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.DAY ·

Th,e celebrati~n of Lab?r Day i~ cani~d out almost in every
,
Si è spento testè a Roma Ettore Ferrari, uno dei più o-randi
countr.\ . People w ho contnbute, w1th t he1r labor and effort, to
scultori d'Italia ed una delle g-loriose vittime del fascismo~ Che
~h_e ~evelopment and 1~rog-ress of mankind h ave t he ri o·ht to
un patriota venerando - aveva ottanta anni - col passato e
.1om m a da~ se~ forth f or that purpose and to t ry to m alm the
coi meriti di Ettore Ferrari potesse essere perseguitato e fattò
. bonds o~ sohdanty_ to each other st ronger and better. Such a
morire quasi a colpi di spillo, tanto .perchè non lasciassero sul
cel:brabon not be mt.e_nded as a revolntionary move or attempt
corpo le ferite che il pugnale di Dumini aveva lasciato sul corpo
bm: me1ely as an ef:E01·t to secm·e closer association betweer:
d~ Matteotti è concepibile soltanto nella concezione antropofaga
those w ho are the . most modest, and at the same time t he most
d1 uno stato assassino. Ed Ettore Ferrari è stato assassinato
valuable members of om· community.
appunto come lo fu Matteotti, ma con maggiore freddezza e con
metodi proprii della Santa Inquisizione che ha lasciato nella stoJ, , li~ European con~tr~es _
L abor Day is celebrate on the 1st
ria del mondo la pagina più nera e nella storia del fanatismo
o.~:v of May and demons.,ratwns and P<U'ades bave often caused
r·eligioso quella più infame.
1 d1sturba:nces bewuse of the impressi on t hat a Iabor ho li day is
Ettore Ferrari che nacque a Roma nel 1849, proprio quando
l
a dang-er to o1·gamzed society.
· ·
le gesta eroiche dei difensori della repubblica Romana consacravano sul V ascella le virtù e lo spirito di sacrifizio della nostra
In ·t his country, more tha n in any othe 1· count ry capitai
razza, era non solo uno scultore di fama mondiale, ma eziandìo
a:d l~?or _shonld :vol'k hand in_ hand. The industriai i:·~volution
un ·uomo di coltura non comune ed un galantuomo a tutta prova.
1 ~as b1ou.g ht no, _lltt~e- r;han.(;·e m the relations between capitai
Educato in arte nella famosa Accademia di San Luca ne divenne,
jc..nd labm . ~Iacm1_1eiJ• , m fact, has supplanted to a laro·e extent
ancora giovanissimo, uno degli accademici. Il monumento a
1han.d la.bor, m: th1s m an ner reducin_g· the number of ·~mployes
Giordano Bruno, che fu eret~o appunto nel luog·o in cui egli fu
1t o aevel.o~ our nat.u ral resources and to cany o n the manufàctarso, e quello a Giuseppe Mazzini, che doveva essere eretto a
iure of fm1shed ~rtlcles. But su-eh a situation should not eontribRoma, tna che forse non lo sarà mai più, r imarranno i due magiute to make cap1t al an enemy of la bor and vice ver sa.
giori capolavori della nuova e più illustre vittima del fascismo.
! . As a matter of fact la~JOi' is as much needed at t his period
E »e mostreranno innanzi al mondo il carattere, ad onta dei poa~ 1t rowa.s b:fore~ Producb_on has bee_n intensified by the help
chi straccioni che si affaticano a decantarne le glor ie passate
,of m uch u:el y . But the demand has mcreased enormously and
alle quali si aggiunge ora anche questa nuova gloria di sangue.
the machme.ry has been a, ~el p rath er than a. h andicap to labor.
Ettore Ferrari, ancora giovanissimo, fu chiamato a far par. . What w e nee~ r,nost l;y 1s honest:\~ and _fmrness between capte del vecchio parlamento Italiano e militò nella estrema sinistra
I tal an? labor.
Cap1tal could not ex1st w1thout labor and Iabor
con Cavallotti, con Imbriani, con Ettore Socci, con Antonio Frat1 eou~d not .operat~ w1thout capitai. 'l'he prosperity of oire should
ti, con Roberto Mirabelli, con Stefano Canzio, con Giovanni Bol~e ~nterwme~ w1t h the the prosperity of the other. A struggle
via, con Napoleone Colajanni, e con tut ti i gloriosi .avanzi delle
~e t.veen cap1t al and lab?r would . cause loss of property and of
falangi Garibaldine e Mazziniane. Alcuni di essi -modificarono
,1fe and would creat~ b1tter feelmgs between both agencies of
le loro idee politiche per salire al potere. Ma Ettore Ferrari r iprogress
and prospenty.
mase sempre lo stesso fervente Garibaldino e Mazziniano. E se
il fascismo Io ha soppresso, ad onta della sua gloriosa testa caIf capit~I believes t hat because it has t h e machinerv ·i t can
nuta e del ·suo immortale passato, si deve unicamente al fatto
alt~gether d1sr~gard th~ rig·ht s of labor it is positivel)r acting
che Ettore Ferrari fu uno dei Gr an Maestri della Massoneria
una er poor advwe · or• m1sapprehension.
··
Italiana alla quale si deve, checchè ne dicano i patriottissimi
. I~ this country . labor is not only the most important condell'ultima ora, l'unificazione e la liberazione .d'Italia dallo
tnbutwn to productwn but also the most pl'Oduct ive source of
straniero.
prosper~ty by reason of the contribution of its income t o the
Ettore Ferrari è morto, così come visse, amato e benedetto.
f:con.onuc resources of t he N ~ti on . . Labor spends in this counti·y
Benito Mussolini, il suo carnefice, morrà anch'egli come è visali ~t makes and pay~ a h.1gh prrce for every ai"ticle it buys.
suto: nella esacrazione e nell'odio di quanti hanno seguito la sua
~apit_al m akes m01~e:f m th1s country and spends it elsewhere,
politica ed i suoi metodi sanguinosi di tirannide. Perchè è assurdo che un pòpolo che ebbe martiri e pensatori come l'Italia, L'Inghilterra ha detto aJ.la Francia di compiere un atto dle è in obbli.go
m th1s manner drammg the resources of t he N ati on.
debba finire in una bottega da r igattiere qualsiasi, dove un bric- di voliere la sua parte di rip•arazioni, di compiere. Ha tentato colla ri>ch.ieLabor has no asset s because the necessities of life r equire
cone audace ed un assassino protetto ed incoraggiato, facciano quella che gli spetta per l'a.owrdo in- sta di mantenerci uno .zampino dol])o I rivoluziona.r i avanzano se"!pre
of
ever
y labor ali he makes. Capitai has .Q.Teat resources because
della vita, degli averi e della libertà dei cittadini quello che ternazionale di S•pa. La Fr.a.nci,a, che l'evacuazione, e tenta di farsi sa.Jdapiù ve~·so la Capitale
?f ~he fact trat product io,n c~sts a gn at deal less t han it brings
si è arumentatn la: s•ua parte, ai d.anni ,re tutto il debito che 1-Ìa verrso le provogliono.
Quando il monumento a Giuseppe Mazzini diventerà di nuo- deU'InghiJterra, e che, -per crearsi dei vincie del Reno per danni arrecati BALBOA - La Giunta mvol·uzio· m m r ea?-y cas.h. .c~ns1denng that prosperity without labor
vo possibile, a Roma, accanto a quello dedicato all'immortale me- dif.ense>ri, la lasciato dellre bri·ociole dalle sue autorità militari, prima di naria Vene~uolana di questa città ha would _be 1mposs1bb Jt 1s clear that capì tal would not be prosper·
ous w1t hout t h e contribntion of labor .
·
all'I-naJi.a, al Belgio ed a qualche al- an<Lar,sene.
· d e1 maes· t ro sorgera' que11o d ed.1cat o a 1 nob1"l e e g1orwso
mor1a
ricffinuto notizie in merito allo stato
discepolo, che ha pagato con la vita, dopo sette anni di persecu- ~r-a rpot.enza, ~a t~e sett~man~ cere~ Snow.de.n ha fatto capire alla Fran- ,attuale della rivoluzione scop'J.)i.ata
vVhy are w e so inte1·ested in a protective tariff? Because
zioni e di m artir io, il reato di aver amato la patria come è più a m~nre~·a dl coru urre now en a_ ei.a _che_ no·n ha che da . ~v~cuare il nel Venezuela, ehe indicano come or- if we did not have a protective tariff cheaper fo;·eio~n labor
fortemente di color o che la ·resero un tempo libera ed una.
uni corr:'promess~.t n. comun~trmesso dti~ terntono bede2<:o, senza dmtto alcu- mai i rivoluzionarii abbiano acquista- would compete in our m ad{cts . by floodino· them with"' equally
.
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L a salma d1. Ettor e F errar1. d o~rebb e . ~ss~~e sep? lta a 1\,r
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._· ..COillSIS .e. m que.s. o: . tu ,,. _l no .a. ricom;
. '.,lensa
. .. '. e g·lie l0 ha fatto .to r1. so.pravvento nella zona one.ntale
gooc
t he
tana, accanto all'ara modesta che ncorda 1l pm glorwso ed 1m- ap.p~opn di qu~lcosa .c11~ non ~~ _spvt .c:~rpue col _didu~JaN) seccamente ohe della ~ep.uhblica.
\Vorkmg man t o pur chase at l11g;h p1·ice what he produces at low
1
mortale te!ltati~o d~ liberare l'Italia _d~lla più ~r1:1dele, mendace t~t~o d~rotes:o ' .~u. ~~ ucotos-c1 l~ di- le t~·uppe .mgles1 ;vacueranno la re- Le tmppe ribelli sono 01'1Jnai a;d un wages, i~ this manner contributing t o make h is conditi an little
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. Snow~en: e. probabJ~men.te _M~Do- quattro ore da]].a capitale, Cara.ca.s,
C
d
La morte dl Ettore Ferran. era attesa. Un uomo alla _su~ . C~~l fe~ llnghrlterra . quando ~r nald p m dJ J,m, ha ca[nto ehe r shste- di cui la prima città è il porto mari tapi tal an labor should work together an d should be fair
~-tR non poteva di certo sopravvr~ere alle torture e p~r_s~cuzwm m.gow .l';Egrtto. L~ FrancJ•a yro~esto. mi diplomatici di compromeS!si e di timo.
to ~ach_ other, capitai by cont ribution of money and appropriate
che il f8.scismo ha preso a prestito dalla Santa Inqmslzwne ed L-Inglulterra le ;nconobbe rl dintto dcattucci sono cle•stinati a tramo,nta- D H .·' d ll'O .·
l cl' t . tt leg-lSlahon to secure t he future of the working man and of his
ha reso ancora più terribili E Benito Mussolini che la Provvi- di ing-oiarsi il Marocco, e l'accendo re quindi meglio prima che ta,·di d' Ba el In et el Ill10CO a> llS re .o widow and orphans, and labor by contribut ing to t he stability
•.
.. .
.
.
. '
.
f
l
,,
. . . . r ar ov·en o, a mass;a lJO,po ar.e, n- an d Pl'ndtlCtl.VI.t\r of l· ndu t r
•
denza, ta?to per dlrl:;teeol Pap.a, ha reg-al_ato all I~aha, non p~teva u competo.
Ed ha _ado.~tato .una tattica rwova, •spom:lendo all'a.ppe].]o de;lla rivo!uQ:io- • " - v
•
·
s l ':J •
vedere dl . bu~n occhiO, propno alla cap1tal~, cl:-I avey3; ded1cat.o S·e.co.ndo la ·politi·ca del dopo g~uem'a que1la d 1 cluamare_ pane il ~ane . .N~- ne, accorre sotto le bandieTe dEGl'inW e a 1·e no t celebrating Labor Da y for the purpose of prot~tta la v1ta 1llust~e ed op~rosa alla emanc1pazwne ClVlle e poh- Ie co&e all'Aj.a avl'ebbero dovruto an- turalm~_te h~ md1~·nato g;h altn d1- sorti. n generale GuiHeDmo Egea tecting labor against capitai but merely for the purpose of showbca della ~ua patn3:.
.
.
.
.
.
da:re diver,samen'te, e per questo la plomatici, .e SI capisce!
Mier tiene ancora . Cumana Rafael ling that labor is as povver:ful as capit al and equally entit led
I lanZl~hene~chl della ~tampa fascista no!l ha?no. dedicato meraviglia è g·enerale. Bri-and ed a- Snowden deve capire anche (è Maria Ca1,abana e Francisco Linares l to the benefits which derive :from generai prosperity and econoad E ttore F erran, per . non m conere ne~le cattn:e graz1e del du- mi>Ci, attaccati al vecchio sL:s~ma, troppo intelligente per non ca,pirlo) A•lcantara si sono messi alla testa di 1mie independence.
