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Verita' o diffamazione? (

EDITORIAL NOTES

J

School's Out

AN EDITOR'S OBUGATIONS

. ~~ ~n edi~Ol' we have as_sumed certain obligation~ and respstriving to discharge. We
given below, which another
ed1tor penned to his readers;
."The first oblig·ation, as I conceive it", said the editor "is
to g-~ve ~he news of the legitimate territory in which the ne~spa
per 1s c1rculated.
"The second. obligation it that of deanliness. It should be
morally clean, smted and appealing- to the young as well as the
old.
~'The third obl~gation ~s that of courag-e. It should be fearless_m the expresswn . of nghteousness, in the espousal of justioe, m the defense of the weak.
·
"~he .fourth . ?bligation is the obligation of consistency.
Knowmg the_ pos1ti~:r: of .·a newspaper today, one · oug-ht to be
able to tell Its pos1tlon of yeasterday and where it will stamd
tomorrow.
"The sixth obligation is to help p1·otect the community from
1
imposition, from fraud, from danger.
"The seventh obligation is service. lt serves as a community advisM, the source of first aid, the civic booster the big
brother of the neighborhood:
·
'
As the ninth obligation, it would piace· ideals àbove all
things.
·
. We _are striving to giye this community a home paper,
wluch w1ll measure up to h1gh standard -when subjécted to the
test of these oblig·ations.
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onstl~nhbes which we a~e fa1thfully
ar~ m perfect acco_rd w1th the code,

1Comight, w.

SO

Il Chicago Daily News ha pubblicato sette articoli del suo
corrispondente dall'Italia sulle condizioni sociali economiche ed
i~ieniche d~lla C~Ia_bria. Detti articoli sono sta'ti rip'r odotti dal
smdac~to gwrnahsbco al. q?ale detto giornale appartiene ed hanno proiettato una luce s1mstra e scoraggiante sulla regione o·enerosa che ebbe i suoi Nicotera, i suoi Musolino, i suoi Stoc~o
i suoi Sprovieri, i suoi Galluppi, i suoi Pitagora, i suoi Fiorenti~
!IO, i suoi C_amp~nella, e_ le mig~iaia_ di altri ~ommi che da epoca
1mmemor~blle ~mo al gwrno d ?gg1. hanno Illustrato· la regione
dotta, ero1ca, p1ttoresca, selvaggia, nella sua bellezza affascin'ante, ma infelice.
·
Non vogliamo nè ammettere nè negare la verità degli articoli in parola. Non l'ammettiamo perchè l'ammetterla sarebbe
il riconoscimento d'una infamia ufficiale che non ha riscontri.
Non la neghiamo perchè è nostra abitudine concedere aO'li studiosi ed agli osservatori imparziali quella latitudine e q~ella li~
bertà di giudizio che in tutti i paesi civili, meno l'Italia fascista
non si negano mai alla stampa libera ed onesta.
'
Ma c'è una cosa alla. quale non pos·s iamo e non vogliamo
sottrarci: Il dovere di discutere le rivelazioni odierne e di chiedere a chi deve o una smentita ufficiale convincente, o l'ammissione che il cosìdetto benessere d'Italia non è che una feroce
canzonatura.
Il fascismo è rimasto al potere sette lunghi anni durante i
quali ha avuto libertà piena e completa di fare e disfare. I governi precedenti hanno dovuto render conto agli elettori, al parlamento ed al paese. Il governo fascista non ha dato conto della
sua gestione a nessuno. E, non avendo opposizione aperta, poteva fare e disfare a suo piacimento. Che cosa ha adunque fatto SUL SERIO per le regioni desolate e misere d'Italia se le rivelazioni del Daily Néws di Chicago sono veritiere?
Oppositori irriducibili del sistema che sgoverna e tiranneggia l'Italia e si vanta di averla rimessa nella posizione onorata
e prospera che i nostri padri cercarono col loro sang·ue e con la
loro opera generoso di conquistarle, non vogliamo, non dobbiamo
essere severi. Ma dobbiamo e vogliamd essere giusti. E per
essere giusti non condanniamo a priori. Il fascismo ha il dovere
di difendere la sua opera o di ammettere che non ha fatto nulla
ch . T d' h
t t'
t' .
t 'b
t' d'it l'
~ono es!r~~ila~n~c~m~;t~~ds :;,.;i:t~~~~ ~o~ld~~~i ~a~~~t~ che as~:
no passati · allegramente · dall'oscurità e dall'indigenza alla ricchezza ed alla fama. La fama potrebbe essere, e forse è del
tutto usurpata. Ma la ricchezza è tangibile e tutti ne hanno
preso nota, persino coloro che hanno fatto del fascismo una idolatria assurda.
Il console generale di Chicago va in giro a fare discorse
propagandistiche. E fra le molte cose che dice insiste che il
combattere il fascismo è deplorevole perchè chi combatte il fascismo non fa che combattere l'Italia. L'Italia, un tempo, era
rappresentata dai Croati e dal Borbone che la spadroneggiavano.
E fra coloro che combattevano il Borbone ed il Croato c'erano
degli uomini come Garibaldi e Mazzini che avev~mo per l'Italia
l'affetto che . tutti i figliuoli grati e doverosi dovrebbero avere
per la madre. Nessuno osò chiamarli nemici d'Italia;
'It .
Ch'
h
ll
Il B
le d a1la a
Console
. IlMu~sohm
. . Gener
· Il
. asuo
lCa~o a ~ e sue spa e
en~to
ed.
. governo. ~gh
potra d~umentare la
d1ffamaz10ne .e chiamare Il potente gwrnale Amencano al dovere. Ma occorrerà provare che esso ha diffamato. Nessuno pi.ù
del fascismo ha l'obbligo ed il dovere di farlo. Ed i contribuenti
Italiani, che non hanno voce in capitolo, potranno fornirne i
mezzi senza l'inutile necessità di una votazione plebiscitaria nella quale nessuno crede dopo l'ultima burletta atroce.
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SUFFERING AS USUAL
About this time every year, (and this season promises to be
no exception to the rule) we suffer our regular annua! attac
of "Catalogitis".
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Quel che avviene
• · nel
bel paese d'Ameri•Ca

