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IL -NOSTRO DOVERE 
Pochi hanno avuto ed hanno ancora il coragg·io di dire la 

verità. E le nostre povere colonie sono costantemente minaccia
te dai molti o pochi patrioti che predicano sempre la solidarietà 
di razza. In questo paese si vorrebbe che noi ci unissimo in fa
scio e combattessimo le nostre campag-ne non quali cittadini di 
questa g-rande repubblica ma qrtali sudditi del r-e d'Italia. E le 
innumerevoli associazioni fondate o da fondàrsi ottengono sol
tanto lo scopo di mantenerci sempre più deboli e divisi. 

Gli Italiani d'Italia non danno di certo affidamento di avve
nire gloriu8o. Essi sono dilaniati da gelosie, invidie, prepotenze, 
sopraffazioni, arbitrii. E coloro· che si trapiantano, o si sono 
trapiantati, in questo paese hanno maggiormente. bisogno di cal
ma e di pane. Se si uniscono alle tante istituzioni politiche o 
sociali messe su esclusivamente dai membri della loro razza si 
veg·gono presto costretti a ripigliare quì la battaglia che hanno 
abbandonato nel paese natio, con le sue gelosie, le sue insidie, i 
suoi odìi, le SU€ prepotenze. 

Noi abbiamo bisogno di farci stimare ed apprezzare dai 
membri di tutte le razze che sono venuti quì, come noi, a cercar
vi pane e tranquillità. Essi ci guardano con occhio bieco soltan
to perchè ci conoscono pochissimo. Noi ci siamo sforzati di vi
vere in disparte. Ed il solo mezzo che le altre razze hanno avuto 
di conoscere la nostra razza è nella lettura della cronaca crimino
sa. I pochi criminali di nostra razza, ai quali le gazzette di no
stra lingua si sono sforzate di tessere l'elogio, hanno contamina
to il nostro buon nome. E coloro che non hanno avuto il piacere 
di conoscerci intimamente credono che i pochi bricconi che ci 
disonorano costituiscono il programma e la tendenza dell'intera 
razza. 

Se abbiamo cara l'associazione, inscriviamoci alle molte as
sociazioni che vanno innanzi splendidamente e che non so.no cir
coscritte ai membri di una singola razza. Il momento in cui en
triamo a far ne parte ci viene concessa l'opportunità di farci co
noscere ed apprezzare. Se la nostra condotta -è esemplare, come 
dovrebbe essere, il pregiudizio di 1·azza viene gradualmente elimi
nato. I memb1·i delle altre razze apprenderanno dalle nostre o
pere che noi siamo degni di stima e di rispetto e che i nostri 
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AN UfLIFTING FORCE· 
We h_ave ~epeat~dly ?iscussed the conditions in which this 

country fmds 1tself m. fhey are not very encourag-ing. But 
th~re_ IS _a . remedy_ to almost _everything in this world. The only 
~hmg agamst WhlCh there IS no remedy is death. But death 
1tself ?ffers t~e best example of dishibutive justice. The man 
who dies leavmg at le~st a modest contribution to the welfare 
and progress of mankmd, does not dìe in vain. The one who 
leaves ~erely the money he has accumulateci by fair or unfaìr 
means 1s ~o~n ~orge~ten. An~ if there is an expression of praise 
or regret 1t 1s mvanably confmed to : He lived too long. 

There is ;no remedy against death merely because we are 
H~l bou!ld t~ d1e, sooner or Jater. "But , as the immortal Giovan
m. ~ov1_o sa1d, a good end may cure or excuse the origin". The 
on gm lS beyond our contro!. Our actions are within it. We 
m::y not be called to account for what others did, or keep on 
do~ng. But we shall bè called to account for what we did o1· are 
d?mg ourselves. And the best account of our stewardship is 

i gw~n af~er we are geme. Plato, and al! great philosophers foli low1~g h1m, spent .a great dea l of time in the attempt to discover 
the ìmmortallty of the soul. They 1eft this world with the same 
doubt_ t hey had in. mind during their life. But t heìr names did 
not ~1e, And the 1mm?rtality of their soul is constituted by the 
g-rahtude of mankmd for what they did in its behalf. 

History_ is ~u~l of names. Some of them are notoriously bad. 
Other s are mspmngly good. The Borgias the Maramaldos the 
Benedict Arnolds of every r ace or country '!eft a name that ~hall 
be execrated and hated by present and new generations, as it 
was by the past ones. George Washington, Thomas Jefferson 
Abra_ham . Lìncoln, Gius~ppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Gio: 
vanm Bovw, and ali sold1ers and apostles of Liberty and Human 
J~rogress! l~ft an immortal name, loved and venerated by all 
nght t hmkmg- a;n~ well meaning citizens, irrespective of their 
race, creed or or1gm. What makes some of them execrated and 
some of them loved and respected-? Their reputation. And 
reputation does not derive from wealth or power. It is the child 
of eff01-t and self deniaL 

ideali sono così nobili come quelli di ogni altra razza. l 
Un'altra cosa: Il tempo è galantuomo. Ma bisogna pos~i- L • • d Il 

6
. • J --o----- Conditions in this country, and in others, are bad. And 

bilmente affrettarlo. E per affrettarlo bisogna mischiarsi coi a VIttoria e a ermania L M . ·gl· there is only one reason: We have substituted to idealism and 
membri delle altre razze. n vivere da soli, proprio come si face- _ • _ - e era VI 1e the doctrine of self. denial, egotism, gn:~ed, h atred, mental and 
va in patria, usando gli stessi sistemi e sventolando le stesse mi- moral misery. Al! means seem good to secure wealth. And 
serie morali e materiali non è utile nè alla razza nè a noi stessi. d Il s • when wealth is acquired, the1·e is no attempt to use it in the 
I quartieri cosidetti Italiani sono fra i peggio tenuti e persino le La Renania sara presto liberata dalle e a Cie·nza right way. "A good end may excuse the origin", proclaimed 
autorità pubbliche si diver tono a mantenerli in uno stato di in- Bovio. And the honest use of money dishonestly acquired may, 
decenza allarmante. Come possiamo diffondere in questo paese truppe interalleate to a certain extent, cure its origin. Sins are· of ten cured by 
una civiltà latina, o Romana, che non mostriamo in noi stessi ? expiation or atonement. W e are human. And it would be hu-

Coloro che sono interessati a mantenerci uniti sono gli L'AIA _ Q•uesta mattina la Ger- che <concedeva, all'e•poca deLla solu- Teatro Radiofonico e Televisivo manly impossible to keep our passions within due bounds ali the 
sfruttatori soltanto. Essi mettono su un negozio qualsiasi, vi mania ha vinto .la sua prima batta- zione della ques6one d€i _ debiti di time. A break is liable to occur. But after it occurs and the 
accatastano della merce di qualità e di provenienza equivoca e glia alla -conferenz-a delle riparazioni, gm•erra anglo-italiani, il d.iri<tto all'I- LONDRA - La Baird Television mind reg·ain its balance, it is dut iful to attempt to r ig·ht the 
cercano di venderla a buon prezzo ai membri della razza, in no- a1lorchè il comi-tato cl:ei giuristi ha talia di ritirare annualmente ciDca Development Company ha trasmesso Wl'Ong we have done. Some of the greatest men in history ac
me di una Italianità che non posseggono. I nostri si adattano presentato la sua relazione in mer.ito un milione ed u•n quarto di dollari al pubblico un mono.logo deLl'attore quired fame after a period of d~predations or .mistakes. Their 
alla meglio. E quando si allontanano dal luog·o i.n cui hanno ap- aL~a dibattu.ta questione de-lla evooua- dalla Gran Breta;gna. Parrebbe rude·s- comico Georg-e Robey, noti ssimo nella sincere repentance, accompanied by t he effort to wash off the 
preso soltanto l'insulto all'igiene, portano via quei pochi o molti z-ione della Rerumi.a da parte delle .so che il governo di Roma sia dispo- Gran Bretagna. La trasmissione non past and to build upon its l'Uin a monument of uprightness and 
dollari di credito che il commerciante patriottissimo ha avuto la forze ang,lo·franco-beiJg·he di occupa- sto a rinunciare a questo dil'itto a è stata so·ltanto rwdiofoniloa, ma an- regeneration, gave them, in the end, the reputation which we 
cattiva ispirazione dì concedere. In questo modo si pareg-giano zione. n comitato, aoco.gJ!iendo le do- vantag1g-io d€•1 Regno Unito, iil qu.a-le, che .televisiva, così che ;gli SJJett<ttori find in history to their credit. To err is human. And we may 
le partite. Il debitore mormora: "Mi ha gabe1lato cotante volte mam.le cl•~! Rei-eh, ha ri.g·ettato ~l prD- non pagando quella somma all'Italia comodament€ seduti in crusa propria, ali err. In fact, we have all ened sometime. I t is not the error, 