ce, che una noterella d1 cronaca telegTaf1ca. Chi non ne conosce credooo, natur,a:l.rnente, di poter~s·r te- che il :piano Yourig è tanto e più mor- o-randi masse di huJJ~Je b\}ne ar:mate. l
.
.
i _m~riti e la grand~zza h_a po~uto c~mfonde~lo con un Po~e qual= ;ner_c l_a quo_ta di ~·ipoar.a.zio~i ·~-s~eg~~~ taJ.e del p1ano Da~~s•. ambedue e;55-en- Il generale B.a rtolomè Fer.l'er, assisti- \ . We oug·~1t ~nter t he ,celebratwn. of Labor Day :vit h an ?pen
SlaSI, o con uno del ta~tl. scnbacchlm che msultano _la gramma. t a•sr m p m, tacltando Ua1iglultena do aprpen.,t due edifl·Cl elaboratamente to dal suo aiutante, il colonnello Cnr- t;nmd an d Wlt h ~n equali) ope:r;t hem t : W e should l ~membei the
tic~ e la _l~gica ad og-m lm,ea ~he re~·alano al pubblico. ~~ g li con _un bo.cco~e to·lto_ ad un terzo, pro- costruiti sulla base ~i una SU[J;posizio- lo,s Aponte, è in compieta corutroliTo lf,amous su_?·~·es~10n of 1\Ie~e!l-1.0 Agnppa,. w~o a?V1Sed strikingscnbacchlm debbono anch eSSl ~mplre lo stomaco quotidiana- babil.men.te a: dannr della GeJ~ma_m_a ne: che alcune nazwni debbano con- delle foci dell'Orinoco, che e.g·li ha R~~a~ _wodnngmen. t hat caplbl a nd labOl me pm ts o~ the sa~le
mente e !1-on. san~o .rass~g~narsl a lavorare onestamente. come (o d~gli Stati UmtJ se fo~se p~s·s:bJ: tinuare due o tre ·generazioni a pro- fortemente trincerato e s.ul quaJ.e ope- orgamsm andl that lfr the hands r ef use to per~orm_ theu· functwn
fanno. t'!th gll alt1:1 c1ttadm1.
.
.
le) . .sno.wden fu wdamantmo, LlliSJstè durre per pagare debiti discutibitli ed rano gli appar tenenti al partito rivo- an? to feed be b.o.d:') the stomach sh_a ll not .fun~tlOn and, thereSl e cercato d1 nascondere di facc1a
al mondo la .grandezza che tl prano
.
. venezo1ano.
fote
. ., cause the. g1adual . and f atal disorg·amzahon and destruc.
· Youn•g va hene,· che la im•·produ:ttivi.
1uz1onano
di Ettore F errari. E si è cercato d1 nascondere persmo la . sua German~a è a po:sto, ma quello che Un urto intemazio111a1e qu.alsiasi n governo fed,erale del Presidente hon of t he entlre orgamsm.
inimitabile bontà e generosità d'animo. Vecchio comb_attente non va è la distribuzione delle spo_c pruò bastare lJer · f.ar crollare t utto il Per··ez e del vero direttore del paese,
I·P .•
,. . t bl' d . h , ld t ]. .· t
t'
. bbe sa
·t t o capace d'l t orcere un capello g·r1e f ra
.. J.vmci
· · ·ton.· per<:
. h'e l'Ing.1li'·;t er,
.
me
ton att
per l.'I dheale · eg·1·1 non sale
nes,su- Juan Vi:cen.te Gomez, è preoocupatis- +l
· t'·1me
· we w1en
l not l1e ]ommg
·m· · we. osf ou
. ·t a 1fl\.e
. dapp1opna
· e a accompac
bb 1
rt
t bTt
Ed castello d1 caTta.
. E, del resto,
.
, us
cap1
an
. .1·a b01. m
a eh lCC essla.
. '
.
. '
Ed l'l ~·a .n~n e e_ a pa e .s. a t_r a. .
no è convimto che la Germania con!ti- .si mo per J,a situazione.
f orm f or the prosperity an·d fut ure of this nation is more than
Ettore Ferran e morto. Ma 1l suo nome non mor1ra.
ms1ste a pretender1a da ch1 la de- nui a pagare tributi alla F-rancia per
- -o- d
t. 1· l. · b.l b t
·t · ll · d.
bl
suo supremo sacrifizio non sarà neanche vano.
t iene.
= 92ccrlo.
ever ma e no . on y ac Vlsa e u prac ·1ca Y m ISpensa e.
E migliOl'e vaticinio non potrà farsi che con le parole di ~e: Lo ste,sso fu per la questione deUa P•er orn piUÒ darsi, ma dom:mi?
To the marching- bodv of honest workers of t he world om·
lice Cavalletti, pronunziate in altra occasione, ma con ver1ta occupazione delle provincie renane. Snowden comprende la situazione
best wishes ancl greetings.
ugualmente grande : "Triste è l'?ra d'Italia; ~ra scura! E ,coloro Promettere di al11dal'Sene va bel11e, ma ! meglio di Ba1dwin, di Briand e di
FREE J.\11 A N
che sopravvissero alle prove subiranno come 11 veg·gente · d Israe- oper mantenere una promessa, sia pu-· qualunque altro, per questo la sta-mle il castigo di non vedere i giorni promessi. Le lo1·o . tombe do: re solenne, la politka del do'J.)o guer- 'Pa francese Io chiama maied:Uicato. MADRID - Le Unioni di Lavoro
vranno chiudersi pri_ma ch e ~punti l'alba della ~edenzwne,- .Cos~ ra prescrive un com:prentso.
Non ha l'edurc::tzione dei di·plo.matid S:pagnuole, hanno espresso i loro sensul campo cruento d1 battaglia, dopo, le sal~e. nempono l ~na _dl La Francia sa di dove11sene andai'€ del p.a;ss.ato, .e come rp.uò av·erla se timenti contrari aJì'.at tuale -giYver.no
acri odori e passa la malaria sul ca~po sanhf1c~to da!la VIttoria, d.al te•rritorio tedesco, ma indugia e rap']_)re·sent a la diplomazia di domani? meditante u.n manifesto red·atto dai
Ma più t ardi le glebe ch e bevvero 11 sangue del mo~tl danno co- si barcamena per vedere se riesce ad Ma sarà ;.i Drimo eli una aun.ga se- delegati delle Unioni a Congre-sso a
Ma,d6d.
P ochi g-iomi Ol' sono, in Washin.Q,t on, D. C., il Gen. Hanson
pia di messe fiorenti. Queste le speranze, nell'ultima ora, del essere pagata dalia Germania p.rima rie, è sper abile.
Questa
dec1sione
fu
presa
d
l>}) O un dell 'esercito degli St at i Unit i, nel sostenere la necessità di nuovi
gr ande perduto".
.
·
armamenti, sia per l'esercito che per la marina; disse, a giust ifiCi vorrà il lavacro di sangue. E ci sarà. Allora soltanto ~~ J.un:go e viva.ce dibatt ito.
Le Unioni di Lavoro Spagnruolle, cazione della sua tesi:
il popolo d'Italia· potr à. liberarsi dei borbonici della prima e del' r.ap;presentano tutti i socialirst i e simIl diritto degli Stati Uniti di im}>Orsi negli affari inter naziol'uitima ora e ritrovare sè stesso.
patizza:nti
soci:alil
s
ti,
ma
sono
e-s-clusi
n::Ji,
come pe1· la Dottrina di Mom:oe, la porta aperta in Cina, la
L IBERO
i comunisti. Sono u111a. s'J.)ecie di La- restrizione della immigrazione e tutte le barriere che implica
buristi in.g1esi.
senza r igu ardi di nazimtalità, è il diritto della fo1·za.
n manifest o si oppone all'attuale .
Che. g·li ~ta.ti Uniti .abbi<;tno. i\ dirit~~ di imporsi negli af~a~
ondine di cose che è giudicato russo- mternazwnall e ch e abbmno 1l dn·1tto d1 Jmporre ad altre nazwm
è una legge ch e obbliga i venditori a dettaglio ~ vendere
00
l l
hiti.sta, dicendo che il ' popo•lo . 5p~- l la h):·o dottrin~ di Mon~oe, ~'uò' e?Sel'e :fo~se _l'opi?ione del gener~a peso od a misura. Ma i venditori a dett aglio non la rispettano,
g\J1uolo ha sete di liberta e eli gi•UBtl - le I-L:nson •. ~erto non e ~OSt-Cll1b1le. .Qmnd1 puo soltanto essere
derubando il compratore.
.
.
zia e non è disposto a lasciarsi in-· una unpomzwne, come g;mstamente 1l generale Hanson la quaPer un esempio : i venditori di g-hiaccio portano una bllancla Mooney e Billing-.s vennero ritenu- narono (cLue sono morti)' i due aJssi- gannare da false frrl!Seologia Iar.d>8l- lifica.
.
.
,
.
,
·appesa al l or~ carro, ma il ghiaccio non ve l_o pesano, ve ne danno ti colpewo.li .soltanto per Ie depo:sizi.o-~ stenti Distrkt A~torn~ys, 1~ Attorney lata di promes:"se di rifomne soc·a,li
La teona esposta m cos1 brev1 parole dal g·enerale e la negaun pezzo delle dimensioni che credono e VOl dovete pagar~ quello ni di Osmran, McDin,ald e dreUe due G:ene~·1 1 .dell~. ?ahform ~ e 1 due ca- nella nuova wstitw.ionc.
•
lzio~e di o;rni ginsti~ia int en a :;j nalc, ~ l'a. :;u_nzione che. t orto o
che vi domandano. Il consumatore si sente derubato e Sl gratta sig~ore Edcau. Queste quattro per- Pitam eh ponzm, elle drres:sero tutta Le Unioni di Lavor o Spag-n. ole . ragw .e, soltanto clu ha f ona e lg usa na ra;.n one.
·
la pera pensando . perchè queste legg-i ci sono se non le osserva
-l'azione ·per la rkerca dei colpevoli vanno diventando (}r.mi giorno f"t mNon 8 troppo da dolersene, perchè, di fatto, eosì è. Fra tanse>ne affermarono wl processo di aver dell'attentato, tutti hann~ . fi~1mato pre più forti e meglio or,ganizzate, e 1 t <ì .ipocrisia . u_n;\ fran~hezz_a, il).~ clw_ l.w~tak, . è ? impat~.ca. I~nf~tti
nessw~~ver dichiara solennemente eh~ tutte le leggi debb_o~o. es- veduto i due accusati sulla scena del- domande cl! perdono per l d'Ile con- mimno alla socializ;zaz;one del1e at- ne1 rapporti mternazwnah non trwnw m.m cn e la lorza e l'lmser f att e rispettar e, ma per far r ispett are quella della prmblzwn_e Ì'esQJlo.sione .della bomba. T·utti e dannati, affermamelo che sono inno- tività indrUstriali d·el paese.
posizione.
(che non danneg·gia, se mai, che chi la infrange? fa anch e UCCl- quattro han~o Qggi c~nf,~ssato di a- centi e che vennero rit enuti co:pevoli La Nuova Costituzione mira a sta" -~< "'
d . . 'tt d'ni mentre per far rispettare quelle mtese a tutelare v·er d·eposto 11 fal•so a 1shg.azl()ne del- soltanto }Jer quattro t e.stimonianz•2 bilire un "assolutismo asiatico" il die
Ma il pr:incipic, se applic~:"to con b .rghez;:a di v·cdute, potr ebO'ft1;t~~ssÌ. \a' salute, la libertà, e spesso g·li averi e la vita dei la p01lizia. ,Che i dfue _ac~usatdi si tr~- p1·ovate complet:umente false.
,sarebb-e il più ,gra.ve ostww1.o al p1·o- be condurre a sitn ... zionì spi~'/èf'Voli per lo desso Generale Han"'.tt d' . t
· non SI. è mai occupato. .
vawmo, co!Je loro am1g 1e, a un mi- E Ie autorità del.Ja California non gl'esso in ca·usa d,e.1Ja podestà eoces- son. E' soltnnt_o _la fo~·za chE' cnnecde il. dirit.to ?
, .
1
el a. Non
ml sscriviamo
essi,
r·1o d1,
· d.Istanza ·da Il a .sc_ea:a de.11' es,rp_lo- san.~o dre.cJ•'de1·~i _a mettere in l iber.t~ . si"'a e arbitraria concessa ai ra,p,rpre.t
l .l umca formica questo colla speranz:;t ch_e 9ua1cuno Cl· g_
,I l ~v ora~on.
ln t e1~1 _g·en t. l' . :}n ,_esempw._ sanno c,:e
favorisca una r isposta ! N on abbiamo queste llluswm, l?a se le swne, e provato .da sedici teshmom e que1 due uomrm, dopo che da tredici sentanti d-el re".
zfl. c ne 11 capJtah snèO -m dusn ·u l0 LCn:e e (11.1.elb. dell llmone. Se lo
. . er· le quali. Sl.ml'li parzialità nel trattare le leggl fossero da una fotogr.afJa p.resa del gruppo. anni contsumano in una le11ta ag·onia n Manife·st o delle Unioni .di Lavo- , comprenderanno tutti essi sarae1no più fort.i dei padroni. Avranragwm
P luce del sole, il rispetto per le nostre 1stl
· 'tuz1om
· · sareb - Il. g1.__Ull~Ic~
_, . ~l1'e. d.t-r~·sse 1·1 .proc0 s5 o• le loro esis·tenze in un engastolo, i.n- ro Spagnuolo, è senza dubbio cora.g- ~l ro qumt
· :1·~ 1·1 d._Il'l·t'co d'.
· non e' cosi' ?.
oste alla
. n:npors1,
be anche minore di quello che è.
tuttr e d1ecr 1 giurati che h condan- nocenti di ogni mal fatto.
gi{)so e farà effetto.
A vv1so m salanab.
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-Nuovi sistemi ILa Rivoluzione
al Venezuela
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TantO per ricordarcene
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Facendo rispettare la legge!
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DA ERIE, PA. :•:_

