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Si mettono o non :§i mettono di
accordo questi signori?
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47 E. Second Street , Dunkirk, N. Y.
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PARAGONATE
:·~
-LE•
La morte della Signora Carucci
Giuseppe Di Lello sarà rilascia1111
FIRESTONE TIRES
to dal Penitenziario
Pochi giorni dietro, tra il comrp:imt- :·: ed i prezzi con altre che
sono ora sul mercato
to genera le d·e lla nostra cittadinanza, 111\
Giu.seprpe Di Lello, che come i let- che ìa amava e venerava, s i è spenta, :·: per conoscerne la differentori ricorrder·anno, ciTca una dozzina alYetà di 62 anni, la buona e vi•l1tuoza e poi decidetevi a
1111
di anni fa, in una casa a P Lu.m St., sa Sig-nora Maria Grazia Caruc.ci.
comprarne uno set

prodotti agrico.J.i, pr odotti arti·stici,
e ce ne erano tanti e poi tanti e&}JOsti, che i .cinque g iorni e le 5 notti,
non er ano sufficient i ad isp,ezion arl.i
t ut ti.
E rip.etiamo, che la F iet·a si è chi;u-

mentre gioc•:tvano alle carte, si a.ccese
un pilccolo diverbio, che poi cUJ:.minò
in una lite a coltellate, e che nella
mis.c hia rimase u.oci13o il .prudro<ne {li
casa, certo Vicentini, e per tale omici,dio il Di Lel1o venne condannato al
·western Penitenziario di Pittsb ur-g~h,
Pa., ora, le Autorità di quella i:stituzione hanno notifi,c ato la polizia lo~aì.e, che e~sendo s•p irato il tempo limitato de:ìa bassa sentenza del Di
Lello, quest i, quanto prima sarà riJ.ao>ciato ._,otto sorveglianza.
Durante il temp o d•ella sua pri:gio1Ì<1, il Di Lello, ha conse1-.vato semP1'" buona condotta, e cla quì la sua

Subscription Rates:
One Year ....._.............................................. $ 1 · 50
Six llonths _.............................................. $1.00

buona :;ci:1-l'Ccraz i one.

- ----o-Vuole attacar irriga col figlio del
Serg. Scalise ed è anestato

ad in-

EDW ARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg;, Erie, Pa.

· La pia e santa donnà, er.a da qualche tempo, travagliata da un fQl·te
mal eli cuore, ohe pe-r quanto abbia
consultato una molt itudine dei migliori speciali·sti, nessuno di essi è
l'iu•s cito a libe'J:·arl a da questo male,
che, come abbiamo detto, l'ha condot~
ta alla tomba.
La Signora Ca-rucci e.ra 1a vedOJVa
di Mr. Carucci, mm-to anch'egli or
non è molto, e con la sua sco:m par,sa,
lruscia nel p iù profondo dolore 6 figli,
3 maschi e tre femn~ine, oSisia 4 maritati e diue no.n ancora,
Agli addolor.ati figli, 1e nost·re vi'Ve
e sentite condog'lianze.
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JOSEPH SCAVONA
35
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TAILOR

\111

Dunkirk, N. Y.
·· ·:
1111
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Comperate i vostri Ab~ti
e Soprabiti dal Vostro
Fornitore che vi ha
sempre fornito dei buoni
Vestia1·ii e Indumenti
per circa 65 anni
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Dr. GLEEN R. FISH
Optometrista

LEVY'S

Ore d'ufficio dalle 8 alle G
Di sera per appunt amento.
332 Centrai Ave.,

w.

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

Dunkirk

~..w...or;..:c;..,r.;;:v.,m--

Telefono: 5305
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NOI
un largo e com~S~~~.,;r..r..r"'....o ~ pleto assortimento di artiORDINATEVI!
~ ~ coli Scolastici ed abbiamo
I/estintcL, e1·a zia al. nost1·o carissi- S
Maccheroni - :Formaggio
S anche qualsiasi qualità di
mo amico S ·ig . Carlo Gaglia?·di di
S
Romano
Olio
d'olivo
fiS1
questn città, il quale an ch'egli, a.çsiemacchine da scrivere (Tyno e per insalata - Olive §
11'16 c~lla ~ut~ famiglia, ne 1·impiange
nere - Ceci rostiti, ecc.
S pewriters) portabili.
le~ immatu·ra sc01nJJUTsa, ed a l quale
Tutto a Prezzo Giusto
S EDWARD J. RUSCH
invia.?'!'l.o, JJ e1' questa occasione, anche
331 Main Street
l e nostn! sùwe?·e· cond.oglhmze. ·
~
DOMENICO V~LVO
3
113
E
.
2nd
S\,
Dunkn·k,
N.
Y.
R
~
Dunldrk, N. Y.
N. d. R.
S
T lefono: 5103
§X
II Corrispondente
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§
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§
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LE BUONE FOTOGI~AFIE
si possono avere solo nvolgenclosi al rinomato

LE.JA Ait'l' S'ì'UDIO
461 R oberts Rd., Cor. Courtney
DUNKIIUC, N . Y .
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ESCURSIONI SPECIALI
Da Dunkirk a Erie e
Ritorno - $ 2.35
Da Dunkirk a Buffalo e
Ritorno - $ 2.25
P ASSI SETTIMANALI
Passaggi per la Fiem pel'
qualsiasi costume

RAILWAY COMPANY

IS

Geo. MacLeod, Receiv.er

H

l~iece Cosmetic

N

Y

Set $1.97

O

U

N

TY

This is a Famous Vivani Set and
includes Face Powder, $100, Rouge,
75c, Tissue 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 all ten pieces
to introduce the line.
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Non ma.nd-a,te moneta solo
ri~etteteci il cupone.
Nome ..........................................................
Indirizzo ...................................................
Send sets parcel po.st C.O.D.
::!e non sarete soddisfatti, vi
larà rito-r nata. la moneta.

C

H
AU

TA

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Re liable Daìry
&Milk
co.
2652 Hazel Ave.,

Erie, Pa.

-SU-

Tutto

L~intiero
-

Stock

NE.L- ·

Nostro Negozio
Scan;c e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
- C:::~ppelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc.
Tutt o sa1·à venduto con un grandioso Ribasso

che varia dal l O al 30 per cento
VEI',TITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

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

Telefonate 2246

[li

- - PER--
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Carne
-E-

Grosseria
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M
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Republic Light Heat & Power Co. il~

97 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y.
Telefonate: 2246

Dunkh:k ·1

Fredouia -

Silver Creek -

Westf1eld

~
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§

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, N aso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
U tero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità

GLI

AM:A~~~E!~~~~T~ENZA

ADDORMENTARsi E sENZA DOLORE

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione.
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già si trevnva 11eil'interno, c _che 1:1,erTO DAI PROPRI FIGLI
che anch'o.::si no1~ . peri,;;;ero vitt1me §
M O N UM E N T I
S
0
ciò -si poteva. inizi-are la v_end1~a. Ma,
del loro affetto fllmle.
§ Di granite di marmo, fatti arti-~~
non ap·pena 1l Canfora
~·CCJ,m;e acl
MESSINA _ Ne'le acque el i MiIn loro aiuto, però accol'.sero alcu-- S
sticamente ed a pTezzi bassi
GLI ZINGARI
RIMASE DOLENTE DI NON hanno risposto negatirvamente al qu-eentl•are, il Loffredo gli salto add-ooso, J,azzo è stato rinvenuto il oadavel"(~ ni animosi, che dopo sforzi inn.uditi, S
. S
A VERLO FINITO
sito loro ri:volto dal cornpia:nento da e dopo a.v erlo teiJnpestato di pUJg·ni,
I l
riuscirono
a
salvare
e
cond·
U
l".l"e
a
~.
OTTO
MOLDENHAUER
8§
Donrle ~pro'Vengono gli zi.n gari? Da
.par-t e de-ll'imputato del fatto -oocrit- o1•dinò w al•cmni operai p,r,esenti, di di certo Giusep1pe ta iaJlO, un uomo
S
Cor. Third &_ Washington Ave.
dell'età
di
cinquant'anni.
va
il
padre
anneg-ato,
ed
i
fi.g·li
esauS
k
o
Zigania, terra del Malabar; l'wccedò
ROMA _ .Amtc)l]lietta Sodi, una togli dal giudi,ce istr-u ttore.
legarlo e di gettaorlo in. un po-zzo.
;;ti dal fatico;:;o lavoro di
&l
Dun u-k, N. Y.
O
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- ..
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PRIMA DI MORIRE SPOSA
LA DONNA CHE AMA

Scarpe per Ragazzi
per Scuola
Qu~ste s~arpe sono di cuoiame di prima classe
resistenti d1 oak o crome.

AVVISO!