AL

"Catalogitis" is a new name for an old disease that has afflicted humankind since the first pair of apes shedded their tales
religiose .saranno rip·rese c()II.The pri· and set up house-keeping, if we may credit the "cuninO'ly-devima nel Me~sico
.
sed fables" of the evolutionists, or since. the day of goodman
1
Ma que&t: ri~re&a non si avrà a- Adam, according· to the more. generally accepted theory of the
·
vant i la firma ufficiale del concor- fundamentalists.
·
dato. Tuttavia, n· gov·emo intende
"Catalog-itis" is derived from the Greek verb "catalogue"
e~~ere tollera_nte.ver·SO i preti_ d~e an- and mormon adjective "itis", meaning "crazy as thunder".
tJc!.passero l'Imzw delle funzaom, daThe one and only sympton of "catalogitis" is an overpoweto che oramai l'accordo è ra.:g~giunto ring de~ire on the part of the suffel'er to peruse the pages of
e la firma non è che una semplice the varlOUS catalogs of poultry and garden seed that come into
·
l'
fol'mal1tà.
his possession, the same being sent out by people who realize the
-o-alarming· prevalence of this menta! disorder and are not above
~
l/ERUZIONE DEL VESUVIO preying upon the weakness -of their feUow-man. The symptom
BR
. ,
E' CESSATA
first becomes noticeable with the first warm day toward the
OOKLYN, N. Y. - Nella c1tta J,arbowski, per sostitui·I•lo in Corte.
close of winter, and becomes mm·e and more marked as the verruell'oro e rel~tiva prOOl}Jerità, _dec~n- Fra i d.ue v'era dl seguente aceor- ROMA -- L'eruzione del Vesuvio, nal equinox approaches. The sufferer is never at ease unless
tata dal PI-esidente Hoover, esiste un do: se il di•sgrazi1.to fos~e stato mes- che si era annun:z;;ata nei giorni scor- 1poring over the pages of a seed catalogue or sitting up far, far
uomo che ,per guadagm.are $5.00 e 60 in libertà, si sareb-be contentato si in modo minruccioso, tanto da ri- into the night figuring on how best to invest the thousands of
dar da m®ngiare al.la .mo,glie e ai f~- solo dei $ _5,00 r1·ce-vutl.· ,.. se ~:1, 1- fo·"'·"e chiedere lo sgombro d,i una parte dollars that may be realized from a flock of a dozen hens in the
gliuoletti,
•a.cconsentì
"soot:Mmire"
·
- !';
~
·- dell'abita:to ·lJUngo le falde de~l monte, t'lme thfe d'ISseasde h R,~ p~·~gr~sse d ha. coluple of weeks h e no longer
in
Corte un
individuoa aoousato
di stata i:m~Josta unJ. multa,
importo
della muLta sarebbe stato fomito da1 è "~..l,u '11mente cè,ssata.
cares or un ay com1cs or t e eg·show of the magazines.
violazione . del prrorbizio.nli:smo, e rl- vero colpevo1e; se il1lfine, vi fosse srta- Un conJJu.nicato del Direttore del- Nothing satisfies his yearning except his beloved seed catalog.
schia~·e una co.ndan:na in pri,gione.
ta una condanna alla p!l.·:.g1ione, la l'Oi9serv~torio Vesuv~a.~~· prof. Mal- His business suf~ers, perhaps,_ from neglet, and he sho\~S up at
Doveva ap~arire dimanrz;i al gi:udi-· famiglia di FJ.am.g, -avr-ebbe ricevuto 1-adra, dJCe che l'attJwita del cra·t~re Sundy School Wlth no more Idea of what the lesson lS about
ce ~edera~ R~~rt A. Inch, certo J~- dei so~corsi dal vero co'v.evole, me.11c è nella notte scorsa ridi;enta~a _qua- than a doodle, but h~ knows hoy s9uashes and spaghetti :>hould
sep Jar ws I, del No. 176 Harn- tre l'innocente sarebbe stato in pri- si normale. Dal conetto m CU1 S I era be planted and culbvated, for hls catalog has told hlm ali
a})elta una ruuova bocca eruttiwa rpar- about it.
son Ave., Brooklyn, che secondo l'ac- gione.
Ci si potrà tacciare di audacia. Ma il chiedere che si pro- Cllli9a, . avrebbe_vendurto del1le bevande
tono semp1-e più depoJ.i le e&lJ.1 osioni,
A strong thing about "catalogitis" is the fact that the sufclami la verità e la si documenti, non è di certo sfrontatezza. E aJcoohclle.
H giudlice lnch, in P 1'1eida aMa più e :; lm:c:o dei lwpini e della .cenere è ferers isn't conscious of any sufferin2.· whatever. He's .J·ust
l'audacia in certi casi è giustificata. I nemici del fascismo' non L'on. Inch chiamò !il caso Ja1,bow- v~va indignaùone, ordinò al poliziotA h l' ffl
danno· molta importanza alle smentite. Ma i suoi am1'ci le affer- ski. Si ·alzò un individluo che si pre- to di reca11si immediatamente ad ar- lavko
pressoochè
e ' •aper
· us:so
che sinullo.
era ro·vne
esciato
la l crazy as a bat out of purgatory, and doesn't know i t.
rano al balzo per magnificare il sistema. E se esse hanno una ~>enrt'o su.ll o ooanno,
·
* *' *
affrettand osi ·a restare
l'
. il Jarbow·ski,
t d tt d' che . poco dQpo Valle cle\ll'Inferno e la Cava cLeì ca- .
ombra di verità non mancano di sventolar! e ai quattro venti a dlidl!Ìararsi colpevole.
g 1 vemv-a ra: 0 0 man :m.
vallo si è fermato. La lava si è da:pFALSE PROPHET.S
L'agente federale ohe ave·va qual- D(}po_ una s:-:era rept,~menda l'on. pertutto soHdificata.
sostegno dei capi del regime e delle loro affermazioni roboanti.
Se le condizioni della Calabria sono quali le ha descritte il che giol"llo p1ri'ma operato tale an~è- Inch, d•Ieendosl dolente d1 ncm poter- La popol>a:uione del comune di TerA survey of current jurnals of opinion, law making bodies
corrispondente Italiano del Daily News, che ha visitato i luog-hi sto, si fece avanti e avverti Suo Ono- lo puni~e con. m;11g~io1:e s~v~rità, lo zigno è rientrata completamente nel- and politica! pronouncements is evidence that the United States
e li illustra con visibile compiacenza, il governo attuale è tre re che l'uomo non era Jar-bowsk:i.
condanno a se1 mes-1 d1 pngw-ne pc11: le prOipri·e ca!Se .sailvo alcune dieciale is inflicted with a _growth of the genus "reformer".
volte peggiore di quello del Borbone, e sei volte più odioso di L'itndivid,uo, messo al1e ;;trette, co.n- "contept of co.urt".
·
di famig.lie eh~ abitavano n~11:e fralt is unimportant in what direction alleged reforms are
quello Croato, contro i quali i patrioti ed i martiri d'Italia insor- fuSISò quindi che il suo nome era B. La stessa accusa gra.vava di con- z;iani .e c:~he hanno avuto le rprorprie aimed. Some claim they will uplift business by placing it in the
sero durante l'epopea gloriosissima del· r isorgimento Italiano.
Flang; che da parecchio temJpo non seguenza siUl povero F1ang; ma il case diJSt.rutte dalla correnrt:e lav,i.ca hands of the gentlemen who hold public office; some demand
Chi ha mezzi adeguati a procurarsi le informazioni necessa- ri.uSiOi:va a trova·re lavoro e che, per giudice, commasso alìa sua stori,a, 'Ilei terzo giorno dell'eruzione. Q!Ue- that literature and the stag-e be cleansed f;o the extent that a 14
rie che il Daily N ews non ha mentito e fors'anche non ha per proauraire un pane ,alla moglie e ai g.!'impose una sentenza wndiv.ionale ste f,ami<gJi;e hanno trovako ri>covero years old child may be free of the pernicious influence of such
nulla esagerato. Ma la dignità d'Italia chiede il sollievo di una fi.glùuoli, aveva accettato $ 5.00 da e lo rimandò libero. ·
in Terzi.g"llo stesso e nei paesi vic'ni. common grade · school books as classic Greek drammatists;
smentita ufficiale documentata e solenne. Se il Daily News ha ·--------------- ---- ---------------~---......
· -oothers beseech a federai law again~t law-abidirrg citizens owning
LA RIAPERTURA DEL CASO fire arms or . that it may be made a felony to play bridge
pubblicato semplicemente il vero, gli affamatori e sfrut-tatori
della Calabria dovrebbero affogare nel fango in cui hanno cerDELLA SIG,RA DE KING
on Sunday.
cato di cacciare l'Italia. Se ha pubblicato il falso, la prova do--If self appointed reg-ulators of human activity could have
cumentata ed una energica protesta diplomatica varranno a darKENSINGTON, ILL. - n comi- their way, ali that would <be left of the Constitution would be a
gli una lezione meritata.
tato pa1~1 a.men.tare d'iniVestigaZiione, document auowing our people the privilege or delivering- of July
Il Console Generale di Chicago chieda spiegazioni categori.
si è pronunciato per la ri.a.pe.rtura del orations, unless that holiday should be abolished as tending to
che al suo capo e mostri che il vero amore per l'Italia non si procaso De King. Come i lettoJ.i ricor- reviv·e ideas of freedom and independence which were the orig·iclama mediante la glorificazione servile del duce, ma nella difesa
dera.nno, o~· non è molto, age11ti della nal incentive for and foundation of our government.
They come bearing strange gifts, these reformers, and they
e nella glorificazione del suo buon nome e nella dimostrazione :CITTA' DI MESSICO - L'ard- Saenz, di Cuernava"roa ha già, da Sa- proibiz;ione, penetrarono nella casa
documentata del suo progresso.
»·covo Ruiz, ha avwto una serie di bato .scorso, passato il Rio Gr~e a De King, in Auror:~., Ili., e uno di es- travel under strange names. Sometimes they are clear thinkers,
La lode sperticata e servile non serve a nulla. Occorrono confe~enze col P-re~ildente della ~: Laredo, ed ha ~nhl'mato l) go>ver~o si, assq~ssinò la Si,g1!10l'a D•a :K:'mg', at other times mere destroyers of liberty or prohibitionists of
• eziandio la documentazione dei fatti che suggeriscono la lode e pubbhca, Portes GLI, nelle qual_I e m~sicano che_ n entra nella su_a dw- clo'O o aver ha.ttQlto il di lei ma.rito, e everthing with which they do not agree.
l pr va indi cutibile del voluto rogresso sul quale essa si fonda. stata trattata la_ vertenza ,tra. chrre.s.'l cesJ. I. vescovi Valverde Telz d1 _Leo~ il ·nglio do.dilcenne s'parò, fei;e.ndolo,
They scream for a hearing and at the same time work vaa O
. S
.
P . .
.
. ,
.
e stato nel Messuco, e ne· e rrsultato GUlanaJuato, e J.ei2!US E,cheverl'Ia di contro l'agente rus&aStsino della p.ro·
~1. 9h1cag? pally. News. ha fOI!l-Ito al fascismo l occas1_on~ un concordato che è stato approvato Saltil.lo, anch'essi ritJa:rati negli Sta- ·r)ria madre.
liantly so that nobody else may be heard. They help tolerance
ropizia. Ed, 1 simpatizzanti
del
esserne
. ,
. reg1me dovrebbero
.
.
. . hetl · d.al governo messkano e da quello ti Uniti,sono rientrati nelle loro dio- "La Giustizia domanda una piena and -2:ive breath-takin2' exibitions of intolerance. They are inP
e. quel che
. d Italia e tutta fascista
.
, .d1ce lasc1a
. . Il tempo pontificio.
oosi che eramo rimaste ll!bhandOIIlate. e comrn]eta rin-v·est '.g-a:zione dell'.a:s- creasing·ly numer ous and are to be found in high places. Their
La Stampa
va
Ma
la
stampa
d1
questo
paese
e
libera
d1
du·e
quello
·
· vescovo Uranga si pr~parano sw sinio".
·- Tale è la concLusione della most deadly foe is liberty sue h our people now enJ· oy and which
.
..
. . . .
che tro ·
L'annunzio ufficiaJ.e della ![lruci.fica- Al
5
che. pens.a e le . cause ?"mste ~r~vfn~ facl:~ ed ~tUSI~SbCl dlfen- zione tra i drue poteri non è stato anr- grandi m!amifesta~!oni a Guernavaca, Co.mmi1ssione inviata al Governatore they would limit Ol' destroy.
soni.. ~ldl' sdtessll.orglan~ mag:r:l _ed ~lolrna lsmo met~Icano staran~ cora dato, ma il Ptras·idente ha fatto che è, per anti>ch:tà, la seconda dio·' e allo State AttGrnev.
What materia}, spiritual and menta! progress we, as a na~o _1eb 1 emo 1re e mvenzwm e1 oro concorren 1 e mos rars1 dare ordini tel~rafi,ci a tutte le ruu- cesi del Messico.
__o-:,._
tion, have made, has been under the banner of freedom. Our
lieti del fav:ore popolare._
.
.
,
torità con,solari messiK:ane perehè ap- Degli aJti prelati ribelli, tre arei- TROTZKY VUOLE ENTRARE industries wer e not created and developed by politica! ag·itators
. Il fascismo non puo las~1a~ passa:re moss~rv~ta l a~fern1a- pon-gano il loro vis·to ai :passa,porti vescovi e quattro preti, si dfiuta.ro·
IN INGHILTERRA
or prohibitionsts.
z~one che proclama l~ Calabr~~ 11 covo dell3: m1~ena, dell abbr~- dei dign.itari ecclesiastici esiliati, che no due annoi addietro, di abbandonare
* * *
hmento, della. malar1a e dell_I~·no~a?za. S1 pu~ ess·e~e poven. facessero dorrnanda dJ rientrare nel il Messico e si rifiutarono anohe di COSTANTINOPOLI - LconTrotco.n1.parire davm1ti ad una corte ben:u- zky, quà in e15ilio, h a fatto domanda
A PL.EA FOR COURTESY
. Ma gu~ndo .sl sperpe~an? m1hard1 m arma~ent.l ed m guerre Messico.
colomah, e~ m so,vvenzwm aga .stampa
s~rv1le, Sl po.tr~bb~ spen- Ma tutti i prelati che sono ora fìllo- ta dal!.a polizi•a se1g1reta per sotto.por- te1e-grafica al nuovo \Primo mi.n.i:Stro
- :weathe'l'
----ncantevoli
e degne 1 eg10m d Ita
The approach of warm
bring· us to the v erg-e of a
.
- ri del Me.s~si>Co, a causa del l01ro ri- li ad una sorveglianza. Pr-eferirono britamnico, McDona1d, -affinchè gli s:
d ere a SOlllevo d Una delle Plu I
lia parte del d~naro sprecato.
. .
fiuto ad obbed,il-e •alle leggi dello sta- ren:d1ersi latitanti. Su uno dli e-ssi - conceda di recar>Si in I.nghil_terra, on- n~w motor season. I? a s~or~ _time the. highways will be !illed
Il parlar d1 progresso non l<? rende per nulla poss1~1le. Oc- to, dell'Aprile del 1927, saranno di l'ardv:escovo Orozoga y Jimenez fu de so•ttorp 01,si a cure meùdchc indi- Wlth autos. from every t_o~ n m the Umon, each _lo;cted ~lth a
corre lav?rare _po!entemente .e. s1:r:cera~~nte a co:r:segmrlo: . . ritorno nel Messi.co presti!Ssimo, e si · messa una taglia, e le tr~1pe fe~.era- spensabili e per atte.~1dere alla ;p,ub- happy f~mi~Y _and a .more or les.s complete campmo outf~t and
Le nvelaz10~11 sulle condiZIOni soc1ah, e~onom1che ed 1~1-em- ~·itie~e che sa:;anno tutti_ rientrati per li_ gli d: ed~ro :m?' caJClcia pietata. ~i J blicazione della pro1p r:a autobiog.r a- ~ac~l begm~mg thde ~md dof vacatwn that can only be had m the
che della Calabria !appre~entano ~m atto . d accu,s a c~:mtro _11_ f~- ~l pnmo Lu.gho, per ass!IStere alla ce- d1ee' che 1l m1mstro de.!la .gmer.ra, 1J Ha in li·ng'u•a ing-les.e.
,Jmted St~tes an . ana a.
.
. .
.
scismo. E' davanti al tnbunale mternaz1onale degh uomm1 h- .'.ebra7iione della ratifica del nuovo gemerale Jaquin Ama,rao, si sia me.s- Cont-emporanea;rnente, il f.iglio del- j
In th1s connecbon the American Nature. asso~Iahon 1ssue a
beri. che occorrerà distruggere l'accusa o subìre la condanna concordato f.ra ,ohiesa e stato. Dei so pensonalmente al~a test~ dei •sol- l'esiliato ex·comm!tSs•a.rio del po;poJ.o ltimely. p~ea --:: a piea for c~urtesy ..and consid_erabon. _I~ m:~~
mer1tata.
28 .alti digni:tarii della chiesa ca>ttoli- dab, per cattJUrare 11 f,uggJasco, ma. ru sso per gli affari mHi.tari, ha pre- ~cll mot01 touusts and ~amp,xs to g_1ve a thought to t~:n ne1:oh
.
L I B ERO
ca, ben vent~sette andarono in esilio tutti gli sforzi cflurono inutili, e ne·s- se.ntato domanda, a nome del padre, . bors; to put out cam~~1res they bmld, to clean up then ru~h1sh,
----~ _____ ....,......,.......,......,...----~ nell'Aprile, due a:nni addietro, e deijsuno ha mai potuto raggh;~1g;ere i' al console br;tannko a P-era, C:,iw'..e!' -\it !~~v::> fo~est~ ::t::ld .flelds undefaced and to respect the nghts
oooov..oooooacoaaccoaaoaooocv-'-'-'-'-'.N"-'J"-'-'
"'.#".rJ"..r.r..l"..r.rJ"";A quattroom.·1a p-ret'1, d.ue m1·1a e cmque-j1
·
-1 .uogo
,_
dove I'.a,rc1vescovo
·
· 1o f ot11~··~ ---·
' · "''""P"'
"'';·'
. .
s·:· f c;::;.se do un passa11orto per le stesl'e rag·1o-- cl:>
" n
" ' '' ,. ·... ~. ""P"
""' - .r i.l
cento presero !.a via dell'esilio, dopo l nascOi~to.
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.
ni, che si Cl:ede non venà m'gato -~.ì- 1!
Most mot m··i sts, we feel sure, will he~d the warning. The
.
t1uel temJpo.
·
Con la pac1fJ>eaz1one t ra 11 gove:·nr: .l'ex-comandante in capo dell'eserctto democra.cy of the open road calls for thoughtfulness on the part
DDODDIDDDDCDDDDCODIOCICICDCICIDCDCIIICODOO""~~..OOO Il vescovo Frandsco Uranga Y e la chiesa cattolica, tutte le funz:cni 1russiano.
of each driver. Most tourists are intelligent enough to realize it.