:•: :-:
:•: _:•:
:-:
:-:§
:·:
PARAGONATE
;.;
·- L E 111\
1111
FIRESTONE TIRES
:·:
:·: ed i prezzi con altre che 1111
1111
sono ora sul mercato
:·:
:·: per conoscerne la diffe1·en- 1
za e poi decidetevi a
1111
:·:
comprarne uno set

"IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COtONIA
Independent
Italian Weekly Newspape1·
Published by

iffi

"LUNEDI' PROSSIMO GIORNO
DEL "LABOR DAY" SI
APRIRA' LA FIERA

· FraJ)-k Mor ano, un g-io1vi.n wstro d i
19 anni, residente al N o. 438 W. 17th
St reet , pochi giorni fa, venne tratto
in anesto dai O.etectiJve·s ScaHISe e :·:
JOSEPH
Donah.ue, in connezione ai recente at- 1111
tentato di 1•ubare la ·g.as bank a W est :·: 35 Wright St.
12th Street.

IL RISVEGUO PUB. CO.
4'1

E. Second Street, . Dunkirk, N. Y ·

Subscription Rates:

B.-

·Duukirk, N. Y.

ill !-.o...-------------1
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

1111

SCAVONA

:·:

Ounk:rl!. N. Y.

1111

JOSEPH
ZAVARELLA
Éditor and Business Manager
~'""""~ -,~-

RYAN

·T AILOR

!l!l: -:·: ~ T~.~~-~:~~:~:=~~3~ --·-:.::::-_=:-~

One Year ···········-··· ····································· $1.50
Six Months .....,.............................. .......... $1.00

w.

JOH N

... ~

LEVY'S

Saturday, August 31st 1929

Fourth St., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.

"Entered as second-class matter
Aprft 30, 1921 at t he postoffice aÌ:
Dunkirk, N. Y., under t he act ot
March 3, 1879."

Professional Directory
L------------EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
·Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.

J,E 13UONE FO'l'OGH.Aér): :
s i possono avere sulo r i,•olgcn·

~
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LEJA 1\RT ~jTUDIO
461 RoherLs Rd., Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

-- - - - -
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NON BUTTATE PIU' RUBISH
DIETRO AL NUOVO MURO
AL LAKE FRONT

LARVEX

R

~ndy

. '

.

D. Costello

lf.ll East 'rhtrd Street

Dunkirk, N. Y.

R

l

g

so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten~ . S
ti in questo nostro negozio.
S
Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
può abbisognare alle famiglie, e quel che contà maggior~ §
mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta~
mente bassi.
SOLOl\'ION'S DEPARTMENT ST()RE
70 E. Fourth Street
Dunkirk, N. Y.
Vicino ali Stazione del Carro Elettrico.
R

§
§
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Non mamd·<~~te moneta so-lo
rimetteteci il cupone.
Nome
I ndirizzo .............................................. .
Send set s parcel po3t C.O.D.
::le non sarete soàdisfatti, \'i
mrà r ito-rnata la moneta.
Bea Van 580-5th A ·2nue, New York

TA

SI AFFITTANO tre bellissimi appartamenti, uno dei quali adatto per
ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main
Street , -Dunkirk, N. Y.

"'0

••••••60,..~"-r..,...,...,...,...,...,...,...,...,..N"..,...,...,...,...,...,...,..,...,._,..,..,...,...,..,..,...,...,...,...,...,...,..,..,...,...,...,..N"A--....-....-....-............-.....-....

0

AU

ssS ----- - --Atomobile Liability & P1·operty
§S
Damage Insurance

Koch.'s Soft Drinks
Sono garantiti di essere . assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Esb·atti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

C

H

Connazionali!
Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se, non
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che e un
aperativo gustoso, ricostituente e salutare.
Acquistatene una bottiglia per prova: costa poc?!
Noi abbiamo anche: .Fernet Branca, Ferro-Chma
Bislel'i, Cordiali Assol'titi - Olio d'Olivo, Formaggio e
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi articolo di Grossel'ia Importati e Domestici.

§ RISPARMIATE rrl(}neta ed assi§ t'lmtc•ri con R. A . :t."ew,is, 32 Hamlet

~

St., Fredonia, N. Y. P hone 147- W.

§ SI VENDE una bella ca·sa adatta
§ per due famig.lie. Vi s ono tutte le coà moderne compreso la f Ol'llace
OId Timers Supply House S§ mo:!.it
e riscaldla:mento a ,stima. ·E' situata
§ a ll'a ngolo di Maiil,.& 6th Sts. Si cede
201 Centrai Ave.,
- o:O:oDunkirk, N~ Y. § per un p.rezzo ba~Ssissi.mo. Fate1_1e riAng·olo di 2nd St., e Centrai Ave.
S chiesta al No. 600 M•am St., -

Fred I<och Brewery

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Reliable Dairy &Milk
CO,

2652
Hazel Ave.,
l .

Erie, Pa.

17 W. Courtney St., Durikirk, N. Y.
Phone 2194

City.

~..,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,..,.,.,..,...,...,...,...,...,..,..,...,...,...,..,...,..,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,..,.,..,..,....,..,.,..,...,.,.c

ROOFING mate-l·i>a•}e di b.uon;a qualità per tutte le o-cca>si(}ni, pel p-rezzo
o-~_,.J.r..,._,_,..,._,..,._,..,._,_,..,._,..,...,._,_,.,_,..,..,....,._,..,...,._,_,.,._,.,..
.,.J"'...,...r.r.r..r"..r./'...r,..?,....,:'"1 d i $ 2.00 per R oll, dalla SerV:ice

'

-

§ Hacrd:var e

Vendita Speciale
Tutto Lt"intiero Stock

che varia dal l O al 30 per cento ·
VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA vosTRA scELTA

- ·-- - -

AGENTI

Aug.

17~~:

$20.00 Per la Vostrd Vecchia Stufa
PAGATE$ 2.00 AVANTI E$ 5.00 PER OGNI MESE
. POSSEDETE UNA DI QUESTE KITCHEN RANGE
"SPEED OVEN" CHROMIUM LINED-COOL

Sept. 7

Telefonate 2246

,~

Carne

- - PER--

'

8~

- E -·-

§

Grosseria

§

Motto's

~~

B~~~ady & Co • l§ , 8,~~~:!.

81 E.:st Thinl Street

Street,

§
8
~

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso

S

4th

R~~~sa~.-.............

Sctirpe e Bi<mcheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Benetti, Calzoni, Camicie, Colli
Crn1'atte, Calze ecc.

A. M.

E.

A&sicurazione in.d>us triale, vita , a;ccidente, mala-ttia (una ;po~ liza ): premii .d a $i a $ 3 al mese.
M Commissione liberale. Safety Reserti ve, 1780 Broooway, N ew York, N . Y .

§si

Nostro Negozio

l

~(""k;;~;~~~ m

§ AGENTI ~

- - NEL--

l

29

s

-SU-

§

Co.,

7 u

DUNIHRI, , N. Y.

d

Telefonate: 2246

DIPARTIMENTI
Medico-Chir urgico, Occhi, N aso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

~_,.OPERAZIONI

Heat &

N. y

Dunkirk -

Fredonia -

~
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T his is a Famous V ìvani Set ~tnd
include.s Face P owder, $100, Rouge,
75c, T1ssue Cream $1.00, Depilatory,
$1.00, Facial Astringent, $1.75, Bath
Salt, $1.00, Toilet Water, $1.25, Perfume, $2.75, Brilliantine, 75c, Skin
Whitener, 75c. Total Value, $12.00.
Special ·price, $1.97 for ali ten pieces
to introduce the line.
·

.

§ FATE LE VOSTRE COMPEREQUI' E RISPARMIERETE §
§ All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia- §
§ mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes- §

§
S
§

TO

-~·~

ll
s
l
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Ferro-China Bisleri, F ernet Branca ed Olio d'Olivo im~
portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche
rost_ite giornalmente e Vin9 Chinato col 22 per 100 di aie.

H

J()aiPiece Cosmetic
Set · $1.97

l§
§
§
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ESCURSIONi SPECIALI
Da Dunkirk a El"ie e
Ritorno - $ 2.35
Da Duukirk a . Buffalo e
Ritorno - $ 2.25
P ASSI SETTIMANALI
Passaggi per la I<'iera per
qualsiasi costume

NON IMPENSIERITEVI
PER I TARLI

SO

'

AL

.,.

Il Corrispondente

13

dosi a l r inomato

Power Co.

Silver Creeli -

Westfield
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GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA -DOLORE

.
.
• .·
ROMA - L Squadra Mob1le, e 1mb
·
d
'
d
·
·
·t
sc1 a, ne1 reve 'Sip.aZ!O. 1 .ue giorm~
ad arrestare una com[lleta banda d1
.
. ..
. . . '.
mi.nO.I'e3'1111 g1a preg1u~hca.tJ 111 mater··1a d'1 "'.l•·11l•t'1.
li 17 del testi! de.cO·l'\SO mese di Luglio, H Sigmor Felice F iolini, con magazzino in Via O,s.tiense, denunciàva
che ignoti ladri si erano introdotti
- - o-GRANDE FRANA
furtiv.amente nel ·SIUO stnldio, e a:w vano a1spor tato un orologio d'Qro con
DUE FERITI GRAVI PER
PALERMO - In co.nt ra;da ViHaucaten a dei! valore di lire due mila,
UNA ESPLOSIONE
ra, nominata Col11ina Telefono, terri(L. 2000), noruchè nn ;portafo.g-lio
.
.
torio di Cerda, è a,vven'Uta una orricontenente la somma di L.750 in con•
GOSENZA - Nel can.tiere dei la- , bile scia,ruul"a in cui sono r imasti fetanli e a.ssegni b-ancari a vjsta per g·h1 silani, .a lcun·i 01perai proee>devano riti gli operai Giovannino La Monica
l'a.miMntare di L. 4247.
al lavoro d1 sterro del terreno, alilor- >e Giu!ffrid;a Gaetano.
La Squad.r.a MobHe riceJv.uta la de- quando uno di essi, con un piccone,
M t
. d
.
. . t
·
'
1 ·
1
1 d'
·
_,.
en re 1 ue g!Ovan1 51 rov.avano
n>Unzia iniziava pronte ind·a gini ohe co Pl·Va a capsu a l accen,s wne " 1 1
t
_ _,
·
d 11
,
.
.
.
a avorare, es raeu<UO .p ietra a •a cap(n·tarono a!ll'arresto
dei pregiudi.cauna m ma mesplosa.
.
.
. t . Ia cav-a e• f ra..
·
va, l!l'l'llJ.H'
O~'Ytsarnen e,
ti Giuseppe Grilli d i anni 17, da BaSi verificava, così, un violent ÌlSsi- "ta f
ndo . d e giovani I pesan
.
.
.. .
.
n" ' ere · 1 u
·
·
r1, F·erdm ando Gent1h, d1 anm 13, da
t i massi caduti, tagliarono nettamenRoma, An tiano Gi:frecla, di ~ni 19, + - · te un pied~ al Giuffrida, mentre al
da Lecce, sui quall grava'Viano- d-ei so-~
La Monica maòuillarono tutta 'la
spetti. N.eUo s tes.so giorno la polizia
gamba.

e

AThiS.torSy For
;::~~:e ~~o;;:~.;?r:~~ ,~~:~~~~g'~i:~ ~:~~i:,ell: ~:=~=Ira~~:laOs~:~0s1~:tod~~ \ ·-·-· • ..~ pot
Grilli.

--NAPOLI - Una clarnorOtSa ZJuf;fa
si è sv:olta fr.a. .d;ue brur.c aiuoli all'l.m·macol.a.tella Nuov-a.
p ·ess la banchina si trovavano i
.l
o Fl·anoC~SCo FurriJrlo di ambattenier.i
ni 3 4, e Nunzio ES;posito di a~ni 31.
P.er mo.tirvi di precedenza nell'imbarco di a1c>Un i via;ggi,atori, a un .trr1tto il F~lTillo .3 I'Erspo'Sito vennero a
diVJ~rbio, s,cambia.rudo•s i parole pillltto1
•sto vLvaci.
·
In breve j:] diverbio degen,enwa in

were you burying in that hole in
your yard ?"
~
The other fellow wasn't so much
excited.

UNA RISSA SANGUINOSA
TRA BARCAIUOLI

Questo significa 6rande Risparmio di
Moneta su Abita per Ragazzi e su Scarpe
per Ragazzini

.

:•:

Vendiamo e Racc(}mandiamo

1111

GOLD MEDAL FLOUR

:·:

"
•••

(Ki·t chen-tested)