· 'l · t d ' d 1· 1 · }' " Ed 'l hanno potuto vedere ~d udil'e l'arti- b t 't · t t h t t I 'f · f 11 f t t t' che ora è gmnto 1 mw urno 1 ren erg 1 a pang 1a . l pa- getto di e<VaJc'\lazione di .Aris1tide ;per tutto il p·uiodo stabilito dal pia- - n l s pers1s ence a coun s.. Jl e lS so u o emp a 10ns 
t · tt' · l t ., 1 t sta. Si dke che la voce sia stata u- t h t ·t ·s 1 st · s 'bi t · 11th t' · ' tl ' d no 1smo non Va genera men e plU On ano. Briand, p.rimo ministro, mini.stro de- no Young, v.er1'ebbe a ri,spam:niare a l l amo lmpos l e O rema1n a e 1me Wl Un Ue 

Il vivere a contatto delle altre raz\Ce non solo ci rende fami- gli e.steri e capo della de\oegaziom~ circa cento milio·ni di do1lari. dita anche meg1!io di q-uan-to non ac- bounds. But there is the duty to return within the boundary of 
l. · · 1 t · d ·b 't d' · t · tt d' ssorb1' cada nei fonocine-n1atog-rafi. In quan- · ht d' th th 'tt d 1ar1 COl oro cos um1 e a 1 u 1m quan o CI perme e I a - francese, secondo il quale, dopo il ri- Intnto si profiJa isompr.e più -un a ng as soon as we 1scove:r _ e wrong or e error comm1 e . 
re quel tanto che potrebbe miglio~are O modific!'Lre i nostri_. . E tiro -deJl.e forze in'teral,1ea-te, una· com- intD3.111Sigent-e oppos.izio;ne acl un altro to alla ten..evisirme, eò•sa è ~tata rice-
sarebbe tanto di guadagnato. Il Vlvere appartati non solo Cl lm- missione "'peciale di ra-p;presentanti punto del piallCI Youn.g: quello rela- vuta. abba.-stanz::t bene, con le le·ggere The uplifting force of this and of any other country should 
pedisce di prog_redire m_ediant_ e l,'uso d_ ella _ _ esp_erienza, ~h~ è la cJeila Gran Bretagna, della FTwcia tivo all'i,stituzione della banca intei_··- ìm'Pe1'fezìoni che ancor.a ha; que;s.ta be t he ~r~ss_. ~t should praise when praise is ~ue and_ criticise 

t l l t t · d 1 invenzione ]a quale non pel'lmette fi- when cnbc IS m order. And when a country lS overndden by maestra della v1ta, ma Cl og- 1e oppor um a l evo verc1 m me- e del Belgio, doveva contiruuare a con- nazionale, aHa qua.J.e il piano dà un ' 
l. d ' t l' 1 · l' 1 · nora che si scorg·a suJla lastra tele- crooks, like ours is, the bl2-me should be 'placed upon the press. g IO m e 1an e eVO UZIO-lle, 0 emu aziOne. . . troJ.lare quel!La regione germanica. Il potere immenso nel mo11do fiamnzia-

s 1. lt · f 1' d ' · ' b nel no1 d1 visiva se non un so1o obiettivo: in 1' · · d Th · e g 1 a n · anno meg 10 1 no1, e e~e cel'care a ìl~ . . com.itart.o, con evidente giubilo della rio internazionale. La Gran Br.eta- . . , Corrupt po 1hc1ans are cowar s. ey are Willing- to take 
far meglio. Se fanno peggio, è bene che 11 nostro ~sempw h m- de<legazione tedesca, ha raccomanda- gn,3·, per bocca di Snowden, ha, e· questo caso, ~l volto dell attor-e. l chances, but they do their best to stifle criticism the moment 
duca a migliorare. N o n per nulla qu~s~o paese Sl ch1~~a . u~ to,. inveoe, l'impiego del ;pa1Jto di Lo- ·spresso chiaramente la sua opposi- Ma, -con J.a ra1Jiclità con cui le in-~ t hey discover that t heir dereliction is uncovered. T o expose 
crogiuolo di fusione ove tutte le abit udm1 e tutte _le trad_IziOm SI camo a queJ. pro;posito, che peDmette zione ad essa. Adesso, la Francia di- venzioni, si per{ezionano attualment_e, them would mean not o~ly their poli~ical rui_n, but a healthful 
fondono in una massa compatta dalla quale sboCCia fuon la per- alll·e nazioni interessate di cDmpiere chiara che, s·<= non le si dà il diriUo gmngera ben presto 1l momen~o. 111 example upon other pubhc men who l·ndulge m the same meth
fezione, od il benessere. . nella Renania quelle i;n,chie•ste che es- di veto asso.lruto su quel che il consi- cui si potrà vedere c.on la teJlevlìsione ods. \Vere our press honest and courageous, we could clean this 

Coloro che ci suggeriscono di far da soli non sono che l no- se giudica,ssero nee~Sisarie senza g.lio diretti:vo d·eHa banca intende di un intero JXllcoscenko di teatro, men- country from crooks within a very short time. But the press 
stri nemici. Si vuole mantenerci n~llo ?tato d'ìg-nor_anza eh~ pa- perciò, istituire una commi~sione di fare, non può accettarne la iJStittuzio- tre .Ja radiofonia ·sincronizzata potrà be ever watchftil. To start a campaign and then, when we are 
recchi secoli di tirannide hanno nbadito sulle amme Itahane. controllo su quella re1gione che dalla ne. N·ello . stesso tempo, ven.tkingue permette1'~ di udire quel che gli arti- in, view of t he goal, to stop i t , ìs to speculate on cdme and dere
Ed in questo periodo di prog-resso umano. sarebbe assurdo non fine della guerra anela di tomar.e a na•zioni pi·cco.le, cap~g-g-iate dalla Gre- sti dicono. Im-,omma, a casa, 's-draiati liction. Because no one shall ever believe that the press may be 
solo il farlo, quanto il pensarlo. . . . . . . far parte integran:te, libera,mente, de: eia e dal Po·rtog·allo, insistono di es- in 'Poltrona, se non a.d.dirittma a let- induced to take a backward step, when within reach of the goal, 

n patriottismo puro si rileva dallo_ spiritO ~l ?aCl'lf~ClO. Co- Reich germ.-anico. sere ra;ppr.e.sentate nel CO'lùsig-lio di- to, potremo assistere rud. u~a 11a']Jpr~: by honest motives. 
lor? che lo predicano sono o ~fruttaton, o altrmsb_- . Gli ~fr?tta- Questa è la notizia .principale, per rettivo deFa futura banca. E, con- ·sentazion~ teatrale. ChJiss~ cl~e. cto 
ton sono coloro che hann? _ mteress~ a m~nt_eneiCl schiaVI del og,gi, perchè per. quanto coJ~Jcer.ne le temporanea·mente, il "Neu Zurehel' non 88.g;m la fme del _teatiO cos1 co- Solidarity with criminals or corrupt public servants places 
pregi~dizio e della sup~rshzwne. . Gh altrms~l col?r? che. ~pe~- •altre qu•estioni di cui si interessa la Zeitung" di Ginevra esce con un ar- m2 siamo accostuma.tl a collO!scerlo the responsibility for the offense not only upon the one who 
d l l d aro ed loro Sforzi nel tentativo d1 rendeiCl mi- J J C .11 · noi, e che le rap1n'esentazioni non si commits it, but on those who undertake to cover up his tracks ono l oro en· ~ . . . confer•enza·, la .situazio11e è -pressochè bcolo di osep 1 m aux, ex pnmo f f h 4 

• 1 glior i. E di altruismo, nelle nostre colome, ne vediamo pochmQ immutata. In seguito al conflitto soi·~ ministro francese, il qu.aJ,e critica a- d_im:o. solt~nto, ne1!:e ·stazioni_ trws·~net- as well. Accomplices be ore or a ter t e fact are equally g-m ty 
davvero. . " . . . . to fl'a la deJegazione britannica, c.a- cerhall11ente la fondazione della h-an- 1Itl'~Cl , a.ffJnche_ ~-h . aa~parab ra;chofo- in the face of the law. And our press, by covering up the escape 

La logica p!U eleme~tare Cl J.~segna. che dobb1amo_ t~ner peg~giata da Phi.Jip Snowden, canee!- ca, dicendo che essa diverrebbe la dit- nocme~atografict h nprod.\liCano nel- of cl'iminals, is equ.ally guilty of the crime. 
presente non solo la predica quanto ll pulpito _dalla q~al~ Cl _viene. lier.e dello scacchiere dei Regno Uni- tatri:ce cle>~ù'Europa, e ne uocicle11ebbe le case. A courageous press is a blessing. And the apostles of ti·uth 
Il pulpito ci r ivela l'interesse n a.scosto che amma od_ lSpl~a 11 Pfe; to, e le del•egazioni della Fr-ancia, del la libertà. ~-- perpetuate their names in history. Th ey may loses a few dollars 
dicatore . . Il p~sare l'~na e _l'alt r<:>, sull~ s~essa blla?-cia, po ra Belg-io, de1l'Ita1ia. e del Giwppone, gli Inso-mma, se non fosse per una cer- LA MOGI .. IE DI ROSSELLI E' in patronage at the beginning, but in the end they shall get a 
aprirci g-ll occh1 e convmcerci che ll patnottlsmo degll sfrèlttat<?- e·81perti de<lle cinque nazioni inter.e:ssa- ' ta soddisfazione che pervade la dele- STATA RILASCIATA g reat more than they have lost. Because the performance of a 
ri non è quello di coloro che cercarono di rendere grande e n- te stanno s•t.udiaildo se sia poss-ibile gazione germanica, ci sar-ebbe da di- civic duty ìs not only dut iful but no little profitable. In t he ends 
spettato il nostro paese di origine. . . . l addiV'enire ad una soJuzione ami-che- re che la conferenza dell'Ai•::t' è mita PARIGI - Si dice, .in base a,d af- it pays, and pay;;; well. 