C

H
AU

TA

U

Q

U

A

C

O

U

N

TY

N

Y

H

IS

Un in_.nocente sosti.tuis68 J.l colpevole J\ef
guadanna_re tinque dollari

La Chi·e·sa e. lo·

Stato SI.
SODO fl.CODC·)·at•
M
•
Il l llel l'leSSICO

•J

Abbonatev

a· "IL RISVEGLIO"

l

~o ~lloi i?'!'

.

. ·eet·

W-Mc;i;;''c-%~e!"t'=~: ~Dft e;-zp

.

E!!:!?**f

li.

RISVEGLIO

~'Q ·:~~..27 ?rt o/ -=-!!:!:!?~7!.2!"~.~~-1---------=-~~_!!'!:~:..:'!:_----~v

d xi

Z?

'fRAVERSO ALLA .COLONIA
"IL RISVEGLIO " AT

_- · -- ~:_=-~--~---

1

Subscl'iption Rates:

JOSEPH B. ZA Y ARELLA
Editor aud Business • Manager
Satmday, June 15th 1929
~~~

"Entered as second-class matter
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
D\inlcirk, N. Y., under the act of
Ma;rch S, 1879.''

~~~;n:~·~~;~o;.~a~ess~ ~~~::e:~c~~o

-----'--·---..-- . -....

LE BUONE FOTOGRAFIE
si possono avere solo ri volgendosi al ri11omato

LEJ A ART STUDIO
4til Roberts Rd ., Cor. Cour tney
P hone 4798 DUNIU TIK, N. Y.

TA JLQ R

~oo~~~: ~r!~~st~~;k s~t~l,~cl~o~~eeh~ !~=-=:·:~~~;~=:;;~;I~~~ ~

~.:·: ~ ~ ~~:_.

----~~-'

LEVY'S

l
!