··:
1111

1111

~~~.ate1f~~, <J ~~ed:r~7 _;h;:t

Kushner's Surprise Store

:•:

--PER--

1111

Fare Buon Pane Bianco :·:

'
1111
.•: W. RUECKERT & SON
/IIJ
:·:
:·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1111

~:-:_:·===:.;-

Phope: 2040
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"Why," he says, "J was b-urying
one o! my chickens, and a half ot
a ham and some o! my buttet·milk,
·1\'11·. Placido P1·esutti
rissa e i due veniv.ano a vie dj fatto. . and such things."
II Signor Placido Presuttì, AgenteIl Furrillo, che è mutilato di una
" So!
I reckon you're cra7.y,
gamba e c.ammim1a con le grucce, iill :ain't you? You sound foolish. And Corrispondente per la città di Erie,
uno s.c atto d'ira sca.g-Ii·aa una di que- I reckon it wa.s my dog that you Pa., e paesi vicini.
·
were planting. Something has hap.
Mr. Presutti non ha bisogno di r a.cste contro il com1)Wgno. Costui l'eagì pened to Gyp, and l'Il dig up that
e, cavato di tasca un colte1lo, ·sri sca- yard of y.ours till I find out i! he's mandazioni, perchè conosciuto da tut_gliava aldrlo·s so .al! Furrillo co1[J.endolo there."
ti, è autorizzato a trattare qualsiasi
d
1t
"Well, he's there, al right. Ali
affare che riguarda l' Amministrazioue vo · e.
.
.
.
•
my stufi' that I told you about was
· ,· ~·-~ : , , v·'f the d.og."
·
ne de "Il Risveglifl".
· ·Sebbene fento, 1! mutJ],a to trovo La 11
fol'Za sufficiente di .r esi,stere a:ll'rug- ~-------~~
grei~·sore, riuscendo a gettarlo in
mare, .
.
.
gr.r.#".AV"J".rJ.#".,~J"J"J".r.r.r.r..;er.,aoo~_,.,.,...,.~_,.,.,_,..#"ADD~
·L e gnda e 1! clamor.e deB~ nssa~
SCUOLA!
·
fecero accorrere sul posto gh agenti
C
.
,
, d
l
O
d'l p . s • de.11o S·ca1o Ma.J.Io
·"tt'
1·agazzo
qm,' ove a o
. 1mO e, menb omperate Il vestito pel
b vostro
.
d'
tre a>lcun·i pro~ede:vano a soccorrere
uona qua 1 a e 1 prezzi a...~s1 vanno 1 mano m mano.

H

- Chi ha Cl'eato il moodo?
E 1.1 ,_,a
u mr,.,.
u mo t u tt, o v·e rgognoso e
·
p.iangente:
- .Non sooo stato io s.i.gnm·a maestm.
- Come non sei stato tu?...
Sì... sono stato io,· ma non lo
farò più.
.

Se voi non avete ancora preso parte a questa
6rande Vendita fatelo Oggi stesso

IJ.l.l

1111
1/11
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§
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Alle scuole elementa1·i!
Un bambin·o &i è J.'lesO co1pe.vole di
un piccolo delitto posteriore. La maestra, ·che &piegava il oat.eohi!Silllo, si
r.i'Volge a ,l,u i e gli dom.anda:

Vendita di Agosto

1111

Agenti de "Il Risveglio"

-. - ;

}
1\.TEIGHBORS in the suburbs stil
l...,.-ftght about their ehlckens and
dogs and kids once in a while. One
~ Ilow carne rushing out on his
;..e
porch and yelled at ihis neighbor: ,
"Say, l'd like to know what yoU:
were burying in that hole in yoùr
back yard last night! You didn't
:think yQu'd get caught, did you ?.

r.:;:c~~i::b~~;::r~e:z~a i~~~~~!~~=
E:d è piccante notare che, se voi
domandal..e .ad un in<g"lese, credemdo
di parlare la os.ua ling:ua, .se egli ha
.
" Silllokm.g
' ·"• €'SìSO non
port a t o I'l suo
vi comp·renderà. Ma: non ne dubi,ta.te: neù sruo "dinner-coat" o nei sua
":.smoldng jackett" le -tascl1e d'::tranno
asi~o alla "poneh". d~ll'e.cceUe.~te tab-acco, che odora d1 nnele e alla buona pi.pa di radica firmata con un nom~ 'Ìill•g)le.se, e probabil!rnente fabhricata .aJ,]'estero.

._G.I~l~ ~

Gli arrestati, d i fronte a:U.a evidend . f t' h
f
to . f
za e1. at 1' al1Jlo coni essa 11 m·to, spiegando che esso era stato ma. 1m
_, 1 G l'l'l'•u' e
.ten1a·
· ent e pe1ìpet nat o wot
dal Genhle, mentre .gli altri aV~evano
,
.
f tt0 d
1
.a.
·a pa o.
--o--

Questo costume fu abbandonato
venso il 1887, Lo "smoking jackett "
. t,
"d '
d:Ivenne r..1 "d'mner J_ace
t ., o
,
. "
,mmer.
coa.t ' o ancoTa Il club Jfl/Cke_tt um~
. camente adottato alilora per 1 pranzi
fra uomiini. Mai un vero ì'g,e.n.tleman" arvrebhe osato pra-nzare in combianca.

B;r WILL ROGERS

,

f' l'ultimo Giorno della Nostra Grande

311 I..eop.ard St.,
Dunkirk, N.
........... ~ ...-... _ ..- ~...........

:·:==:~:·~==;;;~==:·:-
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SABATO...

.

:•:

·

AL

1·ano sconosciuti.

$1.50 all'anno.

CHIETI Una violenta grandi. •
·
nata s1 e scatenata pressò Co.l!etorto,
.
te
p·.
d
M l'n
0 1 0
e p recisa.men
a . lana re1
ed a Piana delle Valli, o~re ha l1ag.
,
.
.
.
g i>Unto l altezza d'! 30 Ch!lO'met rL
I campi di .grano sono rimasti completamente di,stru.tti, così pure queilli
di grano turco. I vigneti sono stati
completamente devastati; ·u n mulo,
in contrad·a Ri1l'Sisello di Vico, ed un
asino, ·in contrada Vallone ·d i .Santa
Maria, sono rwa,sti alUJJegati.
., ..................... - . . - - .......... - . . . -

_Se VOI co~pe!ate da m~ una
di queste belliSSime Macchme da
Lavare (Modello 1900) del pr·ezd t d· $ 99 50
· ··
zo mt o era o 1 o·l t · . ·. ' VOI I ICel
vere e un e e.,an lSSimo rega o
speciale di o-ran valore.
"'
DOMENICO PRESUTTI

gJ~~~co:ro:a0 g~;~~~~~~:e:~e ~~:~

~=~:o ;;:P~u; ::P~~~::t;~ ·:~a n~~&:; ;ii~=~i:~ea e:~cu~;;;:·e.~~~t~a ~:1lU:~

8

S
S
Dunkirk, N. Y.
~.r~--------

DA UNA GRANDINATA

I T A L I A N 1!

Will Rogers Picks

N

13

Si specializzavano nel commettere furti colossali

Un punto nella stor ia del vestil·e.
Un tempo in InghilltelTa vi era il co,gtume, nellre case della "gent ry", ch e
alla f ine di ògni p•r anzo, per po.co che
f osse eleg,ante, · le "l axl.ies" lasciassero
la ISaJla c~el mangiare pel salotto, rimanendo al loro posto gJi ·uomi;ni a
om~.O'.gl'O
.a· qualoh.
f.·are """!'osa.mente
-~"
"""e>'
veoClhia bottiglia di Porto, f=ando
e .ra.cco:ruta.ndQ storielle piiOoanti. Dopo la maestosa · sfilata, nel swlotto o
nel sailone, delle si.gno•r e anziane col
ca.po scoperto d•ar minuscoli 1b onetti di
merletto e de.J,le "ladies" a lungo
stra.scico, i camerieri po.rbvano delle
specie di fantas,ia, in seta o veJ.luto,
dai wlori ;chiari, col r<W€1sdo di seta
o di moire, come il nostr o attuaJe
"smoking", che ogni uomo iilldossava,
Ia.sci•aiJ'lJClo 'l'abito nero nelle mami del
·
cameriere.
Le Sl.gnore allo·.r.:a non fu•m avan.o ,·
ed era ·p er risipal'miare loro lo sgradevole odore d•e:i vestimem.ti irm pregnati d i taba,cco che er.a.no in uso gli
"~mokin.g jacketts". For:.>e quando
essi e.n.trarvano nel salone qua!liche

S
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LADRUNCOLI ARRESTATI

sportati in paese, dove vennero }H'Olll danni alìe campagne, ammonta-no !liCI"'.r..r;,.r.AV"...cocv-.AIOODDDCICCIIOOO
tamenbe medicati e fasciati dal medi- a ce-ntinaia di migliaia di Iire.
M 0
U M E N T 1
co locale, e 'POi da questi mandato al--oss§ Di granite di marmo, fatti ·arti·
.l'ospedale.
_ -~ _
LEGGETE E DIFFONDETE OO s t'lCament e ed a PI'eZZ!· b assl·
~
O
l GRAVI DANNI PRODOTTI
o
OTTO MOLDENHAUER
"IL RISVEGLIO"
Cor. Thl' rd & Wash!'ngton Ave.

mo
che investiva .g·Ji operai
Aristide T1omoleone, d·i anni · 43, e
F-ra:!'lces,co Ohviero, di anni 24.
Racco'lti in ccmdizioni pietose, gli
il ferito, altri naccomliev.ano l'EsrJo·s i.,
inf-elici, venivano trasportati all'o"""eto, il quale, dopo l'involontario bagno,
~"
era tornato sull:a banchina.
dale di. questa_ città, d.ove al. Ti.m()l_eone vemvano nscontrate ferite mwtJI_l Fum·i:ll. o,. tras1.)ortato a.Ll'osped_ale p le al viM con IJerclita della vista, e
d p Il
--·" t d
e1 e . egr1m, vemva HllUll~a o 1 u- aH'Oliviero frattura d·ei fe.more e
n a ferita cLa· punta e ta.g ho al quad'
-·'
• . .
,
p:er 1ta dt::Ul•e facolta VliSlVe per l ocd.ra:nte inferiore sinistro d•ell'ad;dome, chio destro, nonchè ferite al.I'o.cohjo
d'
f ·t
t
11
·
e . 1 una en a c_on usa a a r<'l>gwne sinÌistro e com.mozione cerebrale.
parietal-e destra per . eu~ i medici si
.
. .
.
.
.
l a 'prognosJ.. .L'E&posi'to . Egh
v.ersa ·lll mnmmente per·H~o.lo
r.Lsel'Varono
.
è stato arrestato, e tu.ttora giace in d1 VIta.
ca~x:ere a d1sposizio,n e delle Autorità
--o-Giudiziarie.
,.
·
OPERAI TRA VOLTI DA UNA

Di Punta e di Taglio DALLE CITI A' D'I TALIA
SMOKING!

IO

RISVE

•
".coppio

.

~
r~~-

§
S

§

l
$9.95 l

~ii!li!!mffi!liillii!ffilJiilm!li\!li!lli!!ffi!lli!J~~~~
.

S
evang~list, "l am going to talk §
I would like everyone here to 8
§
·
.
.
S

N

U

O

C

AU
TA
U

"T?·morrow night", said the
about hars. Before the service,
read the 17th c.hapter of Mark".
The followmg evenmg at the beginnino· of his remark he §
said, "My subject to-night is liars. How ma~y of you here read
the 17th chapter of Mark ?"
S
More than two hundred hands went up.
"Those who have raised their hands will pay particular attention", said the evangelist, "there is no 17th chapter of Mark". S
* * *.
A t
oo
s out woman drove up to a filling station. "I want two S
quarts of oil", she said. .
"What kind, heavy ?" asked the attendant.
S
gnan?::~P~~~~g man, don't get fresh with me", was the indi-~

§
S
§
$1.95 §
BLOUSE "K & S" PER RAGAZZI
§
Colore vivace stampato, (una nuova blouse se cambia §
di colore), grandezze da 6 a 16 anni.
§
85C §
KNICKERS PER RAGAZZI
Lana ritorta, mista ·e corduroys, plus 4 stile. Gmndezze da 6 a 18 anni

A

SS
§
S

C

H

§
§·
§

.

.

*

*

*

§

lS

E1gh t year ?ld .T ommy was sent to the drug sto re for a box
of powder for h1s s1ster.
. .
5
"What kind of powder do you w ant?" asked the chemist. S
"Is it the kind that goes off with a bang?"
R
"No, sir", answered Tommy. "lt's the kind that goes on ~
with a puff".
S

* * *

There·
was so
a young
lady inthin
Lynn
Who was
exceedingly
That whe.n, she essayed ·
To drink lemonade,
She slipped through the straw and fell in.

* * *

"John !"
"What's the excitement?
"I think there is a burg·lar in the house".
What do you suppose h e is looking for ?"
"Money, of course !"
"Let him alone. There is no use arguing with a fool". ·

*

*

K

CALZE GOLF PER RAGAZZI
Plaids e J acquards, tutti colori.

~
§

§

S
S
J5C and 50C §S

'T he Safe Store·
·
"Dunlcirk's Best and Western New York's

Greatest Department Store"

O

vederli vivi di presenza, e più precisamente
di VEDERLI. Noo perdete questo rioovimento avanzato. Noi abbiamo i nuovi istt11menti Sparton quì esposti ora . . . . e perciò
vi invitiamo cordialmente a visitarci.

$1.95 §
,

pair
·

ta· attualmente "FACCIA A- FACCIA CON.
LA REALTÀ". A voi sembrererà di INCON~
TRARE gli vostri intrattenitori; vi pai.~e di

R
li

1 00 ano.J. $1 .50 S§

BOYS' SLIP-ON SWEATERS
Di peso leggiero grains, nuovi disegni.

§s
~

S

l 00 ·· ~S
"'

t
~

01 che vi siete divel'tito molto con la

"Ricca Voce del Radio nel passato ..••.
e continua ancora l'entusiasmo e l'espetienza
del radio ad attendervi. L'ultimo istrumento'
Sparton EQUASONN introduce ...• in aggiunto a questa ricchezza •... un nuovo meraviglioso "qualchecosa" che al minimo por~

1

CAMICIE PER RAGAZZETTI
Per ragazzetti dai 8 ai 13. anni. Broadcloth bianco.
q:
~
BER'RETTI PER RAGAZZI
Alla sporty di nuova lana, confezionati in popular
eight..:quarter style.

§
S
S

V

U

.,

anni.

Q

l§

Our .Weekly Joke
•
Corner ••
•

TY
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CENTRAL AVENU~,
DUNKIRK, N~ Y~ S
S,..,.,.,.,~~J"'.#",.#"J"'J"'J"'J"'J"'~.#"J"'J"'J"'J"'_,.#"J"'~_,~~.r.r.r.r~.r..ol

SPARTON ·RADIO
"R.adio's Richest Voice' 1
By RUBE

.DOZO BU'l'TS- TIIEY IHU\ E HIM NUTS

*

Mrs. Newlywed (just returned from mother's) - Your wall
papering job looks fine, dear, but what are those funny lumps.?
Mr. Newlywed - ·Good heavens! I forgot to take down
the pictures.

* * *

A colored parson's discourse was on Daniel in the lion's den.
At the conclusion of the sermon h e roared "Now kin enny ob yo'
sinners tell me why the lion didn't eat Dan'l ?"
N obody answered .
."Wal, Ah'll tell yer bunch ob unbelievers", he yelled; "twas
cos the mosto' him was backbone, an' the rest was grìt".

* * *

"Oh, Peach, did.ia sew that button on the ol' pajamas ?"
"No, Plu:tn, I couldn't find a button, so I sewed up the hole".

* * *

The young son carne running madly into the house and
dashing over to the · book-case began throwing volumeS. right
and left.
"Where's that book telling how to swim? he cried.
"What do you want with it ?"
"PoP. needs i t - he just fell in the river !"

l'H CUTTING MY:5 E L F A!L
UP BUT r HAVE lo liURRY
IO T H E YAN .svl ELL.s

fOR

t>/ NN ER - THE Y

!oLi;? H E To S E: \H ERE

AT S !X.
.:5HA~.:: P

.Now 1'\JE .lOST

IWo M INIJTE-S
Loo 1<1N G FoR M'('

SH IRT .sn.Jb.s l DON'T WANT
T o l N .SULT '11-\E.
~ A N :5W E LL'S B'(
COf"\IN6 LATE

1•LL FIMI SI-' ~~NG

01'-l TI4E. WA.'( .30 t:
CN'J ~AKE Vi> "l'HOSE
TWo H l k!UTE.S' l
LDST- t•M ALL tN
BI,Jf l'll. . BE -n-\ €RE
. · A'T .st)C.- TI-\tR'T'('
Jf'- l'T \;;fLLS

He

MA'\Je A SIEAT.MISTER
Bvl'TS- HR. ANI:::. /1fç:S.
\JAit.l SWELl JUST
STARit~ TO DRE.SS-

OOR .:StX- 'THIRIY
. blt.lNERS tùE.\JER
STAR\ "TTLL
ElGH"(

GOLDBE~

Page 4
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EAD what the highest uunnunmunnnnnmumummmmnmmunmummum!
paid editor says:
The value o! an11 aclveTtising me-

Miller's
Furniture
Furniture di Alta Classe
Tappeti, Linolcun~, M obilia A 1·tistica, Chinn, Lamp-i, Ecc.

That is, read what diwn lies in the inte1·est it holds for
Arthur Brisbane says the 1'ea.cle?'. The "IL RISVEGLIO''
in these columns
i s thM'Ou..CJhly ?'ead each week.
ead1 week.
H e will entrance you
Hllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
with his graphic,
terse interpretation ~- ... -~ .............
0f current events.
~
He believes sincerely
in a better tomorrow.
He knows human
conditions can be
MADE GOOD wltJa
improved, and he
puts into each
ARTHUR BRISBANE weekly column a
direct and forceful appeal for such an
improvement.
Mr. Brìsbane's writings are more wi.dely
a. .C'."
Ìe t.ctlOal
read and apl?reciated than are those of
, . . . . . t,ooo'ò
any other editor of today. T o read what
he says is to keep in touc;h wìth a fast
Same Price for Over
moving world.

-

24 Wa ter Street

Fredonia, N. Y.

HAS

millions!

~c
ovo'«P

ARTHUR BRISBANE Wlll
WRITE FOR THIS PAPER

Read his comments in these
coiumns em::h week

38 Years
25 ounces lor 25$1

We ar e about to begin pul3lication r
of a feature .of sucll brilliancy and ""'"""".,..,""""""""'""""""'"""""""""'
Pure- Economlcal
ind ividuality t hat, were it unsigned,
Eflicient
Abbonatevi a "Il Risveglio"
careful reader.s of newspaper·s would
MILLIONS OF POUNDS
USED BY OUR GOVERNMENT
lmmediately idcntify its authorship.
$ 1.50 all'anno
It is not hnprobable that s omething
V endi ta e Se1·viziu
like 20,000,000 st ur cly Amerièans of
ali classes, lncluding thousunds of
Newton-Chevrolet Sales
w riters, believe tllat ArÙlUr Brisbane
ls the gr ca test editoria! writer of the
Company
p resent day. " ~Ihink, thin k , think,"
ls his slogan, and bis immense follow!ng is due to t lle fact that l1e can
Fredonia, N. Y.
phrasc his t houghts with snch brevIl
suo
cano
s'imbattè
col
carro
professioni sti; ed è ad essi che noi
ity an cl cla rity that they are immediPhone: 506
Gli c~mant1: dellrt b1wna l e tture~, po- ci ri,volg iazno con l a p a r ola di in coelettrico Mercoledì scorso
utely understood by everyone.
Champion and exemplar of t.he
lt will be your own fault i/
~~~~~~~~~~~-~~~~~t:n~m~.1~W~1•eni1_·e_a_fa?'e__z_a_l~·-o_s_ce::_a_._ r aggiam ento d kendogli: tol'n.ate a
Le condizion i de l Giuàioe Fair- squa re dea! , Arthur Brisbane is the
s-cuola, e sturli1at~, studiate for.t e, siyou have Hay Fever this year
no a che il vostro so•g no da lungo lxmks, il qua•1e t r ovasi ricover a to al apostle of tomorrow, the prophet of
BE STOPPED iF YOU ARE
tempo accarezzato, non sarà r ealizza- B rooks Memor ial H ospitwl sin d a a be tter time.. Human nature, harWJÙ,JNG TO HELP YOURSELF
a ssed, perplexed, accepts the Br ist o e coronat o dal iJiÙ granrde dei Mercoledì ·s-corso, allorchè fu investibane fai th tllat the tomorrow of the
to dal ca rro elet t r ico, -in Centr al A suc.cess i.
Ahsolute proof òf these statements is mailed
r·a ce will be greater, finer, nobler,
Oxfords o scarpe alte pel' ragazzi, vitello you upon request
more bearable tha n i t fs today. IiJvlino nero, con suole forte composit ion.
ery day, therefor e, one-fifth of . ttie
newspaper reading popul ation of the
Extra speciale
United S ta tes cons.ilmes h is editorials
as hungrily as lt eats its bran or oatDependable-Reliable-Effective
mcal aBel toast and eggg.
Brisbane has an unequaled facilCan be taken by Men, W omen, Children:-it contains
Gratis - Free- Gratis- Un grande Quaderno
lty for s!mplifying con.1plex matet·ial
no habit-forming drugs
da Scuola da pot erei scrivere con inchiostr o ,c~n
and making it att ractive. For examogni paio di scarpe da r ag·azzi comperato qm m
ple, if Ile wanted t o "put over" a talk
DO NOT DELAY
WRITE TODAY
on hygiene and diet etics, he would enquesta s-ettimana solamente.
Send no money-Jull particulars will be mailed to you
title it "Pity Poor Moses: He Had
No Ice!Jox."
His writings have
Reliable references in your community are given
achieved a reput atlon for the . origScarpe da lavoro per 1Jomini, comp. soles ..................
ADDRESS:
inali ty which attracts, thc brilliancy
which holcls, the paradox wllich makes
HAYWARD DRUG ~O., INC.
Oxford con arch support per Signore ········'·········· ··· ..
people think, a nd the bluntncss whlch
ll0-ll6 Nassau Street
New York, N. Y.
convinces.
Oxfords nere o brown per ragazze. PaThe adage : "Whatever ls is l'ight,"
tent leath er strap pumps, proprio la
does not go wlth Brisbane. What 1
ever is isJJ.'t righ t, to hitn. It can be,
and sh ould be, . better. He is the
highest priced 'editorial wt·iter in the
worid. He wouldn't and cou ldn't· be
so high priced, lf his . clear and humanly attr a ct tve philosophy were
nat worth the money.
\Ve shall carry a column entitled:
"This Week," by Arthur B l!isbane.
It will be just what it s name tmplies
- t hought s inspircd by tlte Jatest happenings and t rends th ronghout t h e
world, but more particularly, in America. The feature will seize and hold
you, grea try to your entertainnient
proftt

