n?
Q. - What is the Constitution Da chi vengono scelti ?
of the United States?
A. _ By the people.
Cos'è la Costituzione degli StaDal popolo.
ti Unit.:jl
.,
Q. - For how long?
A.~ It. is.the fondamental law
Per quanto tempo T
of this c:ount-.
A . - 6 years.
-"
E' là lqge fondamentale d~li Sei anni.
Stati Uniti.
Q. - How many
Q. -:- Who makes the lawa for ves are there?
the United Statal
Quanti rappresentanti vi sono?
Cht fa le leggi per eli Stati Unt.
A. - One every JO.ooo of poti?
pulation.
A. - The Congress in WashUno ogni 30.000 abitanti.
Q. - For how long are
ington.
Il Congresso in Washiflllon.
elected? .
Q. - What does the Conrress
Per quanto tempo sono eletti?
A . - 2 years.
consist of ?
Due anni.
Di che consiste il Congresso il
A. - Senate and House of ReQ. - How many electoral vopresentatives.
i:es bas the State of. ....•
Senato e la Camera dei DeputaQuanti voti elettorali ba lo Stati.
to di. •..•
Q. - Who is the chief esecutive A. - , •••.•
of the United States?
Q. - Who is the chief e:xecutiChi è il capo del governo?
ve of the State?
A. - The President.
Chi è il capo. esecutivo
Il "Presidente.
Stato?
Q.- For how Ione is tbc PreA. - The Govcmor.
sident of the United States eleIl governatore.
cted?
Q. - For how Ione is be elePer quanto tanpo è eletto il cted?
Presidente degli Stati Uniti ?
Per quanto tempo è egli eletto?
A.- 4 yeara.
A. - 2 years.
4 Anni.
Due anni.
Q. - Who takes the place of
Q. - Who is the govemor?
the President in case be dies ?
Chi è il governatore?
Chi prende il posto del PresiA ..•.
dente in caso della. sua morte?
(Dare il nome del Governatore
A. - Tbe Vice President.
che è in carica).
Il vice 'Presidente.
Q. - Who is the Mayor of this
Q. - What is the name of the City?
President?
Chi è il Sindaco di questa
Qual'è il nome del Presidente? tà.
A. - Calvin Coolidge.
A. _ ...•..
Calvin Coolidge.
(Dare il nome d l Sindaco che
Q. - By whom is the Presi- è 1.0 carica)
,.
dent of the U11ited States electcd?
Q
D·0
. ber
.
Da chi viene eletto il Presidente
· you
aeve 111 orca.zed govern111cat 1
degli Stati ·Uniti?
Credete Yoi nei governi costituiA. - By the electors.
ti?
Dagli elettori.
A. - y es.
Q. - By ~horn are tbe- electon s·
elected?
'·
Da chi · nngo 110 eletti gli eletto- . Q. - Are you opposed to orpri?
.
mzed covemment?
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Dunkirk, N. Y.

W ARNINGS PENNSYVANIA~S
,,

Artisti della Victor Recording

.

CANTANTI e MUSICANTI -

20 -

..;..;;.._

20

_

EDIL~-

QuartettO' ' del
igo tto
-CONMARION TALLEY .....__ BENIAMINO GIGIJ
DE LUCA e JEANNIE GORDON
GRAND OPERA IN DUNKIRK

4 -

ESIBIZIONI GIORNALIERE -

2 -

4 -

(

7 e 9 P. M.

Matinees - · Adulti 30 soldi Ragazzini 10 soldi
Sera -

Orchestra 50c Balconi 35c Ragazzini 15c

A COMINCIARE DA DOMENICA 9 SETTEMBRE

"FOUR SONS"
con MOVIETONE CONCERTO MUSICALE

Il più importante e caldo appello che vi sia mai Btato
rivolto. Attrazioni di cui l'intiera famiglia si divertirà.
Giovani e vecchi si rallgreranno i loro cuori con queate
superbi .film e di cinematografo. A voi piacciono queste l

Oae·l:::s ..._
............

a....................
Leathr

......%.---...

-"--'

Ali tJIM"tl

2 -

2

ATTI DI VITAPHONE -

.. . p ·
.rfl..

Un Quartetto Yocale e Musiea.le

.·•,;

4 - ARIS'tOCRATICI- (
ARTISTI DELI1A COLUMBIA RECORDING
LA COMMEDIA RIOT
CONLIN E GLASS

in Whoa

~·

'

·?,· .. .

•.

· Page 4

IL RISVEGLIO

DA~~ ERIE,

La Pratola Peligna acquista
un bel fabbricato

H. C. EHLERS CO ..

La Società di Mutuo Soocorso PraPeligna, che sin da quando si
fondò - pochi anni or sono - ha i
;.;uoi locali al No. 1600 P~um Street,
1':1 progresso continuamente.
Si fondò oon pochi soci, tutti or :·.m·
di di Pratola Pelign::t, ed oggi, conta
un gran numero di soc· che si può dire che non è .second!ll a nJassun'altra
Società di questa nostra città.
Oltre l'aver a-umenta-to il numero
dei sod, si è an.che sviluppata finanziariamente, e ciò lo dimostra il fatto che di quest•i giorni ha acquistato
; : fabbr 'cato ove ha la su:31 osede.
Questo è un passo eh~ fa onore al!a Società Prat:•:a Peligna, fa gioire
fl~·la

DUNKIRK, N. Y.

CENTRAL A VENDE ANGOLO DI 4TH STREET.

PA.

Tlle Merchandlse Mart of Chicago, Twlce the Slze of the World'• Largoat Buslneu Bulldlng, to Cost $30,000,000.

maggiori a

CIGANTIC MERCHANDISE MART

--o--

Al Fonte Battesimale

TO BE TWICE SIZE OF WORLD'S
LARGEST BUSINESS BUltDING

Teresina è il bèl nome assegnato
all-a bamb 'na dei coniu'JÌ signori Mi-

cliele e Carmela Annunziata, allorchè
Domenica scorsa fu portata .al Fonte
Battesimale.
Funzionarono da corn,pare e commara il sig. J oh n Barbato e la sua
gentile consorte signora Agata.
Musica, ballo, canti e tant'altri divertimenti piacevoli, mentre · a tutti i
presenti venivano dispensati vini, birra, dolci e tant'altre cose piacevoli.
Una bella orchestrina diretta dal
noto e Sltimato musicista Prof. Alberico Totalb;en, svolgeva un programma di musica sceltissima, ottenendo
applausi c<>ntinuamente da tutlt.i coloro che ebbaro h~ fortuna di essere
pretsente.
Le nostre vive congratulazioni.

Voi potete comperare la vostra

macchina lavabile pagandola a contanti o col nostro sistema di facili pagamenti.
Venite dentro -

noi siamo lieti di darvi una dimostrazione.

13

20

lftrà venduta durante i primi 10 giorni di Settembre.

Foremoat Manufacturers, Wàolesalers and lmportera
Will Be Houaed Under One Roof in New Wholeaale Diatrict; lnbound and Outbound . Freight
Station on Ground Floor of Building;
Club in Tower for Nation's Merchanta.

TY

Un regalo di $ 10.00 in mercanzie sarà dato con ogni macchina Lavabile Savage che

H
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e

Y

' NOTTE
..

N

NIGHT

TO

GIORNO

GRANDE

and

TY

CHAUTAUQUACOUNTV

--o-

N

La Società Nazionale è stata
l'ior~anizzata

U
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U
A
Q
U
TA

SI
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I.l.A.BOR DA.-v
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Set t.

