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The institutions of this countrv are wonderful. No reform
YOU SHOUU) HA'lf. StE.N
_I nostr i connaz_ion_ali us_ ano dar e a molti dei lor o sodali' z1·1·
or change would be necessary were. our most prominenrt; citizens
1iHr ..-n
nom
\.XASH TiHI\~
~· HM'PENtD
..- . 1 g-rand L Q. ue, Ill d l . G~n ·baldi, Mazz1ni e Bovio sono i prefeaware of their responsibility and willing to perform their duty.
HER~ lA)T SVNOM O. BM/
nh: , ~l nome d1 l\fameh v1ene anche usato con sufficiente o·encFor people w ho have passed from the stage of paupers to that
. T WA~ A PEM.I'il
ro~1ta. E sarebbe bene, ~nzi bentssimo, qualora coloro che si
of multi millionaires, the perf ormance of a light duty toward
umsc~no sotto l'usbergo d1 nomi g·loriosi capissero che i nomi
thei1· own country should be no exoessive burden. Gra,titude
non d1cono _nulla quando m anca ~l pr~ncipio che coloro che li poralone should help them to carry it out. But our most eminent
tarano nobilmente professarono m v1ta.
and prominent citizens h ave no conception of ci vi c duty. The
Giusep~e Garibaldi, Giuseppe lYiazzinì, Giovanni. Bovi o Feli~
only duty they know is to increase their holding by raising the
ce Ca,:allottl •. Goffre_do _Mam~h •. erano d~gli anti clericali . È, per
price of commoditìes, after poolìng them, and by extortìng from
on?rap:e deg nan:ente. 1 no1m unmortah , occol'l'erebbe seguire il
the poor the little he has succeeded in saving by sheer sacrifice
pn~~1p10 che ~ss1yrof essarono .. II c~rcar di fare delle figlll'e più
and by the virtue of self denial. Our eminQnt brothers play the
glm~os~ de~ nsorg_m1ent? pa~no . ~e1 sa_grestani, 0 dei f anatici.
game of cheat and deceit well k·nowing that the law catches in
co~titms~e 11 _maggw~·e. d1 tu~ti g h msulb alla loro men:wria. Per~
its net merely the unfortunate wh0 stea;ls a loaf of bread to apche .qanbald1, _lYiazz~m, Bovw: Mameli, Cavallotti, e molti altri
pease h unger, not the wealthy and powe:rful w ho $?;ets away wìth
non erano .e~·o1, . poeti, letterati e filosofi da p1·ocessione.
'
millions of other people's money. The only thing the big f•ellow
Le o )llll?lll sono, o dovrebbero essere, libere. lVIa bisoo·na .
needs is to contribute liberally to the campaign fund of the Iarge
s~perle_ ese~·c1tar~. E ~h.i si organizza sotto il nome immortale
politica! parties an d to give a few dollars to charity in exchange,
d_~ G:anbald_I _o. d1 lYia.zZI_m per glorificare i principiì sociali, reli~
perhaps, for a full page of praise in the servile press that has
;
1 g ws~ o pohbc1 che essi strenuamern.te proclamarono e difesero
placed its conscience at the service of capita!.
fa_d1 ~erto. opera. dove~·osa. l\!Ia quando viene fu ori una accozza~
One of the greatest American capitalists of N orthem stock,
g)1a d1 co~m1 o _d1 _elencali e tenta di dare alla pr opria org-anizzaw ho left severa! millions to churches and to a certain type of
zwn~ no_nu_ g-~?l'lOSl cl~ e sono .seg-nacolo di ribellione e di lotta conorganized charity, controUed by his friends, made his fortune
t~o l prmc1}.:Jl! ~he gll orgamzzatori seguono o pr'o pugnano, l'uso
on stock exchange where prices are m çmipulated and -the subtle
d~ tali no;!ll e msulto alla r_nemoria dei nostri' grandi e glorificaart of fleecing the gullible applied to the limit. Of c.o urse, .he
Zione dell19;noranza che g mda la scelt a.
had praise and hcmor to bum. But praise and honor could not
I nomi g1:a~di dovrebb ~ro usarsi quale ispirazione e mònito.
modify the situation. The gentleman was, at the most, a
E colo_ro che h nca.ma_no su_1 l?ro g-onf~loni o li stampano nei loro
gambler, and a gambler who used loaded dice to beat the other
sta~ub o. r~g:olame~b soc1ah dovrebbero capire che intorno a
feUow.
que1 nomi ~l _Imperma tutto un programma di patriottismo e di
Another gambler, who had: contributed . tens of thousands
pr ogresso C1v1le e politico.
~
to the campaign of a president who protected and honored him
Le processio;ni e_ le par ate coloniali por tano in g-iro e pr oclawith power and appointments, made five or six million dollars
mano tutta la ~ms~na mora!~ e t utta la prosopopea delle zucche
in two or three days of stock exchange juggling. He knew be~
vuote del patnottlsmo colomale. Infatti, ai nomi di Giordano
fore hand that we were going to declare war and bought induBruno, di Arnaldo da Brescia, d i Gerolamo Savonarola si constria! stock . a t low margin. As soon as the message urging Confondono quelli di Leone XIII e di Papa Bo1·o·ia che 'ne sono .
gress to declare war on Germany was made publìc, the raise was
l'antitesi.
··
b
phenomenal. And the gentleman, who had became several mìlChi vede sfilare i nostri connazionali,. coperti da coccarde
lion dollars r icher, did r un no r isk. There was an investigation,
stare servizio civile ahla nazione, f!.Ua- variopinte e portanti in giro bandiere' e stendardi t ricolori con
to be frank. But it ended lìke all investigations against the rich
lora easa lo necessitaos.se, lo spirito stemmi ed emblemi strani e con nomi che rappresentano tutte le
and powerful generally end. The president confirmed to the
patriottieo dei mel'lSicani risponde te nd enze e t utti ì partiti, pensa che si t ratti di una manifestaillustrious stock gambler his confidence and rewarded him with
subito, come ha rislp01sto in Q,gm.i oc- zìone nella qua le gli Ottentot ti si fondono e si confondono coi
the appointment to the most powerful position the war ever
ca!Sione. E' questo, =o &ph·ito pa- Papuani, coi Patag-oni, coi Croati, cbi Turchi, con o·li Abissini
created. The gentleman in question handled billions of dollars
ti·iottico nuovo e sano, poicllè emana con gli Armeni,. coi Fran·chi tiratori o coi pensatoli liber i coi
in war supplies and the end of the war failed to find him poorer.
d.ali;amore che i lavoratori del Mes- difensori della libertà di stampa e con i pr opurl'natori del f~sciThe sacrific·e h e had made was only to pi'èach patriotism. His
s.ico portano a:lla loro pat& , che es- smo, coi martiri della riforma r 1;1ligiosa . e con"' le vit t ime della
official duty di d not comp el to practice i t.
CI'fT A' DI ME.S·SICO - F in dal se alme·r.o nel iuc•go ch·e le autorità si .sentono essere divenuta p1·opri,età Santa Inquisizio111e, una confusione di idee e di princìpii, di colori
A law to remove the distress of the farmei' has been r.ecent~ Novembre sco·rso, il Pres:dente E.mi- gl'indicano.
·
loro da quando, nella loro grande ri- e di uniformi, una torre di Babele coloniale, insomma.
ly enacted. Although cansiderably emasculated it could still gk lio Portes Gil .an111unciò la sua inten- Q.ua.r~o. n settantacinque per cento vo1uzione, spazzarono via gli splÌK!Il·o_E chi .ha_ spìr it ? gu~rda, ammira e sorride di compassione.
ve. agriculture- the relief it badly needs. But our patriots are at zione di pramru:Lgare u.n nuovo codice degli addetti ad ognj .azienda deve neggianti .Jatifondisti, che, sotto Don Ma 1 paratlsh mai'ciano m nanzi, zoppicanti gli uni impettiti o·Ii
work. Not only they are trying to place in charge of the new del Lavo.To, che meglio esprin;te.ss:e i essere messicano.
Porli~io Dia:.-:, tenevano il paese neUe altri, renitenti di leva ed eroi delle cinque giornate: non di Mifalaw people who are in favor of industry, but they are endeavo- concetti dena rivo1uzione messicana Quinto, S'olo le pel1SOJle quaJirfioo.te prop·rie unghite rap.oa,ci.
no, smaglianti nelle loro unif ormi di· ammiragli a cavallo e di
ri:qg to raise the t ariff on certaìn schedulE!'s, sky high. In this e c.h. e coJUsol·idaJSse ii11Siemé tutti i po- e c·he conoscono bene la lingua sqJa----ogenerali in barca, panodia con:Eusa di tutti gli eserciti e di tutti
manner, while they claìm to help the farmer, they skin the pu- .stuJatti che, pei problemi O'Jlerai, so- guola potram:no ocoupare posti diret- LA OSCURA MORTE DI UN gli avanzi, dalle patrie galere alle patrie bottiglie, con le statue
blic and enrich barons of industry a great deal more, without ste:nnero i leade1·s rivoluzionarii Al- ti'vi nehle aziende.
MILIONARIO
dei santi e quella della Dea Ragione, rivoluzionarii e codini, in
helping agriculture.
·
·
V>a'l·o Ohregoi!Ì. e P.J.utanco Elirus Cale .Sesto, fiSisazione d'un sa:lal'io miniuna miscela st Tana di forme, di color i, di principii,, che Fii apoThe board appointed by the P r esident to h elp agriculture ,Jes. n Presidente vo1eva, allora, do- mo·, d'a,ccordo col coo·to della vita.
NEW HAVEN, CONN. _ Str.ana stolì del patriottismo coloniale usano appellare unione e"' che è
shall help m erely its exploiters, in spite of the columns of praise po d'e:ssensi consuJ,tato con gli e.le- Settimo, assiou!t"'azione obbligatoria ed in·espolicabile è stata definita .dalìa invece, disg'I'e.Q;amento.
'
'
'
devoted to tne appointees by the capitalistic press. The press, menti lliù .i.ndicati, conrvooare il Con- degli addetti a;lle a:t.iende, otto la poli:t.ia la morte del miliona<t·io NaEssa disgTega, infatti, l'idealismo e lo spirito dì sacrifizio e
as it was to be expected, compares the salary appointees were gresso dell'Unione in sessione sp:ecia- sorveglianza cleil governo, il 5% de- than w. Hendrix.
di coesione delle nostre forze e le rend·e derise e sprezzat e. Cooffice and the salary they will get bas le, dedi-cata e1sdusi'V'amente a!.la di- tr3•tto dal sal<ario deg'li. addetti stes~Si, Le esatte cause che ne p.r o:cUr·a ro- loro che h anno di mira non .l'elevamento delle nostre colonie ma
g etting in their nrc;'ious
..,
' members of the board. But it f a'i ls to point out that, may e, sOUissione del p.rogetto di codice. Ma rp.iù il 7 % sui sa:l,atii to.tali p·!!igati dai no la mor.te, sono considemte anche l'abbr u timento cont inuato, che è conseguenza dir etta e costante
salaries are funny· thin2.·s.
In fact, a g·ood many on:e doUar af la, i'IJSU•r!l.·ezionè militare caspeg1giata pa~droni.
della superstiz.ione e del preg-iudizio, si freg-ano le mani alle.!"traes.se un mistero.
year patriots cleared during the war millions of doUars out o, da Escohao.·, con re 111'11ove tremende Ottavo, otto or·e di ·ll!Jvoro a,J gior- Hendrix con aol.cuni invitati e:r.a nel mente. E lo sfruttamento degli ingenui continua alte1~nando
that singole one. And their associates in business found the ga~ responsabilità che ve:rmero a oad.ere no; sei giorni di l!livoro settimanali; yacht "Ny.byx" quando ad wt certo l'inno di Mameli alla Marcia Reale, ql1ello di Giovinezza all'Inno
me no little profitable. An then old salari es may run concur~ sul Presidente pr~vviJSorio e. sul suo quatt~og~om1 . festiNi a:~l'anno (fT"a punto •scompa;.ve. QuinditCi minuti di Garibaldi, la glorif icazione della Libertà alla difesa della
rently, on the qui et.
govemo, n~n p~rrmsero che ,s~ portws- QUe.stJ,. rl p~tmo .M!l!ggJO) ; va.oanze dopo, es·so appari<va cada.rvete galleg- t irannide.