Uno degli elementi più esse~zìali al progress_o md_IVldUa e e vole che ;pos.sa accon.tentare la Gran sotto una cattiva stella, e, lurugi dwl femwzioni che sa1•ebbero _state rac- I' t bl' t t l b · th · d 
Il tt. , 1 d lla lingua del paese m cm VIVIamo . . . · - , . . :\.eep corrup pu IC servan s a 10me Y causm_g· e1r e· co e lV O e a conoscenza . e . · Bretagna nelle sue ricl1ie.ste. Si fan- trovare t l tocca-sana pe1 m ah euro- ·colte e tra.<>messe da un agenzia d1 f t t tl ll · N l' h ·t b t t tl th 

Il mischiarsi coi ~ittad~ni di altre razze Cl ~proner_ebb~ ad app_r~n- no molti commenti, a questo proposi- pei, ha servito a scontentare <tutto il informazioni teJ.egrafiche, che la mo- ea a A 1~ l~ s. l 0 t~r:e ~an accm~p 1~ t l e k el' t llant. t~ 
dere q1,1ello che Cl abb1sog-na ad ottenere l emanclpazl~me pohtlc1;1 to sull'a,tte~g·criwmento deH'Ita-lia rap- continente. r c1 1 p f Ros"e11i g·ià arrestata press. n e on Y mg necessary l S 0 ma e l e ru · 

· ' 1 · .. o· ' f g'l10 per man- ' "' ' g 1e. e. .ro · ,;, · . ' . .< • c < public. ed econom1ca. E l emu aziOne Cl mse,.nera a ar me - presentwta dal senatol'e Pirelli, il . --o-- e rmchmsa nelle pr.I.gwm d1 Aosta, . 
t enere quel primato intellettuale che fu un tempo, e dovrebbe quale è stato in questi giorni in con-· LA BATTAGLIA PER LA col bambino, per punh·1a del fatto che At this period when newspapers ::re numerous_ and seld<?m 
essere anche oggi, della. nostra ra_zza. . . . . h tinuo contatto telefonico col p1rimo LIBERTA' DI PAROLA il marito era riuscito a f,uggire, a.s- influential a courageous and honest ed1tor may achreve the pm-

Se abbiamo del mento reale, l nostn VlCml non ma_nc er~n- ministro M'llssolin.i, e ~he è partito sieme ·ai ni·pot.e di Nitti ed a Lus~IU, nacle of g-lory by uncovering public prevaricators. The generai 
Iio dì secondario. Essi ci daranno una mano _non_ perche sappla- sa;bato notte improvvisamente. Allcu- CHICAGO, ILL. _ Due g.iovani dall'~sola di Lip.ari, sia s-tata rilascia- public is interested in the- conduct of its st:;rvants and shall re-
mo di più ma perchè il nostro sapere bene ~mplegato potr~~fe ni dicevano che egli andava a Mila·no op<ecrai, arrestati per a:ver voluto u;sn· ta e sia ora nella pr-opria casa, a ward t he honest press that helps to g·et nd of the unworthy 
migliorare anch e il loro stato. Se non ne abbl~mo, sarebbe fo la in aereopolano pel'chè sua mo.glie era fruire del diritto CO'sti<tuzionale alla Cou11mayor, nelle Alpi. ones. 
il cer~are di metterei su_g·li scudi e ftre ~~rodsire t 1~tos~~·:.n~~~~~ gnwemenrte .~mmalata, ma, po.i, è libertà di parola neHe strade, sono La lib-erazione deU.a sig-nora RoiS- These truths are self evident. W e do no t need to w ai t for 
a cagiOne della nostra Ignoranza. ere e_, . opo_ u 0

•. !-o stato saQJruto che egli si era, inve;ce, stati as'solti <:La una gi,uria, non ostan- selli sarebbe avvenruta in seguito alla the millennium. The millennium in public life may be here at 
za salta ag-li occhi più forte qua~do la .P?Slz_wne m cu1

1. Sl moldstrta recato a B1'ux-elles, non si sa ancor·a te J.e malizio•se itstruzioni ad essa i•m- c~llll·pagna di prot%te vivi sime fatta any t ime. The only thi<ng_ · necessary is the effort to make i t 
è più in vista. L'ignoranza o_ l'mgen_mta ~1 u_n semp I:e so a . 0 .per ~uale ragione. 1 · , . perta salvo 11 caso m cm chl la posslede abbla - partite d.a.J Giudice. da1la strumpa inglese, essen.c:o . a :si- possible. 
non sara mal sco • · . l _ h . h· · · t . A propo•sito deU'Itruli.a• si assicura Parecchi operai co1mponenti la Giu· .gnora a~J1p;artenente a fam1gha m- l\l'r d . . v nt"ons ha\re r·evolutionized almost everything. 
l'opportunità di commettere un atto ISO ato c e ne Iaml m omo , l ' l f . 't . d' . . 'd .. t . d t · l .LO ern m e I 

l . l' t t . de o-li altri Ma l'i o·noranza dei generali salta qm c l e l governo ascm a Sia Ispo- n a, SI" sono . e~r <e n vz~en e n.cor a ·.I g .es e. An d other mediums sh all take t he piace of the press if the press 
a Ul a enz!One b ' . • • b d' tt . . 11 tt' sto a fare delle conces.sioni a1la Gracn delle cort.resw a .CUI furono fa_,tb La no·tizia della scarcerazione, sino f.ails to measure up to the necessary standard. Politica! battles 
agli occhi sempre, perche 1 lor~ atti _sono . 1 cara ele_ co_ e ·lVlO Bretagna, onde non mandare a mon- d ar~t l · IJol' 'otti qua do t l t f h 
e. r i'chi'amano su di essi l'attenzwne dl tutti. Qu_ an_do_ 11 ge~ela e segno . a P e c e1 tzl ' n a q.ue·sto momen o, non la avu o coJ1- are won not only by the h elp of t he press but by the h_elp o _t e 

d d l te la conferenza. Queste concessioni erano 0 S" 1. stess1· 1'n 1.'°CI.oper··o f 1 d ne"suna fonte f h d f It bi 
Ordl.na tutt1· debb. ono muoversi. Quando u __ n m lVI uo smgo o ~ ~ o • erma a cuna, a ~· · · · · radio as well. Radio is, in ac't, c eaper an sa er. 1s poss1 e 

, t si riferiscono ad un accordo fatto f:r1a Se questo es-emp-io venisse i-mitato, o- h t t' b f 1 t' 
decl.de qualche cosa, errli è il so_ lo a t_rad_ ur_la m at o. _ - to convev to voters a final message a s o1· tme e ore e ec 10ns. 

- 1\lf lt b b l t il govo,·no britannic. o ed il ·IJreced·e~1-te quante I·no·t'uste condanne ·s1' 'PO•tr'' b- ATTENZIONE ! · d 1· t t l 't' l h t 'd f 
Dl·ranno che siamo cattivi consiglieri. .m.o_ o p_ro a _1 ~en e v• · · "' · - And . they do not nee to 1s en o po 1 1ca speee es ou Sl e o 

d t t ministro fascista delJ·e fimLnze, VO'lpi, bero evitare. · · th d · t t th d' 1 i nostri consigli non beneficano gli sfrutta ton. o ~ pa no 1 per their own home. The only thmg ey nee 1s o urn on e 1a 
interesse~ Ma la logica dei fatti s! pres~nta mev1tabile .. E ~a ~~-------..- ~-n---------- and to connect the power. 
logi .. ca ci· di'ce- che noi siamo n_·mash quas1 al1o stato. st_ az_ 1o~~n_o A quegìi an'1iei il cui abbonamento f. 1 · t 

L t .. triottismo si basa sul pro2.-resso e sulla educazione delle masse. d Other inventions shall follow as rapìdly as ma expenmen s 
a dl.spetto del nostro numer_ 0 1m_po_ nente. e es_ o. r_sw_ n_ 1, _1 cnm1- - è s-caduto, gentilmen_ te raccoman .ia--