TY
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Chevrolet

SO
C
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NODAYFEVER
in 1929

· · ·· ··$1~98

IS
TO

A n"!erican Gr ape Gains
Fame In All Quarters of

R

IC

AL

A.STBMACAN

N

Y

H

Bayward's Preparation
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$1.98
$2.98
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Abbonatevi e fate abbonare i vostri aMici a ''IL RISVEGLIO ' '
~~~~~

Amici di Fredoni.a!
Pensate Che Un Buo
Livlng Room e' il Confoi'to
Per Le Serate D'inverno
Con le moltissime lunghe serate d'inverno
che vi attendono, comparando la piccola spesa che spendereste in confronto a l confotto
e alla gioia che proverete addobbando decentemente il vostro living room, la moneta sarebbe bene spesa. Possiamo allora mostrarvi
un conedo di questi che manifatturiamo noi
nella nostra fattoria e che cediamo a prezzi
ragionevolissimi? Ebbene, veniteci a trovare
prestissimo e vi accontenter·emo come stiamo
accontentando centinaia di altri clienti.

MADE RIGHT~UPHOLSTERING
Co.
...
•
31 E. T hird Stl'eet

Dunkirk, N. Y .

By t h cir fru its shall you i<now 't hem!
It's true that the h lstory and romance
of nations oos been wrltten around
their fruits of the tree and of the
v!ne.
There were t he apples of Heeper ldes,
the pomegranates of t h e Netllerworld,
the figs of the Valley o! the N!le, t h e
grapes of the Land of Canaan.
And no !ess famous than tl1ose great
boughs of grapes brought from the
Promlsed Land are the Concord Grapes
of the Un!t2d States, dis-tinctive Americail grapes.
Although less than a hundred years
old, a u nique product of Amerlcan

soil. the Concord grape and Coneord
grape- julce are known aD over the
world.
More t han fifty foreign count rles,
from Trinidad t o Ceylon, are regu larly
!mporters o! An1erican Concord grape
·jùice, according to H. T. King, chl&f of
labonitory of the Welcb Grape Jutca
Co.
These include Greece, Honduras,
Ha! ti, Cucoa, Mesopotamla, as well aB
the famous wlne-distrtcts of France,
Italy, and Germany.
Tlle largest single .Concord v!neyard
In the world is the 60,000 acre f'_gld at
Westfield, New York, !n the fertile
q1au tauqua Valley.

~
~

SANDERSON'S GARAGE

~

43 - 45 Water Street

Fredonia, N. Y.
Distributori · di
NASH- HUPMOBILE
Telefono: 392

"Il Risveglio" Ads Brings Results
• tiTTLE JULIUS SNEEZER
tNKIN'G JULIUS

OF VOU tè GfètfiT
6R

FATf.l .

-

~----------------~~----------

I WAS JUST

R.'

HE HAD MORE 6RAW.S
THPIN' ANV OTHE'R.
MAN IN TH I $'
COUNTRY'

ME- t'S 'N'T

TI+AT A

FUNNY

!--OOKtN'

'"rH IN&!

-

NOW Do YA SEE THAT,
'fOUN'G MANi' \f'{fLL
THI\T WAS YOlJR
GRfAT GRANDFATHfR!

-

G-fE WHIZIS THA"T Al-L
IHtRE WAS
OF HIM?

.,

Appartenete a

Chi fu il primo Presidente degli Stati Uniti?
A. - George Washington.
Giorgio W ashington.
Q. - How many States m the
Union?

,!f

te\o.·h.Pflt~_ld§.~. ~e.ll~D-.·_1ho.i..t'1fe ll.·%~~~.bd
· , $-..

--0--,---

5 Days, 5 Nights of
Entertainrnent at
Chautauqua Fair
\'·'>

Program Opena _with Free Barbe<:ue Labor Day in Dunkirk.

111
... Q.rtll~~ 01;8\i.tt~-u.q~
t.r , l
~
:hlh ti

~ f
ri< 1ft 17
t~l ~~gi!f~l'~ofn o~etli!f chatg~
of"The hof~~)'l!ow.
..

B•,...,bft11 J'eatn.....
· """""'~~ .. ,.,~, ~,.

~-jl <Hs.pla-f o,.f pq:g.ltry ~. as ~~1Jal
q, !a
~~~~rge of Wllliàni !J.~ Ga\ldl1,
' .J l :

'e~!t"J.·~.tl. .n~a.. _"'~ell...J.er·ea.t1ng

STATI

A . -- Quanti Senatori ha ogni
Stato nel Senato a Washington?
Two.
Q. - Have you read the ConDue.
stitution of the United States?
Q. - By whom are they choAvete letto la Costituzione degli sen?
Stati Uniti?
Da chi vengono scelti ?
A.- Yes.
A. - By the peopie. ·
Sì.
Dal popolo.
Q . - What is the Constitution
Q. - For how long?
of the United States?
Per quanto tempo?
A . - 6 years.
· Cos'è la Costituzion'e degli StaSei anni.
ti Uniti?
Q.
How many representatiA. - It is the fondamenta} law
ves
are
there?
of this country.
E' la legge fondamentale degli
Q uanti rappresentanti vi sono?
Stati Uniti.
A. - One every 30.000 of poQ . - Who makes the laws for pulation.
U no ogni JO.ooo abitanti.
the United State:>?
Ch1 fa le leggi per gli Stati UniQ. For how long are they
elected?
ti?
A. - The Congress in WashPer quanto tempo sono eletti?
ington.
A . - 2 years.
I) Congresso in Washington.
Due anni.
UNITI D'AMERICA