'
We are not interested financially in the farmer's fortune. se a ;t;ermme 1•l progetto d1 PQroo7 annuah ohbh:gatone paJgate regolar- gio!mte nell'acqua a pooa di·stanva
Crediamo nella libertà. E sentiamo vivo il bisogno di perBut we are interested in fair play. And fair play points out Gil. .E~a mina·ooia.ta, in quel mQmen- mente.
dJella motonave. '
mettere l'affer mazione di t utti gli ideali e la proclamazione indi·that wh.en desire to help farmèr we do not select as his protec-c to, I e·sJste=a stessa del governo e Nono, diritto di sciol])ei'o ,senza vio- p
to 1.1 adavere e fattane l'am- viduale di tutt i i prirncipii. Ma la cosa in cui non crediamo è la
·
escasi è ctrova.to chè esso aveva con t radizione. I clericali h anno il diritto di clericali.zzare.
l\tr
.a
to.r the 'Qil1'e w·ho sells h1'm , on the installment pian, and a t a high del r eg·ime sorto d-alla 1;ivoluzione. , 1enza·• ar'b·t
'
· oriO.
topsia
'.L
· 1 r.at0 0 bbl1'gat
price, what he needs in the ~way of machin_ery or supp~ies. As Adesso p1are Jihe.rata la scena poli- Decimo, proibizione di isti.tmia-e una f~rita alla testa e nei polmoni non hanno di certo il diritto di nascondere il loro clericalismo .
. to editors of farro jou,rnals and manag.ers o:E cooperative as_so- tic:~- del paese da tutte le preoooupa- s.paeci di bevande !!il.coo.\iehe e case non aveva acqua.
sotto nomi di martir i della libertà e del pensiero. I fasdsti han~
ciations, the Henry Ford libel suit r evealed a few interestmg zioni sorgent i dalla confusione su:sci- da giuoco neile vicinanze delle fab- Ieri l'altro, tuttavia, i1 coma.ndan- no il diritto di difendere il lol'O principio e la lol'o fede uel duce.
facts about them. The only thing to be regretted is that it en- t a:t<a dai milita11isti ribelli, i•l Pre!s.i- briehe.
.
te del yacht, Mr. V.inston Mar.shall, J\'Ia hanno il dovere di lasciare in pace i nomi immortali di Gaded abruptly .before full Iìght had been made.
dente vo!.ge la sua attenzione a que- Und•ecimo, P·r ima di chiudere le a- raccontò una storia, che se vera, po- r ìbaldi, di lYiazzìni, di 1\liamèli, di . Bovio, di Cattaneo. n canto
Henry Ford is himself a manufacturer of farro implements sta questipne di sì vi.ta:le i.mrpo1ta.nza ziende, i pad.roni de-bbono ottenere il trebbe anche spiegare la mi•s.te'l'io.sa del cigno dell'accordo · Laterano non deve confondersi con la
and t ractors. But h·é has not been appointed as a member of per un gÒverno che v.uol es,sere l'e- nulla-osta d.aLle cor.ti del Lavoro e no- morte dell'Hendrix.
,
Marcia di Leonida che comincia alle Termopilì gloriose e finisce
the board. And the Iittle salary would not have broken h im, spTessione de:l proletaa:i!ato O'.rganizza- tificare i p•roprii dipendenti un mese Dilsse il Marshall.l che un·a donna è1 Mentana, più gloriosa ancora.
'
either. ·
.
. . .
to deHa R•ep!UJbhLioa~ P.o11tes Gil, al- in antecedenza.
(Mrs. Robertson era caduta in a,cqua
Noi vogliamo la libertà. Ma insistian1o nella coerenza. La
T en years ago, when woman suffrage ~nd p~ohiblbon WE)re l'uopo, ha JSià conrvocato, pel 20 ror- Dpdicesimo, iosba·urazione d'un si- e che essa· era st!llta sa:lva.ta perchè consistenza politica è un d oven~. E coloro .che abiurano hanno
enacted into law, we were to1d that the mlllenmum was about r·ente, il Con.gresso f ederale in sessio- st ema di corti s.p.eciali dali laNoro, il fondo €ra bws.so.
il diritto di abbracciare la nuova fede dopo aver ripudiat o la
due. The war m ade mìllionaires ·seemeç th e most. cheerful. !o~ ne 51peciale, affi.n,chè si prOlliunci in foirn~te del ·diritto di imp~rre la con- M·r. He.ndrix wlle grida della don- vecchia. Il cercare di mantenere il piede in due staffe è non soday, when everybody is forc;e d to adm1t that thmgs are . gomg merito alla pr.omulg.azione del Co:dice dot ta· che esse cred<ano migliore ai na, si sarà buttato a capofitto nel- lo an ti estet ico quanto eccessivamente pericoloso. Si f inisce col
di aziende.
from b a·d to worse, · no Q'ne is willing to take the blame. If there del Lavoro, che voe111ga a sos·tituire, prc,.,.rietarii
·"
l'acqua, per con·ere J.I r suo a:•ut o, e rompersi le cost ole.
was any praise due, they would all crowd at the front of t h e a d - allargantd·one i concetti, d.aruJ.o loro Tredice's.imo, nomina d'lllin co1'Po che essendo il fondo basso, sa•r à amI nostri coimaziona.li che desiderano org· nizzare sodalizii e
vertising stage to get it.
. ,·
,
.
.
un conten.uto più p:ratko, il celebre speciarle di i!SP'€ttori del lavoro, alle dato a sbattere con la test•a contro circoli r:uovi, lo f:;tcoiano. :p_ure liberan;tente. ::Ma _non dimcntichiOur President admits that the adm1mstratwn of JUStlce ,_ a·Dti,colo 123 della .cost~tuzione, che, d;ipendenze del gO<verno, per so1we- qualche roccia. M·a poi·chè nessuno· no che 1l nome d~l sodl;lhZll doyrebbe ImJ?ermare 11 lorO' Pl'?grambad. And, to find out what is wr ong, has appoìnted a commìs- finora., è stato considerato come la gliare l'andament o delle industrie e si era a,ccorto del tentastivo, ne-S'suno ma e eh~ l'.uso d1 nO!lll gTandl per copnre merce contraff atta e
sion of politicians. Half a million dollars, perhaps; shall be spent maggior conq'lllista del p·roletariato costringere le cloosi padrona·li ad si se.p;pe s;piegare la· morte, nel·!'31c- mal cons1gh~to e pen~oloso. .
.
.
.
.
by them on a vain quest for reforms they do not wa'Tht. A~d the messicano. Se il cooi•ce vi'ene av;pro- attenensi aLla ,!eg~ge.
qua del milionario.
Lo studiO della v1ta del gTandi che essi des1derano smcerapeople, who foot the bill, shall get the suprem_e consolat.wr: of vato, questo segnerà la mwggiore glo- n p:rogetto, come si vede, è qUJan.to
'
mente di onorare dovrebbe pre·cedel'e la scelta dei lo1·o nomi nelhearing that patrìotism alone sh all t urn the_ tnck Patn?-bsm, 1,ja del governo di Portes GH, dal mo- mai .progressista. Nelle masse cxpe- .... . - u u.... _...-u~~ la for ma zione di circoli o sodalizli. Chi non ha il coraggio delle
· you know, is a very useful science. Those. who boast. of ~t be- mento che quanto egli sos·tiene in q'llel raie, la impressione che ha destato è
proprie opinioni è un Girella qualsiasi. Ed è bene che lo sappia.
come happy and pr osperous. Those w ho m er·ely practwe 1t ar e p,rogetto non è che la r.irpetizione di stata enorme, ed iJ giubilo ini i·nito.
L IBERO
left out in t h e cold.
idee da lui sostenute ed avanzate fin Vi sono i primi punti, so•pratmtto,
In this Bahel tower of crìss crossing sky rockets and eulo- da quando, nehl'amministrazione del c.h.e hanno incontrato subito il favO'l'e
gies, th e only on~ who is cursed is t h e unfo_rtuiiJJate who does not generale Plutar.co Eli!!is Ca:lles, egli d'ogni messioano. L'obbligo che i ditry to sell patriotism, or to bank on pl'OIDISes. He n.eeds sor_ne occupava la •segretlecia del govmno 6 genti le az-iende pw:.Jino spagn!Uolo
relief and persists in demanding i t. And _beca_use r~hef to h1m ("1segretari.a de gobemadon" . - mi- è profondamente senti·to in tutti gli
would be merely distributiv-e justice, a thmg· m WhlCh our pa- nistero degli inta·ni).
aperai me•s.sicani, i qua.Ji fLnora erat r i ts h ave no f aith, h e is called names and made to understand 11 nuovo codice del Lwvoro l.H'esen- no spesso cO\Stretti ad obbed.i1,e agli
th at h e is a;n undesirable aver h ere.
ta alcuni punti principali, che, som- o1x:lini d'un' qual1sJasi "gringo" ,cthe.,
The immìgrant may be poor. He may ?e humble. He may maria:rnente si enu.nx:iano così:
in ing·lese, co.n cip ~glio autori,tario,
be fairly igrìorant of conditions. But h e lS, after all, honest. Primo, ogni cittadino messioano voleva imporre la sua volontà a dei
H e helps to develop the country with his labor and does not e-x- dQ'V·r à imparare Uil1 mesù ere od una messic3ni, in ca.sa ·loro, pretendendo,
Spera assicurarsi umì- maggioranza pel patto 1\1ellon-Bei·enger
pect appointments to hig-h office. Twelve thousand dollars per p;r ofessione, ammenoohè non ne sia quasi, che essi s'ada.ttaossero ad im·
year would turn his h ead. And one dollar a year would h elp buy, fisicamente o mentalmente im~)ossi- parare . l'.ingl·ese, anzichè lui scoonoPARIGI - Par e che il primo Ministro Poinc~'rè sia deciso
bitlitato.
'
/
d>al1Si ad apprendere lo S>p.wg.n.uolo. Ipost age stamps. He does not use many, anyh ov.r.
ad
invitare
la Camera a darg-li un voto di fiducia sulla questione
The immigTamt is eager to learn. Eu~ h e h as no t ~ad, so Seco-ndo, ogni cittadino dovrà la.rvo- •noltre, la di'SJposizione che il 75% dedella
ratì:Eica
del pat to lVIellon-Berenger pei pagamenti dei debit i
far, the opportunity ofmeeting a r eal. patnot to. teach. h1m how rare, per un anno iaJlm'eno, i,n territo- gli addetti siano mess.icani fa sl chr
,
alla
sessione che avrà luogo l\lartedì prossimo, e dudi
guerra
to do· i t . Those he ha s met, so far have merely rlfled hlS pockets rio messk ano.
cessi lo scandalo a;tbll!a•le, che pa=etand · dest r oyed his g oo'd naine.
·
Terzo, quando il go;verno gJ.ie1o im- te aogli stranieri d'i·nva.d~re gli uffici
r ante la quale parlerà quasi interamente il Primo Ministro.
L et us pray for .the advent of a new er a. W e do not ne.ed a ;ponga per neceSiscrtà nazionali, egli direttivi del:le varie imprese.
Se poinca.rè ricon;erà a questo r imedio, è i.r~1pressim!e negli
revolution or a catastrophe. Th ey would destroy our expl01t·ers dovrà recarsi a lavorare per un me- ' In quanto, poi, aH'obbligo di .preambienti
parlamentar i ch e si assicure1·à una maggioranza suffiwithout h elping u~. What we n eed is t~1~ virtue of example. ;_........,......w~..---------- --..- ............... -.....-...... w---wa
mantenere
in piedi il suo GabinettJ, nonostan ce 2,·li atci
ente
Our patriots, intrerìch ed .in wea lt h a~d P?hh~al power , h ave been
. .
.
unable to furnish us the necessary msp1ratwn. And they have tue of sacn f1Ce and the force of example. Let us take the pat acch i che gli faranno i radicali ed i socb.listi.
hurt their ch ances more than they have . hurt our~.
triotism w e preach as a real basis for practical application, ever
Si dice, negli ambienti parlamentari, r.he la paUl'a ehe la caIinmigration may be a curse. But 1t 'ffl cons1derably ?ett~r remember t h at we are traveling t oward progress and betterment
duta
del ministero debba rimamlaYe le vac:mze della Camera,
than certain t ype of patriotism. · We cann?t de~troy t~1e _IIDml~ of mankind, which shall come in spite of m.ercenary tactics.
sel'virà a d indur r e m olti depntati del centro a votar r, la ratifica
grant . But we can make it better by t eachmg- h1m pa~nohsm .of
Patriotism is service, not reward.
.
the true kind and that great influe:ri.ce for good that 1s the vn·F R E E H.._ N
del patto, onde potersene andare a casa.
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sembl'a di essere in Pal'adiso.
Ne ri~Ja•rleremo.
·