1 
• • l f th f ' tt t Th 

d .. E l'educazione ed il pro,Q_·resso sono elementi del tutto neQ·ativi ..., re had And there shall be the surv1va o e l es · e ni, le manifestazioni collettive d1 1mpotenza e 1 1gnmanza, sono -' ~ mo di rimettem:~ l'mnporto a questa l"' · f d . 
troppo evl.denti perchè la g·ente per bene non debba pensa!e c_he quando si vive appartati dietro le muraglie della superstizione, Amministrazione, che rue hn· ur,gecle :0ress has becn one of the g:reatest ~onquests o prog?ess an CI-

d f h h dell'orgoglio e della supe1·bia, che sono i g·enitori della i9.'noranza. . 1 ., t' . 'b'l vilization. But it has lost 1ts prestlge by reason of 1ts own de-, tempo dl. cambiar strad. a. E l'app1·en ere. non a c e. arncc 1re ~ bvsogno, a p.Ju pres o poss1 1 e. ,, . . . . t 't b k But 1-t 1-8 e d · · 1 11' Ed è bene parlar chiaro. Ci intenderemo merrlio. "IL RISVEGLIO 47 1ehctwn 01 indifference to duty. It may ge l ac · il tesoro della nostra mente e aprirCI a VIa a avvemre. ~ Indil'izzare: 
· Sul vecchio patriottismo è scorso un mondo. Il nuovo pa- L IBERO E. second st .• Dunkirk, N. Y. (Continued on Page Three) 

• 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Independent 
Italian Weekly Newsp~per 

Subscription Rates: 
One Year ...................................................... $1.50 
Bix :Months ........... ~ ....... ~ ....................... ... $1.00 

ESCURSIONI SPECIALI 
Da Dunkirk a Erie e 

Ritorno - . $ 2.35 

RAILWAY COMPANY 
Geo. Mae:Leod, Receiv-er 

l{)iPiece Cosmetic 
Set $1.97 

This is a Famous Vivani Set and 
include.s Face Powder, $100, Rouge, 
75c, T1ssue Cream $1.00, Depilatory 
$1.00, FaciaL ~stringent, $1.75, Bath 
Salt, $1.00, T01let Water, $1.25, Per
fume, $2.75, Brilliantine, 75c, Skin 
Whitener, 75c. Total Value, $12.0Ò. 
Special price, $1.97 for all ten pieces 
to introduce the !in e. · -· 

Non ma.nd·a.te moneta SC>lo 
r imetteteci il cupC>ne. 

Nome .................................................. . 
Indirizzo .......... ..................................... .. 
Send sets parcel post C.O.D. 
:;e non sarete sod.disfatti, vi 
larà ritornata la moneta. 

Play Balls e W ater Wings 

:-: ~ :·: - :·:-:·: - :-:---:-:- :·:§ 
PARAGONATE 

-LE
FIRESTONE TIRES 

Ili l 
:·: 
Ili! 
:-: 

JOH N w. RYAN 

TAILO.R 
Dunkirk, N. Y. 

ed i prezzi con altre che 
sono ora sul mercato 

per conoscerne la differen
za e poi decidetevi a 
comprarne uno set 

111\ =----~~---
:·: 

JOSEPH SCA VONA li\\ 
:·: 

N. Y. 1111 
hl 

Comperate i vostri Abiti 
e Soprabiti dal Vostro 

Fornitore che vi ha 
sempre fomito dei buoni 

V estia1·ii e Indumenti 
per circa 65 anni 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel Ave., Erie, Pa. 
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Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA stito da un c.arro. H poveretto ri:por
tava g-ravissime ferite e contusioni. 
E ' stato ricoverato aH'O,spedale do·ve 
i sanitari gli hanno ris-contrato la 

TORNA DAL CARCERE E Infatti, dopo u-na quindicina di .commozione •Cerebrale. 

UCCIDE L·A MOGLIE giorni, p1:ev.io incasso del s•a:ldo deJ.la U , 1• 1. . . .1 , 
IL GIUOCO! 

. . -- n a or.a c 1sgrazva smn e e a v-
Un vecchio sCienzi!llto, volendo pro- somma pattuita, 1 d1ue consegnavano t . . B l 't lVI ~l 

vare che d•i tutte le p•assioni ll.1l1Jane, L'UX:Oll.ci'da non e' stato ""'"li aos;pi.nmti una lettera contenen- venu a m _via . enec 0.'' 
0 

. arce o. 
ancora -o . ' . . d Un'automobile p.nvata mv.estiva cer-

quella del giuOICo è la più antica, di- tratto in ai-resto t:te u~ a:t~-v1'8~f-d~ present!rt~~Ido~oel a e- to Arturo Farina eli anni 24 .. . lancian-
.cev.a di sapere da certa fonte, che .le , errmna 1 lh 1m o pos 1 a &vorm . . . . 

, , 1 te . dolo a pareccJ11 metn d1 dl'stanza. I! 
ossa di Ahele, il p!!'i1mo. momo, fuxO!no ROMA T ·' .., d L" Qw pero natura m.en vem-vano . - e,e.gra;,ano a liVorno ' . al ' ' d di,sgraziato che ha nportato la fta.t-
trugliate ·in piccoli dadi per d'ÌIStrarsi che certo Attilio Pedrin.i, un ,cruffet- mes.s; . . la porf:taal· ' e per poco non e- tura delle gM11be e del ba.cino, è sta-
giuocando con esse. ti ere della città, fuceva ritorno a.1la nuncJati per so. to ricoverato morente ali 'Ospedale. 

La mito1ogia, che fu un tempo u111a: l·sua casa l'altro .gior:no, .rup:pena di- Le denuncie di queste losch~ opera-
scienza, iooegnava che -Me11curio messo daà carcere, dove avev•a scon- zioni in poco te:lll\PO hanno cominciato . 
giuoc-ava con Cinzi.a, la 1un·a, e che ta.to una p.~na di due anni inflitta.gli a fioccare; la nostra Q.uestm·a ha ITALIANI! 

g1u'!l!da;gnò in yaroie partite la settan- per non aver vol'lll1:o p ielgare la testa perciò d1Slposto attive inda.gini ; e in Se voi comperate da me una 
tesima parte del tempo, che essa 1m- a11 bri•gante di Predappio e a;,g.~regar- questi giorni un bri·gadiere di P. S. di queste bellissime Macchine da 
pieg1a· a pe1·corre il suo giro mensile·. si all'russociazione a d.elinquere: il fa- si è presentato in casa del Costanzo, Lavare (Modello 1900) del prez
Egli riunì i suoi guad..aig·ni e ne fe·ce scismo. e quivi ha sequest1'ato una vo.!Jwmi- zo moderato di $ 99.50, voi rice
i cinque gior;ni da agJgiun.gere .a:hl'an- Ma al ritorno non è stwto a;ccolto nasa corrispondenza, timbri, car.ta in- verete un eleg-antissimo regalo 
no, che prima ne aveva soltanto tre- d.a!lla moglie preci.samente cc>n gioia. testa,ta, e tutto l'a1tro materirule ne- speciale di gran valore. 
cento e sessan,ta. La donna, mentre il ma·rito era car- .oossario alle man()vre tr.uf.f.aldine. l DOMENICO PRESUTTI 

Queste du_e f.ia.be b~stano_ a_ d~mo- ooreto, av~va_intT.at~enuto un•a tresca N·a.tur.almente, H_ Costanz~ . e la 311 Leopard St., Dunkirk, N . 
.str.are che 1•l gruo.co e antwh>ssimo. con un .gw·vmotto m:t,J1aq:>ren>dente, e F'1'anze.se sono stat1 entr.amb1 nnme-l-..-""'""'""". _... ___ vvvv""""'"""' 
Si narra pure che i Greci misero ben J.a cosa era venuta g1a a cono.soonza diatamente arrestati. 
dieci anni per eS!PIUgnare Troia, che del Pedrini. L'incontro tra i due è ---o--.- Gli Agenti de "Il Risveglio" 
non era poi una città imprendibile, stato dra:mma.tioo, ed è anzi finito DUE GRAVI DISGRAZIE 
J)erchè perdevano gran pa1·.te del loro in tragedia. Il marito tradito, infat-
·tempo a fa;re delle partite al giruoco ti, dopo un di'Verbio violen.tiossimo, ha MILANO _ D.ue gravi di•sg-razie 
del:l'oca, che conta ancora i suai se- .spa:nato diversi col-pi di rivrutelLa: con- si ebbero a d8'J.)lomre in ci-ttà. Iù ra
g.uaci. E' certo che la psko.JogiJa dei tro la mop;lie, UJCciden>do:la. gazzo Cado Patri:g•na·ni veni.va in:ve
giuocatori non ha cambiato dwll.a pri- Com:p•iuto il delitto, i.! Pe:drini è ~ 
ma età del mondo. E ma;lgr.ado le ci- ri1ls!Cito ad allontanarsi ed è twttora 
,viltà eu~CCe~Ssi:ve, esiste ancora ()(W h-reperibile. L.a polizia ha jmmedia
un gran nUJnre·ro di ucnnini e di don- tamente ini.Ziate le ricerche per a.ssi
.ne, sog.getti alle ste"S<se gioie che p·ro- curare l'.assasi.n.o oaill!a giustizia. 
va.v.ano gli -esseri ffill tappeto verde ---c--
del suo Circolo, conooce le ssmsazio- LE LOSCHE GESTA DI · UNA 
ni, l•e s trette di C'Uore che pro;vava .COPPIA DI AMANTI 
Achille quando a.gita;va i dadi p·rima 
di lanci<arli sul ta;volo di pietra. NAPOLI - Quakhe tempo fa, ta-