UNA MAGIFICA GRANDE QUANTITA' DI
TRATTENIMENTI, ESIBIZIONI,
CORSE DIVERSE
ALLA FIERA DI $ 100,000

3-8
SPECIALE
Il progràlmma del giomo della Grande Aper.j;ura a mezzogiorno del Laoor
Day., CommedÌie tg ratis, Corse di Cavalli, Corse di Classe, Baseball G.ame
pel CalTilPionato Contea.le, F.uochi Artificiali, Apertura- dell'ESipOSiziooe di
Cavalli ed altre speciali attrazioni.

EXTRA SPECIALE
Venerdì dopo~p<ranzo - br:llanti r.BJppresentazioni ·s.~oriche che dipingerà
la venuta della Erie RaiLroad a Dunkirk. Centinaia di persone vi prenderanno parte. Uno speciale stw:lio è
stato fatto per gar.mtìre una storia
esatta. La riproduzione dci grandi
giorni 'n~pa Storia del W estcrn New
York.

Venticinque grandi corse di
cavaJ.li incluse una do~ina
di stako3 per gli Buffalo
Road Drivers. Premii annr
montano ad un totale di più
di $ 10,000. Cavalli di gran
nome vi prenderanno parte.
Un magnifico programma di
atti di circus gratis incluso
m(}lti spettacoli sensazionali
ingaggiati con una spesa che
supera $ 10,000.
La famosa Banda Cervonne
darà concerti speciali.
Show di cavllllli con centinaia di cava,lli di puro sangue
di varie claJssi.
Una serie di Baseball ~games
pel campionato conteale, con
giocatori di gran nome.
Grandiosi shows ad ogni angolo con speciali ·attrazioni.

MiglWa di esibizioni da parte di scolari, agricoltori ed
anche da singoli indiv:dui.
Shows di ollame, ovine, e di
suini.
Storia naturale unpaTallele
arrangiata da .parte del N orthern Chautauqua Fish :rund
Game Club.
Ba1lo continuo all'aria aperta con musica fornita da famose orchestre.
Recite, oo:rse automobilistiche e commedie gratis.
Esibizioni giornaliere di corridori rough da campioni dei
troopers del New York state.
Gloriosi fuochi artificiali.·
Queste e 1,000 a ltre attrazioni sarnno gli a-vvenimenti
giorno e no.!te di TUTTA
LA DURATA DI FIERA.

GRANDE APERTURA

LABOR DAY

OGNI GIORNO UN NUOVO PROGRAMMA

f'ontinuosi Programmi Gi01·nalieri da mezzogiomo a mezzanotte

DUNKIRK, N. Y.

S~TT.

8
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Clllcaro, (Specl~l).-Ohlcago fs to
bave a gfrantlc Merchandlse Mart
housed ln lta own lìiUlldlng, whlch
wm be twlce tbe sl.ze o! the largest
bueluen bullcllng 1ll the world Thls
mam111oth structure, tWo clt:v blocks
In lenrth, 18 to. 28 etorles high, 18
plannl'ld for the servlce and convenlence ot ~erchandlse buyers ot the
Unlted States and to achleve for Chicago a stili greater prestlge as a
Great Centrai Market, U was de"lored toda:v. It will cost $00,000,000.
Constructlon will beifn lmmedlately.
The project wUI be the Iargest
alngle development ot alr rlghts. The
pro17ert,y of the new buildlng except
tor calsaons beglns 28 teet above
"datum."
The bf& lìiUslness of the country
f1 now done malnly 1n concentrated
market plaees, as evldenced by the
Garment Center and Cotton Goods ·
Cel'ter in Xr\v York City, automobile
ro''·:; lu ali leadlng cltles, financial
bulldlngs, and the Furniture Mart in
Chlcaao. where ·more than 700 furniture manufacturers show th&lr' prod·
ucts slde by slde, lo the most modern
ruanner and under Ideai CQ.Dditions.
Bu~lness men bave learned that the
nearer they are to the centers of these
market places, the greater fs thelr
opportunlty for volume and protl.t
The establishment of the Merchan·
'dtse l\fart 111 a dramatlc development
In the pregram to make Chicago the
Gr~at Centrai Market, a movelllent
whleh the Chicago Assoclatlon of Commerce started a number of years aro
and a goal ~Wtlrd whlch 1t hAs been
•evotlng lts energfes continuously
aver since, under the leadershlp of
tts Forelgn and Domestlc Commerce
tommlttee.
Located on River Front.
Thls great Mart, whlch will house
1nle11 quarters and merchandlse dis·
pl&.ys ot several bundred of the coun·
try's foremost manufacturel'S, wholelalers ud lmporte111, wDI be located
In the rapldly developing new river
dlstrlct, and wlll occupy a dlstinctly
consplcuous posltlon just across the
rlver from Wacker Drive at Wells
atreet, where tlle southern facade of
the structure will be vislble for
blocks. The alte was fgrmerly that of
the Chicago and North Western Rail·
\\•ay Company'e passenger station. '.Vbe
bollldln~ wlll extend 'r.U feet on Kio·
zie s-treet, 577 feet Oll the rlver front
nnd 32• feet on Wells street. wHh a
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Per cellebrare l'evento dell'acquisto
fatto, la Società Pratola Peligna, nei
propri locali, No. 1603 Plum Street,
nei giorni · Sabato e Domenica, 8 e 9
Settembre, terrà uno "Smoker" ove,
dubbio prenderanno tp8lrtle tutti
i soci ed altri a.mici.
Il Coniita.to, composto dai Signori:
Domenico Di Matti:a, Presidente, Donato Puglie1li, Candeloro Aquilano,
Giuseppe Giuliano e F. Frigiglio, ha
già -preparato un p~ramma che racchiule, mangiare, bere, fuana~re, musica ed altri divertimenti attr~~~entis.si
mi che farà divertire un mondo tutti
coloro cile vi prender.anno parte.
Sin da ora, auguriamo che anclle
lo "Smoker" riesca un vero e completo successo, sia dal lato morale
che da quello finanziario.

AL

A PAGAMENTO FACILE $181.00

IC

PREPPO A CONTANTI $ 165.00

IE

---o-

Lo Smoker della Pratola Peligna
nei giorni 8 .e 9 Settembre

Speciale Straordinalio
Un programma sensaz:,Jnale di
corsa automobilistica avrà luogo Sabato d01po pranzo 8 Settembre. Ralph De Palma ed altri valenti corridori vi prenderanno. tpal"te.

AMMISSIONI:
Giorno - Adulti 50c
Ragazzini fino a 12 anni -

25c

Società Nazionale, composta di
cittadini di Montenero Valcoccllraro, dapo parecchi anni di repressione, in questi uLtimi temp si0è riorganizzata con un demento vergine, e,
a quanto pare, sotto la Presid~za del
Signor G. Galliani, pare ehe si sti.a
arricchendo giornalmente di nuovi
membri.
La sede ove detta Socie.tà Nazionale terrà le sue riunioni è la Salla al
West 16th Street..
,
A questo benemerito sodalizio, i
nostri miglioi-i augurii di q.ttimo svi-

--o-

Bella Festa Battesimale
In casa. dei coniugi M'r. e Mrs. Colombo Iachini, Domenica scol'Sa, si
svolgeva una silllf>a:tica festa, e ciò
per l'occasione che un loro bambino,
è stato battezzato, e al quale hanno
imposto il nome di Luigino.
Hanno funzionato dlat compare e
commara il sig. Filippo Savella e la
s-u a l.eggiadra figlia.
Molti amici e parenti hanno preso
parte a questa bellissima festro, ove
non è mancato della buona music!l,
mentre sandwiches, dold e rin:freschi
dhr.ersi si dispensavano a josa.
AUigUrii senza fine.