ATIRAVERSO ALLA COLONIA
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PARAGONATE
-LE--,LA MORTE DI ADOLJi,O POL1\11
FIRESTONE 'l'IRES
Il "Cosmogwlitan Club", si1i~ato ad :·: ed i prezzi con altre che
VINO A FREDONIA
Eagle Stree·t, Fredonia, del quale ne. 1111
sono ora nul mercato
Domen.ica sconsa, .ne)la SIU.a\ l 'esi- è manager il p opola r.iss•i mo si,g. Gus.t •.• per conoscerne la differenden za in c:evelahd A ve, F1·edonia, ì\fancuso, Dom2nica scorsa la sera, fu ~·~~·~
za e J>OÌ deddctevi a
c·essava d i vivere ii ·s,ig·nol' Adolfo visitato dai ladri, i quali, a detta del l
comprai·ne uno s,et
Polvino, dell'età di cir·ca 85 anni.
· manager sig. lVIancu.so, s i as~iCIUraro- •. ·:
JOSEPH SCAVONA
- -0--

l

LA IMPORTANTE RIUNI~NE
DEL CLUB POLITICO

Published by

AI,LA VOLTA DI N. TONAW ANDA IN CERCA DI
MIGLIOR, FORTUNk

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E . Second St reet,

IL COSMOPOLITAN ·cLUB
A FREDONIA VISITATO
DAI LADRI

Dunkirk, N. Y ·

Eg·li era nato in r.tali a, ma aveva no l'entrata da una finestra al eli die- 1111
emi.gL1to da più eli 30 a1mi.
t ro del fabbricato.
'
:•: 35 Wright St.
Gli SO[Havvivono qu attl·o figli, fra
ie
i q.uali il nostro mnico ed abbonato si
portarono. con · essi, una ventina di
doUari in moneta contante ed .una

i '.tmknk N.

:·:

Ili!
.·.
,,11,,,...'1

J

o Ii N w. RYAN

T A ILOR
Dunkirk, N. Y.

in··

Iii; - - -- ----·----·--- - -:·:
1\1\
Comperate i vostri Abiti
:::
e Soprabiti dal Vostro
Y. l\11
Fornitore che vi ha
:-;4 sempre fornito dei buoni
Vestiarii
e Indumenti
l
per .circa 65 anni

~~:m~ol~ar:~j:~:~·~, s~~~~:l;~d~~~~: ll!l:: :-: ~ ·r:~~~:~~ :J c::~;3~= :-: ~~=
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"Entered as second- class rnatt er
April 30, 1921 a t the pos toff ice at
JJunkir k, N . Y., under t he a ct of
H a rch 3, 1879."
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Connazion~Ji !