Quan>do nel Messidono, dell'anno le Vincenzo Co&tanzo, di anni 40, e 
VII, ' un o1xline del Direttorio soppri- la giovane Maria Grazia Fran.zese, 
meva le case da giuoco, un funmo111a.~ v-edova Mi.gliaccio, di anni 32, si 
rio di 'POlizia si presentò a.Jla casa st.ringevJM'IO legami affettmpsi,sswi. 
113 in v.ià Palazzo Reale, per :Jlar ri- Entra'lll!bi sono ti~:i a.ma-nti del l.uS~So 
spettare qu~to ordine. Entxò quan- e della gioia, ma poco aananti del ·la
do l•a paor.tita era in pieno vigore. In- voro, ed hanno peniSato così di pro
vece di seques,tmre le ca11te ed arre- cm·arsi il necessario ed il SUl]lel-fluo 
stare i giJuocatori, egli si fermò a con un abilissi-mo sistema di tr.uftfe. 
!9Ua;rdaDli. Poi lo si vide a ceroare La Franzese ed il Costanzo perciò, 
ne:Ua sua · t!llsca e a deporre suJ tavo- trrosforma.ti in a:genti . recluta,tol'i di 
lo qualche "assejg1ll.ato". P01i prese personale per le F'errovie de!Jo Stato, 
posto al ta.vruo verde e l'a1ba· lo ri- offl'enclo a de&tra ed a manca impie
trovò là, aven>do dìmentkato il suo 'ghi di la-voro la111tamente retrib.uilti. 
senvizio, la sua mi•ssione, conq,uiiSta;to Ricevevano in uno st.ud:io ar:red·ato 
per .sempre al culto del "Trenta Qua- con severa eleganza, e . tentav.ano di 
r&nta". . •stvaq:>pare ai disg-l'aziati a.spi•ranti ad 

Quan>do Carlo VI, per sua diiStra- un pooto, quanto più potevano. 
z:ion.e particQl•a're, &l'.dinò ·a·l p.ittore Intanto si faceva-no COI!ISegnare no
deJ. 14.o ISeiColo, Jaquemine Gri•gon- tevoli antici•pi per le pr.ati.che .che di
neur, i primi giuoohi d-i carte, certo cevano di espletare !preSSO l'Ammini
non immaginava quale iilJIIUimerevoJe strazione delae Ferrovie Stat81Li, per 
successione di rovine, di frodi, di de- le proposte di aSiSunzione: ricevevano 
solazioni, di follie, di suicidi egli sca- ed alle&'avano i dooumenti, e quindi 
tenava suH'U!llla.ri-i.tà per il solo tatto si occupavano deUa fa.bb1·icazione dei 
di 'aver ordinato di trooci.are su dette posti fulsi. 

~,, ........ ll..._..t•-··-··-··-·--~~-··--•·-.J+ 
~ ~;;v Hl Rogers Picks J' l A Story For 1 

~-·-·~~ .. _?_r~: .. _.,_~l 
By WILL ROGERS 

rfHE first quarrel is good for a 
· joke once in a while, just be
cause it aint' a bit funny. Did jiOU 

c·.rer see a young couple just laugh
iag their heads off about their first 
quarrel? Nope, but you can see a 

lot of other people laughing about 
it. . 

Anyway, they were mad, and he 
thought he'd insult her good. 

'"Nell, anyhow," he says·, "l'm 
glad I put something over on you. 
'l'hat diamone! in you'r ring is 
gla::;s." 

"I lmowed it all the time," she 
says, "so that wasn't putting any
thing over on me. But you never 
knowed till right now thatmy right 
eye is made out of the same kind 
of glass, did you? Now, who's 
fooled ?" 

American New!! Fe11turep, Inc, 

:Mr. Placido Presutti 
Il Signor Placido Presutti, Agente

Corrispondente per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

M r. Presutti n o n ' ha bisogno di rac
mandazioni, perehè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a trattare qualsiasi 
affare che riguarda l'Amministrazio
ne de "Il Risveglir>". 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" · 

1

:1·1=1 :·: :·~·;;;=; ·___: :-:- 1111 

:·: 
:•: Vendiamo e Raccomandiamo 1111 

1111 GOLD MEDAL FLOUR :·: 

.;~1~:c~i ~~!:;;al~~~ ~:a:;:n~:gi~i~ ~ ~~;..;;;.;;;;~;.;;;;:;.; lill (IU.tchen-tested) ~~~ 
e dei ;)oro quwttro SCU(lioeri. .. : $ 1.50 all'anno. l § --P E R- 1111 

~--~MfUPUFfiNfF_O __ R_C_E_ Di·§3~~2Z~:?!;~~"-I i.l.f.: :,:~;~K:::e :i::: ii! 
l~ Cor. Third & Washington Ave. ~ ~·~~·~ 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 111·.: o l PhDTlE~ : 2040 

(c t" d f p . 0 ) S Dunkirk, N. Y. S :-: 
,.._____ o n mue rom age ne ~.r.r..r.r.h"'.r,..r.r..-:r.r.rJ~r.r..co-"".r.r~ ~ :·: ~-- :·: = :-: == :·: === :-: ==-~ :-: ~ :-: 

necessary ' to act at once. "A good end may cure· the origin". · ~~~,..,..,. 

A~d a good en~ is in sight, i~ ~he press. of the country is deter- ~~~~~~~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lflll!lliilil!llll!l\llii!HI!ll!lli!l!illìliilllli!i!i l!! liii!i!'7:6 
mmed to save 1tself. from obhvwn and mfamy. · == 

The . so cali ed fourt.h ~ower is the founda~ion of all others. QUeSfO e~ jl tempO di fabbricare! 
N o other power may ex1st unless properly carned out. An d the ;;:::;; == 
only power that can force public servants to carry out their duty LA STAGIONE è quì - e 1; --
in honest fashion !s the press. tempo eli fabbricare! E' la vo-

The blame for om· present conditions should be placed right stra pianta pronta? Se sì op- s 
at its door. pw·.e no - è meglio per voi che 

F R E E M A N ;;;;;;;:: veni ate a trovarci e scambia- ;;:::;; 

~~;-~~;::--1 100 Re:~~:.~"T:~:""~~=;=~~~;.~~.,,:.,. , l 
• • 

il!liiDii!fii!rc!li~ffilffi!I~Ji!lii!!l~lii!fi!liii!lii!ii]Ji!!ffi!IElliilliillii!Iii!Ii!! 

"What were you and Mr. Smith talking about in the par
lor ?" asked mothei<. 

te1·. 
"We w ere discussing our kith and kin", replied the daugh-

The mother looked dubiously at her daughter, whereupon 
her little brother, wishing to help sister, said: 

"Yeth they wath, mamma. I heard them. Mr. Smith asked 
for a kith and sister said, you kin !" 

* * * 
Mother: - "Jimmy, you run upstairs and bring you1· new 

baby sister's nightie". 
Jimmy: - "Aw, I don't wa:nna"~ 
Mother: - "You run upstairs this minute ·or your baby 

~ister will put on her wings and fly to heaven". · 
Jimmy: - "Well, tell to put them on and fly upstairs and 

get her nightie". 

* * * 
"I got ali twisted singing the Askew Song". 
"The Askew Song; ho w does that go?" 
"l Askew Very Confidentially". 

*· * * 
Settlement Worker: - "In bringing up your children, Mrs. 

O'Brien, the Golden Rule should be applied". 
Mrs. O'Brien: - "Pardon me, ma'am, but I get just as good · 

results with a common yard stick". 
... "' * 

Sunday School Teacher: - "Can you tell me who made you, 
Joseph ?" 

Joseph: - "God made part of me". 
Teacher: - "Why, what do you mean by that?" 
Joseph: - "Well, he made me little and I just growed the 

rest myself". 

* * * 
Six year old Freddy , bred in the city, was on his first visit 

to his uncle's farm. At breakfast he heard that his uncle's 
Jersey cow had been stolen during the night. 

"Tha~'s a good joke on the man who stole her", was Fred
dy's comment. 

"Why ?" asked his uncle. 
"Well, just before supper last night the hired man took all 

the milk out of her". 

* * * 
W ife: - "l'm going to ha ve some shrimp for dinner 

tonight". 
Hubby: - "Is that so? Who is he ?" 