- ·

lmigliore
. . Ecco i risultati a>eeertati wsto dei prodotti progressivi, sono di_ Sv.r.r.r_,J'"J'"J'"J..f"J'"J'".rJ'"J'"J'"~J'"J'"J'"~--.f_Oj
al
Jtore
OSl a;nahe IJer gli al- gram ÌUJJga superiore alle entrate del
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C
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·
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W 94 180
u
tri generi.
piCCOlO bocrghese.
}Olle;
~
1
Perohè questa raffinate-zza di g UEd un'alt ra ra(gione ancora: la
Ss
sto? Forse la c1aSJSe bisognosa di llln g1Uerra, dur ante querl decennio mahJU- Sg
tempo non conosceva ii mirgùiore de.l
O
g11rato, conr~esse, per, l'rurgen.te bis,oh:10no?
gno., favolost prorvven.tt alla mano d o- S
Contrattore Generale
Ss
L'oper aio di ieri si con•tentava di
p
ff tt
o
O
P;eia.
er e e 0 d,J enorme entrate
Legnami di 02.·ni Qualità O
una scodella di faggiuoli, unra' 2llllppa :1 overaio .eccedette nella .sp~sa pret'- O
~~
e:stratta da ca1·ne e ossa, cùelle buone m.et~endos 1 un lrUJSso s;pro:porzionato.
E -min estre di papate, ed altri gem.eri di Fmita la g1Uerra i Pl'OJVW2•nti l'itornaMill "V\Tork
consu:no men_o Costosi j n:em.tre O"'gi rono l
l
n
sll
0
"'
a norma, e i ma ,,a 1'!1alSisa non O
0
vuole a tavola l'arrosto, lo strufato, voli
·
·
11
·
O 26?? lVI'll
A
E - p
Ira cotoletta, ecc.
dit~e er\~:::~are a a agJa·te~za, como~~ I rOJse ve.,
, l'le, a. g
La Domenica era il giorno per un
JO'"..f"J'"..r.rJ'".rJ'"J"".,J'"J>..rJ'"J'"J'"..rJ'"..rJO..r..r_,..o:
Il Vlerso Dantesco non convenne al- ·--'-------·-------~
maggio ne sfor z.o luculliano p·eT il mo·
,
'
la
classe 'Jl'·
des•to lavoratore, e quel ,g·iorno era la
' Oiletaria : "Non c'è
·c
gior dolore che ricordare i tem~Ji fevera f.esta p er una fwmiglia. Ora o·
lici ,n ella mise.ria".
gni giorno ri,co.n e la Domenica.
S 1
d
al h
Benchè i . g ior\nali a;meriC!an i si
o o per an are a qu ·c e p.aa·te
lontano la classe lavoratrice si servi- sforzano a dtmos.trare con una stativa del carro o carrozza, co= couuo- stica ufficiale le ·p aghe mellsili d•el'le
d.J'ta' dJ. ha'·"'- or·to ·, o2.·g·1· ll.a 1..1 ~·uo ~"'·- tante industrie, dalle quali risulta un
~
~u crescente a'Urnento, noi pOissiamo conto b'" "'· ~..,
mo 11e.
cAntiseptic
Le mode ·Si succedono, e le richieste· vell'ir e, che p.ur rion esiJstente UJn.a da~
delia mog,Jie e delle figlie vanno a !P'S." PI'e.ssione economica di fronte al b
Prevent
industr ie; tuttm;via non po•ssiamo di& Relieve
ri passo con la moda; mentre prima
una vesbe di P'Bl'calla, CUJcita a]l]a buo- sconors cere ·Che i tempi sono criti<ci e
Hoarseness
na in casa ed un fazioletto per fer- che la massa n on nuota nell'agiatezSore Throat
za. Se una prors perità esi;ste, e.s sa h~
mare i ca']Jel.li, BlU' tutto là iJ lUJsso
Coughs
nefi.ca il capitalista, .che visse sam-·
delle oneste donne dd lav01ratore.
Non cosmetici, non cal.ze di seta, pre nel luiSso, e, nè la .g~u em·a, _n è il
ne· mut and'm1e seh'f'1ca,e, ne, twmrpoco pro.gresso alterò il si,stema della .sua ·
esistenza. Mettia mo a livello del p.rocwmi.cie con merletti imitazione aHa
veneziana. Ridiamo tante oneste mas- gresso la cla:SrSe p.rol,ç,taria finanzia.tTIIade lry
saie >Che cuciv.ano ·della bianrche;ria riamente, e la prOISperità sorriderà
Lam~rc Phartnacal Co., Saint LouiJ, U. S_. A.
.
.
.
per tutti.
pe11sonale con l rocchetti vuotati da:llo zmrcchero e farina.
Le caJlze di cotone si mani,fatt>urac v~s~..VJ'"~.of".N"~~.,.,~.,.,.,..,.,.,J'".,..,...,.,.,J'".,.,.,.,
.,.,.,.,..,..,.,.,.,.,..,..., .,..o
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. tU mld·
T l_~.i,-_favql!t~e,1 Or.pt\l,i,n Daniel
. For ftve days fro~ n. oon un
mght, co. m.men
~ -- ·n
QJ; "'Wlt,h
.,.. cin_"". Labor Pa.y, Se.
" , th'é
k · ' f;'!P'Qtted,
1
T Horse
,OP.fc. 1 •~Q,V
o~-. 8 tà\e
te.mber 21 and 1J.nlshing wi~. !l bl
· · brooter•,
wu aga1n
e l'th
nlght carnivf!l Friday1 September 1 o S d~èf, N · ., ....,,l
the great Ch11,utf!.U<).UI't ~ounty fa\r, 115.. .,_,.
~rl!. ;&!la S. Or9clter who l!~~os 10
rated the !;>est in the etat!.! will be tJl
session this year with the gre&teìt al)}:f ofli~\(ted a• entry elerk for so
program in its history.
O)àbr reara, w!ll aga1n thia yea.r. For
Although given a clan A rating b7 Lh,é oonvenienee of exhibitors she will
the state department ot f•rms and
bo !oeated at diiferent parts of the
,.
•· prevlOUS
·
t O th6 t atr.
·
mark ets last reat and eonce\led
to be G()UD t y, th e wee~
the Iargest çounty ~a.ir ~J;l tj:le stat11, She will visit Jai'nestown, Westfteldi
rating .aecond onlz to the.. ~ta.te bir BU.ver Qree~ Dunkirk and Fredonla.
at Syracus_ e, the ffi.cials 0f-~ .t he Dun·
M're, Noil ,t"erham,
h w Genera.!
, d Superin·
·
kirk f!lir have str!mgtllened ~eir pro·
te~~o.s}ent of t e
omen s epartment,
will also !lave a very interesting and
gram m every way thia ;rear. · }
· enla.rged oxhibit.
· Ra.ce Program
Milt~n B. S_chafer will have cha.rge
Ther!l are so many outsto.ndinl{ fea·
"
tures that it is diffieult to make any of Jnn10r ProJeet work.
Hen~y Scott w!II give the aame
speeial seleCltion. Prol;>abl;r that whieh
deserves mos~ emphaeis QV~r the year!l ea.reful attention to the cattle, sheep
and which will be repeated a,gain thh and swiue exhibit and Charles Andei·
yea.r is the series of Buffalo Road son to the horticult11ral and agricul·
Drlvers sto.ke raees. The afternoon turnl departments.
. vamo a cwsa, con i famosi ferri. Si
race program follows:
Special efforts are being made to abitava .in quelle cruse che rÌS;j:>ondeSeptemb&l' ,9
rnake the cattle judging exhibits
vano a queHa a~ssolJUta ne.cessi.tà per
!1:22 '.l,'rot B. :R. D. Stake____,_$1000
teams seleeted by the ùifferent agr · r i:panu·si dal freddo o d al sole. Un:a
2:14 Trot, ope:t~ ......- ....----·-· - - 400
eultural schools o1' the county, more buona cux:inetta con la stJUfa a ca•'l"o2:23 Trot or- Pace, County....300
interesting and of wider scope. The
"'u
.; September 3
juclging will take piace in front of ne, t>anto per cuo:cere una • buona
2:24 3 yr. old Trot B.:R.D. Sto.ke $ 400
the cattle barns on Mkonday, Slilptem· Ì.UQJpa.
2:18 Pace, open -·---....__ __:_, 400
ber 2nd, at 10 o 'c1oc , and everyone
O
is invited to attend this very inter·
ggi la casa de'\èe avere tutto quel
Half mlle running heats...- - - 1110
September 4
esting feature, as an encoumgement lus.so r i•chiesto dal tempo. La stufa
2:20 Pace
:R. D. Stake___..$1000
to the boys in thìs important work.
a gas o elettrica deve .s ervire per oun
D· "'
atake- - - 1000
Premiums will be paid on Fridar, cmare
.
. 1wri
.
b ooconi, la pasti:c2 ·•16 Tro•• B.· -"'·
·
i m1g
2·18 Trot open
400
l!leptcmber 6th, at the Entry .. lerk'•
·
' . Bept8tp.b;j;--~
ollica "()!l the grounds.
ceri a, le pie, ·ed a:ltri zuccherini iJJ.2:16 Pace :e. l't :ò. Stake....- -·- ·--·$1000
---o-ventati dal pro,gresso.
~:24 3 yr. old Pace, B.R.D, Sta.ke 400
Le case rifornite di racqua caLda,
2:22 Pace, open ·-..·-·--..-~- .400
fredda, bag'Ilo macchine elettriiOhe
Saptember 6
· .
2:16 Paee, open
.$ 400
per lavare la biancheria, e la nootra
11:22 Trot, ope~ -'----<"'....,;.;;.:.:::,;_,_ 400
La. voce. c~e .corre insiJStentement.e, massaia, oggi non si ribassa nep1prure
ln l\~<li~lo.!i there wq,t b~ Jiony raees quasi qua.s1 e divenuta un dO'gma. Lo a guidare <
l a macchina. C'è la donna
an(! th!} nig'ht l\!nning racè~ around stess. o sturll.··oso di finan.Zie resta sba- che si pag:a a giornate, ner '"'e<Sto
the br:illiantly lighted trnek. ,. Raee 1 d.._
E
~
l'
·zofiicials are:
·:-'
or hO . . < rs-rste o non es<Js,t e ·~a '\èe.r a ufficio. F-erro per sti-rai'Ie, sco.p a e. Frank to·well, mtartinl{ jp.dge· Mar· e prop.na depresswne econo1mca ne- lettrica ecc.
Sono' i temrp.i cal·a mitosi. Si è vero
vin M. SmAth,~'t,idinj j~d~èi; !r...Prf· gli Staiti Uniti d'America?
8
47 East Second Street
~o:O~::,UiLberi ·~~c~~· J~~J~;;,~ie;;;
In ~cordanza. delia Vox ~op~li ~oi perchè anche nelle fattorire, ferriere:
1
of cour~e; A. W. Del.aiid, ma.rshaì'; siamo m ~n i)erw,do a.cuto d . ~t~s~Tla. miniere, talune macchi.ne haThno su;pB
G!!orge O. Tiz11rd, ro.oe secretary.
And11e noi, ben che poco prat1c1 d1 E- · plito alla mano d'o'P'era. Ma il lus,so
Interepersed between thè ré.ee heat• · conormia N azi.onale, stabiliamo un
wl!! b~ ,Il tr~e aet prpjì:iiw whi_ch ia dubbio.
soapri.cciat~ssimo di oggi è la causa
the eq.1gvale~t of "' ~Qm~lete ..cmus.
principalie della ri,strettezza econoBy booklng_ i tè entire b... n·ea.rly ..!n the
Da una pa·riie vediaii!1o che le ind'u- mica.
season a.nd wit~ 1,1n, eìp;m_dttwe of strie non hanno srubìto in qu:eJS.t'uttiNoi non a.ecusiamlo il lavoratore di
more t~e.p JlO,OOQ t,~.e Chaùtàuqua mo periodo una decadenza noto,r ia,
county :ta.ir as abl<l to ta.ke its pick
S}Je.J'I)Jero ; ma con l'andare d!E!•gli anof a.ll att~~tlons aviallaplé. The pro· prova ne sia che la l:nano d'opera vie- n i, egli h !l! seguìto il progresso, che,
grall). which iuGlude~ ~ nu)llber o..f spe· ne richiesta in media dd 75 pe·r cc-n- mentre concede aJI<e mrusse il benefièifl,ltiee each a,ttéJiio?n a~~ evening to. Su cento lavoratori, solo 75 sono c1·0 d.el·le comodJ'ta' frutto d"'ll.a nuowill be c1òmtn&ted by. MU:rdock Mao·
'
"'
Donald 's Hlghiand:er ~i\UC!i iJJ!è ·of the impiegati. P,roducono. Ricevono una va sci<mza, le ammiser~sce, perbhè H
DO'"~.,~~"~-'"""-'"-'""..o'"-'"""""-'
-'J"J~J'"""""-'J"J'".,..,.,.,..,...,JG
forerl!oet musical orgai:uzations of the entra•ba per i Imo birsogni.
counh'T· .
,·
·.
Incorporazion.i, Cmnpagnie mo•s tra- ~-----------------------~---~-- -_...~
So ~r.ea.t ha_• , l{f!.e~ ~!W . 1\lmand no un bilancio di atti.v ità con un diamo~g eide s\J.ow: ap~fll-lP-~EeP,l,~D~ con· vide!ldo soddi,sfacent e per i Signori
Qemond~e' tho.~ ·.t 4e 'larfl_est ~ m1dway
in thè hlJlt.Q-1'1. of. t!l,p,.lt~l! \i•~.~ ~Jready a;zionisti.
assurel1~ Q.tne~~~-' ll,o.tli-Wel'l»-,com;pelled
I p.rodotti agri:co:U han:np milg-Horato r_ealig~ th!) gròu~da_ in\o~d~~.r tò take to in quantità e qualità. I macelli
ca.re of a trl,+>l~ lll,ldw.ay \ wbfle scores
of t13ntli ha ve bee11 purohased· or rent- damno · una statistica, dallia quarle si
ed to supplement th~ 1.~~~~tt ",space.
rHeva il grande aUJlllento d,el numero
As .~ ~once1141ioe. to; _i9g Jov,ers the della anacei!a~ione. Tutti gli altri
dog ahow '!~ioh Wfl.B · ~rp'Y.._d.~.d ,aut last
yea~ ~a' l>e~A l'j!sto~~e~. ll~~J!!,.JB\1 di· prodotti di generi di con<mmo, vengore!'tiQn of. jY'il}le..!l,l g.j B.ll:~~ar~ner. no ri chi~sti in Ul1a grande ma-g1g·iore
Ampia fae1ht-iil~ lll!{e ~~'~e.~ •proVlded pro:porzione. E tutto·cciò maLgrado
for è:~thibiting all . in! à of pedlgred un aumento .progressivo di Pl'ezzi.
lfoga.
'·.
\.
.·
· Ma.n.r Ney ~~eiDiumll .,, .:;:( ·
Ora se le rkhieste dei con•sumatori,
The pre~IUm l)oo~ , ~~~~ yen.r hiiB malgrad.o i prezzi vert1ginQsamente
been re·writte~, tò. C();!l,fotm to \ one aumenta;ti, cl·escono. Come si fa a
euggeoJe~ by tb.11 S~i!<.~O Agricu!tuptl
dep(l.t;tmen11~ Ill,a4e. Jl-:f,t~r .&.11 exteQS'l.ve parl.ar·e di depreSrSione. Talu.ni posso•tudr. N\l\f fli!~ùii.'\111 ha ve beep adcl · no risponde·r ci che il ·genere di prima
ed, .pr.~i,iìme. lil.. . .i ·~.fÌm'
.· !J,e.·r_ ò.f cases .necessità non deve n è può fomnare la
lumi ~eep. wor~seilc~~p . sti}nulate
•
.
l
cl ,
11 .~·.a.
l~rg..ille,r t.h\1
•. p
·J J'JV!,
_be·t·t·i or
~l'··. exh·
~
J
.2.!
-~t
rt_
~
.
c
uln.r - b~:se di prc·sperita nazJOna e, per 1e
fr~j~.9.ll~\~ d, .a.choe<l !a gente deve vive1ie. Senza dubbio,
exhibit.ii reail~ng ·.~1'~ tE~.· u;e of 0 sig·no~·i,· ma i r ivendit ori a:l dettaot·.h,J
p~~.·~
~·'f·aiil
.. _'A!.d..it.er.~ò~uslliìediit'·~
-·~·;.nn
·-,~...l~t,u
·~~
!iii
"·.'·" .t_h~
. :__ .-~..nrgeestr [;'lio dicono e dimostran o che anche h
amen\ilil.rl .hi Wg
g1~ . ·
~
cla>sse lavoratri.ce og'gi compm, vJUole, desidera il migliore.
Un becreaio, ci diceva gio·r ni or sono, che le richieste degli avverutoTi
HONOR ROLL
h anno subìto un ca-mbiam€alto curioPAGARE L'ABBONAMENTO so in ra1pporto dei tempi passati.
Reasons for Class
A "IL RISVEGLIO" E' UN
"A"
· Infatti, il beooa:io di,ceva: tutti voRating
DOVERE, E IL PROCURAR- gliono le pa1ti mi.g lim·i dell'animale
sezion ato, mentre .prima le richieste
GLI UN NUOVO ABBONA25 Races
erano per q_u.elle parti m.eno costo&e·.
TO E' UN FAVORE!
$ 10,000 Stakes
AnoSJto, filetto, la co.s ci a : anche
MacDonald's Band
run~~JiilfiiQimHiilliil~l~~~~~~~~m~~~ per i,l lesso USanO o·g gi quella l)ar,t e
$10,000 Free Circus Acts
Championship Basebaìl
Series
Monster Midway
Fireworks
Horse Show
P oultry Show
Cattle Show
Swine Show
Dog Show
:Farm Exhibits
Home Exhibits
School Exhibits
Natura! History · Display
· Open A ir Dancing
Pageantry
Anniversary Celebrations NUOVE ATTRAZIONI
Rough Riding State
Troopers
BUFFALO STAKE RACES
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A.
presenta:tives.
Senato e la CamE:ra dei DeputaQ. - Who is the chief executiti.
ve of the State?
Q. - Who is tbe chief esecutive
Chi è il capo esecutivo dello
of the United Statès?
Stato?
Chi è il capo dd governo?
A . - ' The Governor.
A . - The President.
II governatore.
Il Presidente..
Q: - For how long is he ele-