· Vòi non potrete mai g ustare urt buon pranzo, se non
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un ·
aperativo gustoso, r icostituente e salutare.
Acquistatene una bottig-lia per prova: costa poc?!
N oi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro:C~ma
Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e
la mig·Iio1·e qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi articolo di Grosseria Importati e Domestici.
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Telefono: 2631
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SERVICE HARDWARE CO.
29 E.. 4th St.,

S
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Old .Timers Supply House

l
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Centra!A~;:j~ di 2nd(Ji.~ :~ Centrai f~;.kirk' N. y.
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Nostro Negozi<o
Sca~·pe

e Biancheria per Uomini, Donne e Rag·ar.zi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie; Colli
Cravl",:tte, Calze· ecc.

Tutto sarà venduto con\ un grandioso Ribasso

cl1e varia da) lO al 30 p er cento
J

•

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

Cl TT A'
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Pr()pi·io in questi giorni ]Ili donna' SPARA CONTRO IL FRATE L- ..sempre ost ili;:.simo, facendo in t endere
·
LO DELLA FIDANZATA · !j a·l nr u lco, .·.m l_u
· l·t·
·a re IJOI'"_,._,._,..N"-N"~-'"'"_,~,._,~
scr-rw!va
una l.e ttera al R:ceatt1· neli a
_. 1 1· mod'1, d.
· 1 lascJr
!l
qurole gli faceva in1Jra•vvooel·e la nein pace la sorella.
.
MON U M E N T I
l
CATANIA
G'
p 11 1
d'
o Di ,granite di marmo, fatti artic~ssità di interrompere la r elazione.
.
. -· . m -se:pp·e
eo. 1
Ma il P.uleo non se ne era dato per o
Come ama la donna!
l DUE A VIATORI SI SALVANO condotta al carcere.
An,tonm_o, dJ anll] 22, da Mascali _e inteso, questi o.rrn 1. notte )J()l'·tn.•a sot- o
sticamente ed a pl:ezzi bassi
Il Reatti, acciecato daJla pas•sione
~
~·
~
u
ha \
COL PARACADUTE
-o-qm
resJd.
e
nte,
ne!l.a,
bor,gata
Ceba·
~
,
to
la
fines
tra
de'lla
b~lla,
del:le
sere@
OTTO MOLDENHAUER
Ne.l birev.e cor.so (]elJa. vita
LE CONSEGl)ENZE DI UN A 1'.1ltra sera al.J'improvviso, ~•cco,stato- ru
tt
1 b 1
lo
<'Veva preso un~. co a per a . e ·l a na.te; il Varincelli Ang·e]o, di ciò si ll Cor. Thi r d & Washington Ave.
i;Crirtto Arlincourt - sog·nar l'wmore,
HOMA _ IJ t 2 nente, Michele Leo,
PASSIONE AMOROSA
si alla tenda dON·e la famig•lia dd
avveJ~~nte _dJcmssette~ne GJUs-2,p- adontò, ed u m1 sera_. quando cominciò
Dunkirk, N. Y. . .
dles~der~r~o, pTov.arne \g-: i ardori, ~n~i- dell'aeropor.to di Cwmrpoformio, in voMingar.di
era
Sl)
rofondata
n2l
sonno,
pma
Varmcelh
d1
Amtonmo,
da
Caa
sentire
il
suono
deg-li
strumenti
e
~,.,J.rJ"'-'"J"'~~J"JGO"".N"J.AO'"J"..oD
ne maled.Irlo, ecco l•a nusera condJZJO- lo di alta quota a bordo di un a,prpaBOLOGNA - Ne~g-Ù attendamenti SJparav.l nel buio al!'imp~.zzab tre tania, _abitante nèlla •Ste&Sa borgata·. J.a voce del Pu.leo, armatosi d·i ·u na
ne delle, donme.
recchio d'a. caccia, cadeva da una al- sorti per H ter-remoto e che perm-amcolpi di rivoì.tella che andavano a fe\.
Il g-JO·vane ave'Va fatto colpo sulJa .s:cU.re, scese .in i strruda JJer fa'l'la finiLa doillna - os;.serva Cabamon
tezza d·i .circa 5000 metri.
g-ono anc,o-r a in vario nume.ro nella l'ire la donna :tl tor a,ce. H fzritore n :g azza, ma- i di lei co.n.g-iunti, e spe- -.ta . Ma il P.u1eo, vista ],a 'mala para- ~~~~-l$€;-l{;~~~~~~-l$i:~
è più vicina rud amare l'uomo che e.;Dorpo vari tentavi di rimettere l'ap- rotond a d-e}Ja · Montagnola, . una de:He
venne arrestato e la donna, traspor- cia.lmente il hat•eHo Angelo Varin- ta, -;:lJldò a casa e si armò di riiVol- w
-TUTTI A L s.a odia, ohe quegJi da J.ei gua·rcl:~to parecchio a posto i-n linea di vo-lo, il tende è sta.ta, notti fa, teatro di U'l1 ta>ba all'OspediaiLe, dove vi g iuil!geva .ce1li, di amni 3Z, che si era mo,stmto tella.
~
CO'Il oéchio indifferente.
tenente Leo, s.i Ia.nciava wl paraca- chnwmma, che ha avut o un epilogo cadav-er e.
NUOVO
I dLle nemici s'incontr-a rono· ed il
•Qiu.amdd ],a, donna cessa d'amrure, dut e da circa 4000 metri, prendendo tragico.
--0-~
Gli Agenti de "Il Risveglio" VarinceJJi, >eercò di ferire il PJUleo,
comincia ad odia.r e, di ce un pro7~1·- terra inc.olrume, ne i pressi d i PozzuoRISTORANTE
Vers-o le ore 24, tre colpi di rivolma questi, estratta la rivo-lt eJ.l:a, f e<ce
lo del Friuli.
bio 'bed~sco.
tella hanno interTotto il sonno degli
all'angolo di
fuo co contro l'altro. Il co.Juo a.J11dò a ~
Amor dicSpetto, rabbia e gelosia,
Nella iste·ssa mattinata, l'allievo abitanti clegl.i improvvis111~ i al.l oggi, e
v.uoto. Accqrsero degli a~1ici e la ~
Sul c01·e delle donne ha·n s ig·noria.
.pi,Jota Mari·o C~llalti, èlella S·cuol.a di subito, da:•l e b:lracche e <hl! e tende, l
ques::'ione n o~ ebbe seguito, ma il maCasca de iìt., e 16 Strade
Ciò h a. cantato un poeta po,pola.re idrovolanti .di PortoTose, mentre ef- è :;tato un co-r rere· .a.ffam1oso di gen-I
toscano.
l'e.
s
cJa1Jo
dei
carabjnieri,
edotto
d"ll
~
ERIE, PENNA.
1
fettuava un v oio di allenamento s•u te.
f<;~tto, li rintracciò entrambi_, d ich ia- ~
Le donn·e - d·ice Beauchene - aappal'ecchio semola, si avviava a ci1·Da circa un mese, aveva colà cer- i
randoli in arresto, per rh:1pondN'e, il ~w_ gestito .abilmente dai sig.ri
Jnia110 mre·.e.'lio d'·i.s,p ira·re amore, dhe ca 2000. metri, e, non ri,u sreendo a ricato · rifugio h fami,g lia del sa,J.umieVari~K ~Ui , di mi naccia con a r.mJ , e.d
stima.
prender.si, si lanciava col [Jaracadute r e France-s•co Mi·nga.1·di, di arnni 36,
· " d Il'
il Puleo, di tentata lesione :mediante
E 7..•HUCO BIANCHI & CO.
.
.
Se la do'!1na rum1 pJU e uomo ~
. D b
,
d a terra, g'l!llngendo perfettamente in- cvm1Josta d.aì marito, d:c\lla moghe
l 'esplo.sio~le del co:po eli rivoltella.
, t<;{'-l$~-t(-f!i!l<!ii~l<."l€~1€.~~~-t€:1~~t~'l€!€,'!4
d~ce 1u: ay - e cosa non wncor~ e- .colu ne.
1
A1da, e da tr e figliuo1e:tti, il più pic-c~s.a; ma che la . dol)na sa megho- a- ---o-colo dei quali, conta WJ.l'p'ena due anni.
mare deH'uomo è inc<mtna,sta;bi)e.
P.are eh~ la mo!glie fo.sse da tempo .
Gl.i uomini p·e1· l'amore si -amm'lz- l{AGAZZA CHE PUGNALA
O
·
;
?;getto
di lXirticolare attenzione da ·
UNA SUA AMICA
zano; le donne muoiono. L'u ltimo e
parte di certo Alberto Rea.~b, il quapiù lung-o e fo,r te .sacri.fizio ha
sc1·itto Ni,colò TomJIDaseo.
NAPOLI Maria De La;urentis le, nOiJlostante i ·s uoi 7 4 a.nni, s i era
L'uomo ta1vo.Jta mescola aH'amo1'e ed Adeli-n a BifiuLco, erano amiche, a- fc·rtemente inv.a;ghito del'a mo.glie
un :pò di wmor proprio, e un pò di bi.tavano a Barano, nella stessa via, del Mingm,di, CO'Il il qua:l•3 era in buovanità; la donna, più di rado.
e fu.rono viste tm.·nare dal 1.avo1l.'O a ni rap.p orti di amicizia.
Pare ch e gi01rni fa i1 Rea tti, non
L'amore - dke un proverbio f1111I1- braccetto, dis-cutend-o ani•m atamente,
mo·L:o
soddisfatto della piegn che
oe:se - è l'unica m~a·lattia, d•e lla quàle ])Cl' un a parola pr on1unziata in ml
non pìUÒ guarire ruma donna.
cer-to t ono dall'una ed interp-retata prende'Viano i S•U.OÌ ra.prporti sia con la
mo.g iie, che con il ma:rito di ,lei, anQuesta malwbtia desta· oerti moti male dall'altra.
(!HURCH STEEPLE !S AIO
c01sì gr.a:devol.i Iiel cuore di ·una donQuesto picco•lo incidente tu.ttavia chJe per·c hè le sue C(}rudizioni finanziaPLACIE 'T'O ADVER.rtSE:
na, ch'ella ha semp:re pena di g u ar.ir- valse a provocar e
urto violento rie non gli permettevaiJ1o di sovveni/S '11-/E S IDE. OF
ne, è un tormento che le ·dà pi-acere ; fra le ragazze, le quali finirono con re la dorma, alle sue insistenti e conA BAR!J, NORA eCJW PAS'fUR.E f
t inuate domande di de11aro, aveJ:orse
essa reputa l'amore l'unico ecceSiso i':accapi.gliarsi.
Pl.A é:E VOUR. AO \VI-IERt;. FoLKS
che non ·sia vizioso.
La sera poi la De La·m:enti.s si fatto comprendere .a!lla Alda quersta
' WILL Séé l'T". WHICJ./ /S OF COURSE
(PAROOIJ OUR. BWSI-IU) jJ.J 'T1-//S
Ha scritto Sant'Agostino che nei guardò bene da.J l'ile\Tal'e l'ama,c a e si nuo.v a si-t uazione.
GRE:AT FAM/l..V JOlJRIJAI..
co-mimerci amorosi gli uomini ax:IO[Jra- recò sola in chiesa.
no i lunghi dis co•r s i, le donnre le mezAdelin a rim·a se a casa a meditare
:re parole, ciò .s;p.i C\ga che g li uomini J.a v.endettJa:.
Ed ecco che la p'Lccolra delinquente
vogliono pe11sua.dere, le donne a intertenersi.
c()rre ad ' un anmadio, si imi]Jo.sse•o.sa
Piacere, ama:re, sig·n oregginn·e, ec- di un pugnale, attraversa la piazz•a
co t u.tte Je doome, ha scritto Larroher. frettolos ·a mente a piocoli pas.si e va
Nei . desiderii e n eUe pratiche cleHa ad ;appostarsi i·n · quei pressi delh +•--•-u--t~••----o:-----~'+
donna, che vuo'l piangere ad ogni co- chiesa dei SS. Apostoli, · e quamdo
By WILL ROGERS
s to, entra sovente
pò più di civet- scorge Maria De · Launmt.i s ha un ~ politicians at Leavenworth
teria e di vaùità, che d'a mo.re e di sobbalzo. La rag'gillll1ge, 1'affeiTa per
and Atlanta, where too governsi,ncerità .
un braccio ed in tono mimwciaso le nient has a couple of colonies of
SCARPE "GYM" PER RAGAZZI
them, sometimes get to telling eaeh
Le donne - ha scritto Borne - grida:
sbudiano gior,n o e notte d'ispi-r are aD.i.mme cheila par.o1a che m'è other their troubles, and they say
it's just awful the way these boys
N ere, bianche e b1·own, valore re gol $1.00 ............
more; vorrebbero ch e i·l sole .a.ves•se ditte oggi l
has h ad it put over on them.
11n cuore per riempirlo di sè st esse ; . - Aggio pazzi,ate, Adelì !. ..
Two of these politiciaDIS was talke, simili ag·Ji eroi, esse no.n cel'C&no
Ma la m~sera non può continuare
SCARPE "SCOUT" PER UOMINI
che le battaglie; v inci-triei, haii'1Ilo a a giustifi.ca-r si, perchè la Bifu.lco :f'ulvile la preda.
mineamente leva il braccio armato e
Tacchi e suole di gomma, valore regolare $2.39
Dice Larc·h er 'che la ragazza, a tre- con inaudita ferocia col~Jisce Ja vittidici o quattordici anni, vagh!eg1gi.a nel n~a aWad·doroe .
.suo ideale un amante ha1stevole a r en- j La De Laurenti•s caocia un grido
SCARPE DA LAVORO PER UOMINI
der.la felice, e questo fam.trusma !' ~.c - · che si S'!1egne in un r.wntolo ed a queleoonpag11>a per tutto.
lo u-rlo fanno coro }e grid·a di racca- ing, and one of them says, "Well,
Tacchi e suole di gomma, valore regolare
how did you happen to get here,
I! Kock ordina così l'epo·c he dell'a- pi~·ccio dei presenti.
m01~e : A dkiotto a:rim.i s i ad<Jr-a, a
Poco doq)O la piccola morente veni- a nyhow?"
"Why, a jealous, envious, lowventi si ama, a trenta, si dresidera, a va tra•s 'Portata all'ospedra:le, mentre down skunk in my own party d-one .
OXFORDS PER UOMINI
qual,a'l1ta si r if.Jette.
l'russ-assina, per nulla pentita, veni.v a it to me. He was so sore at my
good luck that he told in the paN ere e T an, valore reg·olare $3.69 ...... ................. .
pers that I had stole a mil.lion dolla.rs from the treasury."
"Weli, well,. there's no end to the
wickedness of some of these ungrateful dogs! But why didn't you
come back at him and make him
prove .it ?" ·
That's just what I did. And I
317 l\iain Street
Phone: 6040
Dunkirk, N. Y.
reckon I was a fool.
When he
proved . it , wh:~r h ere I carne, and
h ere I'll have to stay until after
next election anyhow."