Chautauqua County 

CLASS ~FAIR 
'~ 

BE$7' IN THE . STATE 

Opens LABOR DAY 
DUNKIRK N.Y. 

La Nostra Grande Vendita. Di Pulizia 
e' Ora in Progresso 

Grandiose Riduzioni in Tutti i Dipartimenti 

Preparate iJ· Vostro Ragazzo per la Scuola 
Con Uno dei Nostri Vestiti e 'Risparmierete 
Moneta. 

6rande Vendita di Scarpe per Uomini, Donne e Ragazzini 

l Nostri Vestiti e Soprabiti Autunnali per Uomini e Giovinetti sono stati 
Messi a Prezzi Grandemente Ridotti 

Non Perdete l'occasione di Attendere a Questa 6rande VENDITA 

KUSHNER'S . SURPRISE STORE 
317MAIN ST., . DUNKIRK, N. Y. 

A. EW SPA·RTON 
ACH EVEMENT 

, f4 l'<lEW SPARTON , 
'Pf}UASONNEI, 

~301 

.:~/:·~- : . ~· 
.....:)~"'""~,.~:~-:;... ,. --

,,. _ 
'· .· .. ·J:A ( 

_;',,~ ( •·, 
_.:.: .. -_· / \ .·· 

' 
· -- -·~ 

Tbc Amazing New Sparton 
briogs to the worJd 

FACE-TO-FACE 
R EALI~ S.M 

QUI' E' il romanzo del Vecchio Mondo 

in questo magnifico nuovo istrumen

to Sparton • • • • elegantemente costruito 

e 'bellissimo che non perderà mai la sua 

attrattività. Ma, più di ciò, è nel modo co

me si presenta FACCIA A FACCIA CON 

LA REALTA'. "Radio dalla Voce Ricca" 

con una intimata, PERSONALE qualità 

che fa vivere •••• gioiendo • , •• e più pre

cisamente UMANO. Una piacevolissima 

sorpresa vi aspetta, nella vista e nell'udito 

contemporaneamente; Noi vi invitiamo dt 

venire ad udirlo e a vederlo • 

St k ' SPORTINGSt ec er s GOODS . ore 

'SPARTON RADIO 
ttRadio's Richest Voice" 

By RUBE GOtDBERG 
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spa-

;P:a~e==it€i:~~trc:lii:lll:tat:oo:~:f>(~: .. -!4il:;lli:té-:~=-~;~r-=-=-=-=·ID --· _· _· _..! ___ . _•_,..,.,_.~--:::~~~ ""~::lm~IFM~:iiffi. ~~~~~~~~~~~~~~l!!!!!!!~l LI!!!!!!!I!!!!R!!!!!I!!!!ÌSÌ!!!!'V!!!!!i!!!E~G!!!!!L!!!!!I!!!O~~!~!!--~--!!!!'!.!'!L~\!!!!!1!1!!1~-.:!P-~_!1!!!1!-""!"_ -~~~~~~!!1!!!11111!!!1!11§~!!!!-"!!'_!!1'1!.~~-- ~~~~'!.'!!!!!!1~'!'!'-~~=-=-.!!!~!!:i-1!!! 
~ NOI '(g! !(il~~~ morato di te. cun male. Oh! mio Dio, mio Dio! 

- TNUUTTOI VAOL -- ~ ~~ ApLpenadice d.Me "Il ORisrvegt·lioa" 7 - CAROLINA INVERNIZIO Stefana alzò l·e spalle. · Si era rimessa e sorr ideva. - Ma che c.' è dunque? Tu mi 
- Sciocehezze di quel t empo, - r i- La· zia, con un ;:-orriso malizioso, vent i. Pemhè quelle l.a.crime ? 

l 
spose - che io e Fulberto ci gua11dia- le diceva : Stefan•a: si padroneggiò. 

R I s ToRA N T E l'l teniamo a cura di sepl·)ellire ne Baule mo bene da l ricordare! Egli era un I d l t-' l't b ' . - o ere o c 1e ques.1 os ur 1 s1a- - Per.donami, zia, - disse - ho decentemente i vostri cari rag,azzo, allora, mentl'e arle&so . è un ·1 · t d' · · f 
d . no 1 sm orno 1 una 1mm1.nente e- avuto una crisi ne1wosa; ma è già all'angolo l ·;; estinti, per un prezzo lriusto giovanotto serio, rifle ·ivo, e sarebbe 1· 't' 

l
m ~ @! · ~ !Cl a. ,passata, e spero che non si !ripeta. 

l e soddisfacente. @! @! 3Jdattissimo per P ieDa. Fulberto mi S"' " l ' 1 . 
C d St 16 Strade '"''"' '"'"""""'""""'""""""""'ìiil'""'~!!Jii!lli!!Jii!liilli!!Jii!li!!ffi!!Jiillii!JiQJi!!ffi!Jiill[i!JiQJi!!ffi!Jiill ve.1.ana g·uarc o a zm senza com - Sì, .tu. d id bene, sarebbe una felicità asca e •• e ll!!ll!!ll!!I"""""""""""""'JL'''"" DoL~~ EJJjjJJii!ffi!~~l!!fiiD'jj! COnfidÒ che VOrrebbe l'iprendel'€ j 

R J D l prenderla. l'm'lere un bambino .da accarezzare; 
ERIE' P ENNA. • • e ng er suoi studi per rendersi deg·no d i Pie- Quale? do111a1 d' 

- · - 1 o. ma io non ho questa speranza, e ti 
Dl'rettoi·e di' Funerali- - N o n IJOSso IJrendel'e il caff è con lr»mrnresentantJ· u.n'I.Jlte!!·r·.a ones·tà la ri.na. Infine, quando ella av:rà dicias- Q·uella d ' "'~sei' 111ad1·e 

gestito abilmente dai sig.ri ~ "oJ'alt re, }Jernhe' sono a spettato d.a al- virt'ft più ~Cl·u;;pol~sa. - ' sette anni, lui non ne avrà che ven- -
1 

""' · prego di non parJ.arne ad Andrea ·per ~~ e lmhalsamato1:e v ~ ~ ~ Stefana g.ettò un grido rauco e non dargli una illusione a cui e.g~l·i si 
ENRICO BIÀNCHI & CO. ~.. Dunkirk e Silver Creek N. Y. cuni ami.ci. Cara zia, vj r accom a ndo E d AndTea, che aveva sposato la totto o ventinove. Andrea a.veva più spalancò g·li occhi tfieni di p~aura. att accherebbe subirto. 

'j la mia Stefa.na : fateLe co.mpag.nia, cam:sa del popolo, wpparteneva ormai .anni eli lui quando lo sposai, ed io - Non me lo dire! - balbettò. Stefan.a riiprese il lavoro, ma av e--
~gl(l(lllllli!l~!€!!1!!:·l0~~~-li:~ no"n !a lasciate ma-i sola, percl1-è non a coloro che l'avevano scelto i IJerciò non avevo comp illlti i d ici·àesette, ep- La zia la gua11clava con stupor~. va la testa in fiamme, 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" diventi t riste,· t u, Stef ana, conduci a doveva IJrocurare d1' mo~t··1·,• .1·~ene de- p.ure siamo felici. - Come! Non sares.t_.1· co11.te11ta d1' 
v " ~ Ellla sa·rebbe madre '? Come par.te-

·rJasseg·g·i m·e la zi a, }Jer f a r le vedere gno. La signorina Petralia era divenuta aV'Bre un fig·Jio? _ chiese COli vi- . A 
ctpare ad ndrea quello stato, a.d. 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
'futto ciò che p uò · abbisognare 

per guarnire una casa 

F'urniture di prim a classe 
a prezzi bassi 

·Direttore di Pompe F unebri 

JOHN A. MACKOWIAJ{ 
60 Lake Hd., Dunk irk, N . Y. 