Professional Directory maQ~;:!a.è
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• Recandovi a fare le 170Btre compere :.;
_ L E _
!1Ji l .
pt·esso quei commercianti che hanno 1111
FIRESTONE TIRES
l.1...'
tl lot·o avviso in ques~ giornale, non :·: ed i prezzi con altre elle 1111
dimenticate di menzionare il nome de 1\11
sono m·a sul mercato
:·:
Dunkirk, N. Y.
;'Il Risveglio". Sarete serviti bene e :·: per conoscerne la differen· ljl! --------. ·-·
·- - 1
111
za
e
poi
decidetevi
a
111
··--·-·--- - -· gioveretoJ al vostro qÌQt-nale che 11i di:·:
•·•••
comprante uno set
.. '\.
fende?·à. in t11tte le occasioni.
JOSEPH SCJ'VONA
\:11·\:11
Comperate i vostri Abiti
chi~amo quì sotto, invi'8.taci d aLl'U.f.fi- vann o 1nal-e, e che non possono P·Zt.g-a---1111
e Soprabiti dal Vostro
cio del CouDJty Clerk, da Mayville.
re moneta. Allorchè noi gli facciamo
Mer coledì . scorso, 12 Gi-u,gno, giù
Abbonatevi a "Il Risveg·Iio"
:•: 35 ·w right St . i 't'r'k 'ì< N. Y. l!\i
Fornitore che vi ha
Fronte, t1•a Dove
- - - - - - -·-1111
'l'elehlr; .J . :!J.:( I
i.\ ••1
.
. . ·e Swan. .StJs.,
_
o.-servar.e che se gli affari vanno a. Lake
E.cco la lettera:
sempre
fornito dei i.moni
ma.le per "IL RISVEGLIO" do.vTeb- ~; e aptrta uma ~~.pecJe d; ~~po•SJZ'!Ol1~~
Mr. J01seph B.. ZaNarelJa,
Vestiarii
e Indumenti
1
a:)t:;.
:•: 1111
:·:
:·:
·__ - Editor of "IL RISVEGLIO"
per chca 65 anni
Dunkirk, N ew Y ork.
il rotto della cuffia, e dicono che gli continuerà tutte le :sere, per di•eci J\11
PREZZI BASSI
:•:
Italia'lli
non
spen.clono.
Ma
come,
se
Dr. G L E E N R. F I S H
giorni
continru .
:1i_/·i:l
Egr.egio Si•gnore:
Se voi comperate Farina quì :II•J:I
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.. t '
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·
e nel medesimo giorno voi tro.. 11/J
. · ct,.1 f are cosa gra t ' l an' un n()!!·ozi o, noll import·~ quale 03150 ·,nan t·e d·
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• 1· rt' ·
1·11 vate ion qua;lsiasi Negozio di
" ,
d · 1 tt · d 1
Fourth St., & Park Ave.
;~o:~:~~ ~u;:~~~i :~p:reol~hee N:~s s·r.~~ ~j:, r-~!J::~to~Jol':l~~~ ~e~:oi~~;7~;: ~~~ l ~~,;.~.:~.,c es•s;.t sta, puo c Ive ll1Sl un [l,. D.unkirk la stes.sa qualità a 1:1·1:;
Di sera per appuntal!Jc:nto.
DUNKIRK, N. Y.
.. prezzo basso noi vi rifonderemo
332. Centrai Ave.,
Dunkirk ·· · - - - - - - - - - - - . ed'l plO"SI.
G_10v.
remo a FREDONIA
.
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:·:l
T e 1e f ono: 530:1 ·
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g coli Scolastici ed abbiamo
ta per $1.00 e presentare la Domall- ,dro insuYo al huon nome Itaì\ano. -·-·· ···.. ,_...... -- .. __ ________,_________
- - - - - -·- · sS lVIaccheiom I•ormag·g-Jn
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Luglio prossimo, il prezzo per ct:te- pe, cl'cono <:he vanno ne! ](}11'0 ne-'.'.'~Zi, ~
•
~ g nere ~ ecr ros lti,_ ecc.
~
nere la Prima Cart a, sarà di $ G.20, ,ma che non s1wndono ruulla. Vuol di- :~
· ·
~~
Tutto a Prez:;o;o Gmsto
S ED\VARD J. RUSCH S
mentre per la Domand·a pe1· la ~e- re ehe c:ò ehe hnnno a::kic·s.so ~uali @,
DOMENICO VALVO
331 Main Street
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!!:~' ~ 113 E. 2nd St., Dunldrk, N. Y. SS SS
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mensilASPIRANTI CITTADINI
Italian Weekly Newspaper
Gli l·mnovla~o ~. ~os·~_r~. s,nce~~ aumente per la reclame nei giornali aLEGGETE QUI'!
meritca.ni, per "IL RISVEGLIO" il gurii d! s.emple mlghon s.ucces"1'
Published by
Ghe le Ie:ggi per coloro che devono giomale . Italiano, il giom.ale vo_,,tro
----o- IL RISVEGLIO PUB. CO.
divenire cittadini americani si fanno som1Jl'e pronto a dtifendere i vostri TUTTI AL GOODING
BROS.
•
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. semp·r e pùù ardue e rigor ose, ·S Ì P •UÒ diritti, ei;,si se lo levaillo presto da
p.ARI' ATTRACTIONS
vedere da qruesta lettera che pu,bbli- mezzo i piedi, col dire che g-li affari
..:\. \.

· One Year ..................................................... $1.50
Bix Montha .............................................. $1.00
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D-unque, chi ha tem1Jo non a~Spetti osservare che gli Ital~ani sp~nd~no. ~
PRIMO SANGUETTE- 35c l'una- 3 per $1.00
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tempo Chi desid-ara diovenire citVLdi- 1 Eppoi, vi sono tanti ne:gozmnti ch_ei'
Frutti, Confezwnena, S1g-an, S1g·arette . e Tabacchi.
no
ri!Sparmiare i a:mano la classe l·taliana, e ciò lo dlAmerican Oil 39c per Pinta
~ Ferro-China Bjsleri, F'ernet Branca ed Olio d'Olivo im1ericano e v,uole
monett~, non d1mentiocrusse d' r ecarsi j mDistrano col tene~·e il lo~~ avvi,so nel
~ port~ti d_irettamente dal~'Italia.. Pinozze sempre frt:sche S
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~-~ Latte e Cream
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perfettamente pastorizzato
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VENITE PRESTO ANCHE VOI A F A.RE
LA VOSTRA SCELTA

Street

è scaduto,

S

Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
. Cav1>elli, Benetti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ~cc.

Ea~t Third
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Repubi•. IC L•Ight' Heat. . & ,.·(., N. S. &Sons Reliable Daìry & Milk
Power Co.
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Venite Dentro a Vederle
Voi potete Cambiare con Queste Nuove la
Vostra Vecchia Stufa o Hot Plate

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

20 '>« C
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VENITE A SCEGLIERE ~A VOSTRA NUOVA
STUFA OGGI STESSO
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Ven d l•t a
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PREZZI BASSI PAGAMENTI FACILI
NON PERDETE QUESTA BUONA OPPORTUNITA'

Motto's Cash
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Vostrd Compagnia del Gas
423 C t l A

Dottore,
si ebbe un gran 111Uùll.ero d1 regali e
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VOLETE SORBIRE UNA .BUONA
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Vendl'ta ora l'n Progresso aii'Uffl'cl·o de'l!l
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HOT PLATES CON DUE BURNERS
$ 2. 7 5

. Connazionali!
.
Voi non potrete mai g ustare un buon pranzo, se non
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un
aperativo gustoso, r icostituente e salutare.
Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco!
Noi abbiamo anche : Fernet Branca, Ferro-C~ina
Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formag·gro e
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi articolo di Grosseria Importati e Domestici.
.
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Nessuno li supera
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nrs~~~:~TE ~ 1=\~·=/ Fred Koch Brewery l~~!!~ll
a ll'angolo di

Cascade St., e 16 Strade
ERIE, PENNA.
gestito abilmente dai sig.ri
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ENRICO BIANCHI & CO.
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DIPARTIMENTI
Medico-Cl1irurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, V~nereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA
rr..v- OPERAZIONI ...&~
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Q