Di Punta e di Taglio DALLE
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"Rabbi Lev.i", said F:a ther Burke. "When are yo,u .g oing to b'ecOJIDe
eno,ug;h .to eat ha.m ?"
"At yoor wedd1ng, Father Hu.rke", saiçl the Rabbi.

*

*- *

U

*

AU

Bi·gg•s: - '.'Did yo'll hear abaut the mam w ho died a-nd left ew·ry·thi.ng
he h ad to an o1;phan a;syhun ?"
Jig.gs : - "How much did he leave ?"
Biggs : - "TCill o0hildren".

TA

*

Q

]i~e-Niil

*

H

"Do y(}u ever iJa,ke a1coho.Jic drillll~s ?" aisked ;the temper.a,noe radvo.olllte
of the ca•nrd.id1ate foér o.ff ke.
"I inU!St know whether you put that as a question or an invitation
before I .give my answer", said ;the camiid<ate.

C

Ai- Lettori de ''IL ·RISVEGLIO''

* * *
your biU malms

P-a.tient: Do.c tor :
system":

"The -si7..e of
my blood bo.il".
1
"Tha.t wi,Jl be twenty do!J.ans mo;re fo:r sterHizing youir

*

A chi ci rimettera' $3.00 importo di due abbonamenti, regaleremo

*

Tom : - "Bili, djrd you ever hear that stm·y abo.ut the Scotch.man who
lieft fifteen cent.s ohaiiJ.Ige on th~ oormter?
Bill: - "No".
Tom : - "You never wiU".

*

*

*

*

*

*

franco di porto un bel Romanzo della· esimia s<r!rittice Carolina Invernizio.
Questa offerta vale· da oggi sino al lO Agosto.

!rene Green
' wore f.Jims y frockis ' of Crepe d;e Oh in e;
And when she walked upon the scenre
You saw more Irene tham Gr!6pe de ChiiJ'le:
Jig'g1s : hi·s death two
B~ggs: Ji•gg-·s : -

"My father . wa·s a wonderful man.
months before he died".
"W<Jn·de1.'fiul, how did h e know it.?"
"The J,ud~e told him".

M-ag~sùrate :

*

-

IL ''RISVEO LI O''

He knew the da;te of

\

*

What's the charge?
Policerrnan: - IntoxicaJted, yaur worship.
Magi:s:trate (to prisoner): - What is y<J,u<r narne?
P1'is oner: - , J ohn G.11nn.
·
M13.g~ist11ate: -,-- W eH, GuniJ'l, I'H disch,ange you _!iliis time, but you
mUJstn'•t get loaded aga:in.

By RUBE GOLDBERG
.
1f '(ou E \J Eì<!, WAf'-ST I O ~Uy A l-\AT:
"' 1 CA~, GEi Y ò U THE F i t\JE'ST t::>E:RB. y'
l~ IOWt--..1 Al L ESS TI-\';A."-J A QUA~'t't?R..
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Kushner's Surprise Store
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~lyJoke1

Questo e' il

tem~o

)

Of "'T'HE RE"TA IL l"R IC::E - A t....:f:::, .SAY:
~T~ - M'( COU ,Sj"-.) SE_l.LS PANT~
To All 11-\E B IG S\ORE"S A t0t:,.
HE.lL G I\JE You 8g ~ C ENT
Off' ON TI-tE Bé:sT P A l R oF
LI

di fabbricare!