Ask for 

KRAFT 
@EESE 

T ELEPHONE 806-F -4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o s i cambia no 

con p ropriet a di citt a 

Se vold e vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig

lia t etevi con 

! ~.,.,..,..,._,...,cr..,...,..,-.,...,..,..,..,...,..,..,..,..,..,...,..,..;: 
~ s ~ S VOI NON POTETE § 
SI comperared un c

1
'ARhBONbE ~ 

migliore i quel o c e a - g 
S biamo noi. Un ordine eli § 

l
§ prova vi convincerà. § 
§ - - ~ 

[ ~ DESMOND COAL CO. Ss 

l 
S 36 E. F ront St . Dunldrk S 
~ Telefono: 2195 ~ l ~.,.,..,...,...,..,..,...,..,..,..,..,..,....,...,..,...,..,..,...,..,..,..,.,;:, 
~Im!i!!liillill~fr!fiilliili'~~m!liilliiJJE1lii!liill~ 

l
i!J GRANDE s~:DUZIONE ~ 

ABITI E SOPRABITI 
che si vendono a 

~ BUONMERCATO 

1 Haber's 
1m 77 East 'fhird Street 
~ Du~~k,N. Y. ~ 
~Jiil@.Jii!Jii!Ji~!.Ji!!li!!Jii]fl'ifc!!'Jfiilli!!frl.JE!Jii!Jii!Jiili!!Jii!Jii!fiilii! 

la p a rt e n uova di T or ino : non sono Ormai aveva preso ogni p r ecauzio- seria. vacità. Andrea che ben sa.p•eva di non esser 
ancora tor nat i tut ti i conoscenti dal- ne perchè il b1·utto romanzo della sua - Tu non hai torto e sono stata Stefa.na scosse il cUJp o. padre di quella crea;tu ra? 
la c.armpagna, ed avet·~ t empo di fal'e vit a passata r imanesse n3Jsco·sto a una stupida a ridere, - disse. - Ma -- No, -- r i:;p()se con voce so.ffo-

b Il · 'fl (Continna) quant e gite volete, prima di correre t ut t i ; non bi•.>ognava dunque commet- a e. a pnma non n .ettevo, non p·en- cata. 
da un ]H lazzo 2.!!'alb ·o, a scambiare 

1 

te1>~ imp1·udenze, giacchè kt sorte l 'a- ·s:wo altro che Piera è ancora '1111a - Hai tort o, c·a·ra; pensa alla gio·· 
:e visit e. · veva fa·vorito fino a~lora. monella; ma t u hai t utte le ragioni ia d.e! tuo Andrea, se tu gli regalassi 

Così parlando le-ggermente, :per · St efana, ved•uto che il ma1·ito seni- e parli da quella donnina d i senno un cher•u.bino da far salt are sull<e gi
Hon mostr are la p.r o.p·r ia i n ~erna an- brava tJi,menticm·a il lJi.ccolo incidente che se·i. Bisogna però sapere se n. nocchia ... . 

· d ' de' lo s'· d . 1· t' , Piera _niace Ful.berto. St f . , · d' "'t · t gosc;a, se ne .an o. 1 •• .u LO, c nnen 1co essa pu1,e e e ana scoppw 1n Jl'Ou o 'J.JJ.an o, 
Tuito parve r i•prendere l'aspretto ripr ese la sua allegr ia. - Ne sono persualsa : non ve.de ;vi, mormorando fra i singhiozzi : 

p-r im itivo. EiSSa usciva ogni g·iorno in carroz- zia, che ogni giorno scap,pava daJ!a 

DUE BUONE S~ufe a Combina
zione, che sono st ate usate, ma che 
•però son o in buone condizioni, e si 
vendono p.er un prezzo molto ibasso 
dalla Service Ha1xlware Co., 29 E . 
4th Street, D'llnkirk, N. y_ 

Solo Andrea stava po.ca a casa , non za o a pi~di colla zia, ed in quest'ul- signora Marta e si t re>vava ta.n to be
si t r att ene va p iù per Lun•ghe ore nel hmo caso si recava alla posta a rit i- ne con lei'? 
suo studio, e un g iorno Stefana, vo- l'are delie lettere che diceva eli S•Ue La zia tornava a ridere d i ~uore. 
!en do ent rar vi per p1·end~r.e un libr o, amiche. - E d io che non mi ero ac.corta di 
t r ovo l' u-scio che metteva in cO<mun i- - P.er<:hè non te le fai mandare a niente! - e·sclamò. - Ah! le bimbe· 
cazione colle su e st anze chi.UJso a chi a- casa? - le chiese un g iorno kt zia, ,d'og:gigiorno ,sono più furbe delle 
ve dall'in terno, come pu re quello che eh~ non vedeva d i bruon occhio queJl.a .do'n.ne attempate. 

Beach Peaches Jam Summer Resorts 
As Whole Land Joins in New Leisure 

m ette;ya in un salotto particolaTe di gita. - E fanno innamorare i giovanot-
Andrea. - Perchè non vorrei che andasse- ti, - soggiunse S t efa na. - Ecco 

Ne chiese a Cento, che ìe disse ; ro in mano eli Andrea, __ ris[Jose S.te- ·perchè non stiUpirei eli ed•er Fu.'berto 
- Il padrone d-ice che ha delle car- fan a - il quale forse bj.asimerebbe a ~'oJ·in~. Ma ora che ci p anso, se l 

te p rez;iose nel S•UO studio, esiccome certe piccole confidenze che ci P•~r- egh venJ;S.se da:vvero, guardati bene 
d.ur;~.n.te la SIUa assenza ne f u smarr i- mettiamo f ra noia~b·e fC!(}nne. .dal dire ad Andrea che eg·li fu u11 
t a una, non ci lascia più .entra-re a l- , - Andrea è tro;ppo delicato pe1· a- , tem,po ·innamorato di me, ·e che re
cuno, e quando va fu or i, porta la prir e la tua corr.iiSipon<elenza, e mi D·J - centemente sia;mo s.t::~ti moLto insie
chiaNe con sè. Io fwccio la p!Ulizia re in vece che, se tu inccm~ra·ssi qt;al- me. Andrea è b.uono, ma è gelo..so, e 
delio studio in presenza del pa,drone ; eheduno . che conosci" mentre chiedi ne a.ndrebhe di mezzo ìa pace dome
ma se la s ignpra desicl;2r·a p rendeTe delle lettere ferme in posta, possa stica. · Per giunt a, F.uJb>erto dovrebbe 
qualche lib~·o, n on h ::t· che da chiedere ·dargli motivo a YJ.~nsar m ale di t e. rinunziare alla sua speranza, perchè 
la chiav.e al signor A ncl.rea, che glie- Q.JBst'osser vazlone fu fa-:ta dalla ~e mio marito avesse il minimo dub-

~~ la c\a1·à subit o, signorina Petralia il giorno stesso in bio su J.ui, non g·:i la•scerebbe metter.e 
---------·-----------1 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi r agio
nevoli. Nost re speciali tà nel 
l'attaccare t acchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunk irk, N . Y. 

- Va bene; grazie. oui F.ulber to av-eva scritto a Stef.:ma p iede quì, n è gli concederebbe cer.to 
Ma Stefa;na non ne fece più paro- del suo arrivo a Torino. mkt sor.eJla. 

la ed arrossì f ino alla fronte quando Perciò la giGv.a.ne, che aveva letto L1· zia, ·che aveva ascoltato con at-
la sera a pranzo Andrea , f issandola subito la lettera con segnatale, r ispo- tenzione, r ispose : 
in volt o, le disse : se, mentre r imetteva i l f og·lio ne!1la - Com premio perfettamente, e stà 

- Che desideravi di p~·endere oggi busta e poneva questa nella borsetta pur certa che, se Fulberto venisse 
nel mio strudio 7 a ma,glie d'.argento che portava in quì, sa-prei come cont enermi. Ma cl1e 

- Oh ! semplicemente la GuidCL rli mano : hai, gran .Dio? 
To1·ino per cercarvi l'inrlir izzo di un - Hai ragione, zia; . io non pensa- Stefana, pallidis·sima , aveva Ja·scia-
n•egozi ante, - rispose confusa Stef a- Yo a l male; d'ora innanzi non vene-l t o cadere il lavoro che t e11eva fra le 
na. mo più alla posta. mani e si er.a rovesciata all'indietro. 

Ma il rassor~ di lei av.eva turb::~,to Stefana ave~ra già imp·a·rato a fin- La zia, spa;vent ata, tentò d i salle-

~ 
PEORlA, 111.-Not hard . t.o i(•ok u t , freeclom for recrent lon, relaxatloo 

1.s s\;c·? And t.hP.T.P. r~re h11nctrecù; of !rom h o u se 11 o l d responslbllltlell. 
There's a new play spirit, spread 

.thousanll,; n•orc llk.. her. t.rowd ;.o.g through the lanci by the ease wltb 
l<'. ke. rJ,·cr fllllj ncer..11 bll'I\<:".111'Y.• thls whlcb even tncxper!enced housewlves 
SIHCtncr. 'l'be growmg r.nw.P. ! w ree- now manage tbelr duties 
z,: :..~ '!..: t.,;n has struck tlv: c•.) l .! D • .. ry with A tlip of a sw1 tch , t oast ano coffee 

Andrea, gli aveva fatto ba~trt:ere il ger,e, e il domani, mentre si trova~ra varia e già stava per chiamare soc
o.uore di speran va! Che Stefan a foo- colla zia nel salottino da hworo, ella corso, quando Stefana sembrò srve-

FRANK M. HAMANN Il se pen tita di essersi mostrata cr udele disse : ·gliar.si da un sogno e chiese: 
~ con lui e desidera.Gse ella s:~ssa un -Non mi st'Uipirei che un bel gior- -Che succede? 