Il Corrispondente
La Russia chiede la convocazione della Commissione del
disarmo
(Continuaz. della Prima Pagi"na)
dubbio su un larvoro costruttivo con i
metodi finora usati da.Ua Coonmissione. Riservandosi il diritto di spiegare i motivi che hanno .g iustificato
questi dubbi, e che sono stati confermati dagli u:Jtimi avvenimenti, la d.~ 
legazione russa ritiene di essere in
dir~tto di conoscere, per poter fornire
al suo Governo ed alla pubblica o.pinione, corrette informazioni, quali
sianò previsioni -di un liiiVoro costruttivo deHa Commissione preparatoria
per il disarmo.
"RitentgO pure che l'~to interessi anche ·te delegazioni ed i governi degli altri paesi e pertan~ attendo una pronta e benevole · rispo-

Sera- Comincia 5 P. M. - 25c
SABATO .... ......... .......... ............... $1.00

sUi IPllol a "IL IWIVKGLIO"
AbbouMYI e fMe ùboMrt i n-

SO

Speciale su 'Mathine· da:Lavare ~Sava~e:perliiprimi lO~iorni di Sett.

New Project for Chicago's Great Centrai
Market to Cost $30,000,000-lnvolvea
the Greatest Single Development
of Air Rights in the West.

Ten Largest Business
Buildings in the World
Comparlson of the cub>age of the
largest bulldlngs In the world showa
the Morchandlse Mart, to be erected
In Chicago, will be more than twlce
the slze of the largoat business bulldlng ever constructed. Here are tho
figures In cubie feet:
1. The Merchandise Mart, 53~000,000.
2. Chicago Furnlture Mart, 25,370,000.
3. Equitable Bulldlng,
City, 24,000,000.

New

York

4. Generai Motora, Detrolt, 20,411,.
000.
5. Union Trust, Cleveland, 20,000,.
000.
6. Railway Exchange, St. Louls, 18,·
898,000.
7. Illinois Merchants' Bank, Chicago, 17,850,000.
8. Continental &. Commerciai Bank,
Chicago, 13,200,000.
9. Woolworth Bulldlng, N_w York
City, 13,200,000.
10. Straus Bulldlng, Chicago, 10,.
000,000.

meòts of engineering ecfenee, IJlde6.
lng fast elevators, frelght COD'ferorll
ot both the gravlty and endless cbaJa
type and qulck horlzontal distrlb~
on every tl.oor.
Probably no bulhllng 1ll the worlcl
w1li have such facllltles for recel~
~Dd shlpplng merchandise as the aew
Merchandise Mart. The entlre grouDCI
le~l below the street tloor·wlll be a
mCidern frelght statlon. Private trac·b
tor incoming car1oad trelgbt wlU ea:tend under the center ot the bulldltlr.
The Chicago and North Western Raùway wlll operate ·a n fnbound frellfht
statlon tor less than carload lots, u
well as an outbound statloo, wbllla
wlll connect with ali other roade
through lts new Provlso yard8. 'lbe
merchandlse as 1t comes lDto thla ~
trelght statlon wlll be loaded loto
speecl conveyors and transported lmmediately to the .exact tloor and ais&e
ot the merchant tor whom it la ln'\
tended. ·
Connectlon wlll be made wfth the
llllnois Tunnel Oompany'a system of
frelght transportatlon, whlch has more
than slxty mlles of tracks beneatll
the streets and bulldlngs of the d ••
reaching all other rallroad termlnala. .
A. rlver doclt for vessels will oonneet
•with the south fretght elentora of ~
bulldipg.
~
Club Ptanned for Tower.
One of the lnterestlng f<eat11ft8
planned for the Mart wlil be a Kerchantll' Club In the tower of tbe bhltdlng, wlth Iounglng roo!DII, retullnr ucl
smoking rooms, where the retlaller
may relax and meet hla trlends. 'l'be
Mart wlll provide the reWler wttb
everything but a place to sleep. Be Jl
can go direct trom the tra1n to the ·
Mnrt wlth his baggage. Here h1a hotel }
reservations wlll be tak:en care ol,
hls baggage transported to h1a hotel ~
and placed In hla room. Restauranti, 1
lunch rooms and grllls 1n the Mart t
wlll further economlze hll tlme. Be
will have the faclllties ot a barber .
shop, an~ a branch postomce, tele· •
graph otHce and publlc stenographers
wlll at'ford hlm the opportunlty to
handle hls cerrespondence wlthout .
leavlng the bulldlng. One of the btr·
gest telephone exchanges 1n the world
wlll be lnstalled in the Mart.
Many other unfque features are belng considered tor the Mart. fndudlng
an Assembly Hall, where trade meet·
ings, business conferences and fashton

bl--
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Blrd's.eye Vlew of Chicago'• New Buelne11 Dlstrlct carrylng Out the City
Boautlful Thome In Which the Men:antlle Mart Wlll Be a Doml-nant Factor.

41aronal frontage faclng Orleans and
Franklln atreets. It wlll be eet back Among the largest tenants wÌll be the
trom the rlver about 80 teet to ac- wholesale and manufacturlng sales decommodate a broad upper level drive partments ot Marshall Fleld & Comexten~ trom Wells to ll'ranklln. The pany.
Tlme Saver fQr Merchanta.
maln entrance of the bnllding wlll
tace the rlver and the drive.
Every possible facillty will be proThe Merchandlse Mart wlll bave a vide& for. the comfort and convenicnce
tota.l tloor space ot about 4,000,000 ot the retall merchant, who under one
square teet aa co,mpared wlth slliht- root wm be able to see hundreds ot
ly Iess than 2,000,000 square feet. Ilnes, thus saving tlme and money by
whlch la the floor area of the Furlll- dotng In a tew hours what ot·dinarlly
ture Mart, the next Iarrest bulldlng. would take hlm days to accomplish
Eacb of · the eighteen maln floors wlll
On ali Aoors ot the Mart will be
have an area of more than 200,000 great corridors, with ali the appenrsquare feel
ance of boulel'ards, more tban 6.'50
Wlthln the walls of thts hugp feet 1n length, on elther slde ot whlcb
edltlce the retall merchantll ot the wlll be the shops displnyin~t thelr varUnfted States, Canada and forelrn led lines-verltnble "business streets."
eeuntrles wlll be able to see, under These grea~ corridora wHI be lmpresone roof, hundreds ot linea ot the slvely treated archltecturally and wlth
world's best merchandlse. The manu· the large space avallable 1t wlll be
facturers' exhlblts wUI Include tex· possible to house the sellln~ actl:vltlles, ready-to·wear, toys, laces, gloves, tles and wa.rehouslng o! many allled
corsets, mllllnery, snverware, glass, concerns on one ft.oor, thus nttalnfn~
rugs, knit goods, hoslery, shoes, men's the advantages of concentrated groupwear, fancy roods, sport goods, art and lngs.
antlques, jewelr:v, trunks, tollet artlcles,
The faclllties for handiing merchanhouse turnlshlnrs, oftlce equlDment and dlse wlthln the butldfng will embody
scores of other mercbandlae dlsplays. the best" and most modern och.i<>v"'-

shows may be held from tlme to tlme.
As the plans at·e worked out. manr
other teatures may be decided upon.
Wlthln recent yenrs Chlcago's centrai business dlstrict bas been deTel·
oplog northwnrd across the Chlcap
rlver. East of State street, alone
north Mlchlgan avenue, Cass, Rulll
and other streets, this development
has reached impressive proportlou,
evldenced by more than twenty larp
buildings. To the wellt of State street,
a comparable development ls under
wa:r. The slte ot the new HereiJ.ua.
dilli.' Mart ls 1n the dh·eat pi.tla of t1a1a
new nortllwud movement.
In the new rlver dlstrlct where tlle
llerchandls~ Mart fs to be locat.ct,
many great bulldingl! bave beea e~
ed, and others soon will be becuL
The Bullders' Bulldlng. the EnJineuw'
Bulldlng, the Chicago l!l'feninc POlli
Buildlng, bave been completed ()PDOslte the new Mart on Wacker DriTe.
The new Chicago Dally News Bullcl·
lng and the great new opera boUM
of the Chicago Clvlc Opera Compua,.
are belng COIIStl'UCted OJl th.e riYM'
three blocka south.