Will Rogers Picks

_ __ __

A Story For
, This
.....,. Spot
By WILL ROGERS

(ilRLS

get tbemselves ma.rrled
for all kinds <!f i'easons, I
reckon. It's mighty hard to figure
ou't why some ot thetri. marry the
kind of men they're seen running
around with, and that's a fact.
\y ell, the mothers of two soolety
girls go~ toget:Rer at tea, and were
try!ng their best to get II(Jrne gQod
·gossip out of one another. Mrs.
Smooth'a daughter had got mar- ·
ried only a few weelcs before, and
so she felt rlght skillful when 1;1he
talked to Mrs. Smart, because Mrs.
Smart's daughter wasn't quite
married yet.
"How is dear J ulia getting
along ?" Mrs. Smart asked. She
was hoping to get some first class
scandal, of course.

LEGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"•

Scarpe da ragazzi, della gTandezza sino a 2, del valore
reg-olare di $ 1.98, ora

$1.29
Patent Pumps ed Oxfords di color nero e tan pe1· Sig-no~
rine e Rag-azzini

$1~98
Oxfords per Giovinetti e
da $ 2.39, ora

:.:
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GOLD MEDAL FLOUR
(Kitchen-tested)

1111
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Kushner's Surprise Store

1111
..

-PER-

••·
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1111

Faxe Buon Pane Bianco

:·:

ii/i

W. RUECKERT & SON

:·:

;.; 19 Ruggles St., DW~kirk, N. Y.

!l~
1111
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Agenti de "Il Risveglio''
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HARM' ?"
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Stecker'.ss

T~6J...E:C-LO"T'H. ,,

First convict:
"When John Bunyan was in prison it took
him all his life to write one story".
Second convict: "That's nothing. lt will take me fifteen
years to finish one sentence".
er asked in school to-day", sa1d Harry.
I an: proud o~ you ,
said his mother. ''I a_m glad that you ar~ p;r,mg attentwn and
learning so rapidly. What was the quest~on . .
,
"Who broke the glass in one of the s1de wmdows?

* *

* •

*

•

*

At a certai-n State Fair a woman won the rolling-i?in conte~t
and her hushand won the 100 yard dash. I wonder 1f there 1s
any connection between the two?
"That's a skyscraper", announced the guide.
"Gosh", said the touris t from the rural districts,
to see it work".

*

u1{_adio's

* ·•

"Well what's the matter with my body?

.

•

•

*

-

ore

* *

Mother: - "Oh, dear me, I am so worried. J ean went out
without her hat and it's raining".
.
Father: - "Don't worry, she just had her ha1r shingled".

* * *
"l'd like to buy some chains fo1·

my tires".
"Sorry, w e keep only groc~ries". ,
"I thought this was a cham store •

A,..,SWE R, OUR C~A LL ENGE:? ~,.:s Af'RAlC:>
0F US-1-\E Kf\loW...s we.•Ll SLA~ HIM
\F W €: E.\JE"R Gtt l-11M l l\...l"Tf4ERI~G - .
JUST WANT ID Sl-\OW WHAT .4""'--~-,.--"'
WE:: CAN 00 -lAJE ~ON'T CARE:
AB>oUT t:,.qùG~-t- W E 'LL .S l<SI\J
VP "f'of<
StfALL
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lOtVG S !-\oRE.HAN

fOR CoFFEE

AfJ~

DOUG }-{ NVT 1"'\0NEY
AND. IHEN ~HALLENGES
ì1-JE. <2Hf\rv'IPION":

~chest

Voice"

By lfUBE GOLDBEHG

l ASK 't'OV, u.!HY I::oESf\.fT ìHE elt~P

L1fe.

"John", she called, as he drove out of the yard; "when
you're in town stop into the grocery store and buy m e a jar of
that Traffic Jam I read so much about".

•

P :EOPLF. \VHO PU'l' YOO Tù S:LRRP--N"U~IB1-~R 1:\"'rNE1.'Y-THREE

"l'd like

"I declare, Helen, your dress barely cove~;s you~ body l"

' .

PORTIN G S t
GOODS

SPARTON RADIO

3.fS'

"A fellow wrote a letter to m:e and said h e would kill me if
I didn't stop flirting with his wife".
.
"Well, you'd bett.e r stop ~irti~g with h!s ~if~" ·
.
,
"That leaves me m a ternble f1x. He d1dn t s1gn h1s name ·

•

THRILL

*

"I was the only boy that c?uld answe~, a question the teac~-

. *

Row

Qualche cosa nuova attraente
in fatto di radio è in questo negozio per voi.... "FACCIA A
FACCIA CON LA REALTÀ"~ In
questo voi trove1·ete un genuino "front
row thrill". La famosa voce dello Sparton
è stata sviluppata e portata ad una perfezione strabiliante, che ha anche sorpreso lo
stesso Sparton. Esso VIVE .•• , ed esso è
VIVACE. Pe1· ascoltarlo, basta favorire nel
nostro negozio; voi potete VEDER LO ed
UDIRLO, come lo toccaste con ma,no. La
vostra convinzione sarebbe al completo poi~
chè riuscirete a gustarvi la scena e l'azione;
portando alla vostra persona quella soddisfa~
zione impressionante. Il nuovissimo Sparton
EQUASONNE è realmen~ VIVO. Asco!"
tatelo e vi convincerete.

Daug-hter: - Mother, do yoU want me to put the parrot on
the back porch ?
Mother: - Positively noi Your father is repairing the car
in the back yard.
"Ma and Pa had terrible time getting married. She wouldn't
marry him when hé was drunk and he wouldn't marry her when
he was sober".
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Mr. Placido Presutti
Il S ignor Placido- Pre;;uttì, AgenteCorrispondente per la città di Eri.c,
Pa., e paesi vicini.
Mr. Presutti non ha bisogno di racmandazioni, perchè conosciuto da tutti, è autorizzalo a .trattare qualsiasi
affare che riguarda Lt..mministrazio-
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Our Weekly Joke
•
Corner ••
•
Ti~id Lady ( engagin~· maid) - I hope you'll stay with me,
Mary. l'm not difficult to please.
New S .e rvant I could see that, ma'am, as soon as I set
eyes on your husband.

------~

- - - ·- - - - -- - - , . . . - -

AL

"Oh, my dear, she's just too hapfor words !" Mrs. Smooth said.
"Why, do you know, she has got
ber two new chauffeurs and a pair
of wolf hounds :t'or Thankagiving
&Season, and she has seats in a box
at the opera every other Thursday
night! She has been promised a
foreip · .. car for Christmas, anCI
she's having a fine new home built
out o! old hcirlooms that she's
been collecting in Phi!adelphia."
"How lovely, niy dear!" says
lth·s. Smart. "! suppose she's just
the happiest woman in the world."
"Well, of course, she's not hapPY about everythlng, but almost
eve.rything. She ju.st can't stand
ber husband, you know. Oh, my
dear, I mean she just loathes hi!ll!
l:lut a giri can't expect everything
when she marrie.s, you know, and
I think my Julia has done mar·
velously, don't you ?"

Valore reg·olare

Scarpe per Scuola, di color nero e tan, per g-iovinetti e
rag·azzini. Valore regolare $ 2.69, ora

1111

;.;

ragazzini.

$1.98

Phone: 2446
,...,._ ...-- ~ ~. . . .,..._,_.,.._,.,_,..._._
.
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•Gli

Il morst1·o Uffi<cio è il Quartiere per
l'Assicurazioni delle Automobili, le
quali ogg i, sono necessarie per wppagare le richieste cl.el!e leggi ora in vigore circa la ReS~ponsab i ì ità Finanziaria.
Venite a vederci peT- una _ sicura
·protezione, attrave1-;so la nazione.
F.a:cili paga:ment i se lo d-esider-ate.
THE W. W. HEPPELL CO, Jnc.
409 Centra-l Ave.,
Drunkirk, N. Y.
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TREVISO - I.l primo matrimo,nio
aV'VeJl!Uto ,a Treviso secondo la nuo!V'a
procedura in ap plicazione de-gli acco rdi del Laterario, è stato ceJ.ebrato al
letto di un g-io'Vane morente.
Don Luigi Ca1)0la veniva chia,mato
d'.ur,g-en za ln·esso i-l vent.itreenne Gin•se~ppe Dul'ante da S. Gia.co-mo di Barletta, coonm1e11ciante, residente a TrevLso, c:he ver.sava in pericolo di vita,
per gravissima malattia.
Il D·m ·ante, sentendosi prossimo a
. d
morire, es,p:rimeNa al sace11d ote 11 esiderio di unil1si in matrimonio con
una sua giOiVMl-ÌISisima com1c)aesa.na,
Ma-ria SaSnta Nrup:pi, di. anni 16.
Al rito, oltre alla s~pooa angosciata, assistevano i p!wenti cl.el morirbondo e due testimoni.
Lo stes.so sacerdote, dopo il m-atrimonio, cele·b ra.v a il rito di un ~altro
sacramen,to: l'estrema ,unzione. Il
Durante, a;p~Jena un'o-ra dopo le no.z~
ze, ~~pira.va fra lo strazio della beJ.la
sposina e dei cong-inmti.