exhlb.·it, e1Rc1·

.

Q

Q . - . What does the Congress
Q. - How many electoral voof?
tes has the State of .. . .. •
Di che consiste il Congresso?
Quanti voti elettorali ha lo Sta~
•
A. - Senate and House of Re- to di.....

e "'

1

SO

Albany.
Q. - How many Senators has
each State in the United States
Senate?

·

lj, u~·· ilè~, .tb.e
veteran
"' .J'Qlul
'b-,.~ '_··'' @;; ·'. _· -., ·
.,.,,,.
_ id
b '· ·
"'&~~ fl.' ll)o!n . er, 'Vf . ~rov ~ e,Se·
b.a.J.l. in htiaiaetì with tho be1tt 1n that
1f1\t!
·
·

r.·

By hwom was i t written?

!li

wiU p111 .·n dt~eir

.

IS
TO

Q. -

cxistence.
('
.
A ~rser a.mo»A.t ot money is be·
ing' e~pel_ldt)d tQ.!li ree..r to provide thP
bflt\l~ t!l~r.i) ~s- w wve.raiiled eutertnin·
~~~!!~~,d t.l!~~ wìll Q!l something do·
ing_ e,.VflJl. W.iAY.te ~n the grounds..
';fha~gean,t tb111 year on Fnday
wAl . ~ i~ 1,\l.l pr~y~p..~$ eflorts, de'
l>l~wg_., _ ,,çQ.mJ;e~Qe~~;!lt o~ Jhe wa.r
qf 1~ll!1 1l!l4 ~ill be \lil~é, the au~er·
Y!JiOb qf
}4ias M~rgaret 'foom~y and
~s. K, J. :J!)o.s1iD3o 'l'rhiqh a guar&n"-

7

IC
AL

A.- 48.
48.

Qual'è la capita!e degli Stati Uniti?

DEGLI

Q. - Are you a poltgamist?
A.- No

f'lii'ixùi. the things- so . n&ceiisary ror our

"xl'Ì .w..

Dopo almeno novanta gwrni da
A. - Washington.
qttasta seconda richiesta, il richieW ashington.
dent;e, con g,li stessi o con altri· teQ. - Which is the capitai of
stimoni, è chiamato davanti al
Qual'è \a capita! e di N ew York?
Giudice per rispondere a quanto
the State of New .York?
di nuovo gli sarà domandato e per
•
A . - Albany.
aversi il Ce~#ficato . di Cittadinan-

CITTADINO

No.

Quanti Stati nell'Unione?

Quando si fa la richiesta per la
Da chi fu scritta?
Seconda Carta sono necessari due
A. - By Thomas Jefferson.
testimoni, che siano cittadini ameDa 1homas Jetferson.
Yiwni e che conoscano il richiedenQ . - Where?
te da non meno di cinque anni, e
Dove?
bisogna saper rispondere alle quì
A . - In Philadelphia.
appresso domande. Per questa seQ . - Which :s the capitai of
conda carta all'uf,ficio di nat!M'aliz- the United States,?
zazione governati·vo si pagano al-

RISPOSTE PER DIVENIRE

società

n· . . i

IE
TY

Q. - - What do ~s
A. - Senate am\ Assembly.
Di che consiste Il Legislatura?
Senato ed Assemblea.
Q . - Who was the first president of the U. S.?

consecutivamen~e.

ECCO LE DOMANDE E

qualche

La legislatura d i Albany.

Trascorso non meno di due anni
Q. - When wa~ the Declaration
dal giorno in cui si ebbe la prima of Indipendence written?
càrta si può fare la richiesta per ·la
Quando fu scritta la dichiaraSECONDA CAUTA, bisogna pe- zione dell'Indipe1~denza?
rò aver dimo>roto negli Stati Uniti
A. - July 4, 1776.
f'·'r lo meno gli .,.ltim4 cinque anni
Il 4 Luglio 1776

za.

____.!__~-~S V E_G LI_O

-·'*:

segreta che cospira contro qualunque forma di governo?
A. - No.
the Legislatu-

ny.

pagano r:inqtw dollari.

t1'i dieci dollari.

_

sbelieve in organized government?

Per divenire Cittadino Americano
Ogni straniero che ha compiuto
l'età di 21 anni può fare richiesta
per divenire cittadino degli Stati
U'nitli d'America.
Non può divenire cittadino chi è
contrario a qualsiasi f~rma di governo costituito; chi è anarchico o
affiliato a sette tendenti ad uccidere o colpire ufficiali puublici; chi
è poligamo.
Chi vuole divet~ire cittadino degli Stati Uniti, qualunque era la
sua età all'arrivo in America, deve
fonirsi della PRIMA CARTA
(Firsi Paper); pe·r essa, all'ufficio
di naturalizzaziorte governativo, si

m·m- _

Q. - Fòr how long is the P re- cted?
sident of the United States el ePer quanto tempo è egli eletto?
cted?
A. - 2 years.
Per quanto tempo è eletto il
D ue anni.
Presidente degli Stati Uniti?
Q.-- Who is the governor?
A.- 4 years.
Chi è il governatore?
4 Anni.
A. -- Franklin R oosevelt.
Q. - Who takes the piace of
(Dare il nome del Governatore
the President in case he dies?
che è in carica).
Chi prende il posto del PresiQ. - Who is the Mayor of this
dente in caso della sua morte?
City?
A. - The Vice President.
Chi è il Sindaco di questa
Il vice 'Presidente.

tà.

Q. - What is the name of the
A. - Pa':-1 Weiss.
President?
(Dare il nome dd Sindaco che
Qual'è il nome del Presidente? è in carica).
A. - Herbert Hoover.
Q. ~ Do you believe in orgaHerbert Hoover.
nized government?
Q. - By whom is the PresiCredete voi nei governi costituident of the United States elected?
ti?
Da chi viene eletto il Presidente
A . - Yes.
degli Stati Uniti?

Sì.

A. - By the electors.
Q. - Are you opposed to orgaDagli elettori.
nized government?
Q. - By whom are the electors
Siete voi contrario a qualunque
elected?
forma
di governo costituito?
Da chi vengo: 10 eletti gli elettoA.No.
ri?
No.
A. - By the people.
Dal popolo.
Q . - Who m~kes the laws for
the States of New York?
Chi fa le leggi per lo Stato di
New York?

A. -.

Q. - Are :rou an anarchist?
Siete voi un anarchico?
A . - No. ·
No.

Q . - Do you belong to
The L~ ;stature in Alba- secret Sotiety that teaches to

u
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LABOR

DUNKIRI(, N. Y.

SETT. 2
lutti

Free Barbecues
Ev·ery Day, N ew Program
Thousa nds of Varied

Giorni

. ..

-

Tutte le Sere

CIRCUS PROGRAM GRATIS
BASEBALL GIORNALMENTE
MIGLIAIA DI ESIBIZIONI

Attractions
AMMISSIONI:
Giorno - Adulti, 50c
Ragazzini Enb·o i 12, 25c
Sera - Dalle 5 P. M. 25c

MAGIFICO FUOCO ARTIFICIALE
GRANDE BANDA McDONALD
PAGEANTRY
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NOI
teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.

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

1 CO'"
.,~.,.,.,.,.,.,..,._,.,..,.,_,...,_,..,.,_,.,.I"'A

Dunkirk, N. Y.

Ask for

KHAFT

@EESE

g
~

--- ·

§

Si Riparano Scarpe

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ili l~
The val1te of any advm·tisin g m edium lies in the inte1·est it holds for
the 1·eade1·. T h e "IL RISV EGLIO''
is t hO?·oughlu 1·ead ea,ch w eelc.

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Feen~amint
LASSATIVO
CHE POTETE
MASTJCARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI
ME NTA
N ELLE FARMACIE

- s.se,zso

IL RISVEGLIO SI AIUTA
COlrimet tergli l'importo dell'abbonamento proprio, col procul'argli nuovi abbonati, -coll'ingaggiargli avvisi comme1·ciali e
col raccomandado ai negozianti
dove vi recate a spendere.

Same Priee for Over
38 Years

25 oUilces lor IS~
Pure - Economfcal
Etliclent
MILLIONS OF POUNDS
USED BY OUR GOVERNMENT

~·~·"""'·~

QLZe bec's lsland or Orleans, ~Vhich Cartier Called
"l sle of Bacchus"-Wh2re D·wells Peace of Centuries
O.t.O H0 U 6éi" é3V/ .i.. T
2. 5 0

Yl:'A RS 4 G o

AMICI LETTORI!
Se vi è scaduto l'abbonamento a "I L RISVEGLIO" rimettetene l'impol'to immediatamen te
a questa am~inistrazione.

ltohiag Skili

Qaiekl37 Relievell

l

"W e l ili€
shlps have gonc
A t Ste· Pe,t1-011 .<J!e, one o .~..' t h e q u.,lnt
~o
h W iSe found quaatlt les or but that the IJ!gn-er
o
v,::8s sue as ':'e had s2~n nowllcre , :..y. Industry has not dzst royed lts little villages where wealtb y Qu ~·::e••
Al oe l'n ~he w01 I~ ~ n;l '':ll!Ch led ~s . c.ha' '"': ~ nd t c;d n y !t rcnu<ins, I f not has !t~ summer homes, an !nn 118 ~ r eto ca. ! t~llS th e LLnJ c f B acch u s
/ c.1e pr1sune lsl e of Car11er, a p1ece of cently been openect. so t h a t !t 15 now
1
.
.-.
..
Old
l'ra n e e as ·,,ran slated by those wbo j posstble t or t ll e vlsltor to reet for
T '..1 uS C art l Cl... .,
t..L1C v t 1v.La 1O !llUilnCr
e1 •·t, • r 1'
l l ,
'

-

l

zemo

TUBBY
•
HE.R.E, i ùBB'1'. l' M
'"TI·H:. iE~C~t::R. Yo\J

~Il' DCMHv B'e:SIDE$
ADOt..}\S A~D 9t O~e

Ol= M'< PUPILS

IULLS F LI E S
IvJOSQUITOES
Qui_ker !

- .,~G..r.2~

~~;.,av

N
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230 Centrai Avenue
Telefono : 2440

A

$99.50
Dean Electrical
Company

1---------- - . .;. ._ ____

U

--L E - FAMOSE MA CCHINE
E LETTRICHE
DA LAVAR E 1900

Q

So. Roberts Rd., Dunkirlc N. Y.

\\C

U

• FRANK M. HAMANN

millions!

TA

Se volt!te vendere o compra re
case, lotti o negozi cons igliatetevi con

BAS
MADE GOOD wlth

AU

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta

_- - -- - -- - - - - - - - --

H

Provate Quest'uomo

DUE BUONE Stufe a Combinazione, ·c he •St>no state usa,te, ma che
però sono in buone condizioni, e si
ve ndono per un prezzo molto ba.s:so
dal'ìa Service H a rdware Co., 29 E .
4th Street, Dllnkirk, N. Y.

C

TELEPHONE 806-F-4

IC

JOHN A. MACKOWIAK
60 Lake Rd.,

8

R

Direttore di Pompe Funebri

§
§
§
§
§
§

TO

Furnibure di prima classe
a prezzi ba;ssi

§

- Sì, .ri:s<}:Jose, rep1·imendo a
sten to il suo imbarazzo, poichè non
era avv.ezza a mentire. Lo vide
una volt.3. o due, poichè venne a fa1'1Ci
visita con sua madr e; ma egli ci venne a malinouOI'e. E' un l'a'gazzo . piuttosto &31va.g,gio; tuttaNia, se ci fo;sse
s tata P iera, non si sarebbe fatto tMlto pregare.
An::lrea aggrottò lievemente le sopracciglia.
·
- Ch e c'en:.ra P i 2ra con quel g iovinotto? - chiese.
- Caro ni·p ot·e, io vo.g·:io d irti tutta la verità, - di.ch iarò la vecohia,
come se prendesse un'i•m prov1risa riN.el t-em~o • che Pier a
sol:uiione. stet t e da me, d iventò ami<ea deHa madi'~ di F ulberto, così egli si chiama.
La buona si·g nora, che des1derò sem.p re j.ruvano di a,vere una f;r:61liuola , vide una mattina P ie r cl su-I murkciuo'o ch-e div ide i nostri giardini. ...
Andrea si pa.ssò una mano sul.l a
fronte come per scacciare un perusd•zro imlportUJ1o, e domandò:
- Ah ! i vostri g ia rd in i con,fi.nano
insieme?
- Sì. Il pad l'e di F.ulberto è un
appass ionato cultore di botanica, _
rispo·s e la zia. _ Egli ha delle ;pi.ante mag>nifiche ed una collezione di
fiori meravig·liosi, che for ma'Vano la
ammirazione di Pier'a. E così ammirando i fiori, ella fece la co~o,scenza