- IL RISVEGLIO ADS PAY BEST

na, 23 del testè decorso mese di A- e le polizie dei diversi paesi dove av- [
gosto, colpiti dai proiettili di una mi- vengc:mo di simili fattacci, si limitru:o j 'f'"""~""..o-..r...o:o~~~~~JZ~J"..,..F.AG(~ u::~::: ODGDOOOO~"JI
tragliatrice, che Ja polizia ritiene di a cooou•tre delle inchieste per assicu-~
- - D O p O__
.
M

Di Punta e di Taglio .DALLE CITTA' D'I TALIA

essere stata messa in azione da un rare i colpevoli ana giust1zia senza

L~m~~~~.:f;~~EWoHN ;::~. :5. ~~:::::::o~: ~:~=~= ~~;;!~i d~e~~~I~~~a::: ~~;~~i~:~ ri~~;r~~:::n:~iet ~~;:;:~~o
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ROMA - Una mortale disgraz>a
accadeva ieri l'altro ad un oov;ero
"but~ro" alle dipendenze del principe Don Rodolfo Bo1•ghese.
Tale Alfani Luigi fu Domenico. di
anni 37, da Piglio (Roma), ab:t:.n.e
in NEttuno, buttero, verso le ore
17,30, neHta tenuta "Acciarella", sita
in territor:o di Nettuno, dove è occu.
pato presso il principe Borghese nell'imbrigliare un cavaiio, riceveva una
violenta testata daHa bestia. Il di-·
sgraziab andava a sbattere contro il
paraJpetto di un ponte, rìpo1.f;ando la
DA JAMESTOWN, N. Y.
frattura del mwsoellare superiOTe e
delle ossa nasali, la fratturo della ba- GRAVE FATTO DI SANGUE
se del cranio. T.rasportato a Roma,
al Policlinico, da quei samitari veniva Due innocenti creature vittime
trattenuto in osservazione.
di una sparatoria fra
Poche ore dopo essere giunto al nocontrabbandiet·i
socomio, il disgraz:ato buttero, non
osbante le amorevo:i cu1~~ dei me lici,
La guerra .t ra i contrabbandieri, •l a
cessava di ~ive~e .. Il c 1davere è .r~- quale è una delle cose più p;reoccu~
l'TUU.Sto a d!SpOSIZ ::::c delle avtont~ panti che il proibi7Jioni·s mo ha l'e.gla:l:a..giu.d ziarie.
·
to al paese, si manifesba in tutti i
--o-grandi e piccoli centri con eonseguenSI BU~CA CINQUE COLTEL- ze veramente impressionanti, le qÌlali
LATE DALLA MOGLIE
dovrebbero .dare molto da pensare alle autorità.
NAPOLI ~ L'o<peraio venticin~
Giovedì sera de~la !SCOrsa settima-

1-..---~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~------·-

Libri -

S

Libri

Proprio oggi abbiamo ricevuto una
grwssa partita di bellissimi Roma~
della celebre scrittrice "CAROLINA

A. M. Boorady &Co.
81 East Third Street

e're Making Money by

13

M VING YOU MONEY
I Our

20

--SU' -

MACCHINA THOR LAVABILE
AL PREZZO BASSO DI

7.9 .00
MACCHINA THOR e STIRATRICE
AL PREZZO BASSO DI

$99.00
Pagàte Avanti Quello
che Desiderate

Il Resto a Pagamenti
Mensili

DUNKiRK, N. Y.

~J..r~~..rA>~..,...~oaaaav.N";.AIOOGQaaaaaaaaaaaaco

INVERNIZIO".
Gli amanti della buona lettura, potranrto venire a fare la loro scelta.
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Dunkirk, N. Y.

Libri -
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Una. Sola
settimana

Accessori Thor per Lavare

H

-o:o-

e ad esaminare i nostri prezzi bassi.

~

Labor Day

Ti

Tires Guaranteed for Life against
any and all defects

AL
17 W. Courtney St., Dunk<irk, N. Y.

C

Westerling Motor Sales

225 Centrai Ave.,

famiglia. Venite a fare la vostra scelta

§

"IL RISVEGLIO"

WHEN you look at our bargain prices, remembel
this fact-prices like these are bringing us thc

IC

Fred Koch Brewery
•

Offerta

Ottimi Carri a Motore
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO

ad accontentare qualsiasi membro della vostra

l

Pochi sono quelli buoni

i

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto

============== §
LEGGETE E DIFFONDETE

·.·.,

Una Bellissima

Willys= Knight
& Whippet

GRANDE ASSORTIMENTO
DI SCARPE

l

SO

Nessuno li supera

Successori della Luce Hardware Company
Telefono: 2631
Dunkirk, N. Y.
29 E. 4th St.,

~

l

Granulato ed Acqua Distillata.

SERVICE HARDWARE CO.

g
§

~

~~<
·r·.

MILANO - Una scena di selvag1
g ·a vi01lenza si è svolta t11a la viva ~li!!li!!li!lfi!~llffillil!ffi!lli!!Jiilli!!/i!!li!lfi!~i!ffilli!!lii!lli!!ffilffi!lii!!m!fi!!ffi!fii!liiDii!!lii!li!Hi!!.ffi!lii!!ffi!lil!li!lli~lilJiillii!li!!JUii!litl~m=;:r
impressione dei ·passanti, !'.altro ieri
nel p omeriggio in via Cozzadini e si
è chiusa con il .tr aspcrio all'o&pedale
di una donna, sanguinante d~~ol capo e
tutta pesta e con l'larresto di colui che
l'•aoveva maltrattata brutrulmente e
eh~. come la poveretta gridava men- ~
tre la batteva, è ·suo fratello.
~
La ferita è Giuseppina Crespi di
-PER--.

SPECIALE
Tavola da Stirare Ridjid -·········-··-·-·········-··········· Speciale $2.98
Macchina di 18 inchs. da Tagliare Erba ......Speciale $ 9.98
Bruciacarte di Grandezza Media ············----······ Speciale $ 1.39
Sets di Refrigemtori di Vetro 2 Pezzi -·········· Speciale 39c
Crok di 8 Gallons di Terra-cotta ······-······-·-·····---- Speciale 98c
Attrezzo per Bollire Frutti Imbuattati -····-···· Speciale 49c
Carrettini Tutto di Acciaio .................·-···-···--· Speciale $ 4.89

Voi troverete qui' molti Articoli che potete
acquistare
A Prezzi Ridotti

S

~

strat ti e Zucchero Concentrato

Builders'
Hardware

~

§

- La popol:a,1•i tà è come la giovinezza: una volta passata, non ritor- 11
na più.
- La stima è come un fiwe, che,
.pesto una voLta gravemente, o appassito, mai più ritorna.
- P iù va~e il buon nome che malte riochezze.
- Le religioni sono come le luccio- ~
le: hanno b isogno delle tenebre per
splendere.

mente puri, fatti coi Migliori E-

Phone 219-t

~

2

S

PENSIERI

...

Sono garantiti di essere assoluta

UNA SCENA SELVAGGIA IN
VIA COZZADINI

Welding
Cutting

~
_ _ _ _...:.__ _ _ _ _ _ _ __

§

Gli Agenti de "Il Risveglio"

U

.. Abbonatevi a "D Risveglio" .
$ 1.50 all'anna

Il Corrispondente

LA G AN EVENDITA·- :~

·-

•

Koch's Soft Drinks
':

per il
fatto che la vita di due innoce11ti ereature !Stanno tra la vita e la morte,
ha pr odotto profonda im,p1·essione su
tutta la citta.dina'nza Jamestowniana
e queHa dei paesi vicini.