20

NAPOLI - A San Giovanni a Teduccio, l'avv. Luigi Ca11·f ora, coadi-uvato dall'allfv. Tr:iola, cm,a!tore . del
fallimento del commexx:ian,t e Anton io
Loffredo, si era recato in via Marina,
dove il Loffredo ha l'abita,zione, per
assistere alla vendita di akuni mobili.
Sul portone, ]',a vv. Canfora veniva
ricev>uto drul Lo.ffred.o, i,J qua;le gli co-

O

~-....-... ~-----

----o-
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Egli si era wllontanato eli casa, e
r~n vi aveva fatto più ritorno.
I figìi, dopo av2rlo atteso invano
per diverso tempo, ·preoccupati, si
diedero ,a cercarlo dap,p ertu l to, e così
.poterono rint n:l!còai•Io.
Credendo che il loro padre fos·se
ancora vivo, i due si sla11iciaro.no in

N

Un marito tradito SO'l"Prende la mog·lie con l'anna:nte, e, con voce tragica,
!'~volto al seduttore, che, · nota bene,
è un bellissimo uomo, cOIJl'l'e ai marito, del resto:
- Signore, - .g li dice - uno di
noi deve morire, in due si è trO!Jl!PO
in questa terra!
La moglie, una creatuTa bionda e
delicata, si pr-ecipita fra loro ~ri
dando:
- Ma no,. non mi pal',e !

L'avv.· Canfora, con sforzi SO:Vlmmani, riuscì a svincolm-si daile funi
che già gli avevano attorni-ate, e potè dansi alla fuga.
Il Loffr-edo ed i suo i cooJljplici, seno
attivamente ricercati dai carabinieri.

TY

P<.w lei.... non e?·ano t?·oppi!

ROCCACASALE - Giorni or sono, fu di:s~-ssa, d,iiilanzi il ch1colo
straordi-na-rio di Corte d1i .AlSI3itSe di
Sulmon-a, la causa penaie a carico
del nostro comp,a~sano F.tlitppo Fa.lcone fu Giuseppe, i-mputat o di OIJJ1iddio
p:reterintenzionale sulla 1persona di
un tal G1use1)P•e ROissi della Vi'cina
Pratola Peligna.
:Si supp(}neva che i.I reato fasse ~;;ta
to commesso ad op-~ra del Fa'eone la
matti,n a del 29 Agosto dello scorso
anno, per avere il F.akone ste~so, tJ·.ovato il Rossi a rubare ponni,dor-i nel
s'Ilo ter-reno se-mina:~o ad orta;glie.
L'indiziato fu subito arrestJa,tQ., ed
ha speso 11 mesi in carce•r e. Però, la
grave im~p·utazio.ne aveva vivamente
impressionato la nostr-a citt1adina.nz~,
Ja quale ha sempre Titenuto l'iofl!PI\ltato, per il suo passato di latVorator~e
sel"io e laborio!so, persona oneosta e del
tutto incaq;>ace di commettere violenze e tanto meno, di· :maechi,ar di sì
grave reato.
.
Era quindi in noi vivissiuna l'as:pe.ttati.v a pe,r l'es ito della causa; e l'esito ha a1:>Punto conferma-to il giudizio
che già, co.n,corde, questa cirttad:inan7ll aveva espresso, poichè i,l Fa;lco-ne
è stato ai93olto in seguito al ve,r detto
dei giurati, i quali, a maggio-ranza,

Ma quello che gio•v a rLcordare e eh~
l
rel11de .s ignificativa l'assol:uzione de
,
t
h .1 p
.
Falcone, e, 1a cnx:os• anza• c e 1 • .r o1
curato1·e Genem~ole, m es1to alle r 1spb ... .
d"b t ·
t
h
tanze del pu ..,11co J, at 1m~n o, a
,
"d.
ritirato l'accusa per 1 omoc1· 10.
--o-UNA BRUTTA AVVENTURA
PROFESSIONALE

N

.,.i.opiarcente contadinotta, sposa'VI.l, "
.. .
... Fausto Monti ma i
vam1ss1ma, cer ~o
'
. f
. . . , ,e non ,~odd
isfa"'
· <
1egam'! am11g 11arJ :pa1
· . .
. , ti d" libertà sicchè
,c,essero 1 suo1 g.us
l
· '
. ·
rano all'hr,d ine del
1e · 1-1·t·1 m
casa, e
"
.
. .
gwrno.
In un atmosfera di -contnasti e di
.
·
l·a d~n.
di diay;yer.sJOne,
v""na d-e·l ;·berava
~
sfar.si del marito e nelJa notte del 10
Novembre 1927, a Tarqui.nta, mentre
i,l marito dormiva, gli ,sparrava tre
col·pi di rivolte1la a lla tempia destra.
In ca·:r.cere, ap:p rese che l'uoono non
era ·morto ma av:~va soltànto perduto un occhio, e quì la Sodi, manife!stava il proprio .... rinc1·escimei11to.
Il processo, dopo la prima fa;se.,
tel'minò con l'ammÌtssione di una perizj,a psich iatri-c.a; e rincominciato il
processo in questi giorilli dinan~i rulla
Corte d'A!ssÌISe ordina'l'ia, presiedu-ta
dal Comm. GrÌ!stiilla, si sta nuovamente di•soutendo questo dolo,r oso ed
in,pressionante caso.
Costitmitasi la giu~·ia, il P,residenJte
es.pone i fatti della causa e no~ifilca
che il perito ;psi<ihiatra nommato
d'uifido, -ha coll!duso il suo esame
per la -COll11j)leta resporusabhlità dell' ~ll11j)utat a.
Si fa poscia a,pp:ello dei testi e si
rimanda la dilsoussione del p.rooesso
per caUSI:!. che l',aN-vocato difensore
è già occu~pato per certe cause che si
stanno di1soutendo nell'aula detlla
Corte Straordinaria.
----o-UN SOSPETTO OMI~CIDA
CHE VIENE ASSOLTO

U

nel 1776 un pastore protesta-n te u~n~
gilierese, Stefan Valyi.
. .
.
. f d
Anahr.:.1 CcxnJiPlUte . ann1· a, · a 1 proil
fessor Verza1·s, d~mostra·no che ·
. __.J·
•
•
•
(V
l
srungu~B deg 1 uu1erm zmga.n
•er.
.
zars ha eseg:Uito J.a prova S.'ll 350 m• • .J...
,
f ,,_ _ te "d t'
-dlV!wu.l) e per et,;,..u:enh _ . r ~~ J:co ~
quello
. . . dei loro a:ntJ•C' l con.,.,rranel
mdiam.
Oltre aù sang1ue, immutata è rimasta la lingua, una lin~a che ·SÌ 'SCrive con seg•ni ~rimitL~i, face~do graffi
sulla COl'teccJa d~e~gh a;lben, O'J:llp:ure
di&ponemdo in terminata mame.ra
.stracci e ramO\Scelli, e che caqJiscono
gli zingari del mondo intero. Nelle
triJbù, alcune delJ-e quali .t~~tav.i a ()norano la tremenda tradizlone della
vendetta del ;sang>ue, s~·s.si&te se:mrn:e
la i•stituzio.ne del ~a.tr~ar~to (dom1nio delle dorme), !!Il v1rtu del q_uaJe
il ·g iovane sposo pe11de .col ~tra~onio, l'a!PIPartenenze alla pro,p,rl•a stn·pe e s'imparenta in'Vece con quella
della moglie; nei primi tempi del matrimonio eg.li non possiede n,ulla ~ è
sottolposto a moglie e suocera.
Nella Slov.a.cc'hia, dove la bam.da
Rybar-ElEik ha ianverrvensato, ,gH zingari debbono aver fatto la lo.ro com:palrsa cinque secoli addietro, come in
Boemia.
Nel XVI secD'lo furono perseg,u.itati perchè parteggiavano per i tJ.UrclJ.i,
un ,secolo più tardi fumno esrp.uliSi
dalla Boeinia e "ffie!5'SÌ al bando
Decreti di LeO'lJoldo I e di Carlo VI
s·trubilirono che i maschi dovooooro
essere uociJsi, le donne ed i bambini
mandati oltre frontiera col naso e
con gli orecchi mozzi.
Giuseppe II, abolì le àu.deli misnlre e tentò, invano, di i>Iliduvre gli zingari a riiJlun.ci-are alla vita gÌJro;vaga.
L'Ungheria ha cer-eato di l"1sòLwH·e
legalmente il problema.
Una grande iniziativ•a di carattere
sociale la .prese, prima della g-.uerra,
i~ popolar1ssimo arciduca GillliSey[>é,
il qu!l!le tentò d·i indurre gli zi,n!gari
a diventare .C()loni, sac-r.iiicò un patrimonri.o,. ebbe la soddisfazione di
cO'mpi,l are IUJla grammati,ca della lingma zingaresca e di catti:va~si l'arrn1cizia di ~1ouni .ca.pi tdbù, ma g-iusto
quando credev-a di essere alla vigilia
di cogliere ·i fl'Ùtti di tanti S'U.Oi generosi sforzi, i coloni sparirono.
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NOTICE TO OUR FREDONIA
AND VICINITY READERS
If you wish that this page is
continued regularly, please Patronize our Advertisers on this
page, also recom m end· this paper to them.
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LETTORI ITALIANI!