Essi possono parlare, leggere ecc.; durante l'operazione.
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si e con due aUJtOtmobùli pubbliche tra- lui com1wato il letto, la r i!pat·azione iafatti, -estraeva impll'ov.v isamente. la ~glia che si abbatteva al suolo, restan.!'lportaJt1 all'Ospedale, ma dJUra:{l!te il R-"'érebbe doVJuto pagarla i'l Romano. rivol te:Ia e ne es!Plodeva un ce>lpo che do cad•a·veiJ:e all'iStante.
---o' pe!•coi·3o lo Scotti moriva, in seguito Ne .n ac(]uoe ·una lite che presto dege- and•a va a co-l•p ire al ca-po il M;arvuatd
emorragia
sopravvenuta.
L'origine degli orecchini
IL PROCESSO DEI BANCA- feroce l'i1ssa a piiStolettate t r.a due La poli?<ia ricerca attivarrn;ente l'uc- n€l'ò in fa.tto di sa·111g.u e. Il CaccMllo,
,,_..,...,...,.._,.._,.._.,._,_.,._...,___ .........
....
ROTTIERI SI E' CHIUSO giovanottà che .s i erano invaghiti del- c·.sw·e, che si è reso uccello eli bOlsco.
Gùi oa·ecchi•n i hanno per creatore
la st~ssa ·ragazza.
Gli
Agenti
de
~·11 Risveglio"
-o-un tiranno il quale, pel· ·infllig.g e:re Gli imputati riportano condanI due giovani, i l) sardo Ni.cola Or- UCCIDE UN UOMO PER LA
una ~Jena dolor01sa e degradante ai
ne varianti da 2 a 8 anni
l a-ndo e il contadino Raffaele Di GuiMISERIA DI 50 LIRE
pri1g ionieri d1i &'Uerl'a, aveva pensato
do, rimasero ·entrambi gravemente
di forar loro il lobo per incihioda rli
ROMA E ' terminato a lla I X feriti e vennero r'coverati aJ.ì'ospedaP.ALERMO _ T~\: Au.g~u,sto Mar- I
a lla porta cLel p3idr one.
Sezione del T r ibunale il processo per le dei Pellegrini in stato di arresto. y.u.glia, d! ann~ 29, da Pa:lcrmo, è. sta- l
·Era un segno di ·s chiav:tù e per~ ban1caro~tu fraudolente contro Gi:uI.l Co-mmissario di P. S . di Carpo di to ucciso da tale CYcamo Pé1.3( ·;<~~~, !
chè restasse indelebil-e i ca rnefici in- seppe Segreto, Con·ado Sil.vettù, Gio- Monte e i RR. CC. della s-tazione di di anni . 34, compro;pl·i atar ·o di un'oftr()(!.ucevano neBa p~aga una ste.c.c.a vanni Grabben, Giovan.n i Spre·:lfico, Chiai.ano, inizharono subito le indagi- fid noa di r ip·arazioni nieccaniche.
di leg.no.
e altri imputa ti mi11ori .
ni p-eT · acceortare le circostanze del
Il Ma·rvlll,g'ilia a veva acquist-ato u11
Quando qualche prigioniero riacQ.ue.sto prow.sso si col!eg·.ava con grave fatto.
letto usato presso il negoz:o eli ta le
quistava la libertà e si ctav.a alla vit a l'ah ro p·er batter:.a pe•r l'affond.amenIl marescialio dei Carabi,n ieri di Ro.ma'll.o Piebro.
mondana, sootitu.iva alla ,stecca di to· del piroocafo "Onori-a" s11l quale Chi.aiano •})O~~ così :.wsod3.re che al
Qualche giomo dopo, i] comprato- l
legno un pezzo d'oJ'O o d'.ar~nto .
erano state car ico:de mer ci assiourate d.uello rusticano a~r,cvn.no P'.ir tecipato r .e notò che H letto non cl:<va ~cvm···
Le gran.Jà dame di a1.lo1oa non iscl-e- per .sette mi;Lioni pres.:;o ie Assiom·a- an~h e a1J.t ri g iovani del luogo tr.a i chio affidamento d i soliditn : si r ecò
g na ron o s.ubìr·e con ogni del:Lcatezza zion;i Generali Venezi•a.
qual-i ii d•ici ottenne G~J.:G2,pi1Je Di Grui- quiooi dal Romano a f•a.re ie su-~ lail fç;ro de i loro r01sati che o•rnaVJ.a!llo
Da qu e·sto secondo p·rooesso ne e1·a do, ou.g ino del Raf fa:cle .
g nanze, il quale d~3se d i portare il
poi di gemme, diver se di fomne e di poi sorto un altro a cal'ico degli atP red1sponendo un vast o servizio di letto presso ·il Caccamo.
pregio.
tu ali a•ccusati Segreto e S :·lvctti, ian- appostamento il Ma-resc-iallo l'i.u sciva
Quesbi fece la ripara?; one rkhdesta
S·econdo una leggenda, l'or:giine de- putati <fi fa.~•so in bolle~-ta di mrica- a tram·e in arresto in uno.\ mas:seria e consegnato H letto a1 Marvugli:1,
gld orecchini sar.e!Jbe q!Uesta:
mento.
in contrada PHon€ il Giluseppe D.i gli chies·e in pagamento 50 lil.e.
Abramo aveva una serva, Agar, di
A questa g'ià n umerosa serie eli Gu idi, ' traducendolo prim.a in caserIl 1\'Ia·l'Viltgùi•a affermò che avendo
CUJi sua moglie Sara, era a ssa•i gcl01sa. frodi si collegavano an:che qUieJ!le ma e poi alle ca.rce-r i . L'arrestato ha ~---------- ~ ·
M.r . Placido Presutti
Nej suo f'lll'ore un giorno, S•::tQ'a g1iu- commes-s-a dal di-retto'r ·e del Banco di partecipato al gr ave fabto di ·&antg1Ue \ta:OMe•••••••oeDIIIWGCIIIU)
rò. di uccic\e rla. Po·i c.c'l.lmandosi, isi Napoli, sede di Genova, cav. Rubino, ÌJ1!Sieme ad .altri suoi amici non ancoIl S ignor Placido P resutti, Agente·
M O N U M E N T l
Corrispondente pe1· la città di Erie,
accontentò di sfi.gl\lr ar la. E ssa le hu- che f·u t empo fa condaamato dal Tri- ra identificati.
Di granite di marmo, fatti arliPa e pae"r· vr'c1'nr'
cò .Je orecchie e la c·a rtilagine del na- bunale di Genov•3 . Il p aJssirvo del fé!JlSembra in·f atti che tra i p11:e ten.,
,;
'
sticamente ed a 'Jl'czzi
bassi
Mr· Pr·e .; utt'1 no n l1a
b'1"· ogl'O
d'l rac-so, e ne risparmiò gli occhi uniJCa- Jimento dell.a ditta S~greoto e SiJ.vetti denti aJ.l.a mano della r a.g.a.zza Maria
•
•·
< '
mente perchè Agar ne av.e va bisogno ammontava a 24 milioni di lire.
Di Stasi<>·, che è stata la causa eLi :tutOTTO MOLDENHAUER
mandazioni, perchè conosciut o da tutper Sel'VIire il S-tl'O paxlrone. Q·uoando
TI dJi.b attime.nto è d!Uil 'ato pal'ecchi ta l a con t esa, oltre ai duellamti, vi eCo r . Third & W ashington A ve.
ti, è a utorizzat.o a trattare quwlsiasi
affare che riguarda I'Amministraztoebbe giudicato d·all'e.f.fe.tto di questo mesi. Il Tribun a le ha sot to,pooto a ra anche un altro giovoane· di ChiaDunkirk, N. Y.
Grnamento che, a ·Silla volta si fece l e diligente esame ben mille fasdco.I·i iano.
~.4CIP..r..OCUJ~GO~~~J;..AV"~_ ne ~~l R~veglin'~-orec·chie e il naso per potewi tenere componenti l'archivio deJ.la ditta, e
I cara;binieri pertanto . co.il.tin'U.allo ccoc:r..o:r-'~-'~..AOI""J~-'~~..rJ..r~J§O
degli anelli d'oro, e il costume !si il pr oces,so è stato interessante oan •c:h e le j.nve.st~ga.Zlioni.
The fair feminine skyscrapers who
While every pilot who goes a!oft i•
go aloft to brush the cobwebs (rom the_ 'fortified with sandwiches, coffée, candy,
spa11se subito n.el pae.se di Canaa.n ' e per le var ie questioni di dillitto solle--o-douds are chalking up the kind of or other thinga to satimfy the innèr
vate s~a dall'ac:cwsa che dalla di.f esa.
d·i lì sulla terra.
records that it once wa1 believed person, when Miss Lee goes aloft sh•
Si ebbero così, nel cOl'SO dei sècoli, Il ourattore del fa1F me.n.to ·Si era co- UNA SANGUINOSA RISSA
belonged exclusively to the male insists on being accompanied b,- h er
FRA
FRUTriVENDOLI
orecch:ini di .tutte le fo:Dme, di tutte sti:buito P. C. con l'a·s•sistenza dell'oavpilots.
Brunswick. Port ab!e Panatrppe. T lre
l
Edith Lee is a feminìne $kyscraper photo shows her with Robert Le;.:ner
J:e dimeniSioni, di tut ti i prezzi : ma, vocato Ferrara.
of a different eort, She is the lead ing j ust before soa ring intb the clouds fro m
Un modo e un ferito grave
per quanto rig'Uarda la quistione ecoIl P. M. ca.v. Verna ha chi·e-sto per
nr •chute jumper among the 50-called the new Roosevelt Field, New York,
~omica, si p.u ò gliurare -ch e nep,puore gli imputati SegTeto e Silvettù, J.a
QUESTO E' IL TEMPO DELL'ANNO IN CUI
,•.'... ker sex.
.
in a Lockheed Vega Piane.
MILANO
Un
g·r.avLssimo
fatto
. ai tempi di Cleo-patl'a, q uando le don- condanna a 14 amni d,i reclus ione e
VOI
DOVRESSTE
PITTURARE
LA
VOSTRA
------·
ne tl'angugi.avano le perl e stempera- per gli al-tri imp!Utati minori, p ene di san~e, ha vivamente itmp·ressioCASA E FARLA SEMBRARE COME SE FOSnato i l popolare ·quartiere di Pol'lta
te nel latte, ,gli orecch i·n i debbono es- var:·a nti da 5 a 2 annoi.
Volta.
'
·
SE
REALMENTE NUOVA.
Gere coot!llti tnai quello che . costano
P~r la difesa hanno parloato I'onoFra il fruttivendolo Luiga Scotti,
oggi. Vale a diore, non uno ma tutti r.evole Ullg'aro e gli avvocat:i LomUSATE LA PITTURA PER CASE, B. P. S. LA
di anni 23, e aJ<mllli suoi colleghi poe d<ue gii occ·h i della testa.
bardo, Tommasi, Milella, Mancuso,
"MIGLIORE
CHE TROVASI IN VENDITA".
st~ggianti s ul ;piazzale di fronte al
Barbari·si, Pa r isi e Bertand.
M·
o
numentale,
non
correvano
buoni
Per la strada
N()I ABBIAMO VENDUTO LA PITTURA B.
Il Trihunale h a conda.nnato il Ser.appor ti a •Cagione, sembra, del1a ccmgreto
a
8
anni
di
reclusione,
il
SilP.
S, IN DUNKIRK PER PIU' DI 30 ANNI DI
· Sul marciai]Jliedi, di notte, un vig i,le
vetti a 5, ill Grwbb-en a 4, il r a;g,ionie- C()rrenza che lo Scotti faceva ai coiLA STAGIONE è quì - è il
SEGUITO,
ED ABBIAMO REALIZZATO CHE
trova disteso H corpo di un uomo che
re Spreafi,co a 3 anni e 6 mesi, Gu- leghi, .c oncorr•e nza riteruuta sleale e
tempo di fabbricare! E ' l.a vonon dà segno di vita e cerca di solleNON ESISTE UNA PITTURA MIGLIORE.
stavo Bozzo, ex~di.rettore della Socie- dann osa ag,li .interessi della classe.
stra -p ianta p.ronta? Se sì opvarlo. Un pa,ssante chiede:
.Sere fa in u:n.a p-rivativa del l'ione
tà bancaria mal'chi.gi:an a a 2 anni e
pure no - è meg.lio per voi che
IL
PREZZO
E'
BASSISSIMO
QUEST'ANNO.
- E' morto?
!o Scotti si incont rava con uno dei
veruiate a trov~rci e s.c ambiaVENITE DENTRO E VEDETE I BELLISSIMI
- Non SaJP-r ei. ... non. l'ho ancoo:a Arut<>n•io Lorenzil1i a 3 ·a nni; tutti suoi avv·et'sari·i, certo Mario 'saVlioli,
·
ino~tre al .r:i·sarcimento di danni.
111'
101Ci le idee. Noi s iamo sioeu,ri
inte!~rogato!
COLORI IN VOGA,
d;i anni 31 , I due non appena si vi---o-di poterv.i aiutare l
dero, comirnooiarono una VLvwce discusSI SPARANO A VICENDA .si-one che rrurtrop:po o<nneva finire
Fra marito e moglie
PER I BEGLI OCCHI DI
JtJ:a;gicamente. A·ccalor.at.Lsi .sema>re
-THE·
Lei : - Sai, i tuoìi parenti non voUNA RAGAZZA
più nella di1sp.u ta, a un certo .me>men100 Ru~gles St.,
Dunkirk, N. Y.
levano la!S<Ciarmi venir da te ....
to
H
Savioli
invitava
lo
Scotti
a
uTelefono:
2240
Lui : - Oh! quei ;pove!l.'i vecchi mi
NAPOLI - Giorni fa, ebbe luog·o,
·
scire dall'esercizio.
volevano tanto bene!
· a Mugm•a no eH Oapo di Monte, _una
Giunti sulla ·stmada, i contendenti,
-~----------------------------·----- dalle parole prussarono qu,rusi !mhito
rulle vie di fatto, tanto che doqJo -u na
309 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y.
-:0:breve colluttazione il Savioli estraeva con mossa ful'11.'11ÌIJ1Jea rma rivoltel.- OODDIOIIISIIIilleDIIDIDDIIIDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIDDieiiiDDD
I.a, sparando tre colpi, 1lii10 de~ quali
.
-- - - - - - lHE.. DMI.-'1 o N a ' s
VVHO ARE ·NO'T
IN
colpiva l'avve:DSaJ.'ii.o a;lla gola; un alF~voR.. OF ~
R.AISF.: Fof'Z IHE. "'\r'EACHERC5.
tro Io rag'gi'Ull.geva alla coscia ed il
terzo andava a ferire gra.ve.mente .al4
la g.amba sinistra u n altro f;rulbtivenl GVE.SS
~
.dolo, Mario Rossi, . che pro;pr io jn quel
momento stava per intromettet'Si fra
I::S
d. d.ue r i,ssanti pe·r separarli.
GITTIN' At..l.
·Compduto il f.at:to, lo spa.r.aioo:e, ap-.
THE'f 1$
1Jrofittando del trambf1usto, gettava
WOR'Tti,
l'arma · e si d a;v.a a,lla :f;u,g'a.
Ml1'1t:: A'tNT
I due feriti veniva;no subito socco;rWORTH