LA STAGIONE è quì - è il
tempo di fabbricare! E' la vostra pianta pronta? Se sì oppure no - è me.gJ.io per voi che
veniate a tro'Varci e s.cambiamoci le idee. Noi si.amo sicuri
di potervi aiutare!

IM F'OR~ .S. I ~E'R I AN 1-::NICKIS'R S <-,n-tAc '('oU
f-1-A\.IEi. TO I"Ay' FoR S H oEèl GOT 11-\E"SE' $/C.. S !-\o es l' H
Wr::ARI"-'>G F-6~ ~ I.Lo T~ Q;c\JGl--\
~ ~Re:s l t::>E:NT Of' T l-\-e:

AN~ I"T'.!S A CR I M E

~TI-\ER

Tt-~e SIRI::) Wl-\0 kNow s
W!J..~€ ~? GET E\JE'R'(T H 1N G

O'Do n'ali Lumber Co.
100 Rugg:les St.,

Dunkirk, N. Y.
Telefono: 2240
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Analizzati per la Tuberco1ine
Portati in casa vostra tutte
Ile mattine prestissimo.

R. J. Dengler
Direttore di Fu11erali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N.

6fNTLY& RfNKfN S
145 Ruggles St. Dunk irk, N. Y.

-~------ ------------------,---

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
---~ ----------- --------~--

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

Telefono: 2756

~Joìm A. Mackowiak

l

Tutto ciò che può a bbi sog-nare
per g-uarnire una casa

l

F u r nit u re di prima classe
a prezzi b assi
Direttol'e d i P omp e F un ebr i
.TOHN A. MACKOWIAK
Dunkirk, N . Y.
60 Lak e Hcl.,

~

~

KRAFT
@EESE

LBITI E
c he si

SOPRABITI
vendono

fi!l

~

a

~

BUON MERCATO

~

~

s~~DUZIONE ~

~~2) Haber's ~
~

l

77

East T h ird Street
Dunki rk, N. Y.
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Si Riparano Scarpe
Cuc ite o con ch1 od i

Provate Quest'uomo

.:gion evoli. No ~tr e specialità n el
l'attaccare tacchi di gomma .
J .a r oro ga re nti

S i vendon o farme o s i cambiano
con proprieta d i citta

e prezzi

t

Like· Knu Sho{' Repair Shop

tGo West, Young Man, Go West," Said Greeley. Lef's Go!

337 Centrai Ave. Dunkirk, N . Y.

TO

..,... ____ ..... ~_.__~

FRANI{ l\1. HAMANN
So. Robe1·t s Rei., Dunkirk N. Y.

ELBTTRICHE

N.

Y.
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Dean Electrical
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Company
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230 Centrai A venue
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~ pi~ 1~~ti~:· due mesi, eg•li viaggiava
~ all'eiS.t~ro per studiare akqne miglio·
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stri compagni. Non voglio che il mio
ritorno di strugga la voistr a a.Jle.gTia.
Stasera pra11zerò alla trattoria, poi
't
r
ie
da
recarsi
alla
classe
opera1a,
u
't' t and,e rò ad un'adunanza popolarre che
t~ ment re sua mog·Ue erasi n 1ra
d a si p-r,otra rrà fino a notte inoltl·alta, e

The value o! anu adve?'tisin.IJ 1ne- li
l'
dinm. lies in the interest it holds [o1·~
the r eadM'. 'l'h e "IL RISVEGLIO''

§

S

~ ;~:
~s~~ec~::ie~t~~~~e~;~e ~~,::~e"'~aU~l~
S
gr aziosa villa a Bellagio.
S Andre:~> a:mava s ua moglie, ·e;,s.endo
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Spaldin g Swi rriing Suits

l
l

CHE POTETE
l\'IASTICAHE

COMg GOMMA

C

H

S T E C K E R' S
g~orni di non esserne cortisposto.
436 Main St., Dunkirk, N. Y.
D a1Jprima And~·ea Santerno e-ra
S Vende ciò che vale al~a vita. ~ stato offeso di quella f 11eddezza, p<!r~..N"A"J".AV"J"~J~ chè nel s.u o orgoglio di uomo bello
non ammetteva che una do'llna potes~~-t<it>:~tl<ll<::~-lt':-li:-t\t~ se rima nere inrsensibi:e a·l le s.u e carez~
~ :oa, ai suoi baJci. Ma, ignora.ndo ì 'in ~ SANDERSON'S GARAGE ~ timo mistero di qu·ell'anirma e veden~
~ dola in differen te con tutti, finì per
?l
43 -.45 Water Street
~ conv incers i che Stefania era una don·
~
na fre~lda, anti:sessu aJle, e ·n e fu con-

LASSATIYO

lZ

Fredonia, N.

~

MENTA

l\: I·TLE FARMACIE

,

l
l

Y.

D istributori d i
NASH HUPMOBILE
- - - - - -- ---
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Telefono: 392
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~~ ·"nto

"o· Dei r esto, mai la più pi~coh: ~a.1l dicenza a~eva sfior·a~o l a nrputazwne
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AIUTANDO A PROCURARE
1AVVISI E NUOVI ABBONATI

IL RISVEGLIO SI AIUTA
cc.l r in;cttergli l' importo dell'ab· A "IL RISVEGLIO" ADEMPI·

coll'in-'

g-a~g-iargli av~,..isi crr.nmerciali e
col raccomand::trlo ai nego;~; :nti
dove vi recate a s:)enà<'Ye.

della giovane, nè mai nube era so~·ta 1
sull'onzzonte del loro tnat r imonio.
Stefan•3 sapeva tenere il' s_u,o po.s_to .
in società, · mo'S>trarsi la mo;gl!e f.2h ce /
di un g-rand'u omo, e se qua.Jch'e volta
un'ombra oscurava 1a su a fronte, o
il sorriso si S}Jengev.a s ulle su e !abb ra, ciò a ccadeva sempre nella s olit udine del'a propria camera, dove n on
jer: v::d,ut a da alcuno.

a

-~~

procu·

RETE AD UN DOVERE

_ _________.,____

TUBBY

HELLO, ANGEL \ Cfl. ,
LOOK VI T t\ E SWE.L L . \;;;:;;;;;;;~~
'COR.O IO N l Go"'t",
t FO L>N D Il tiJ 114~
AçH 13ARR.E.L ~ACK'
OF 'n-lE. BAR€ER 8 1-\0P

IHLLS YLIES
lVIùSQUlTOES
Qè1iì::c:· !

Cl

!

:;;()LO SAPOHE DI

-1sc,zsc

~ inalzato;
el':a li primo "'gra:dino che .lo aveva
ma comprese fino dai primi

AU

~
§
§
Feen=a:ìnint

·boaamento proprio, col
rargli nuovi abb:mati,

N
Y

F. J. BRILL. Dunkirk,

H

puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra p rima
della 7 ordinatelo.