di

Se volete che questa pagina
continua a pubblicarsi settima-nalmente, pei· favore, patronizzate gli Avvisanti ch-e vi hanno
inserita la loro reclame, e non
h'ascurate di raccomandarlo a
coloro che ancora non ·ce la hanno, inconggiadoli a mettercela.
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IL NUOVO PALAZZO DELLA
CITIZENS BANK STA PER
ESSERE COMPLETATO

!---------------~

U

O

_:_·-

"~_/~~

. . "-,

-·._-_

-~

d

§

llì<'~!~~d:: s:arpec~~~:er :ag::~~'.;:.te]- §§ ~~~~;:.:~~en:~e p::n~~~:a~:e:~te a~~l~~
lino nero, con suole forte compositlon. §
E x t ra specw
· 1e
------------·----·--·· $} • 98 §
S
U gono ora con que·l pi-ccolo ponte ·stor-
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Radio Leaders Say Screen-Grid
·-. Greatest l mprovement in Years
o.

H. Caldwell, radio englneer and
!ormer member or the Federai Radio
Comm1ss!on, looks upon screen-grld
radio as one ot the out6tand!ng ad·
v·a nces In the sclence ot radio.
"The screen-grld alternating current tube," says Mr. Caldwell, "certalnly marks a tremendous technical
advance In t ube design In the matter
of both amp~ftcation and sensitiveness of operatton. On that, all engineering advice seems to agree.
''The outstanding characteristlc of
the screen-grid tube, or course, !s that
!t greatly incpea.ses amplificatlon !n
tloth radio and aud!o-frequency stages.
Thls, together wlth !ts u se as a power
detector. gives !ncreased dlstance recept!on and added qual!ty of repro ~
ductlon_
"Due to the hlgh-ampllficatton pos·
slbll!ties of thls tube, an e_xtremely
sensitlve set can be des!gned," sa!d
Mr. Caldwell, a statement whol!y 1n
agreement wlth tb.e oplnlon of A
Atwater Kent, who satd:
"l regard the screen-gr!d tube as
thoroughly sclentiflc and pract!cal,
Q
when used tn a properly d"es!gned set
Many thousands of our new screen- makes greater senslt!v!ty and selecgrià radio seta are already !n use. Re- t!v!ty; w!ll produce great volume wltb
porta by the owners stress espec!ally fidelity of tone; !s !ndependent of l!ne..
the àec!ded lncrease !n the range o1 voltage fluctuations."
'
tllese sets. tlle!r exceptlonal selectivity
Mr. Caldwell ls a native of Lextngand beautiful tone quality."
ton, Ky., and was graduated from
Mr. Caldwell. editor of Radio Re_- : Purdue Unlverstty, at Lafayette. lnd.,
talling. !n a rcccnt lssue llsted th<- :in electrical engineerhlg. · He wm fnr
advantegcs whlch advocates of sçreen l seven years assoclnt-e editor o! FJC<' ·
grld have set forth as follows: ·•tre - tr!cal World and for ten years e~\ik<!
mendously lncreases amplificat1on. , Electr!cal Merchandis!ng.
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Scarpe da lavoro per Uomini, comp. soles ..................

è il più ID<gico di questi ctue
differenti - ·ragionamenti?
Ques to è quello ch e v-edremo, allor-chè si terrà l'altra udienza tra le ùiUe
parti contendenti ed i-l comitato eli
esperti e di avvocati che cercano una
pr<>nta •soluzione della incnesciosa qui-

43 - 45 Water Street

U

o

S
§
S

SANDERSON'S GARAGE

Q

S§

~

gentiJ.uomo se il Groco aocettwsse la
somma ch e. gli è s~arta offerta, so,mma ahe è stata stabilita da esperti

Gr=s~~-=::~nde ;=:~~4!!!'ii ~ Ile~!~ie
da Scuola da poterei scnvere _con mchwstro _cC?n
ogni paio di scarpe da ragazzi comperato QUI m
questa settimana solamente.
·
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Amici di Ft·edonia!
Pensate Che Un Buon
Living Room e' il Confor,to
Per Le Serate D'inverno
Con le moltissime lunghe serate d'inverno
dte vi attendono, comparando la piccola spesa che spendereste iu confronto al conforto
e alla gioia che pl'overete addobbando decentemente il vostr o living room, la moneta sarebbe bene spesa. Possiamo allora mostrarvi
un corredo 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~
"'
Dunkirk, N. Y.

P hone: 3822
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It was something new in the world

ot flylug wheu he stepplild from the
dirigible Los Angeles onto a flying airplane, above the Cleveland airport,
with 1 00,0DO watchin·g,

. ~

•

More impor taut to . f!;ying was the
demoustr atiou of t h e brilliant Spanish
p~·e>fesso;·, J uan de la Cievra. He landed his "autogiro" gently, easily and
safel-y on a twenty-fo'ot circle in the
ceutre of th e fieJd;
To còntrol landing speed, makjng
aun~erons l y high Janding speed and
enormGJus Ianding fielda · unneceS'sary,
is to linprove aviation.
Children seeing a sky rocket going
up, up, wcinder when 1t will stop and
come down.
Children of Wall Street, looking at
prices sa!ling upwa,·ds as children Jook
P-' sky rockets, wonder when prlces
will start coming down.
"What will signalize a decline 'l "
Wall Street asks, meaning, how shall
we be alile tò know when the stock
:ra cket tur!UI an-d starts definitely dcwn-

~ard?

~pyria'à*, 1$~ .~f

TY

.bv At:-thu~ Br1sban·e
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In July, 1885, thirty-four members of
B Company, F lrst Minnesota Regiment,
fighters at Bull Run, founded a "Last
Man's Club." Only death was to dis·
solve this comr adeship.
Jolm Goss, of St. Paul, elghty: slx
years old, yo ungest or the three surviving members, died recently. Only
two rcmain.
Presen t!y, In the com·se of nature, lt
will be one- then none.
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MADE COOD wlth
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Same Price for Over
38 Years

15 ouaees lor zs;
Pure-Economlc:ol
Efliclenf
MILLIONS OF POUNDS
- USED BY OUR GOVERNMENT

- - -- - - - - - ·
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NODAYFEVER
in 1929
lt will be your own fault if
you have Hay Fever this year

ASTHMA

CAN BE STOPPED IF YOU ARE
WU,LJNG TO HELP l'OURSELF

What happens to thls club of thlrtY·
fo ur will some day happen to the earth,
with its human elub now numbering
about 1,6DO,ooo,ooo.
'l'he sun mugt grow old an-d cold, and
th e earth must di e, a:s men d le. . Some
day the las t mau will take h!s last Iook
at a feebler sun. Where shall we all
be then?

Bayward's Preparation·

This item lnterests farmen!.
At Bellingham, in the great State ot
W-ashington, an ait·plane; drlven by R.
C. Graharn, assisted by W. A. Granger,
a farmer, seeded 168 acres in one hour
and forty minutes. Farmer Granger
scattered seed from a sack through a
door in the cockpit, using about 800
pou nds of alfalfa, tirnothy, clover and
orchard grass seed.

ADDRESSo·

Absolute proof of these statements is mailed
to you upon request

Dependable-Reliable-Effective
Can be taken by Men, Women, Children-it contains
no habit·forming dru~s
DO NOT DELAY
WRITE TODAY
Send no money__;full particulars will be mailed to you
Reliable references in your community are given

HAYWARD
110-116 Nassau Street

When giganti.G machinery ploughs,
harrows and pulverizes the soil in one
operation, when another mach!ne harvests, stacks, bales and weighs the
crop in one operation, and ailplanes do
the sowing, agriculture w!ll join "big
business."

___, __

One hundred and seveuty five thou·
sand Americana saw little Gloria. Matthews, aged th ree , of Lakewood, N. J .,
wln tlle ci'own -as Queen of American
bables at Asbury Park.

DRU~ ~O.,

INC.

New York, N. Y.
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But remember that the baby Iack!ng
the curliest hair, pinkest c·b eeks, fattest little legs, may be, later on, a
champlon human being in spite of missing the champion baby championship.
Vo!ta,ire was a sickly baby with fits.
Pope, the poet, had to be sewn up in
a stiff cauvas j ack et eacn morning that
be nlight sit up and write.
Byron had a club foot, Napoleon had
epileptic fits.