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'ITALIA
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Some Take Sanàwiche& • Otllera
Take ·candy, But She Wants
Music Up in· tlae Cloutls
•
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rivolgetevi sempre alla

him towards

Tipografia

success?
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SI AFFITTANO tre bellissimi ap- ,
l}artamenti, uno dei quali adatto per
ufficio. Rivolgersi al No. 817 Main
Street, Dunkirk, N. Y.

Atomobile Liability & Property
Damage Insurance
RISPARMIATE moneta ed assicut;atevi con R. A. Lew.is, 32 HamJ.et
St., Fredonia, N. Y. Phone 147- W.

~

"What
==-~""
can you give ~
- o•·
him to help ~Gi

d e llllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

"IL RISVEGLIO "
47 East S.econd Street

that tàe world
D o yout.ellkuow
a aucceM:__oc a man
CAli

on the road to succe~~~~-by the
time he carries?
After aeking the t ime of day
hundreds of tim~ in eVfYEY walk

---

--

DUNKIRK, N. Y.

of life, tkis faci .taods out: tbe higher
you go in businesa or the prqfessiOM
the more ex.act ~ yoo will ·fìnd.
So give the ~a Hamiltoa.
SncceMftù men caH1 WJStches that are
aocUTa te lo t/ltr MI • . . aod a. sDI'o
prisingly large number of thae bave
HamiltòBs in thoir watch pockets or
strapped u ound their wrista.
Let us show you our beautiful new .
assortment of Ham.nt.ons-smarl strap
or pocket m.odel8 whose beaut;r is onl;r

second to their raihroad accuraey.
from. $.48 to $685.

,.P~ nwte

TELEPHONE 4828

=---328 Mairt Street

--

----oOo-

~JIII<iillil!ikjq;~

ìf~iij
Dunkirk, N. Y.
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OGGI
e' L'-ultimo Giorno
-

DELLA -

Nostra 19.ma

Dieci Serate Cominciando da Mercoledi' 12 Giugno

Gooding -Bros. ·Park Attractions

Vendita Anniversaria

Tra Dove & Swan Sts., ,a Lake · Front
DUNKIRK, N. Y.

SE ANCORA NON AVETE FATTO LE VOSTRE
COMPERE CON QUESTI GRANDIOSI RIBASSI
VENITE OGGI STESSO AD APPROFITTARE
DI QUESTI RIMARCHEVOLI VALORI

4 GRANDI RIDING DEVICES- ~ Merry go Round, Ferris Wheel, Merry
Mix-Up ed una attrazione Europea di ultima n.ovita' Hey Dey

Kushner's Surprise Store
317 Main Street

Phone: 6040

Dunkirk, N. Y.

Portate l'intiera Vostra Famiglia

...., ·:n.m· 111sn~-.- l
- -- ~

NOI

Latte e Crema
Puro e di Prima Qualità

le mattine prestissimo.

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

Y.

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
Cf".r.r.r.r.r.r~.r.r.r~J"~.,..,..,..,..,..,.,..,c
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John A. Mackowiak

§
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Furnibure eli prima classe
a prezzi bwssi
Direttore di Pompe Funebri

J6HN A. MACKOWIAK
1J;.mk,dc, N. Y.

60 Lake Hd.,

comperare

un
quello che ah- ~
Un ordine di ~
prova vi convincerà.

§
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DESMOND CO:\L CO.
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co1nprese che si trovava in pre.~·.;nza ror e. Rkordando quello che l'am1i1Ca
di Grazidta.
le aveva un giorno confidato, te.mette
Da.i emi la ìet.te.ra
di.sse que- un'insidia, una nuova in:fiamia · da
st a.
p arte di Tonio.
Al su ono delb Yc ce di lei, Tonio
E si m ise vidno a Grazietta, senza
trasaÌÌ, poi a<el un il·att o, senza tran- 'PaJ·lare, ma pronta a difenderla a
siziom, si g ett ò in g:noocJ1io e to- .p rezzo della v ita.
<gli:eJ,11à0S.i . il .. cap~J:ll ~, .1~omnorò con i _ _ Pietà. ga:azia! _ ~'lipetè TO!llliO
0
dm sm,,luo11z.
nerl "' \•oce.
•sempre g inocchioni, _ sono stat o un
- Perclonatemi, GrazieM.a, lo stra- in fame, lo so .... ma a vevo p·Nxliuta la
tagemma: io non ho alcuna lettera r agione: il vostro disp.rezzo, la voda con13eguarv1.
· Per.dono, g•u·ardrat e- stra rep<ul.sione, i vost ri r.ifi.ut.i, .non
:fecero che accrescere la mia pasrsiomi .... r icon oscetemi, ,sono Ton io.
A lla v,)ce di colui che le av-eva fat- ne; pm vi facevo del male, più vi
to tan to male, labella s igaraia si rad- a:mavo; rto soffer.to tanto e soffro
drizzò pallida d'i.ndi.g nazion.e, di col- .sempre. Oh ! non vo~gete la testa....
ler<J.
credetemi, io non ·sono quì per chie- Voi? Ancora voi su l1a mia srtra- ~ dervi a·m ore, ma per avere una v oda? ~! s.cite suh '<to, che io non vi veg- stra. p arola di [lel'dono, prima di
ga p!U,
, ll10l'll' 9 .
Isolina gua1·dava il g iovine con ter(Conttnua)

Colle S'tesse sue ma,n i aveva tutto ...
tutto distrutto.
Un'an:go&cia terribile g1i strinse il
cuore: una lacrima brillò nei suoi
occhi.
Egii attra'Versò macchinalmente la
strada; ma davanti alla pot~a deJ,Ja
casa ove era entrata GT:a.z:··etta, rimase ilmmobiJ.e, atterrito.
Come farsi aprire?
In mezzo alla confus1ione dei p·rOQJri
pensieri, si fece strada w1'idea.
- Suonerò il campanello, - d·i•sse, - e can.gianùo voce, d·irò a Grazietta che ho una commi ss 'one da
farle.
Non vi er.a un'anima in quei momento per la strada.
1Tonio .alzò la mano e tirò dso~uto
il ·campa.nello.
Una delle finestre illuminate si
.s<:hiru.se subr...to.