So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. ----------------; raV'Vicinamento? 110 i.! ·signor Fulb.eTto veni1sse a To- - Lo domando a te, - rispose l.a 

l LATTE Perciò sog1giunse con vivacità : rino. zia. - Sei svenuta aJC! un tratto. 

rt!!l fcrce. are reacty. Fron1 a n1ecllnnl ca J rc trtg-
:;.:veryone's outdoors. All oaseoall erator comes frult. ch1lled for the ta· 

a~·v·ndance records were I.Jl'oken tl11S ble. A vacuum cleaner 't idles up" 
•mnmer There ts a rush to tennis the llouse. Almost automatlc proc
C00\1l' t.s. Country clubs ancf their mem- esses t ake much o! the old work out 
l;>f'::Sl11p rol:< lncrease over nlght. The l o! preparlng the other · meals .. rhe 
p•~:·k.~ are packed, day after day hardest task of ali. clothes -wash ! n~ . te 
!ll!gh.ways ara jammed with more re- J eu t to a relatively few easy mtnc: tes, 
...,..,,ttr; than ever to thls new cult ®! polnts out the 11ousehold rescarcl1 ou
~~~'trc. ! reau conduct ect by the makcr~ of 

~ -Appena finito di p.ranzar e, an - - Per.chè? - Mi è già successo l'alt ra matti-
puro e fresco tutti i g ior n i por- d·remo a 1n .enrlerla insieme, e t i da r ò - Non t i sei accorta di nulla nel na, meut1~ ero sola in camera, e non 

t ato a casa vostra p1·ima la ch iave che mette in comunicazione Settembre scorso? ne feci caso, pel'Chè non mi senw al-
della 7 ordinatelo. ' colle tue stànz.e, così pc~h·ai tormarci - Non cap irsco a che cosa t u vo- --AMiCÌLETTORilwwwww -LE

FAMOSE. MACCHINE 
ELETTRICHE 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. quando vonai. glia alludere. Se vi è scaduto l'abbonamen-
Stef ana, che comprese l a speranza - Conlf) sei ingenua, car a zia; ep- t[) a ''IL RISVEGLIO" rimette-

.~:vl the bathlng beautles l Wheu 'ABC washers. In the ·porcelaln t.ub and 
Mll". tltey ali come !rom In thelr sun- , Spinner water-cxtractor that many 
r.ar' ~uit.s, maklng even the smallest · '1ousewives ha ve adopted. 

DA LA V ARE 1900 
A A A............,.. w w...------- ......... ........,..---- .del marit o, impallidì e fece u n gesto pure anche la si.gnora Marta ed il tene l'importo immediatament e 
«r.r.r.r.r.r.r.r.rJ"J"-'.rJ"~4'".rJ..rJ.r.rA9 .. di spa;yento. . . sig.nor Ren zo l 'h a1mo capito. 

r,.,._~ ll l'i1·n! a Zle~feld Follies or ' 1 ·•women never really began to llve 
Gcnrf.·' \.l.'h lte's Scandals? i ·mt!l machinery took the toil out of 

'!:~r· ~"t:ip~ l.ed from 11ome éhey an t11c1r 11omes anct gave them thls new 
IO<•r::•g tl1e most or new t1ou~> ' . ;c!sure." says t be bureau. $99.50 v a questa amministrazione. S .. -~;. .. .. ·. .,. S - N o·.... no., .~razie, - ~~s~e m -- Ma che cosa? Spiegati . 

Dean Electrical 
Company 

230 Centrai Avenue 
Telefono: 2440 

~ ~:<Cf;~~ ~~::. § f1·etta. - Ho g1a sap!U!t~ l'mdm;zo ~ Che F.u1berto è innamm1arto 

§ .>~:~ ~J ; '··, d l ;;~d:~:;"=~ ho b""""' M :!:,=;~;~:~~ Pehaha dett. ;, 

I
l l.}:~~~~ . ii.':~: ~~~ mneoog;l~t~er, ~~c·l11I.1e.::~n:motn:v;pìioditQe.cncd~ot~s~~~ite:nue~nrl·ae- bimba Fd~lb:::~ ~n~~~~.~ra!~i~i - e-

\ - "' v" sdamò. - Avete tutt i le travegJgole. 

---------------- S , y . ~ O ;palpebre cenf,u.sa. bert o Io confidò a me? l 
S ~~ ~):, . . ,~11. \\ 0~8 quello sguardo sfavillante, abba.ssò le - Eppure, se ti dicessi che Fui-

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• ~S ~~'~f_ , , '"'.... ~ Ma Andrea ridi.venne quasi tosto - Davvero? 
~7/" ~- ~ calmo e con1etto, e s i mise a pa11l1are r- Lo giuro. 

The val1'e o! cmu adve?·tising. rne- O _ 
0 .,.~ O O ~ _r// O d'altro colla zia . - Ma· se f ino da ragazzo era inna-

diu-m lies in t he inte?·est it holds fo~· S ,,~ .. ,.,: -o:.... S Di fronte alr1brez~ dimostrat o da ____,.........___.._.._~ 
the reader. The "IL RISVEGLIO ' § } ~- .-;;.:. . ....:t:,;_~ .:.. § Stefana per lui, Andrea si chiese s.e 
is thorourth l11 1·ead ecuh week. B ~~ · · .. · ·,\ '.';,, § egli non . fosse troppo fiducioso sul-

HIIID~WiffliiiiiiiiiiiiUII~~IIIUIIIII III IIIIIIIIIIJIIII l c'""; ~f.~j / , , '1~ ;;m:'~::~~· <;waoe. Ch o olia ~~· 
S Spalding Swiming Suits S A questo pensiero f.u assal ito da 

Feen=i:mint 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

MAS'l'ICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NE11LE FARMACIE 
-ssc,zsc 

' .. "' . ~-

~ ~-·., :- . ' J·~ ,";~ 

S S un occesso di gelosia e di rabbia . E-
S S T E C K E R' S S gli, che . aveva tradito freddamente, 
§ 436 Main St., Dunkirk, N. 1 . § sci.entemente, un.a povera creatura 
S Vende ciò che vale a lla vita. ~ dipoi ni.orta per lui, non ammetteva 

l 

;,.._,...,.~..,...,...,._,..,...,...,...,...,...,...,...,._,.,...cr.,..#.J> che SIUa mog'lie potesse a sua volta 
tradirlo. 

~-lt~"*=-!f.ll!tl(.u:;:-t(-li~C.4€.~!C~1 - No .... sono pazzo, pensò. -
=rr. i Se Stefana avesse un amante, non 

l ~ SANDERSON'S GARAGE li terl'eb.be contimul!lnente la zia presso 
~ lt. d i sè, e la signorina Petralia è t rop-

43 - 45 Water Street l po onesta per tenere di mano alla n i-

Ji'redonia, N. Y. a lti'imenti fin irò col rendeiu.ni ridi-l 
p o-te : è meglio che non ci pensi p iù, 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 
---- - --- - -

Telefono: · 392 
ili 

~~ 
AIUTANDO A PROCURARE 
AVVISI E NUOVI ABBONATI 
A "IL RISVEGLIO" ADEMPI-

RETE AD UN DOVERE 

colo_ 
E chiudendo nel suo ooore i ranco

r i e la ge•los ia, si d iede t utto a lla p o
litica, per assicurarsi j voti del parti- . 
to che doveva eleggerlo nella p.rirrna
vera e che sperava da lui g.l'la..n.di co
se. Andrea Santerno sapeva che gli 
occhi del popo:o erano f i•ssi su lui, ed 
il popoìo, men-tre scu:sa i pmp r i di
fett i, dei quali ·spesso non è respon
sabil:2. perchè deri;vano dall''ambiente, 
dall'educazione, vuole, esige ne' suoi 

/ 

LA GRANDE VENDITA 
Cominciata Sabato 

Pieno 
17 Agosto 
Sviluppo 

e' ora 

Venite Presto a Fare la V ostra Scelta 

Players, Pianos &. Grands 
Tutti Sono Stati Messi a Prezzi di Ribasso 

• 1n 

~~~~)!-~~~~~~~~~~~ 

i Ogni Piano nel nostro Negozio è stato ~~ Le Victrolas e gli Edison Phonographs ~ 
Ridotto al Prezzo per questa Grandio- ~ 1 sono stati ridotti di un TERZO 

~ sa Vendita. ~ ~ dal PREZZO REGOLARE 
. ~~-I$€14F·I::~I$C~~~~C-1€:-!o:,"''@:t'k;-l<;-1~-te:-l€i/<';"-l~~ 

Noi abbiamo un grandioso e completo assortimento di Rolli pe1· Piano e di Dischi per 

.Macchine Parlanti, che vendiamo in questa Gmnde Vendita, ~ prezzi bassissimi. 

Ge • H. · -Graf & Co. 
· INCORPORATED 

Wholesale Complete Home Furnishers Retail 
319 - 323. CENTRAL A VENUE DUNKIRK, NEW YORK IL RISVEGLIO SI AIUTA 

col rimettergli l'importo dell'ab
bonamento proprio, col procu
rargli nuovi abbonati, coll'in
gaggiargli avvisi commerciali e 
col raccomandarlo ai negozianti 
dove vi recate a spendere. 

He Gives .Himself Away. 

KILLS FLIES 
IviOSQUITOES 

Quike1·! 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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