"5Aiirt c~f;'u~:~.

HE. tJtKJ

1

G~vt

It's the brain that co·unts, ·and <J_ften
a child wlth a highl-y deve1oped bi·aln
drawing the blood away fJ;om the rest
of the body, makes a poor showing at
:fil•st, but lives to -rule all the champion
babies.

Cyrus H. K. Cùrtis sends · you the
1nformatlon carefuTiy copyrighted, that
one big Britisi1 prison is s old, to be
us ed for other purpos~, twenty·three
o tll er pr isons are closed, m· ime is de-

.-
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"Il Risveglio" Ads Brings Results
• tlTTLE JUIJUS SNEEZER
00Ll.Y-

NEVE. R t-\EARD
or- suw l\
TH IN"G'

NOW LtT f\-\E
f;XPLAIN IT
To YOU 1
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(Contimwd Fr·om Page One)
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proprio così: "Una v olta che l a Contea richiede il teneno di Sam Greco
~J"J"J"J>J"JJ"J~JJJJJJJJ";J"..rJJJ"J>J"JJO.rJ"J>..rJ..rJ..rJ""J'"JJ~J..r.r//J.A""~ per fabbricar~•i un po;nte che r iesce
~A
~
l
eli grande comodità ai turisti, e · più
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Fredonia, N. Y.

La festa annuale di S. Antonio, è
st.ata celeb.ra-ta Do-menica scor-sa ccm
una b ella messa cantata nel mattino,
-ed il dopo pra-n -zo, ccfn una processione ove prese parte l'intiera colonia
ital iana fredoniese.
La band(•- citta-dina, s,v olse _un concert o di mu,s i-ca s>cel,hssima, diverten-do gli a scoltator i immensame nte.
Parecchi stands, vendevano dei rinfreschi, e la sera, la bella festa, venne chiusa con la soJita riffa.
Molti forestieri a'Ccorsi d'a i paesi
circonvicini, ·si gtWstarono anche la

Y

Newton-Chevrolet Sales
Company

---o-

LA CELEBRAZIONE DELLA
FESTA -DI S. ANTONIO

N

e Se1·vizio

GRECO-CONTEA
tem}Ji odierni, e corne i no's tri lettori
potranno o-sservare, a,bbiamo cominLa q u istione tra Sam Greco e gli
ciato a pubblicare in questo numero,
le su e brevi, ma l}Ung'enti note edi- Uffi;ciali d,elJa nost1·a Contea,- i quali,
• t oriali, che speriamo ri•usciranno loro coone i lettori già sanno, p er àvernr
fatto cenno nel numero di quf!.st <·
di vera soddisfazione.
giornal e de:lla scorsa settimana, è f
per:no dei discorsi di tutti i g;ior:ni.
LIBRI! - LIBRI! - LIBRI!
Vi sono di quelli cha d'anno ragio·
P?'o)nio oggi abbiamo ?'·i cevuto un ... n e al Greco, ass,erendo con que st-e
,ç wossa 2Jartita di lì ellissi?ni Rom.u.n zi te·stu-aìi paTole: "Se essi vogliono il
della celeb1·e scr-ittrice "CAROLINA terreno d i Sam Greco, l o cle;vono paINVERNIZIO".
gare i.\ prezzo che egli ne richiede".
Gli amanti della buona lettu?'a, 1JOAltri, iiwe.c e, dicono _ differente, e

Abb-iamo ag1giunta que•.;ta pagina
s.peé.l le proprio per ~ comodità della
buona e la;boriosa coloni•a Italiana di
Freclonia, che siamo si-curi, anche i
componenti d i essa, saranno p iù che
lieti.
·
lJa questa pa.gina, i nostri coimaziomlli, potranno ontenervi _o ltre a l
beneficio di leggervi le notizi e di tutti gli ftvvenimen t i loca.Ji, an0he la
aod<.iisfazi one di pe.ter , in qualche maniera e;spo"rre i lO<ro recla•mi, contro
tutti quegli stranieri o autorit.à Cittadine, che ad ogni occwsione volessei·o abusare deila loro bontà.
Dunque! amici 1ettori di Fredoni·a ,
se corùiividet.e le· nost re idee, se siete - aLmeno in questo ca:mpo - d'.a.c cordo con noi; aiutate a migliorare
questa pagina ded icata alla colonia
ltal ian,a di Fredonia.
Chi è con n oi, si faccia avantf.

C

strettcz~a

Uno dei più _belli fabbricati che
unr~ banca possa possedere

d'a•cqua, che stante a que :Furnit.ure di Alta Classe
lo che asseri.,cono gli antichi rec;id.e-n Il gl';.::J:dios o eLl elega.n te palazzJ
ti di quì, non se ne ricorcl·a u,na u- (;he dovrà e.sscre l a sede della " C i·(iTappeti, Linoleum, Mobilia A1·r.en!S Tru.s t Co!ni)Jany" di Freclonia,
g.uale.
tistica, . Chine~, Lamp·i, Ecc.
-Non pio-ve da molto tempo, e la si c- sta per ~ssere uìtimato_. e non pas·;;e24 W.ater Stt·eet
1·
cità sta b1:Uciacchia~1do t u tt2 le :am-I rù molto, che :a anti-c a e solida Ì'2t:.1pagne, ed 1l serb.atow dell'acqua e ar- tuzione b an·c:nia Fntloniese_. \ r i a l:·
l
Fredonia, N. Y.
i
ri-vato ai minimi tel'mini. Tanto è Jrà ad a 1oco-! rìiere ]a sua numerosa c
vero che le A•utorità Cittadin e h ;nmo sempre crescente affezionata cli2!11ile·
emanato un ordine, r aocoma.rudan;do l.a, con q_uelia cortesi·a cd affabilità,
·1ra citt<cdinanza eli economizzare il che ha usato per :mni ed anni del suo
liiiiiHIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllilllll!lllllllllllll!llllllll!llllliil
più c-h e s ia possibile l'acqua, e rninac- ininterrotto ser.v izio.
cian;do di multa· tutti coloro che :>1Questo fabbricato, :Du cominciato
The value o! anu adve1'tisin_g meranno soTpr.e;si ad inafd'i.are giardini il 15 del~o scor1so m20se di Marzo, ed
diurn lies in the inte?·est it -ho:ds joT
con dell'acqua potabile .
ora è q.uasi completato. PresentemenI nostri connazionali, sono pregati te si sta fa,cendo l'int-ona,catura. nelARTi.:UR DR!5.3A:N E
.the rea.de1-. The "IL RISVEGLIO''
La Direzion·e e -l 'Amministrazio;le di non tn.sgredire quest'or.d .inanza, s'' l'intel'no, c; ciò sarà ult~mato tra no-n
is thorou.c1hlu ?'Cctd ea.d• wcch.
de "IL RISVEGLIO", mai seco.ndo non vo_g iiono conere il rischio di e s· mol-to.
seTe Jl1lllltat L
_Bisogna -a -mmettere, che il nuovo
a nessun'altro giorn-ale, e facendo
IIIIIIIIHIIUIIIIIII!i!!l!!!lllliiiiiiiiUiii!lll!ll!lillllll!llllilll!!lllll s foTZi sOivrumani, si è a.s·si·c urata. la Per'Sona aNvi•sata è mezza sal vata 1 ' fabbricato della Giti-z;ens Trust Co.,
- - o -è qu anto di meglio una Banca po-s sa
coEé!bora·zion e di Arthur Brishane, il
più grande scrittore Amerkano d.e i L'ETERNA QUISTIONE TRA pO!s•s edere quale sua resi-denza.

Vendite~

AVVISO AGLI ABBONATI
DI FREDONIA

Recandovi a spendere denaro
The inter esting thing is t hat they
nei Neg·ozi che hanno il loro av-·
haveu't got prohibition ln Britain.
B ritain's averag~ daily priscn popu· viso in questo giornale, dite loro
Iation which was 20,000 in 1904 is now
only 11,000, and "there is a lso a re- che avete letto nelle colonne de
markable drop in convictions for drunk- "IL RISVEGLIO" circa le merenness." How do the Br!tish do !t?
ci che essi vendono. Non vi costa nulla ed avrete reso un bel
Lieutenant Bolster seem.s to be a
youug Americau at home in the air. favore al vostro giornale.

SO

In que.sta citta.tFn.a, vi è m1a r :-

•

---o-

Non piove da molto tempo

Furniture

Che\'rolet

bel-la e geniale festa.