- A h! ah! non venh1ci a fare H
Un tal !}ensiero lo domi1lr!Wa an,cofilo.so.fo eone tru:;che vuote, lo stoma- ra poche ore pr~ma che dovesse ragco digilUI!liO e l'al:J.ito stl:'lalppato; va: .... ·gùtlliligere i suoi amici.
vai. ... in cerca di lavoro, vedrai c01me
Colle mani sproforu:late neH~ tasche
ti accoLg-ono.
dai pantalo.ni srlrociti, il cap!lJ·ello caE g iù de.gli scrosci di r.~sa da lato sugli occhi, cammin<ava come un
1sch!i anta re.
ubriaco per ìe viuzze del vecchio m.erTonio divenne pavonazzo.
cruto, quando giunto sul l'angolo di v,ia
Insomma - di1sse - ·io n on vo,gLio Pellicceria urtò con violenza contxo
mettermi in un tale cimento....
runa giovane, che veniva dal:l'amgolo
Oh! il p1usill.anime! ...
QpiiJosto.
- Il v:i,Je !...
Temi o ~ra per cacciare una bestem- I! pulcino!...
mia, ma alzando gli occhi, mancò p o'l'o•nio sentì m :>::,~:.ll'si il sang1ue alla co nOill roveSiCiasse indietro come ful- Chi è? chi~se una voce di "'~...r..r
..r.r.,...rJ>J".r;;..r.r.rJ>.r..r.r.r.r.r..r.r..r.,...-oer
..rJ".r.rAOC~:GIIGI:OGGGCIOCMIIJ
testa e si slamciò adiclc~~'~o al primo m ' nato.
donna, eh<:! a Ton:io non parve l.a voce
che l'aveva insultato, lo afferrò per
·.Ì-le1l.!l g .:Nine aveva l'iconOisciout~a di Gra:z:etta.
sS
t e·~ · !C· . !_:C:n·~te·~"~ ..:._,:o con v:vl~~1z .:.
Grazietta, in abiti Ìnode3tiossimi, palTaulttet:tia
,
.
: Tonio ri~;·.~,O's-e, con ac{;eil §O
Ma gli almri fm·.ono sop2·a eli lui e l:rda, sp1ur~ta, come se usciss-e da u·~
fl
0
to
la cosa sarebbe finita male, se non si na lunga malattia.
_ Ho una let tera da con~~e:~·11m'?
fosse 1ntromesso un pezzo di atleta,
Non era Ula sog:;o? Il cuo.re cùi To- ,alla sig:norina G.razietta.
che era at1c.he i; ca,po.rio·,J.c.
Questi Abiti e Soprabiti sono confezionati all'ultima
nio parve voler.g li bal21are da;! ;petto ;
_ Ven go, _ d isse la voce.
Egli divlrse i contenden:i, escla:rJ •n- tlllt.. :J. la ~·ua pel'lso:na fu pre-sa da un
moda primaverile, con tessuti tutta lana della migliore
La finestra fu richi·rusa e Tonio rido:
tremito convu1so.
qualità.
R
GraZ'ietta non l'aveva veduto, non mase tremante.
Volete dunque attirare prima
Questo è il p iù grande centro di vestiario in Dunkirk,
Se scende, sono perd.uto : e11 a li
del tempo l'attenzione della poli;;;.a'! S·i era wccorta di lui.
mi rico:l~·:~~rà e mi chiuderà la pord ove U omini e Giovanetti, possono vestire elegantemente
Gli altri stettero mogi. mo·g;i.
Aveva ricevuto l'urto senza dir pa- t
con abiti confezionati con stoffe di prima classe ed all'ul.
·t a sul na:so, - d'sse.
- Se Tonio non vuoi essere de::J.a r~la; Sl. el•a tira
La da t:na pa1•te, .pol
In f!Uel m armento f.u tirata la co.r tima moda, e senza pagare prezzi eccessivamente alti.
partita - ag~·iunse l'at.!eo.ta -- p, g- SI era meSisa a camml~are s~erdilta- da. Egli entrò nell'andito buio e la ll
Il "New York S t ore" dovrebbe essere il loro negozio pre, o p~r lui, .creperà d'i fame e si fa- m 1:~0 •. co ne ~l~ a •AH~ abh;a ,ac'l!Sllil fret-~ stl•SI>a voce di donna gridò dall'1a!to : ~S
ferit o per gli mnanti di vestir bene.
rà d.ei nemilci di person= che pot0'Va- ta o timore m esser.e se:gmta.
_ Vi è r ispost a?
Non importa quanto meticoloso ed esigente voi posno essergli utili.
Toni o dopo il primo mQvicrnento di)
O
Sì, -- rispose pronto Ton"o.
,
O
siate essere, nella scelta del vostr o vestiario, noi qui saTonio volle f.ar-e ancon1 lo spa- stupore, le tenne dietro.
Allora salite.
S§ll
premo accontentarvi in· tutto e per tutto, e specialmente
ra ldo.
·Egli non ebbe da fare moEo cam- 1 In dille sal:ti, Toni o fece le scale e
nel darvi abi ti soddisfacenti, e quel che maggiormente
- A me?
mino
·· ·
si trovò dinanzi ad una giO>vane, v2conta, n e l f a r v i un prezzo assolutamente basso.
_ Sì, a te
d~!)C·Se fredd1wmente
Qua:si tQs1to la vide sp.aTire n·eHa
O
stit a a bruno, che egl i rirconobbe su- O
Visitate il "New Yol'li: Store" prima di recarvi a fare
1
l'altro. - Ri.g uarda bene la sua s·i- porticina di una casa modesta, ma
le
vostre
compere altl·ove .
bi~~·.a Iiso.Jina.
tuazione. Che riso1~se ti rùnanJg•ono? abb.1·stanza pulita.
Su parla....
La porta aperta da Grazietta con
La buona ed onesta sig.a 11aia però
'fonio chiq1Ò la fronte.
una chiav.:.o, che a:vev::t tolta di tasca, non riconobbe Tonio e rient•r ando per
- Lo vedi .... non sai ris1po·ndm1mi. vrenu .subito rinchiusa.
un uscio 2 '1J'erto, dal quale sfugg-iva ~
Ora non Clllpis·ci che facendo leg~a con
To.n :o si m··~ e a ,pa:sseggia-re Siul
noi, la tua sorte "'ei'rà carugiruta? E marc~:J.Jnri-ed-e di fa.cocia e qua.si tosto la luce, disse con Eemplidtà :
S~
·
'"'~
- Venite!
poi d·i che temi? Di v·emire arresta- vide le finestl'!e del pdmo piano iUuTonio entrò bancollando in una molo ? Ma, figli1uoJo mio, se ìa comtlinua mina1,si e l:a f ig1m:a di Gr.azietta dicosì, lo sarai lo stesso e senza averne segnau>si dietro !.e t ende.
desta stanza che pareva un salottino.
rica.v.ato vamtaggio.
E>gli si fei'mò immobile, accaSiCiato dove un'alti'a giovane stava seduta, SS 322-326 Main 8t.,
- o :oDunkirk, N. Y.
~
II s·Ig, J oseph Gu Ilo e• I"l nos t ro I mp1ega
•
t o Ita l"Iano
- 1\ILa esser pr-eso come un l aid..ro nel muro di faccia col cuore oppres- lavorando al. lume di un a lucerna.
so, gli occhi semichiUISi.
Senza alzare gli oc.chi, il giwane rJ~>J".,.oC""J"JJ""..4""J'".;"~J:I".rJ.N"_,_,..,._,_,.,_,.,..,.._,.,._,._,..,._,._,~_,.,...,....COOCIOC~=oèl'
·- ohbiettò Tonio.
- Quì ti volevo. Tu che hai ta.nrt;i
Era proprio vero.... vero! Non ~;o- .._.,..~ _____............_........ ~_____,_ -~---- __ _ _
SCl'Upoli, dimmi c·h i non è lad1·o al gnava? Grùazietta el'l::t a pochi pasgiol' no d'oggi ? ·n negoziante 1mba a si da lui, egli ne ved~va l'ombra graY
.,.
[ trr·e
coloro ou:ì vende la b"Wa mercanzia; i ziosa andare e venir-e per la sta!ll.za,
rra
o'f:v
,f f7
ana
.r /"'7 ( ... r·--ì!J
~
.. •"..'1- --~? i"n "'1(·,..,(.:. s,?
Un
~
y,
'-.J
l! l~
v "'
~· "' >P~ ~·
r.~
~
v
- ~-~
silgmori si spogliano fra loro nelle sa- del1.nrear.si ora sulle pareti, ora s.ulle
,•
· f
'~ OlUfrl
T'
le da giuoco, le donne non til:1Mlo che tende, ora sVIamire vei\SO il soffitto.
>'
._..,
o
aJ.la bonsa deg-li uomirui, i figli d.i faMa non era dunque vero reh1e era
m~gHa allo scr1gno del padre, e no.n fug~gita da Firenze, che l'Mnante l'aè g iusta che noi, diseredati dalla fO<r- veva seguita! E perc.hè in quegli at una, si cerchi di t og1l·i erne una par- biti così dimessi?
te minore ai fortunati? Non diiCo
Forse Eg.Je era rius'Cita davve1·o
bene?
nel suo intento, e Graz ietta sfilgturaEg1i parla'Vla con calma, com bono- ta, aveva fatto rm predpittor.so ritiro
rrùa, come s-e .spiegwsse .Ja teoria p•i ù dal mondo brillante, dove l'aNrebbero
semplice e natur ale del mondo.
derisa, disprezzata!
Gli altri rupplaruldirono. L'atle ta feMa no! Per quanto Tonio avesse
ap.p ena avuto il tempo di vedere Grace un sor.risetto dolce.
zietta, gli par ve però ohe il viso di
- Ebbene, Tonio, sei convinto?
- Lo sono! - esclamò rilsol'lllto :il lei n<>n fosse sfignuato.
giovane.
N o.... no.... e.ra sempre qruel v:iiSo
- Alla buon'ora, t ooca, su amico, adol'la.to, che egli vedeva notte e gio.rcosì tutto v.a bene, quello che è stato no, quegli occhi così fieri e do1ci al
è stato, non se ne parli più; eri un tempo ,s tes·so, quei capelli così fini,
ragazzo e ora sei un ruomo.
cho di,scioJ.ti dovevano capri·rle le
Toni o dovette subì re gli abbraccia- spalle come un manto!
menti, l•e strette di mano di tutti.
Tomio era in uno di qu,ei momenti
Or amai si era impe,gnato, non c'e- della v:i.t:a, in .rui anche il priù cinrieo
ra più SiCampo.
dei malfatt ori, il più delittuOISo degli
Egh avrebbe s ceso ad uno ad uno uomini, prova un senso di temerezia,
tU:tti i gradini dell'in faania. Fino a1- di rLmorso, di vergogna; un de.sidelora, in Ìnezzo aàla SIUa dis peraz;ione, rio di p erdono, di oblìo.
EgJ.i 81Vrebbe dato quanto ~li r im.a:weva seDb ato in fondo all'anima
quakhe SCl'IUpolo. Una ;volta fatta neVIa di vita, per getta'l"si ai p•i edi d
lega con quegli altri, ogmi s cruiPolo Graz;ietta, per averne un solo sg\lJR!rsarebbe sparito.
do di pietà.
La c01sa fu f•is.sata per 1a sera se~
E a brussa voce rip·e teva le dolci
guente, e 3Jlle uru:Jjci, dovevano riu- parole che altra volta la giov.ane gli
nirsi tJutti in un'.o ste11ia d·i m.aJ.a :Da- aveva detto: il suo cuore r.ecit av.a a
ma, per a vere le uJ.time istl'UZiioni.
srua insaputa la lirt, ania d elle g.'ovanili
Sarebbero struti in quattro.
tenerezze.
Tonio approvò ma<lchinalmente ciò
Non vedeva la gente che paJSISando
che pr01poneva l'atlerta, c-el;ca.ndo per l'urtava, non sootiva più nulla!
quanto era possi,b ile, Ì1·asconde1-e il
1Che gl'àlmportava che lo credoosepro:prJo turbamento e gilllngendo a ro ubriaco o folle!
dimostrare un alsipetto freddo, &p•r ezTene va le mani gi,unte, gli occhi
zante.
1sempre fissi a quelle finestre.
M•a ,qruando si trovò solo, egli ricadMà la doJ.ce ombra non compa·ri:va.
"Thcre'.s a long, long trai! a-winding
de ;nel suo a.bbattimento.
II suono d:i un lorutJano orolog io f,u
Into tlie land or my dreams"- La parola ladro, gli rLsuonava a.gli queLlo ohe lo rils·cosse brllls:came.nte.
Thls and ot her well known ballads
orecchi, gli f·ace.va corrugare l.a fronA ncora due ore e doveva t r ovarsi
echo tl1rou gh t11e mounta!ns an many
té, m.entre i suoi occhi d.wv.ano indizio coi suoi cQmp-agni, per rooal1Si a &va•• summer's ev enlng , for t hose blend mg their vo!ces in song are happy- 1dividual cr.J:.ms centerin~ around a ! Taka!,kaw Falls which are hlgher th111~
deJ.J'an.gosaia del cuore.
lig~iare lo scrigno del n~goz.iante.
•mppy to have chosen to spend Lhelr ; main club l:oclse. Most of them are . Niagara , center for excurGions to Err.·
A quel punto dOIVeVIa adunque
Ladro .... lrui .... T onio? E dopo di
few well -earned week~ o! rest !n the . open from Ju ne 15 to September 15 J e r ,,l::l i ,c,!i:e: .1\.ioraine Lake Camp, at th~
aver riveduta Grazietta? Era fO<l"Se
g i'llil1ger.e?
11.•oods a:ter a year o! toll. To those th eir rates ar e reasonable, an d ali art 1head of th e Valley of the Te n PeakP.
des!ring to leave every semblance or reach cd from various stations on the ! where won derfu l trou t fisl11ng Alpine
E t.utto infine per co1P·?- s ua!
possibile.... o soltanto verO!Simile?
c!ty IIIe beh!nd them. to those who 1 ma!n transconttnental !!ne of the 1cllmb!ng, r!d!ng, and ll1lt!ng to InIn quel moment o n e ·convreniva co- No .... no, prima mille volte la morte,
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CARBONE §