DA LA vARE 1900

~~~~~~iiii~~~

IS

LATTE

-LE-FAMOSE MACCHINE

•

R
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AL

Dateci un or dine per prova

Se volde vendere o comprare
case, lotti o n egozi cons igliatetevi con

a

C

TELEPHONE 806-F-4

SO

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

20

~

Ask for

GJtAND!
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Il domestico, lieto e content o, fece

l

l

Y.

..

"Dopo la t ua par tenza ·Del' l'Annena che sta not te non ci sia alcuno al
rica, dopo d ieci a,11~i ci. 3 \i pié:ng·o
l'atto
di
prende~'.s'li
una
mano
per
bapalazzo.
;
l' l
morto, leg-g-o so.p : a un ,i_.>,·ic-rnale, che
Clarg
TJ
. ro mal v.agio gli balenò
cendo :le a ; ma And.rea la ritirò, di- .per caso mi capita nc~ le mani, che t.u
' n p en1&1e
v:i,v i a Torino e che .si paTl.a di te co- alla ment e, contraendog•l.i iJ volto.
@!
~
Non esa,g·crazioni! A me brusta me di un benlefattore :!el pu·_llolo. ~:
A11dtlea S an.,erno
,
·
@l
!E!
a,neva po•s to 111
""""""""""""""""""""""""""""""'iil
l" ep J··so d•io d e 1·la sua giov inez""""'"'
::""""""''-"'""i!:.J""""""r" ....-'""I!!~~TI!iì!!!Nilillì!!lii!@Jii!lii!lì!llii~'il! che f acciate a tempo opportuno il vo- dice che ·presto sa r ai dey_:mt lt o. So . o bl'lO que"
· tempo d 1'
s tro dovere. ~d ora ~u, Cento, sbl'i- gno o so-n desta'? Sei ur o'l.n<o tn. !l za, que1 romanzo tessuto m
gati, perchè t utto sia pronto nel mio .mio An d.rea ch'io amai - f ino
- al cl-cl.i- ' ' acanza, f ra 1· mon t'1, e ch e 1'aveva
· t o per a 1cm1i mesi ad Ullja. buo·
I.
Ella doveva t ornat,e a Torino con- spogliatoio, ond,e possa lavar.m:i e l'i-o? Ah! perchè part isti,? Dacevi dJ avvm
Verso l e tre del pomeriggio di una tempora.neamente · .a] marito, ohe cambiarmi d'.wbito. Vogl io mettemni voler f aT quatt r ini l_Jet· 111e e, 1)er il na e povera "'J.•a nciu·111a, che 1'amò tan1
, a abbandonarg-lisi.
b3lla giornata di Ottobre, un a vettu- g~u;ngerebbe V~l·,so la f ine di Novem- i! vestito andante c!;e · i1:dasso sem- nostro bambimo, che tu non cono.sci t :> d
pre per le ad uninz~ popo1a.r i, e il
bre· And r ea mvece a
t' · "'-· cappello
floscio.
ancora. Eg·]j ha compi uto j·e1'i l'altro
Andrea non a vev a più pens!l!to a lla
r a si fern1Ò dinaillzi al portone di uno . '
.
veva an JC~paw
.d
,
d1 quas1 un m·3"e "~nza "vver-+1'1·e
,
d
A _,
dieci anni, ed è in collegio a Raven - pov-e11a mont anwra, nè a l fig:lio nat o
spl enJ.d 1 o pa.a zzo, che ha la s u :t fac~ ' =
'" ·"
M ezz ora
opo,
n~, rea, 1arvato e
·
.
,
alcuno.
rivestito, a.veva l'aspetto di = ope- na, dov~ ha ot te_nut o un posto gra.tui.. cb lei. E d ora Norina rtsorg'eva, pe·
cmta •sopr,:~ il piu bel cors o eli Torino
Mentre
Andrea
p
a•
gava
iì
vettuTiraio in abit o festivo col vestitd co·l or t o pe1: mt:rc.e'~ISJOne del buon ~Jarroco r icolosa, sulla sua via, e bisog111'ava
e g:uarda a ter.g-o un va.:;to gi1ardino
che si estende fino ad un.a via, ordi- no, i ~ por tinaio comparve tutto af- marrone, il colJet~o della oamida ro- -c he CI um, 1l qual e, pov~l,etto, moTÌ liberarsene. O essa U~Cco.n~enti~a ad
f,an nato, d icendo:
ve dato, l a cravatta rossa.
un anmo fa, dopo avet'llll raccoman- rupcettRre un a som.ma e r1partirsene
J~:u·iamente deserta.
2
Volgendosi a Cento, gli di•&se :
d a t a <LI marchese Fornari.
'P el' le sue mon tag-ne, ri'Portando Sie·CO
Dal h veJ. t.u ra .3cese un .signoN~ a.!Scu.si, signor prudrone, se nom.
- Ades.so lmoi andare ad avve·rt i- :'M:a tu fo r se, caro Andrea, m i hai il. suo segret o e gim,ando che il f<ant o, elegante.. che indossav.:t una ìfl.m- sono v-enuto subito ; non ho !Sentito il
g·:1 S!J )]ver ina bigja da viag·gio, co;11l'UJ:1o re del~a carrozza, ~ non sapevo re Gaspm·e di qu 3 .nto ho sta.b ilito : se rLcercat:t senza tro'V'ar1n i, e la colpa cJUllo non a~vrebbe mai sapiU.to a chi
ebnetto eli egual co·Jore. e teneva un a che ella g·.u:ng·es!;le og'gJ. Ha f atto vuol chi'Ud·ere il portone anche prima è mia, perchè lasciai i mie.i monti, dovesse la v ita ; oppur e l'avrebbe
vab,gietta i n mano.
·
. buon viaggio '?
dell'oTa solita, fa-ccia p 1ure: io esco senza d ire dove mi r'ecavo, e Vlerini a l sop}Jr essa.
B isognava lobt.are e vin<iere, 011:t.
Quel ; :gnol'e 2l',t Andrea Sankrno, 1 - Bu~n1ss:P.Jo,
riiSpo•s e Andrec·\1. dal giardino. A PJ'o-po.sito, è inuti1e ser'\•iz.io in questo paesello fTa i bo·
,che avvisiate gli altri del m io arl'i.vo schi, per non essere tm1to lontana da che st a va per salire al potere. Un'
un uor·,o cb alcuni anni popol1 ~ 1·e a - Che novit à ci sono 7
momento di debolezza, poteva esser e
Torjno.
Nessuna, rSig-nore; g·l' ~nquili.ni .p er non turbar la loro festa: divert '- nostro figlio....
, d
S
del secon do e del terzo piano sono tevi in pace, lo sa.pr " nn o domani.
" Per or a non dirò n è a lui, nè ad ~rollo di ogni s ua speran:lla.•
""'n rea a nten1o, ven ut o senzu. paEd entrò nel suo studio, d a cÙi s~ :1ltri, della mia scopert;~, f iillchè non
And1·ea passò di nuovo nello spotrim.onjo a Tor ino d:~l:a Romag-:1·1, si sempl·e in camrp .w;na , ed anche la signor a....
/
wcedeva
al!l'appartarrn~nto
d
i
Sk
od'ati
abbi.a
parlato.
Una
signora
che
gliatoio,
e i·ndossò un soprabito da
eTa g·et .ato a r dita:nente in tut ~~ le
1
- In questa sta,g ion:e s i st a meg·lio na. Gettò sullo scrit-toio il ca~ppello e v:·en•e quì Ì!n campagna, 1ni ha dat o mezza stagione, ri•alzrundone il barve·
impr-e.se.
in campag.na che in cit tà, diiSiSe sedette s u d i u na larga poltrona, re- tutte le indicazioni necess.a r ie per ve- ro, che nascond eva la parte in:lìeriore
TA'.-vv;:~lt:)~·e in stanaJ\bD e, d'ing:'gno
cvasiva1111e-n te i l si,gnor Santerno.
spira.ndo f orte, come se si senti.sse n ire a Torino : c1·ede che io ahb1a tro- del viso, mentre la parte Slliperio1'~
nn.: ;_ifc·m:, non a;veva t~rdat o a Ea.r•
E prel~.e la v 3!i.g-etta, che non voHe soffocar e.
\Ut o colà llli altl'o servizio. Pal'tÌl'Ò r imaneva ombPe-ggiwta dalle ,]a.I~ghe
s i :::;nr·• ce:: e p:!r di versi arti·coL v io- cedere a l portinaio, s i d iresse verso
F inalmente er a s olo e non a,veva giove:dì deil.a settiJ.na.na ent rl1.lnte, P'er t e-se del ca~pp•ell o .
. e- ~ ! R:Jlle l)iÙ a1\..:~u~ :')Uestio.n~ del lo scalone priva.to ch'e da.v.a adito albisogno di com_ Jl'l'C : ~: ~ ':1. f~sono- dar t-empo ai miei padroni di surruEgli ~2ntiva il bisogJlO d i muovel'é'i,
g;or no c p~r a'cun c c1·it iche cF::).'.te. le sue stanze.
mia.
garmi, e arriverò a Torh10 di sera : d i qa.mminal'e : uscì da urua p orti•c ina
Alcun e .su e confer en.z;~ gli ~Ls.o.i~u : .aro 
Al rumore dei passi, un caJmeriere
Del!
' de a p aJssemg;ia1·e a
· e vampe r" ca:.~:o gli saliva.n o spero d1' t rov.art i a ll a stazione acl a- segi'et a · e si d 1e
no •Wla grande aJUtor ità ;ml-1a niente
ccn:,p~l'Ve m:mda,ndo · un'es~amazione, al vol.": o. s ulla sua fron t e si d1se1gna- spettamni . Mi t roverai cambiata, ma ca-so, senza dir ezione, in attesa dell'o·
c'elle m~·sse : lo crearono tribuno. La più d i sorpresa c'•c di pi-a•cere.
'.;"·t;ma l'aveva •favc·r ito.
V:LTlO d u e r ugh e pl'ofonde, dai suoi l1o t 3.-n to soff ert o... . e da q ua.l che tc;u - ra d'1 aiJ.•r ivo l.
F' m
' a 1mente si avviò a11a stazioi!W:
Le don n.~ era11o ent1usi.a.ste di lui mò-. E' lei, s!gnor padrone? - esc.la- ne ch i scaJturi'l'&no vivi.ssimi lampi, un po sono ammalata di cuOI'e, nè posso
per ìa sua bz.lla fi.gmra e per il su~
w;;;ghigno feToc•e incresp1wa le sue più r•esi.stere a fol'ti f atiche. Tutt a- andava diretto al suo 1s copo, co-Ila
Ancl:r:ea Santerno di•sse r1dendo :
'-•b r a.
· mi rmcresc
·
b:cJ v so. ]<Jra pallido, con o.cchi cele1aJIJ(
VJa
ereb.be di mol'i-r e Ol'a f ermezza da JU!i sempre dirnostl'aiba
1
· ogni a tto c1el1a s-ua vit a .
A quanto sembra, nessun o mi
.· ti , mobili e irl'equieti, che da van o
- Cl1e il diavolo mi protegga a;n- c 11e h· 110 ritrovato, che s.to per 11iab- !11
v
.a.
b
·
t
'
0
1
1
M
·
,
.asp.etta.
a l:a fisonom ia un 'espressione d i a.uco1·a sta-notte, ne ho bisogno! - mor- ra-ccJM' 1.
1. ven1ga prest o quel
" anqaJ\rano poc11i m iillJuti
a11e otto :
E domestico arro.ssì e s i affrettò a moro.
•
b e ::to moment o per la tua :Dede le mo- l ' a t rio de'la stazione era qUJas.i deJ ~ch n ervo, a, attenuata da labbra
con un gesto feb brile, to·l•s e il por- g 1·.1e
l'Ossc, sensuali, c.l1e nel •sorTiso scopri- togliergli la spohrerina, a p 1'ende1'1g'li
sert o. A n d re~t an d'o ad appog1giarsi
la
valigia,
mentPe
r
i1
spondeva:
f
,
d
11
·:;ono una f ila di dent i maravigliosi.
ta og,i a a ~ll!sca int-erna della g-iaca 1 cancello.. da 1la pa11te meno f.r e- PerJoni, ma siccome credevo che
"No1·ina" .
quenta b:t, ma da cui poteva disti;n·
F ra 12 sue più fan atiche annmiTachetta, ne pre.se una •CaT~a piegata
ella tornasse alla fi:ruc di Novembre ....
Andrea sg-u3lcì il fog·Jio fra le di- g uere perfettamente tutt i i viaggiatri ei, em st2-ta la vedova Petralia, uin quattro. l'wprì e la riless•e per la
- Così avevo s-ta<bilito ; ma le cir·
1
t
a
nervose.
t ori.
na borghese ritc chissima, mrudre di
centes1ma vo ta. Era vergata da UJla
cast:HlZc ha.nno vol ut.o a·lt riment i. Sei
(Conttnua)
Che moglie d'Egitto ! di.s.se
due fi,{J'lie : Stefana di sedi-Ci a nni e
mano femminile, ma Ja .scritbura
5
solo a) palazzo?
fra
i
denti
.
Per
fa
r
tacere
i
suoi
Piera di sei, che avevano ereditato
g r osiSolana e le sgrammati·cature riIl roSisore d<el domestico a U!lllen:tò
dal pad re, a r r icchito nel commer.cio
' velavano una .donna senza ist ruzione. scrupoli l oconsen t ii che la nos.tra u- LEGGETE E DIFFONDETE
mentr e p re-cedeva SJnterno ne•lle sue I l cont enuto er·~ tuttav1' a d1' un a nione foss<e benedett a da un prete;
'"
degli olii e d.ei sapon i, una sosta•nza
IL RISVEGLIO
stanze.
'
.li ci,rca sei milioni.
se h Jettezza,
dd u n'ing,enuità co.mmo- ma non è sanzio11ato dalla legg'e; il
- Ecco, signÒre, le di.rò la ver ità,
fanciullo non por.tja il mio nome. EpIl fanatismo della vedov,a :per An·
vente. D iceva, tolti gli errori:
$ 1.50 all'allllO.
- balbett ò - a costo di esse1'C sgridrca f.u tale, che volle dargli j.u mo- da<to.... Batti.sta e MaTio d overvano
gl~ e 1a su a Stefana, per quanto que- muovere i cavalli, e ;poichè nessuno ~~---~
sta avesse piant o e pregato ond e le immagin::<Vl i'J SUO arrivo, iJ CUOCO,
r i•SIJarmia.sse quel sacrificio che di- il sotto-cuoc<J, la camerier a , ]a,. gnJ.ar.- truggeva un sogno da lei acc:IJrezza- d:J.r obiera e la port inaia hanno proto f ino d a b a:,nbina .
'b ' l •
t t fittato dell'occasione :oer fare un a
. o a R1voh,
. - . dove starse·
L a vec1,ova LU 1rremov~ 1 .e ; e a n o. scarr ozzata fm
.
non basto : ve:nuta
a
morte
du-e
a
n
m
·
.
.
f
d'
· l:a 1u·
. ·
., ra VJ sono 1 uoc111 a1·t 1'i'JZJO,
. .
1asc1o
dopo il matrimomo de1•la f1g. 11a,
b
bbl'
1
1
mi nara, ed un a o uu tco.... A ve· t t
il genero tutore e:! a.mmmlS r a! ore vano deciso di pas,sa;e, la notte alla
della sostamza della p iccol a PieTa, fest a, ed io e Ga>spare li avremmo
col'1'obblig-o d i lasciarJa nel collegio raggiunt i in bicicletta, dopo a-ver
dov'el'a fi.no a diciotto anni, quan- ~h iuso il portone ....
tunque Stefana, che non aveva f igli,
Durante il di scorso del domestico,
d•esiden>«se
di .p r en:derl a seco. Così, Andrea ri.ma,n e'Va accigliato, ma un
-..-nel giro di pochi anni, Andrea si t ro- osservatore aJVrebbe f.rucilmerlte scovò r icchi·s simo. padron. dj un bel p a- perto nei s·uoi occhi un lampo di sod·
lazzo a Torino, con una moglie leg. to dis.fazion~.
g iaclris~irna, caro al pop olo e st 1ma
- Dovrei l icenzia>I"Vi tutti, - disanche dai suoi avver.sari.
La su a vita n on offriv.a all'a:p-pa- se, quamdo il domestico ehbe fi,n ito . pel' la vostTa t rascun11nza durante
renza al-cun attacco, sembrava r ettJs l'assenza dei padroni ; n'la per questa
sima, e se anche c'era qualche macch ia nel suo passato, se in fondo a·l volta sarò indiU1gente pez,chè sei s.tacuore nutriva un se;greto, egli era t o sincero, e non solo perdono wgli
rius cito a nasconderlo arLChe ai suoi assenti, ma con.cedo a te ed al porti·
naio il pe1:'1llesso di ·l'agtun,gere j vo-

La Mort a nel B.au' le

Q

..

O

nma

A! ! ! n! d! lre! al! !,! !I ! . ! . ! _!I:~! ! "! .! ! ! ! .! I&! ! ! ! ! I_! L! !_~ -! !'!'!~! !:l! \e! !;o! ;! :! sa"! v!e~! !!~:! ! a~l:!~e!i!"! !~! o! !:d!in'! !:~~~'!n!~-!!~~!'!~~~:
'!

!!'!!!!!!!!!!!!!!!"

Q

,

. p .

e d1

..

U

Puro

..

l

~
011! ~ 8JUI'IIt HAI MJ.J>té A

HOLII-1JJ-OUa AIJf) li MAAI~
tlh'OOI'EI A..OVT IT•MeA.T ~/i 11.L
ASl< "THE EDITOif. "7l;) P1.1T
IJ.J

rr

ìHI! PAPrift, AIJO "1Hiii EDI'T0$1.
J.I/U ~L.Y, 11NOPII, GO AiJO

PU/!J/...1/SI-I tr

()1.1 ~ 81/..l~q

WHt:R.li!. 'YOU DO YOU!l ,

... DVEitnfJ!JJG ! "

D

Boy. page Horace Greeley, and teU
him t h e good news The great ed1tor's
t!'avel slogan was: "Go west, young
n'an, go west." But Uttle dld he drea.m
those days o! llow much west there
~ to go to or how many mllllon
would take h!s adv!ce. It 1S too bad
lba~ the department of the 1nterior
..anot; let hlm know somehow tha.t;
o.rtng the )'e&' 19:'.8 , 3,024,844 people
nl1ted the Nat!onal Parks and monu\Del:lt.l or the Un!ted States, with an
~1tt1onal 391,371 stopp!ng off at the
1*111.~ north ot us at Canada. "West·
- r l l -.;be trend or travel 1s today"
!l.alpb E. Towle, Gene;a.l Ma~~
~~~l"" ·-li Ul.e Travel Department, or the
A.""Wncan Express Company. "In the
acu.uaUOil bQolrs or tlle Yellowstone