3

D'ACQUA
IN FREDONIA

AL

Miller's

SCARSI<~ZZA
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I L R V S CE I L O
i61Je!ffift'lmmrrilli!!Iffi.Jii1f....~Ìil
sbelieve in organized government? in thi•s .gre.at Co.o otl-y ·of . UUJlS for . Mc DONALD VERRA' IN A- f
···Per~~divertlré
universities, colleges an.d schools, one
MERI·CA IL 4 OTTOBRE · · · ·
·
. "'
,
Recandovi a spendere denaro
Appartenete a qualche società
mUJst see almost daily such signs of
-----Non stre.pitare tanto, o r t<sc·ene.t toi
N
]
.
Tu che i nat ali sù nel mo.n te t r·ar· ,·
nei
eg·ozi che hanno i1 oro a v·
segreta che cospira contro qualun- g1r oss ignorn.nce and stu•p id ity, hypoOgni straniero che ha compiuto ny.
Sarà ospite del Presidente
·
aJJa Casa Bianca
La.mbendo i sassi, garrulo e neglet to, viso in questo giornale, dite loro
crisy and into.Jleiance.
que forma di governo?
fetà di 21 anni ptrò fare rich~esta
La legislatura dl Albany.
Per hì ~cosce~a .c hina te ne vai.
che avete letto nelle colonne de
I
remain,
per div-enire cittadino degU Stati
Q. __ What do ~s the LegislatuA . - No.
'vVASHING'l'ON,
lJ.
C.
Si
apIL RISVEGLIO" circa le mer~
"
Non f lagellar la riva, o i.llllpet uoso,
Your very truly
U~iti d'America.
A. - Senate amt Assembly.
No.
. .
prende da fonte autore.volissima che Se l'onda t.ua s'81ccresoe col d-isg;e)o : ci che essi vendono. Non vi co~
. Non può divenire cittadino chi ~
Di che consiste h Legislatura?
Edwa·r d FIOl'l,
M.cDonald, il Primo Miil1istro 1ahuriQ.- Are you a pohgamist?
N o n lu.singarti, no, che il r-umoTOso sta nulla ed avrete reso 'u n bel
Li:sle, Illinoi<S sta ingl·es·e, verrà in America il 4 Ot- Canto tuo non aniva al cielo.
contrario a qualsiasi fotrma di goSenato ed A ssemblea.
A.- No
favore al vostro giomale.
--o--tobre prossimo, e •se motivi i.n~rpreviverno costituito,· chi ~ anarchico o
Q. _ Who was the first . presi@J[il~~.li!!ffi!Ji)!~~
METTE
FINE
AI
SUOI
GIORtsti
non
c:wmbieranno
all'.
u
.lti.m'ora
il
L'es-si.
o
cator
<
li
t
ua
gonfiezza
aniva,
affiliato à sette tendenti ad uccide- dent of the U. S.?
NI COL VELENO
suo ·progTamma, egli si fer~merà a E ~pe.gne allor l'ineu;lso t uo orgogìio,
re o colpire ufficiali puublici; cm
Chi fu il primo Presidente deWashing-ton soltanto sei giorni, ri~ E J·ifio r i,sce l'im=Jult ata riva.
è poliga;no.
·
Quello che le ragazze inesperte manen.do •per tre gio.r ni ospite del Così comprendera i ch'è passegge<1·a,
g li Stati Uniti?
Phone: W 94-180
dovrebbero imparare
Presidente Hoover, alla Casa Bian- Effimera e breve la tua co11sa,
. Chi vuole dive11ire cittadino deA . _ George W ashington.
-~
ca,
e
negli
altri
tre
giomi
ospit
e
del·
gli Stati Uniti, qualunque era la
Giorgio Washington.
Come l'or gog·Jio di mente leggera.
1
Nel n.Uilrlero de! 27 LllLglio la rivi- NEW YORK, N. Y. - Avevan deci- l'Ambasciata j.n;g~lese.
sua età all'arrivo in America, deve
Q . _ How many States in the
Joannn Cozzolin o
sta "Li,t eray Digest", nel corso di un so, Venerdì della sco11sa settimana,
McDonald verrà in Ameri.c a a berfornir~ della PRIMA CARTA Union?
articolo dal titolo "'rhe Social Boy- di l'ec::msi in campagna per celebrare do del vapore "Berengar ia", che parContratt or e Generale
(First Paper); pe·r essa, all'ufficio
Quanti Stati nell'Unione?
cott of the Jews" si è esp1·es•so in il lOI'O fidanzamento. Lei, Edith Gray tirà da Southa.mpton il 28 SettemLeg·nami
di og·ni Qualità
di 1taturalizzazioxe governativo, si
modo ingiurioso all'indh·iz.zo .degJi 1- di 16 anni ed infinit amente graziosa, l.Jr·e; rip~r:irà · a bordo dell"'OU.mpk",
A.
-48.
tali ani, naiClci.and•oli di inferiorità e e l.ui J ohn Mayer, di 27 am1i, un im- che part n·a da N ew York alla mezznpagano cinque dollari.
~
-E~
48.
mette·ndoli al IiveHo dei Neg-ri. La pie.g1ato pres,so una compaJg,ni.a di a.s- notte del 10 Ottobr-e e to.cchel'à So:utMill Work
Trascorso non meno di due anni
Q . :.._ When wa~ the Declaration frrvse off.ensiva hu provocato lo sde- sicurazioni.
ham1Jton il 18.
'dal giorno in cui si ebbe la prima of Indipendence written?
gno del con'!llazionale Edward A. F'ioSi erano co.n dsdu.t i pochi mesi or
La m~ttina di Venerdì, 4 'Ot~obre,
Milh·ose Ave.,
Erie, Pa.
tsbarchera a New Yo.r k ~ sm·a ncevucarta si può fare la richiesta per la
Quando fu scritta la dichiara- r i, di Li,sle, lìlinoi.s, che ha dil'etto sono, aJ.l'i.nizio dell',estate.
~.,.;.,.,...,...,..,.,.,.Ar.,.,.,..,.....V..OOOJJ".,...J
all a direzio-n e della suddetta rÌIVista
.
.
. "L b D , to S()lennemente dal Smda,co J ames
SECONDA CARTA, bisogna pe- zione dell'Indipendenza?
'
H p1ano d.1 passa,r e 1l
a or ay '" lk .,
~,,.
· · ·
,·
la seg'uente lette1'\a di protesta.
. ..
. vv a ex, al m.um(:lQJro. Subr•t o do•po,
rò aver dimoroto negli Stati Uniti
A . _ July 4 , 1 776.
·
msJerne, lo matu,ravan da tempo e 1eJ, partirà per W.a.shington.
Th.e E.ditor
.
da alc~ni gi.ar.ni, aveva detto a~ SUO!
Durante l:a permanenza a W étlsh- j
Fr lo meno gli utt:imJ cinque anni •
4 Luglio 1776.
The Lrterary Dr.g est
~~mt~rl c~e. avrebbe pia!s~ato l due ington di McDonald, o subito dopo la
consecurivamen~e.
Q. - By hwom was it written? New York, N. Y.
g1orn1 fest1v1 con de.Jle amltche.
Slua part enza, saranno d.1ra.mat·1 g 11.
Quat1do si fa la richiesta per la
Da chi fu scritta?
S<a.bato sera .e lla lasciò la casa e si ill:viti al Giappone, all-a Fran,c ia ed
Dear Si.r,
Seconda Carta sono necessari due
~TA
A. - By Thomas Jefferson.
trovò all'app.untamento: Lui Ia aMen- all'Italia per p1arteci.pare ad ;una contestimoni, che siano cittadini ame"In
the
July
27th
~ssue
of
the
Lideva
con
l'automobile
e
partirono.
ferenza
navale
che
si
terrà
d.m·ant
e
Da 1 homas Jefferson.
terary Digest; ·under the heading Li accol-se, dopo qutalche ora, Ull ]Jic- l'inverno e probabilmente ne.] ~1ese
ricani e che conoscano il richiedenQ. -- Where?
"The Soci al Boy.cott ,()f the J ews" I colo albergo di campagma alle cui di Dice1~bre.
Cllntiseptic
te da non meno di cinque anni, e
Dove?
n.ote the f.ollowi.~g wmxl!s : " · . · 1mt spalle 'SÌ stendeva tun orto rigog"liooo,
Prima di recarsi ,aJla Casa Bianca,
Prevent
bisogna saper rispondere alle qui
A. - In Philadelphia.
tSlm:pl~ because rn . the eyes . of the con infondo U1:l pollaio ed un recinto McDonald riceverà vM·ie •p ersonalità
&
Relieve
appresso donwnde. Per questa sepolitiche americane, tra cui il senaQ. - Which
the capitai of snob\:>J;Sh Y·an~ee, JS of an mfert<H' I verde ove le vacche pascolavano,
/-IEIÙ;!s· M07Ht:RJ JUSr
Hoarseness
conda t arta all'ufficio di naturaliz- the United States?
Eclith e J ohn si sentirono liberi e tore Borah.
race, a,l most hke the N egro or the
crETrtN~ "REAOY '70 7"AKE