TO
R

quenne
abitante
nel Vico Giuseppe
Colo.nna, aPuglet>e,
Loreto, da
qua>lche tempo era vittima cLelia morbosa
gelosia del!Ja !propria moglie, Giovanna Mazzarella. Frequenti e clamorose scenate venivano suscitate dalla
donna., che sovente minMCiava il m :J.•
rito. Vinto dallo sconforto, il Pugliese, quattro mesi or sono tentruva di
suicidJM"si con due colpi di rivoLe.ìa.
R ;covel'lato moribondo aU'ospeda!e di
Loreto, riUisciva tuttavia a g),larire,
ma uscendo dal nosocomio si riflllg'iava presso alcuni parenti.
La moglie, però, Io costringeva poco dopo a fare ritorno al domicilio coniugale, rendend!>lo nuoV\a.mente vittima della su•a gelosia, e l'altro gior·
no, il Pugliese ;;t.ava ancora a letW,
allorquando veniva all'improvviso a,ssgredito dalla moglie e colpito cinque
volte con un• coltello da cucina. Alk!
grida del disgraziato, sono accor: i alcuni vicini che hanno disarmato l:i
feroce donn.'1. dopo un'a.c.canita lo.tta,
consegnandola a due agenti. l! Pugliese è 'stato ricoverato jn gravi condizioni all'ospedale, ove ~ersa sta lott a.ndo tra la vita e la mor.te, mentre
la -sua gelosissima poco dolce metà,
d!>vrà prepararsi per :(are i conti ·con
la signora giustizia, e farsi passa1·e
c01sì i bollori deila gelosia.
•

riti due bambini e due adulti. Delle
innocen,ti creature pare che una dnficilmente possa 1 op~a.vvivere a·He ferite riporbate e sU'Ll'altra si nutrono
gravi a.pp.rensioni.
I due bambini sono Giovanni, di
anni 7 e Giuseppe di anni 5, figli di
un certo Carlo Pellegrino, il quale è
rimasto ferito alila tempia destra.
L'a:ltro ferito è un certo Francesco
Racitano di 55 anni che ha riporbato
ben s ette ferite alle mani.
I due amici in compagnia dei ragazzi st~a:no ritornando in automabile da un vi~o, quando nelle vicinanze della casa di Pelleg;rino stando a quanto dice la polizia - un 'automobile da tourismo, co .i fanali
~SPenti, si parò innanzi alla moochi.na
del Pe1l.egrino e cominciò la scarica
dei proiettili, allontanandosi poscia
rapidamente, seruJal >lasciare aJ.oun.a
traccia e senza che alcuno asvesse potuto fornire alcun indizio del·l a m.acchina degli .a ggressori.
La polizia dke che l'audace aggressione sia dovuta a riV!IIÙità di mestiere tra negozianti clandestini di vini e
liquori. Il proibiziomsmo oltre wl cc:mtrabbando alimenta un genere di delinquenza che prima era sconosciuta

O

no, otto.
io speravo
scendere invece
a terra alle
alle
Siamodi sharcaJti
quattro del pomeriggio!
Eccovi le varie fasi ool SUQ)ij).Jizio,
ignorato da Dante.
Prima fase: Il piro-scafo "Ville
d'Amiens" si arrestò ad una rispettosa distanza dal porto. Vediamo venire incontro una. barca a va.pore. Sono gli ufficiali della sanità del governo di West Australia. Incominciano
a far passare ·l a vi•sita agli ufficiali
di bordo. Quale visita! Osano pemino guardare loe ~adici dei n-o•stri ca'pelli, per tema .che qualcuno di noi
abbia la scabbia o J.a tigna. Ci guardana le mani, le unghie, gli occhi qua.si ci ritenessero apportatori di chi sa
quale stnaona malattia contagiosa.
Seco·n da fase: Dopo gli ufficiali di
sanità vennero i medici, come se si
trattass~ di visitare un OS'Peda le natan~. Essi presero possesso del piroscafo, e dopo la visita sanitaria, cc:m
lunghi interrogatori, si vollero :nventarÌI!lire le merci in possesso dei viaggiatori, sequestrando ciò che non era
di provenienza inglese. Soppressi vini e liquori francesi, sigarette turche.
Si vO'lle poi savere i numero degùi
anl!mali di bOordo, quello dei gatti specialmente, perchè l'importazione dei
gatti è proibita in Australia.
E Pietro Bemoit conclude: Quando
l'Australila si deciderà a por fine a
queste praticl).e disonoranti? Si ricordi che, senza 'l'Euroipa le sue lane,
principale prodotto del paese, n on
:troverebbero mel'ICati di .a~Cquisto. Bisogna inoltre swpere che il governo
socialista di Melbolll"ii1e escogita tutte
le misure restrittive possibili per imped.ire l'immigrazione, che, dice, :furebbe ribasSalre i salari.

po, alle prepotenze del frateHo Giovanni Crespi fu Giuseppe, di anni 25,
abibante al dormitorio di via Pretro
Collet ta, dipinto come t po di energumeno senza scrupoli e dedito alla vita sfaccendata. La donna aiu.~va
spess:> il fratelJlo con piccole somme
di danaro; ma essendo anch'ella in
ristrettezze, av.eva fatto intendere al
fratello, che qu&--ta volta non poteva
aiutal'lo, secondo le sue richieste, questi l'l&lveva battuta e conciata ~n quel·
la maniera.
--o--

U
N

Viaggiare H mondo, con tutte le comodi.tà possil;>ili, come fa attualmente
lo scrittore Pietro Benoit del "Journal", è certo uno fra i più grandi piaceri della vita. Ma anche questo piacel·e ha le sue noie, il suo rovescio.
Scrive Benoit da Melburne, che
l'Australia è un paese "ben gua1-dato" ciò che significa un paese poco
ospitale, poco aperto aol forestien~.
Arrivare con un comodo piroscafo
in Australia non è certo una CO!>a
piacecevole.
BeMit ricorda le mEticolosità delle
guardie samitarie in Palestina, che
hanno vol'Uto far passare •l a visitJa allo scià di Persia. Ricorda che al
Giasppone degli omiciattoli gialli hanno voluto persino smontare il suo a pparecchio fo.tografico, rovinandoglielo per vedere anzi per non vedere
che cosa nasco~desse. Ricol'<lJa, che al·l a frontiera della Cilicia i soldati turchi rovistarono f ino in fondo la sua
valigia, per sequestrare una fotogra.fia dell'attrice Marta Chenal
L''3Nevano preso per qualche rivolu2iionaria. Ma in Australia le co..c
vanno molo }Jeg~b che nel Giappone
e in Turchia.
"Raggiunto il faro di Fremant1e,
presso Melbourne, alle due .del matti-

H
IS

Stranezze australiane!

Il Signor Placido P resutti, AgenteCorrispondent e per la città di Erie,
Pa., e paesi vicini.
Mr. Presutti non ha biEo~ o di racmandazioni, perchè conosciuto da tutti, è autorizzato a trattare qua~lsia.si
affare che riguarda l'Amministrazione de "Il Risveglio".

greatest volume of business in our experience-that'f
why we can afford to share our profits with the publie to make this sale a success !
Think of getting tires that are absolutely guarantee.:' ·
Eor lif against any and ali defects-firestone GumDipped Balloons--the famous Oldfield quality tirermgh Couriers-at rwi ,~~ like these :

tone

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

GUM-DIPeED TIRES

SI VENDE
una bella casa situata al
No. 634 . Main Street per
un prezzo assolut(tmente
basso.
Rivolgersi a:

Ox3lj2 Reg. $7.95
Wx31j2
Ex. Size .. $9.05
,Ox3%S.S.$11.40
lx4
$l
. . . . . . 4 .25
2X 4 · · · · .$ 15· 15
.:3x4 ... .. $15.90 ·
~2x4lj2 . .. $19.95
33x41j~ ... $20.75
'34x4~1z ... $21.45

EDWARD J. RUSCH
331 Main Street
Dunkirk, N. Y.