Park, every state In tbe Unlon was
represented and 4 0 fore!gn nat!ons.
Gradually the splendors of the Rock!es and Western America are coming
to e.'terclse the same magnet lc attrae·
t!on :for forelgn vls!tors t hat the more
widely' known scentc , wonders o! d!stant Ia.uds h ave long had for Amer·
!ca.ns. L!i.st year's flgures !or the parks
and monu.tnents, are equlvalent to the
entlre popti)ation of Chlco.go, or you
could bave sent tbere every man,
woman or chiZd of Cleveland, Detroit
and Boston.
~
"In the American Express Club
Tours wh!ch leave Chicago every Sat·
urday th!s summer·, beg!nn!ng July
6th, the equlpment of the all steel
special tralns would t!Jl the past generat10n with awe and euvy. I nstea.d of
trudg!ng waytarers, datir.1ng couples

!n the recreat!oE. car womd greet
tb em. In the evenln g they would eee
oomfortable grou.ps at·ound bridge
tables or wat ching t he latest movies.
The Club T ours from Ch!cago seem to
11ave hit tlle traveler's rancy oecause
!n that period he gets aboarcl tl!s
special train and vislts Omaha c.mcoln . Sheridan. Custer's B a· ' ;Jeld,
Glacier Nat!onal Park, Wh itr
;,1on,
the beautlful Columbia
, · way.
•Portland, Mt. Ralnier Nat .. : · ?o.rk,
Sea.ttle, Vancouver, Lake Lo..
.J.mlf,
Minneapol!s and St. Paul. E
.qain
H.fter sucb a jaunt th!s typc c)• vncat!onlst can honestly boast LJ. a l Mr.
Greeley wa.s right . that golng Wcst IS a
great a.dventure. and that not 5eelng
America tlrst, to quote the poet
Wordsworth, !s rer.Uy to lea.ve Ya.rrow
unv!sited."