Sore Throat
7HIE PAMILY PURSE.' F'OP. A
Italian · · · ·"
felici. Non pen.sò lei che in quella soQuesti avrebbe potuto confel'i1·e
zazione governativo si pagano all
Qual'è la capitale degli Stati UR./D~ SOO.V AS SJ.IE LOOXS
Coughs
"I belong to the Italian race and iitudine J.a sua dedizione sarebbe sta- con il Pri.mo Minils:tro ing!.ese dw·antri dieci dollari.
r
IN "f"HfS #EWSR4PE'R. "'IO see
niti?
I am very prou.d of it, 13.nd can not ta irrepara-bilmente comrpJ.eta : la gio- te la sua permanenza alla Casa Bi.anIVI-IO'sAOVEIUTSI~ BAR~iit4 1N'S::
D opo almeno novanta gzorni da
l'e.frain from smili.ng at such ga·eat ia d i esser tutta sola con J.ui, fu più ca, ma i rapporti tra il senatore ed
A. - W ashington.
11= Mcm-IER. OOCSAIT' $cE.'
quasta seconda richiesta;, il richie.s1ru•pidity as you ha:ve allowed to b€ forte eli ogni considerazione e non si il P residente no.n sono più quali eraYOUR AD I/EI2EJ fTS- YOUR.
W ashington.
I='AULT/
dente, con gli stessi o con altri te);lrinted in your Digest. Whlllt wou,ld o:p1pose, non r€1si•s tette.
no duna.nt.e jl t eml)<J della pr()pa:gaJlQ. - Which is the capitai of
y~u
print
i~
the
mag1a.zine
was
not
a
Ieri
sera,
fra
le
migliaia
di
persoda
el·
e
ttorale,
ed
,
u
na
vi•sit
a
di
Bor.ah
IMt~de by
stimoni, è chiamato davanti al
Qual'è \a capitale di New York? L1terary Dr·g est?
Lamberc Pharcnacal Co., SaUu Louia, U. S. A.
ne
che
tornaro.no
alla
grande
metr<Ja
McDònald
OS!Pite
di
Hov·
e
r
non
è
Giudice per rispondere a quanto
the State of N ew York?
"I w~sh to call yo.ur atten.t ion to poli, nei treni affoLlati, vi era la fMl- ritenuta ;politkamente e d~plomabca
di nuovo gli sarà domandato e per
the
fact that the time to polemize dulla con g·Ji occhi di pianto. Era mente possibile.
A . - Albany.
aversi il Certificato di Cittadinan?"~ArJ"".r/J""JJ'.,..,.,.,.,.,..,.,..,.,..,..,..,....,...,..,.,.,..,..,,.,.,..,..,
.,..,.u.rJ""..r
..r..crJ'J.,.,.,..A'".O
aver in.feriority or suiperiority of a sola. Dopo es,s er.si tutta concessa, a--o-Albany.
za.
r.ace i's over and nothing hut g~roos v.e va rivolto al gio.v ane una sola do- COSE DELL'ALTRO MONDO!
Q. - How many Senators has i-g norance and .sbupidity, whkh is to- manda, quella dalla qua:le sar,e.bbe diECCO LE DOMANDE E
each State in the United States day much pJ:teN;a!ent among the self pesa la felicità di butta la s ua vita : Ha avuto 652 Fidanzati - Si
RISPOSTE PER DIVENIRE
styled <:mperhuman beings, can bring· M-i sposi? Ed egH che le avev-a semè sposata solo 50 volte
Senate?
anyone to .make such a statement as pre detto di sì, dopo averl·a av;uta,
CITTADINO DEGLI
STATI
A. - Quanti Senatori ha ogni
to the sUJp;posed inferiority of the non seppe trovare nep;p.u re una men.BRUXELLES - La cronaca citStato nel Senato a Washington? Italian l'ace.
UNITI D'AMERICA
zog-na per renderla felice, a.lmeno per tadina si occupa di ' una singol.aris·siTwo.
"One •;;.taterrnent is eno.ugh to prove breve tempo.
•aro figura dì donna, arr estata sotto
Q. - Have you read the Conmy point, an'd it is this : anything
Pianse la fanciuJ,l a disilltusa e gl.i l'aoculsa di bigamia.
Due.
stitution of the U nited States?
Nat a da. poveri .gen ito.r i, Adriana
good in the so · caHed western ·civili- di,sse: Me ne vado. Egli neptp.ure queQ . - By whom are they choZJa.tion
i1
s
exc1u:s~v:ely
Italian.
sta
volta
rispose.
E
]ta
ragazza
~e
ne
Guyot,
mrse a pro~1~to la s.ua b:llezAvete letto la Costituzione degli sen?
~
"I have noticed severa! t~mes, that to.r nò nella sua casa col cuore !Serra- za; e corse a Pang1, dove srposo un
Stati Uniti?
Da chi vengono scelti?
S()me of the self styl'ed .perfectiO'llS in
uomo assai ri•c.co; ma, dat o fondo :al
. order to cover 1liP to e col volto cupo.
.
. d
't l ., . 'd
the human race, 111
.
. . . patrunoruo e1 ma1'1 o, a<s.cw 11 n1 o
A.- Yes.
A . - By the people.
potuto
come
sr
usa
0g1g1.
.
.
. , s f l'enata
vre.bbe
A
their great defi,oiencies of bei.Yllg at
·
.
f
.
con:mgale e -sr d1ede alla pm
Dal popolo.
Sì.
sporger denunzia e .arsr s.po.
,
leas.t civili7..ed, irudulge thems'eJ.ve;;; in giorno:
, h
pohandna, s.p osando e abbandonando
. f
Q. - What is the Constitution
Q . - For how long?
.
f h
t
sal· per forza; ma penso c e 1a m e.
l
t
. t
insult~illìg .soone o, t e grea est ra>ces
t tt
t tt successivamente, ·con · o •s esso srs el§
Per quanto tempo 1
of the United States?
su!Oh as the ltalian (the ID()St brii- lidtà si sarebbe pro ra a per u a ma, una cinquamtina di uomini.
la
vita.
liant race on _earth if you .plea.se) ,
Non tutte le volte che fu fidru~zata
A. - 6 years.
Cos'è la Costituzione degli Stabut th~s way of acting is like spittm.g
Ne.Jla ca.sa non tro·vò i genitori: e- con trasse, però, il matrimonio; poiSei
anni.
ti Uniti?
UigailliSt the wi.nd, the sp·i t fall:s- hack rana u.s.citi. Ella si recò nella sua ca- chè l'accusa enumera la bellezza di
Q. How many representati- in the fa;ce <>f t.h e one who tries SIUch meretta, aJa:-(lse una bottiglin a di iodio 652 fidanzament i della prodigiosa ed
A. - It is the fondamental law
ves are there?
of this country.
a •sWy game.
e .... giù, tutto d'un fiato ne bev.ve il intra')Jrendente Guyot,
47 East Second Street
Quanti rappresentanti vi sono?
"lt is i.ndeed sad to note that af.te1· contenuto.
La cond.ann<eranno per biga:milfl, o
E' la legge fondamentale degli
A. - One every 30.000 of po- the untold a,mounti; of .money spent I 'genitori rinc3Jsarono verso la pure le wssegneranno il prim-o }Jl'eStati Uniti.
D
====~=========- mezzanotte e la t ro·V'arono morta.
mio ·pel suo coraggio ini.mitwbiJ.e?
Q. - Who makes the laws for pulation.
.N~lla mano senava una lettera
Vedr emo come la tratteranno !
Uno ogni JO.ooo àbitanti.
the United State;; t
neUa quale confes,sava la sua ·col')Ja
Q. For how long are they
l
Ch1 fa le leggi per gli Stati Unia causa delLa s ua Jeg,g.erezza: "L'aPAGARE L'ABBONAMENTO matvo e credevo di essere annata. E
CROCKS di terracotta, della ca- l
elected?
ti?
pa;cità di 5 galloni, si vend ono al
A "IL RISVEGLIO" E' UN
credendo di esoore wmata, mi d'e tti a
Per quanto tempo sono eletti?
A. - The Congress in Washpr-ezzo ba'Sso di 60 soldi l'u.no, preJ.sso
DOVERE, E IL PROCURAR· lui con tutto l'animo, ecco tutto".
ington.
A. - 2 years.
Ed eoco che cosa wvviene alle ra- la Se1wic-e Hardware Com;pany~ 29
. GLI UN NUOVO ABBONAcr.L.ArA"'J"J>ArJ>...oo-.o--.,..,...,-.,..,..,..,.,.,..,.,..,~.,..,...,.Ar.,..,..,.,.,..,..,..,.,..,.,...,.~
Il Congresso in W ashington.
Due anni.
'gazze inespert e, . che spe\Stso si fanno E. 4th Street., DU:l1kirk, N. Y.
TO E' UN FAVORE!
Q. How many electoral volusing1are da gi<Jvanotti senza cuore.
Q. - What does the Congress