•LEGGETE

E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"

33x5 .. .. $27.15
35x5 ..... $29.15
4.40-21 ... $10.0<'
4.50-21 ... $11.1!'
4.75-20 ... $12.5!
4. 75-21 ... $13.0!.
5.00-20 ... $13.4f
5.00-21 ... $14.00
5.25-20 ... $15.&
6.00-20 ... $18.90
6.00-21 ... $19.5(

TODAY'S PRICES
FINALMENTE l
Finalmente ci siamo trasferiti nei nostri nuovi ed
ampli locali.
Venite a farci una visita.

L .E VY'S
Fourth St., & Park A ve.
DU:NKIRK, N. Y.

Defy All Compariaon
OLDFIELD
30x3% Re g. . .... $6.05
30x3% Ex. Size .. $6.75
32x4 . . ....... . $11.30
32x4lh .. . · ··-· ... $15.10
33x5 ...•.•••.. $22.15
29x4.40 ,., ..• _._ •.. $7.35
30x4.50 . . ...... $7.85
29x4.75 ......... $9.50
30x5.25 . . ... .. $12. F
COURIER
30x31j2 Reg...... $5. 2~
30x3lf2 Extra Size. $5.4L
31x4 . . ........ $8.90
32x4 . . ........ $9.1()

.
(

JOHN

w.

Ry A

T

TAILOR
Dunkirk, N. Y.

BALLOONS
29x4.40 . . ... ... $6.30
30x4.50 ..... .... $6.90
31x5.25 . . ..... $10.35

Dr. G L E N R. F I S H
Optometrista
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di sera per appuntamento.
332 Centrai Ave.,

Dunkirk

Telefono: 5305

AIRWAY
30x3~

Reg. Cl.
29x4.40
Balloon

,

Otlter sizes priced ~.lroportionately low

FIVe POINT

TIRE SERVICE

. Joseph Scavona, Prop.
WRIGHT & MAIN ST.,
DUNKJRK, N. Y.

RISVEG~IO
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t
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WEINGART HARDWARE CO.

Grande Vendita Mondiale
di Scarpe di Gran Valore

John A. Mackowiak

Risparmiate da $ l a $ 3 per
ogni paio di scarpe di ottima
ed elegante qualità.

Tutto ciò che può abbisognare
per ~uarnire una casa

$2.95
SAM GITIN

Furnitmre di prima classe
a prezzi ba;ssi
Dirittore di Pmnpe Funebri

Scarpe e Calze per Signore
Tutto !il Necessario per Uomini
69 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y.

JOHN A. MACKOWIAK
Dunki·rk, N. Y.

A. M. JESSE, Fioirsta

Connazionali!
·
Qualunque "Atto No~rile': vi
P.O~sa oc~~rre1:e, re~a~.evx ali ufficiO. ~e Il Risvegl~o e sarete
serviti con la. ~ass1ma esattezza e scrupoloslta.

207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

..., ............... _____ _... ............... ____

\.--------------·
_ • .._...._...._.......,..._.._.._ •• .._~

IMPORTANTISSIMO/

UN
BEL VESTITO FATTO
.ALL'ULTIMA MODA

Recando11i a fare le 11ostn compere
fWBBBo quei commercianti che .hanno
al loro avviso in quea~ giornale, non
dime,.ticate dì menzionar• il nom• de
"Il Risveglio". Sarete Berviti bllne •
gioverete al vostro giornale che vi difenderd i" tutte ù occtuioni.
---------

Provate Quest'uomo

Cucite o con ehiodi

Si vendono fàrme o si cambiano
oon proprieta di citta

La1·oro garentito e prezzi ragionevoli. Nostre specialità nel
l'attaccare tachohi di gomma.

Se volete vendere o ~:ornprare
casa, lotti o negozi eonsigliatete.vi c011

•

-------~--

__ ,.,. . .

~------------~
LATTE
puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima

I Mxghon Gtotelherl
Casa Fondata sin dal '1878
307 Centrai Avenue
DUNKIRK N. Y.

H..U..Co..De,c.ll. S., 9 1!. OhioSt..CJiicaco

:--------------~

~==il A

1111

:·:

i H.

so"

s & ... N
Riparazione di Orolo3i
Lavoro di Optometrista

···m

si possono avere solo rivolgendosi al rinomato

VOI NON POTETE

Altbttnatevi a "Il Risveglio"

Feen=à-:mint

C

H

comperare un CARBONE
migliore di quello che abbiamo noi. Un ordine di
prova vi convincerà.
DESMOND COAL CO.
36 E. Front St. Dunkirk
.Telefono: 2195

LASSATIVO

CHE POTETE
MASTICARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI
MENTA

Riparazioni Geherali
Gassolino ed Olii
FRANCIS GARAGE
8 West 4th Street
DUNKIRK, N. Y.

CHEESE

Latte e Crema

col mio bambino, ma ci rinunzio voJentieri. Giovanni andrà con ·la govemante.
Suonò per avvertire della disposi:z;ione presa, poi .sedette 19111 dWa.no
accanto all'amica..

Analizzati per là Tubercoline
Portati in casa vostra tutte
Jè matt4•e preatissimo.

UCCIDE MOSCHE
MOSCHERINI

BENTLY& RENKEN S

-·.._......•. .,.,...

,..._,__,.._,.

CConttnUCJ)

.~tKIDS"

DEAN [LECTRICAL
COMPANY

MY
J

230 Centrai A venue
DUNKIRK, N. Y.

non :orr~ credere che l'a>bbia inca-ri- -.,IDDIIIDIIIII:IIIIDIDDIDDDID
cato 10 d1 prendere quel famoso portad'ogli, di <CUi igno11avo IJ.'esisten7.1a,
MON U ME ~T l
come ignoravo :tanti a•ltri P'.au:ticola.ri
Di granite di marmo, ftltti artidella vita d·i Mary, che egli ebbe la
sticamante ed a prezzi basai
cortesia di rivelat-ci.
~TTO M:OLDENHAVER
II tono della voce di Carlo era genCor. Thiord &. Washington Ave.
tHe, il gesto nobile; ma H dottore legD unk.1r,
k N. y .
geva nei suoi occhi una collera tre- =oociOIICIC•••. .• • • • • •

Telefono: 2440

f70P /'1AOE

IT. AI.J.. HISSEl.f,

GEE BUI ITS

:...---------------l

1!{-:-::--:-:
Le nostre nuove Mercanzie
-PerL'AUTUNNO
consistenti in V es ti, Cappelli ecc., sono già arrivate.
Venite a vederle.

Haber's

77 East Third Street

:·:

W&JNNE'R.FLJ l.. . YOU
CAli HEAR.. 'T'Hf
8AHO PJ.IW ..ws'
1\S PS.ftlfi, l WJSHi
l HAI> ONE

ITI..l... PLA'( 6ANDS,
RN' SJN'G- ~ftlp
YDU CAN "l"UitN
IT ON fiNYTIME.
Ali' GET MUSIC
1
OR. ,<OMETHIN

(~~

:.:-:•:_:-:::.::::::i

l L LATT E

:.:

perfettamente pasto11izzato 00
~~ è l'unico Latte salutare per· ~j
x i bambini. Domandatelo al xnn
[llj vostro Dottore.
M

~j N. S. 6riggs 4 Sons

l

00

~i!li !li !fl!l li!JiDi!li!umi!nk!f ilJili l irki !li!,~N!f i·lJliilli.i !li!Ymi!.!ffi!fiiDii!lffi!ffi!iM ~~38 :·: T::efo:~ni :·: _a_a::J

t.o.•H~ean

zs ounea #or aso
USE LESS

tbaa of high
priced brands
MILLIONS OF POUNDS
USED BY OIJR GOVERNMENT

NELLE FARMACIE

-ISO, ZIO

THEM DAYS ARE GONE FOREVER
'(D~ ~(lf)eQOS6 ç'\~IJCK M't MP..~ ! I

Bahies
.