d<zlJ.a madr e eli Fulberto, poi del pa dre di lui, ed o.gni g·ior.n.o .pa:s sava a;l.
cune ore colla mia amica, ch e va pazza per quella bambina. Es;sa le p r esentò suo fi!glio, e quel gio.vinot<to,
così ritroso e selva!g·gio ·c on tutti, si
entUJSias mò subito per Pier.a. Q,uando la bambina tomò ilt coLl<egio, Flul:berto divenne •t riste; peTciÒ io credo
che si sia deci<so a ri:prendere i suoi
s tudi a Torino, colla speranza di pot erla vedere qua:1che volta.
Um sorri·s o singola1'e err.ava suUe
l1aihbr a di Andrea.
Vorresti farmi credere, cara
zia, - disse - che quel g iovin()t to è
innamorato della mia cognata, ch:e
non ha ancora undici anni?
- Non sarebbe un oaso etr aordinario, rispose viv:amente La vecchia.
Negù.i occhi di And.rea brillò un.a
r a>pida f iarrmna, ma la sua voce r imase calma, men.tre soggi.u ngeva:
- Forse a<vete r a.g ione, nè i•l partito per Piera mi sembra cattivo:
eomun{\ue, studierò il gio:vinotto, che
abbia mo già btt o wwettare anche

IS

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

§
~
§

H
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~
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John A. Mackowiak

del suicidio. Ah! la morte non avrebbe r i1)arato alla col}) a ; e poi, ella non
VOI NON POTETE
a"\'::tv a il diritto di u~ecidere la cre:ttucomperare un CARBONE
ra che port3wa in seno. Ma era propl·io vero che e.lla fosse in,cint a? E
s§S miglior e di quello che absuo
maLe'S.sere poteva beni s~ i·mo deribiamo noi. Un ordine c!i
vare da qualche al.:r a causa .
prova vi convincerà.
~ Qu~<St::t 9pel·anz.::t, p~r quanto va.g a ,
la ri:mimò alquanto. In:i;ine, per.:.h è
d~sp•era1s i così '!
C'era t~nto terr.I[W
DESMOND COAL CO.
~ a ncora! E poi, quando Fulberto le
36 E. Front St. Du::!-drl> ~ f c·s se vicino, avr ehb;; ben tro,va:'o '·u ;
il mezzo di salvare la loro creatura!
Telefono : 219:)
Uiconfort ata d·a questo p z•n ;·iero, si
~.,.,..,.,.,..,.,..,.,.,.,.,.,.,...,.,o;rJ>J:;»-»;..
calmò.
-Andrea non s u<pljlonev,a affatto lo
strazio di s u a mog·lie. Ma siccame a
~~avola, mentr3 egli clloscorreva di cose diverse, non disto-glieva mai gli
:Jcc:h i da Stefana, t ." :vO!lta la sol·pr.endeva in pl'eda a qua;khe preoccupa·zione e la vedev.a trasalire co.m e di
f r onte acl un p el'icol•o. P.erciò dopo
quakhe t empo i s uoi so.o:r] ntti tomarono a tortura1·lo.
Ed interrogava h zia sull'im:picogo
cle.l:l a giorn ata, sulle gite f.atte. La
ve::chia zitella parlava allora dei mm;·ei, ds·lle chiese, deUe visi·te fatte a
Piera, che p 3.reva s t.gnca deìla vita
eli collegio.
·
- ------ -·- - - ---- EpJmre è necessar io che ci stia,
- r ispond eva grave And1' ea - perchè bios ogna rÌJS.l )ettare il desiderio di
sua madre. Tuttavia sarò lieto che
Cucite o con eh·iodi
ella venga quakhe a oas a nostra , e
di la·s ciarla poi con voi, ca-l' a zia, nel· Laro ro garentit •J e prezzi ragio- .
le vacan ze.
nevoli. Nostre specia lità n el
- Ed io te n'e sono grati·s sima, nil'attaccare tacchi di gomma .
pote mio.
Dateci un ordine per prova
Così Andrea Santer.n o non trova va
alcun wppiglio contro la moglie.
Egli, in mezzo ai s uoi p ensieri, alle
Like-Knu Shoe Repair Shop
s ue occupazioni, aveva. dimenticato la
33'7 Central Ave. Dunkirk, N. Y.
mo1'ta n el baule, e q uando enh'ava
nello studio n on Ù'emeva .più di pa ur a, rimaneva tra~quillo .a<l su o scrittoio, come non avesse avuto la morta
LATTE
ane s.palle.
Un a mattina Andrea si •trov~va
puro e fresco tutti i g iorni porappunto nel suo studio, quando :lìu
tato a casa vost ra prima
bussato leggermente .wll'us cio che
della 7 or dinatelo.
metteva nel s a.lotto.
F. J. BRILL, Dunld1·k, N. Y .
- Avan t i, - disse.
'J . Vuscio si apers e e com<pa rve la si~----- gnorina Betralia, tenendo in mano
una letter.a.
chiese.
- Di:sburbo? - N o, cal'a zia, - rispose And r ea.
- Ditemi che cos a mi procura il pi·a~
cer e di una vostra vi•s ita a qwest'ora.
- Ho un f avore da chied.e1'ti.
- E' g·ià accordato.
- Come sei buono! - escl.amò la
zia, se.dendo ln -es.so di lui. Ecco di
che si tratt a . Una mia in:t.i.ma ~mica
di B eH.lllgio ha un unico filg:lio che finora è st ato a.gùi studi a MiLano e
che ora vorr ebbe proseguirE a Torin o. Ma in questa città il p overo r agazzo non- conosce alcuno, e swa· madre, sa>].Jendo che io mi t r ovo quì, si è
rivolt a a me p er ra c~omandarmelo,
a vendole io p a rla,to sp esso di t e, d ell'alt a stima e considerazione in CIUi
·t ; t engono a Torino. E ll.a m.i scri;ve
pregandomi eli p r.e sen;tartelo, p e1'chè
t u estenda· la tua protezione s u lui.
Andrea sorrideva·, lus inga.to n el
~uo a mol' pr oprio.
Che et à ha il ra gazzo? - dom andò.
- Ven:tidue o ve ntitrè a nni.
Andrea rise.
- Capperi, e lo chiami un ragazzo? A .v entid;ue anni io a·v evo g-ià
D on 't suffcr with Dandruff, Pimples. un a posizione n el mondo.
Ma tu caro Andrea·, sei un uoBlemishes and other annoying s kin irri·
mo p r iviliogiato.
tations. Zemo antiseptic liquid is the sale
- Che studi fa egli ?
eure way t o reliel. I tching olten d isappears ·
cvemight. Splendìd for Sunburn and l'oi&oD.
Vuol prendere la la u l'Z·a d'avlvy. Ali druggists 3Sc. 60c, $1 ot.
vocato.
- ·A quest'ora dov rebbe averla.
E' vero, ma h a p assato qual ch e
anno a casa, in ozio, per.ch è i g enito·poR 5KI N IRRITATIONQ r i l o d·e siden wano presso di loro.
- E ' r icco?
AIUT ANDO A PROCURARE - P uò di.sporre dalle quindici alle
AVVISI E NUOVI ABBONATI V'c nrtimi;la lire di reddito.
A "IL RISVEGLIO" ADEMPI- - Alaora può far e con .comodo i
suoi st udi. Quando verrà a Torino?
RETE AD UN DOVERE

- Signor Fulberto, io vi. considero
Ol'mai come della f·arrni.g;!i.a, nè permetto che andiate ad a~llog.giare iJJ
un albe1'go. Voi abiterete quì con
noi, mentre vi allestira,nno il vomro·
allog-gio da s1:apolo, che ;potr.ete a;vere quì vicinis simo. Dietro -aJl nostro
pa lazzo c;è una stra,d.a nuov.a, solita~
ria, dove si commcia adesso a fa.hbr:i~
care, e vi sono dei quar tièrini che
far ebbero al .caso vos·tro, con in:g resso libero e un bel giJaa:dinett o: d:uncpue siamo intesi. Cara zia, date voi
gli ordini pel'Chè siano ritirati i suoi
bauli. Tu, Stefana, aJSskur.ati ohe
nulla manchi nella stan?Ja dei fores-tieri; •a riv ed<erci, giovinotto, ci ritroveremo a pranzo. M.i di•spiace di
non pot ermi trattenere : dehbo <UScire.

N

Telefono: 2756
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ERIE, PENNA.
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Cascade St., e 16 Strade

*

IE

all'angolo di

C

RISTORANTE

la sua presenza di spirito.
Sedette, :fìece molte interrog-azioni
aù g·iovine sui suoi studi, sulle sue idee politiche, gli pa11lò come un padre avr ebbe parlato .ad un fi,g lio, e
finì per di.11gli con un sorr-i.so affabile, m entre si rta·l zava:

SO

NUOVO

troppo, sebbene in a,ma:bile compa- saremo dil,etti.
gnia.
Stefana l'in terrup pe con un gesto.
Così dicendo sorrideva di uil. sorNo, no.... a questo n on acconriso iToni.co e, setg·;uìto dalla zia, si av- senti.rò ~ai, - di.sse - }Jerchè se ho
viruva nel salotto di Stef.ana.
d imenticato i miei doveri di moglie,
non dimentko che ho una sor<ella, una zia sul<le qu ali rioca.dr.e.bbe il mio
disonore. No, noi dobbi~mo ce'11care
un alt ro mezzo .per.chè n ess uno scopra
il leg'a~e che ci unisce e p·er sa·Lvar e
altresì l a no·s tra creatura: abbiamo
del tema;Jo dinanzi a noi per disporre
tutto. Al primo veder.ti, non ho saputo resiste11e al mio impuliso, ti ho
most rato le sofferenze del mi.o cuore,
ma ora ragiono e penso che la mi~·lior cosa è di mostr~rsi Pl'Ud.en.ti.
Intanto tu cercherai un a;ppartamento non lontano di q:uì, ·in una ,palazzina isolata, verso b baniera di San
Ptaolo, do.v e io possa so,vente rag1giungerti, paseare un'ora con te. Ma zitto ade6so ; la zia pbtl"C:bbe t ornare,
par liamo d'altro.
iE quasi M. alta voce gli chiese dei
suoi studi, di mille cose indifferenti,
mentre entrambi si scambi•arvano degli sguardi pieni di amore ed awr:e:bbero voluto tenersi avvinti, godere di
quea momento di libe11tà.
Una portiera si alzò e l'a lta fig-ura di Andrea appa,r ve nel vano : eg1li
vid·e sua moglie che conrvens'a,~r a tranquillamente col gioviil1otto, il quale
si teneva lontano da lei, in atteggiamento rispettoso. F.ulb:ert o si alzò un
pò con·f us o a quelìa compars a, come
a<vrebbe fatto un colleg ia le.
I sospet t i di Andrea rimas ero scossi. Che la zia non av esse menti t o?
La s t ?,·nor ina Petralia, entra~ta dopo il ntpote, si aff rettò a fare Le premo·t ivo d·::Lla mia ri.p.uJsa, non ci r i- sen.t azioni.
Andrea acco-lse il giov.inotto con
.spal'mierebbe, nè dspa1'mie rebbe nos:tro figlio. Tu non conosci mio ma- bonomia e lo gua•r dava compiacendorito: egli è f reddo, silenzioso, calco- si del rossore che gli sa'liva f ino alla
lator:. . Non f~rà ~cane! ali, non l~O fronte. Poichè Fulbe!'to, ding:nzj a
strera m fa.cc"a a~ mo.ndo le fente quell'uomo che - od·i.a~ra, e.b-be in queldel suo amor p~·o~r1o, ma al momento l'istante vergogna di sè stesso.
Andrea intanto, · vedendo l'imb ara·zopiport uno col.p: ra.
- . Ascoltan:n, Stefana: pe r amor zo .di lui, lo giud:iicawa t im ido e scont uo 10 -sono disposto a ve1·sare tutto t.ros o, e p e.ls•a.va :
- No, St efana non può ama re queil ~angme a . goccia ~ goccia , ~d am·i~ch1oar~ la vlta. Ma, non vog·lw porre ·sto raga.zzo vel'gognoso l F.uLberto è
m pem.:olo la tua, n~ q.u ell.a -~ella n?- ta!e da is.p iraTe a>more a una coHestra cre~tura.. Fuggl~mo ms leme: l'? g i.ale come Piera, e non ad una donna
preparer.o og:~n cos~ m ~odo che n ~ come St ef,ana !
E i r icuper ò dunque la sua calma e
tuo ma•l'!to ne altrt sa<pp1ano dove Cl
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rts pcople and beauty of the forgc ttcn ls!and.
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