VOI NON POTETE

S migliore di
S biamo noi.

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

~

1 ~1!11~~~~

------·--- - ----- ..·------..- - - - - - - - - -·
Telefono: 2756

CAROLINA INVERNIZIO

Romanzò Storico Sociale

R. J. Dengler
Dil'ettore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N.
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BACIO INFAME

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

Analizzati per la Tubercoline
Portati in casa vostra tutte

~~~~~~~~ rendere cara la vita dell'uomo?

Appendice de
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Ask for

KRAFT
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Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consig!iatetevi con

Dateci un ordine per prova
Lih;e-Knu Shot"

llepair Shop

337 Central Av". Dunkirk, N. Y.
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FRANI{ M. HAl\'lANN

C

L:;.ruro garen tito e prezzi ragion·,•voli. Nostre ~pecia lità nel
l'attaccare tacchi di gomma.

S
S

SO

Si vendono farme o si cambiano
c~n proprieta di citta

Cucite o c:on chiodi

IC
AL

Provate Quest'uomo

Si Riparano Scarpe

So. Huberts Rd., Dunkirk N . Y.
. LATTE
puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima
della 7 ordinatelo.

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
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Dean Electrical
Company

TO

-------------------------.
TELEPHONE 806-F -4
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@EESE

230 Centra i Avenue
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Telefono: 2440

LASSATIVO
CHE POTE'l'E
MASTiCARE
COME GOMMA

43-45 Water Street

SOLO SAPORE DI

Fredonia, N .

MENTA

Y.

Distributori di

NELI,E FAR MACIE

-ISO,ZSO
-

NASH -

HUPMOBILE

"t~

sì, che non ~sen.tiiva qum;i più il s uo
odio per Grazietta.
ProvaNa invece tenrore, ;rimorso.
Si figurava continuamente di veder s i
in mezzo a dlue guar die, tra~sain,alto
vergogno.~.aanente in p,ri1gione, s otto
ia t acoi•a di ladro.

'NE?~

NODAYFEVER
in 1929

che tanta infamia !
Egli p·r ese una s ubi·t a risoluzione .
Rived·ere, parlare aMora u.nra volta
a Grazietta, poi uccider,si.
Che vi fa.r ebbe anco~a aJ mondo
p;rivo di t utto, sen za amici, senza affetti? Nrul1a.... nulla di ciò che può

lave nat u re u n ador ned , t o those wh o

Il

CP.nadian Pacrfìc R a i lway.

Ther e l!'~': !~·~_;-~ P!'fi:--J e P.:ln.c :er s can b e enjo~ed;

prefer the banks o! some r!ppl\ng , Wapt a Camp. overlool\ing beautifu · Castle Moun t aln Camp. the first stop
f!tr eo,nl
·co~_~ 1d

to a s t s :d h otel ven.n da h . wh at ; L:a ke \V~~pta, t l1e center for pony ri<\es
be better f or instan ce. t han tb e · lli king t •J I-{i c:-:il:.g Horse Cn..:1yon a n c

~ - A,

: . · ·~·

: ~ a : 1if·\Vi ::.ctern1 r re

b: ." 'C?.low camp3 stl:tteglcalty locatecl ' flshing In Sh erbrooke Lake close i:J'' · t h e surrouncllng country: and other
the var!ou s beauty spots of the l Lake O'Hara Cr.mp, at one of th e mc" . c: ... .' ' ·' .
c: : ·~ll !:tn Ro:.c':!es ·L wse conslst : exqm s;te spr,!s !n t l1e wlwle or 't!1e lng to tlwse wlw woulù take t lHlll
chiefly ot a ser!es of comfortable in- 1Roc!ùes ; Yoh o Valley Camp, fac!ng 1n ature "stralght."
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Pfy RUBE GO.LDBERC

lt will be your own fault if
you have Hay Fever this year

ASTD

'M A C A N BE STOPPEO iF YOU ARE
WILLING T O HELP YOURSELF

Absolute proof of these statements is mailed
to you upon request

Hayward~s Prepal·ation
Dependable- Reliable-Effective

1
!·

-~ CC>e>K C ALLS l~~
A S H - MAAJ <O ~~~P'~
T~O~ A·

1

Can .Le taken by Men, Women, Children - it contain s j
no habit-forming drugs
l

DO NOl' DELAY

ADDJlESSc

HAYWARD
110-116 Nassau Street

' ,

WRITE TODAY

Send rw money-/ull particulars will be mailed to you
· Reliahle r eferences in your community are given
DRU~ ~O.,

INC.

New York, N. Y.
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