Leve
lt

Per tutti i disturbi intesti·
nali e stomacali prodotti dai
denti non v'è niente di migliore del Purgativo per
'Bambini.

Mas.WtNSLOW'S

.

8YR1JP
/'

Q~-5 'iO ~~C~~O I COO~O~\ Sft.A.\<!

OH ~. t<LOSI-{ -· l

A.M

W~'( ~~~ ~<;)

so

S~~\SE-1'>··
M€EK~

6U\ Sftu,~~ OO~'T "() ~ -tkA.\
G.\~\.S A.{& ~\-\)R-"\.·l.'l ~t<.·

__

Altri Insetti Casalinabi

U6 Rll.igles St. Dunkirk, N. Y.

AU

-------..-..---..

LEJA ART STUDIO

:•:
1111
~.

1111
415 Centrai A venue
•'•
DUNKIRK, N. Y.
m/
··:
(§:·:===:-:==:·:§§:·:~:-:===·=§§:-:

LE BUONE FOTOGRAFIE

461 Roberts Rd., Cor. Courtney
:PhoJte 4798 DUNKIRK, N. Y.

t t d.ed
r rdi .
ma,gJ·s ra 0 '1 e g 1 0 m opportuni perchè il corpo di Mary venisse trasportato all'ospedale per la
.
re1a t.1va au tops1a.
""-. .
u· -·'l' .
.r•urono messt 1 sugge 1 ..., uoo10
della camera dove el"a aViVenuto il de11·tto, ed a queIla d.1 p 1·e t ro.
P .
d.
il
.
.
rmta 1 1asciare 1a casa,
magi11P ,
• •
stra;to r:Lvolse a.Jcune parole di confor- E un mistero .an~he ~r me. In to .al conte, che sembrava m<JJto aooaq~nto. a·l portafogli, dJ cuJ ha pa~rla- sciato· ma Donato non J.i stese la
to 11 Signor dottore, non poteva certo
'
g
riguardare il mio caanerjere.
- Potrebbe darsi che :fosse stato
FRANK THE TAILOR
indotto a Imibl.aJrlo dalla persona ,•he
Dry Cleaning and
ne aveva inte~se..
Pressing
11 conte sornse.
BietJro non conosceva che me, 75 E. 5th St.,
Dunkirk
rispose - e mi mostrava sempre molTelefono
:
~275
to affetto. Ora, poichè non conosceva
che me, spero che il signo.r dottore

l

.a.cMM:IDIODOOCIOC:IOC,I04IODODOOCIIOO
"'
~:.-::::__-:.~."':"::-~---.--:;,

NiJht and Momin1 IO keep
cb.au Cleu, Clear aod Healthy
Wrfte fpr Free ••Bye Cari!'
or ....E,e BeautY' Book

lonl~no. .

in tanti anni che Pietro mi serve non
l'h
·
· to
1
o
. o mal .con~~ ven~, .: n n. ca_ _ _ _d_e_ll_a_7_o_rd_i_n_at_e_Jo_._ _ _ _ , p~sco come g 1 s1a venru
1 pensiero
F. J. BRILL, Dunkirk, N. y.
d1 questo furto, mentr.e
. . ha. .sempre
_, .
sasputo d ove tenevo tu.t tJ l nueJ v....on
lh.
d.
.
· • 1·
.
~ ----~ e ~1 e .~ s~ P'.aossare man:za ag11 ooc 1
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao de1 mil10m.
· ·
·
JOHN A STAPF & SON
- All ora, come Sl sp1ega 1a ::.ua
• •. .
. . . •
scon arsa?

before you say

ll..

_ Disturbo? _ chiese.
_ Nt·ente af'Jiatto
. stavo ·"'"""'
.-1·re
•
.--4 ••.........

Y

ANY
r...
NErn
PRINTING?
'CALL 4828

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

TY

HAMA~N

Dateci un ordine per prova

N

FRANK M.

8o. Roberta Rd., Dunh.i rl> N. Y.

°

R
IC

Si Riparano Scarpe

O

TELEPHONE 806-F-4

U

Erie, Pa.

KRAFT

A

616 W. 18th St.

SRemember
.
toSay

Q
U

ordinatelo da

ANTONIO TAVANI

U

I FIORI
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

TA

TELEPHONE f>·43C'

O

60 Lake Rd.,

13

laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao~

Telephone 5036

20

Vaso Smaltato Bianco

TY

Mappa per Spolverare

SO

Scutella di Alluminio

AL

Doppia Boiler di Alluminio

$23.50

IS
T

Mappa che si fa wring sola

H

Piatti Smaltati Bianco

La contessa era •lieta.
Ella sorrideva al suo Giovanni, al
pad.ne, ed aveva ria,cq~tata futta
l'aHegria della su:a giovinezza.
Vide partire Clarin.a con un V'Wo
battito di cuore, e le fece molte racCENTINAIA di Vestiti, tutti di nuova creaz1one adatti
comandazioni.
alla
nuova stagione, sono offerti in maniera piuttosto di
_ n priano bacio che darai al .nio
regalo, una partita di Vestiarii di qualità per un prezzo
Pio sarà per me, _ le disse con acsorprendente basso.
cento piéno d i tenerezza. _ Gli d imi
Modelli a Due Bottoni
Modelli a Tre Bottoni
c~e io non l'ho dimeJlltiea.to un solo
istante, che ~a,rli·aano sempre dà 1ui,
Modelli a Doppio Petto
che aneliamo il momento di !Tivederlo.
Gilè alla Colonnello
::
Gilè a Doppio Petto
- Sì, sì, gli dirò tutto, nOill -.l.ubiti.
Tutti Disel{ni :: Tutti Colori :: Tutte Stoffe Rchieste
- Appena giunta in America, telegraf.a, - soggiunse la contessa.
,_ Sarà il mio pl"imo pensiero.
- Ricordati che il babbo deve ignorar tutto, per ora.
- Non lo d·i mentico.
Infatti, Cla-rina a.vevoa oarldotto con
Campo il pretesto di recarsi a vUsita.822-326 Main St.,
-o:<>Dunkirk, N. Y.
re una sua parente gravemente annmalata.
Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano
Emma co~ò alla fi.d!a dooma una forte somma per ogni evenienza. IIIIOCMMIGIIDIIOOCIIOCMMIOCIDIIODGMIOCIIOCIDIIOOOOGIOCMMIDMIIIOOCIIOCMM.
Il giorno dopo la partenza della governante, la contessa ncm usci di ca- I!IJI••••••••••••••••••••••••aaaiiiiiDIIIIDICDICIM••a~:~~a~:~~aDODC!IDI
sa; ella rimase presso il piccolo Giovanni, che col suo caro chiacchierio le
USATE GHIACCIO
fece .SC()rrere p~:1.cevolmente le ore.
Pcer non far ·guastare i cibi,
Arnolfo •el"a uscito di capa., e quanPer non far asciugare i cibi,
do la contessa lo vide a pranzo, gli
Per preservargli il sapore.
sembrò assai pal·lido e stravoLto.
Solo ii Ghlaccio può fare tutte
-Ti senti male, babbo?- chie·s e
queste tre cose. Non vi sono
Emma eon !liWrensiOOl.e.
sostituti pel Ghiaccio.
- No, cara, sto benissimo, - riLAKR CITY ICE & FUEL
spose Campo •sfoo-mndosi di sorridere.
COMPANY, Inc•
Per H .solito, dopo pr.anzo, padre e
13 E. Front St., Dunki!rk. N. Y.
figlia si trattenevmo in un sa.lottino
Phone: 2271
d~ lettura, e mentre Emma leggeva
al padre i gioo-n ali, Giovanni 9i baloe-lll••oa.c!IOCICMIODOGD!OCIIOC!MMIOIIì
ca'Va sul tappeto.
Ma quel giorno Emma fu SOI'J)resal"'••••••••••lll!••~
di non trovwre nel salotto i soHti
A'l'TENZIONE!
giorn'Wli.
Doven_do compel'al'e il vo- N o;n è aÌlcora giunta la "Gazstro anello matrimoniale od
zetta di Torirw?" - chiese ad un doaltri articoli di gioielleria,
mestico.
reca~evi da
- No, signora contessa.
F R A N J( F. S T -' p F
Emma nOIIl ne fece alcun caso.
~
Gìo
., iellJere e Optometrista
Verso le due del giorno ~.
ella si abhlglia.v.a per uscire, qu.an.do
••67••Eas••t•'T•hi•·•rd•S•t•r•e•e•t•l e f u annunz1a
, ta :.,..
L..
•
L.1azzo.
signora
Benchè quella visita non le fosse , - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
mO'lto ·g radita, la contessa oroinò d'in- '
trodurre subito l'amica nel suo spott entrò·. el1a rnoJto
gr1a.to•10. G·w·
L ~e a
lhlw • di Prima Qualità
ip19.thda ed agitata e parve sorpresa,
di trov&re la contessa qua.si a.llegra..

IE

Cafettiera di Alluminio

Thermos

Vestiti con due Calzoni

VIL

C

Botti~lie

- Dentro quel serraoa.rte Mary te- menda.
neva un portafogli !Pieno di carte imCarlo avEWa P'aura di lui, ne era
portantissime. Vi erano degli appun- sicuro.
ti sul.Ja esistenza di questi due ultimi
Donato fJece un leggiero inchino.
anni, una specie di diario, l'annota- Il signor conte vuole ·schen-zwre
zione di quamto le veniva confidato attribuendo i miei detti a sè stesso,
dagli ami'ci.... Quella poveretta - - rispose.
soggiunse Donato - temeva sempre
Frattanto le ricerche proseguivano
che le venisse sottratto.
avidamente, ma non si trovò più al. - Ne siete sicuro? - c~iese ~l ~- tro che ·la chiave del serraca>rte atglS.trato. - E n~n ne parlo. che a VOI? ta.cca,ta d~~ro all'alto specchio della
- ?~r~, - mterruppe il c~nte - parete.
perche 10. J~oravo ques~ particolare.
- L'aver nascos.ta quì questa chi aE non VI disse eJ.la, Signor dottore, ve, fo·rse è costato la vita alla p<>vera
chi temeva c~e potesse essere il ladro signora, - disse il delega.to. - Si vedel ~or~fo?h?
,.
de che il ladro 1'ignora,va, altrimenti
1
Era l !llpice dell ~mp~enza,. que,Ja avrebbe potuto •aprire il serra.carte
domanda del conte; ma Ii medico non senza che la sventurata si svegliwsse,
si scompose.
e non avremmo da registraTe che un
- No; - ri·spose freddamente - audace furto.
soltanto asserì che alcune delle carte
Gli altri furono del s.uo paxere.
ivi rinchi~se po~v.ano. perdere Wia
Terminate le ricerche, il magistMperson.a dJ. alto hgnl.aggJo, della quale t.o lasciò gli agenti a;lla custodia della
tutta.vJa mi tacque 11 nome.
·
-camera dove era la morta .e pwssò
- lYia allora, mancando i:! porta.fo- nel salotto volendo continuare l'ingli si .ent.rerebb~ in. una nuoova fase chiesta, int~rrog.a.re i ser:vi.
del delitto, :- dlsse 11 ~elegaot_o.
.
Ma potè raccogliere poche indka- Perche? - sogg~unse 11 magi- zioni sebbtme tutte a carico di Pietro.
s.trato..- Può darsi che H l~ro ~
Il 'portinaio disse che il ~ere
l.assassmo credess~ che n.el portafogh del conte, appena questi era rincasaSI trovasse~ altr.I valon.
to, se ne usciva quasi trotte le mtatti- Cerchiamo, :n:ta~to. .
. ne, ed allorchè ritorna.va era spe.;so
Duram~ la mmuZiosa l'Jcerca, Jl a~gitato, parlava fra sè, rispondeva
conte fu mva:so da un pazzo terrore. con m!!LI garbo a tutti.
. Egli 2'Uardava con occhi smarrit~
Quella notte gli altri serv.i della caIl delelFato che andava frugando nel sa l'aMe<Vano sentito camminare per
cassetti.
.
. mo1to tempo nella camera, atpriTe e
Mar~ aveva forse SCTitto la stori~ riochiudere mobi:l.i, poi si erano addor~he e~h le ?veva l:accontata con ~utti m6'lltati, e non potevano dir altlro.
1 pa.rtlcolan sul plccolo annegato.
La mattina trovarono tutto tranIl conte si mordeva 1.e _Iabbr~, av.e~ quiUo e nessuno pensò dì recarsi nelva r~ocontata con t~ttJ 1 pa,rlncolan la camera della padrona, che non vosull plccolo ~nnegato ·
ibb
leva essere disturbata prima di mez1 ra, ave- zogiorno.
l con~e. SI. mord~va le ·a.
va fremiti d1 rabbJia .ccmv-u1sa.
P.ietro non era stato veduto in quel, Tut;<> ad un .tratto 11 delegalto man- la maJttina.
do un esclarna~one.
A.Jle undici, sembrando all'a .:am.e. Carlo t_remo: c~eva che avesse riera di udire il suono del campanello
, te
nt;ovato ~l ~o~oglJ..
d della camera della sigmora., era :tee•Jrnvece Il e egato Sol a 1zo, nen
sa e l'aveva trovata mor.t a.
in man
Terminati gli 1nterro.gatorii, si ne. 0 un pi~~~- oggehtto nero, untr a
sca.to1In.aul da ta""""'otto, clae a'Ve;a ~- carono ne-lla stanza di Pietro. La ca~"~
t appe....,te
v~ta s
so
' """ggJ0 1a vi- mera era in ordine, tn.a l'armadio a1
CJn.a aC'èserraca,r to.la d tab
d perto era vuoto di abiti e nel cassetu·n.a sca
ato
acco
.
. :l of" d.
. d
L
.a tone runanevano
poca b.1an.ch el"!.3
1 1
a n- gora. Si capiva che Pietro :aveva tolJuto, - . lSSe 1 ~~ga · conos~~· ~~gn~r con ·
.
C
to il meglio che possedeva e se l'era
1• a rJ .onosco; - . r~spose . ar- svignata.
lo
appartiene al IDIO caanerJere . E g r1, .•d unque, .era 1"l . ladro, l'assasPietro.
Ali
,. ., d bb.
.
smo: c1o awanva chiaramente dalora no.n c e PIU u 10 : 11 1a- l'inchiesta. •
dro, ·l 'assassino è lui. _ dissero gli
wltri.
Non restava aJ.tro che fare l'icerca
.
di
1ui, che non poteva essere molto
- E ppure, - sog.gJUnose i1 con~e -
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col capo.
Il medico era convinto che il r-onie
non fosse estraneo a queJ delitto.
E peDS:aJva mestamente alla povero
Emma.

Il Figlio del Mistero

Dunkirk, N. Y.

Phone: 2022

311 Centrai Ave.

CAROLINA INVERNIZIO mano, e si limitò a fargli un saluto

TMEM DAYS ARE

GONEFOIU:VEA.!
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