Cittadino ·.Americano ·

INSULTO AGLI ITALIANI
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A . - The Govemor.
Il governatore.
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LA STAGIONE è quì - è il
tempo di fabbricare! E' l.a vastra pianta pronta? Se sì op~
pure no - è meglio per voi che ==::
vendate a trO'V·!llrci e scambiamod le idee. Noi siamo si.curi
di potervi aiutare l

e

==

O'Donnell LumberDunkirk,
Co. N.

~~· .;~:·~:·

Y.

Coppole da Bagno

President?
(Dare il nome d•·l Sindaco che
Qual'è il nome del Presidente? è in carica).
A.- Herbert Hoòver.
Q . - Do you believe in orgaHerbert Hoover.
nìzed government?
Q. - By whom is the PresiCredete voi nei governi costituident of the United States elected? ti?
Da chi viene eletto il Presidente
A. _ y es.
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 veng<no eletti gli elettoA.- No.
ri?
No.
A. - By the people.
Q. - Are :rou an anarchist?
Dal popolo.
Siete voi un anarchico?
Q. - Who makes the laws for

A. -

A.- No.
No.

Q. - Do you belong to
secret
Sotiety that teaches to
The L~ ~stature in Alba-
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TELEPHONE 4828

VICTOR RADIO
Vietar come disegno, Victor come costruito-Nuovo in
tutte le descrizioni. Circuit modernizzato, intuonato che
oggi presenta un trasporto insuperabile e radio regolato. . Il
Nuovo Vietar electro-dinamico speaker. Nuova piena-visione, super-automatico tuono, esclusivamente Vietar. Dieci
Radiotrons. Moltissimi nuovi raffinamenti, Tre semplici
unita'. tutto-shielded, rimovabile, portabile ed immediatamente si puo' rimettere a posto in atto di funzioQare. Nuovo
moderno~ compatto e bellissimo cabinetto. Musica e canti
ve ne p ortera' come voi non avete mai udito prima di oggi,
UDITE QUESTO-E POI COMPARA.TE! Cabinetto
finito elegantemente di noce con Bird's-eye Maple panelbellissimo pe'Zzo di mobilio in unsalotto ..
VICTOR R.ADIO

Play Balls e W ater Wings
S

PREZZO

$155

e quant'altro occorre per un

(Meno dei Radiotrons.)

buon divertimento

RCA Radiolas

s

West Drug Co.

§
309 Centrai Ave., - :0:- Dunk·
~r. ~DDIGDDIIOIDDDDDDOOIOIDIGIIOOOOOGODO

l

l
~~

DUNKIRK. N. Y.

Q . - For how long is he eleQ. - For how long is the Pre- cted?
~
sident of the United States elePer quanto tempo è egli eletto? _
100 Ruggles St.,
cted?
Per quanto tempo è eletto il
Presidente degli Stati U nìti?
the governor 1
..
A.- 4 years.
Chi è il governatore?
4 Anni.
A. - Franklin Roosevelt.
DOOOOOGDOOOOOOO~
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 Cit·
Il vice 'Presidente.
tà.
~u
Q. - What is the name of the
A. - Paul Weiss.

the States of New York?
Chi fa le leggi per lo Stato
New . York?

l

.

l§·

U
N

ve of the State?
Chi è il capo

C

Q. - Who is the chief esecutive
of the United States?
Chi è il capo del governo?
A. - The President.
Il Presidente.

§

~~o

Questo e,. il tempo di fabbricare!

1l
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~: ~~~- :s the chief executi- ==

ti.

y·1pogra,.1a.
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Senate and House of Re- to di· · · · ·
presentatives.
Senato e la Camtra dei Deputa-

AU
TA

A. -

rivolgetevi sempre alla

s

C

U
A

tes has the State of .•....
Quanti voti elettorali ha lo Sta-

l Per Lavori .di Stampa l

- - ·( ) - -

U
Q

consist of?
Di che consiste il Congresso?

---------~-- ----· ---~------ --------------

EARLE Radios

H . .c. EHLERS CO.

1

§

1

1..

Page~
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-TUTTI A L N UOVO
RI S TORANTE

i

Cascac}e St., e 16 Strade

R. J. Dengler

ERIE, P ENNA.
ENRICO BIANCHI & CO.

i
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RISVEGLIO~'

Abbonatevi a "IL

l ~.r.40'"..r.r.r.r.N".r.r.N".,-.r.~Jr..r..r..r.r.r~

l§ co

John A. Mackowiak

O
0

l§

T utto ciò che può abbisognare
per g u a rnire una ca sa

VOI NON PO'rETE

m perar e un

CARBONE
"
migliore di quello che abbiamo noi. Un ordine di
·
·
prova VI· COìlVJncera

____ .

1
§

Furniture di prima cla sse
a p r ezzi bassi
Direttore di Pompe Funebr i

i

JOHN A. MACI\.OWIAK

\l

D unkirk, N. Y.

-

DESMOND ( 'O
. A I .. CO
· .
36 E . Front St.
Dunkirli.
Telefono: 2195

~
~
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G
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S
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S
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Ask for

KRAFT

Like-Knu Shot> Repair Shop

IC

337 Centra] A""· Dunkirk, N . Y .

S

$99.50

S
8

Dean Electrical SS
Company
s
=z====-
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LASSA'l'l\'0

CI i E POTETE
MASTICARE

COl\iE GOMMA
SOI. O SAPORE DI
ME N'fA
NE LI. E FARMACIE

-%5e,zsc

IL RISVEGLIO SI AIUTA
col rimettergli l'importo dell'abbonamento proprio, col p!·ocurargli nuovi abbonati, coll'ingaggiargli avvisi commerciali e
col raccomandarlo ai negozianti
dove vi recate a spendere.

§

§S

S

Spalding Swiming Suits

~

S T E C K E R' S

§ 436 Mai n

Y

§ "Chiunqu e voi siate che vi imbat§ tete nel povero Pallino, abbiate p ietà
l§ dialcunlui,o infelice
t rovateìllo, che n on ha
al mondo ch e l'aiu ti e lo con§ f or.ti".

R Seguì una
~ d·ecifTare.
§S - Povero

St., Dunkirk, N . Y .
Vende ciò che vale alla vita.

f i1·ma, che n essuno potè

Fa:nciullo! esclarrnò
Andr ea con accento commosso. - E '
v..r.r..r..r.r..r.r..rA""~~J>..r..r..O"".;:r.N"..o possibile ch e vi siano dei prudri e del...----------- -- le madri c3ipad di a bbandonare così
hlll~
•m1a creatura?
._
8
Il :fìanciullo 'S2i!11brava robusto, ben
Quic··~
conformato, e dimastrava dieci o dodici an n i d'età .
Do1po run attento esame, i medici
Don' t suffer witb DandruU, Pimpl.ee.
Blemishes and other annoying skin irri• .clid1iar a r on o che egli era saniss~mo ,
catioDS. Zemo antiaeptic liquid is the sale e che q uello stato di incoscienza, quelsun:: way to relief. Itdùng often dlaappeal8 la f·ebbre ardente, il gonfiore, la la overnight. Splendid for Sunburn and POÌIQA cer aZJione dei piedi, erano do·vuti ·ad
una camminata lunghi<ssima, faticolVJ. Ali druggists 3Sc, 60c, $1 ot.
sa, ad un prolungato dig-irun o. Però
~on poch i gio:r:ni di cur a, di buon nutrimento e di 1·iposo, sarebibe ristap Q R Il K l N l R R l T A T l O N 8
biJito.
Me~glio così, dirsse Anda·ea.
AIUTANDO A PROCURARE - Io ve lo ai'fi.do fi.n chè si sarà riAVVISI E NUOVI ABBONATI sta:bilito, e m<~~nd.er-ò mia mo,glie a viA "IL RISVEGLIO" ADEMPI- .sitarlo, a porbargli .tutto ciò di cm
wvrà bis ogno. Qu ando sarà guarit o,
RETE AD UN DOVERE

§

tene l'importo immediatamente
a questa amministrazione.
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Telefono: 2440
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230 Centrai Avenue

The v al<te o/ any advertis1"1z.q medium lies in the inte?'est it holds for
the reader. T he " IL RISVEGLIO''
i s t horou.({hl?J r ead ecwh w eelc.
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The Mediterranean, Cradle of Civilization, Becoming
'- Increasingly Popular With Travelers From New World

N

LATTE

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.

ZS ouaces lor 251

IS

TO
R

FRANK M . HAMANN
So. Roberts Rd., Dunkir k N. Y.

-LEF AMOSE MACCHINE
ELETTRICHE
DA LAVARE 1900

Same Price for Over

AL

Dateci un ordine p er prova

puro e fresco tutti i giorni port a to a casa vost ra p rima
della 7 or dinatelo.

20

SO

C

Laroro garentit o e p rezzi ragionevoli. N ost r e specialità n el
l'atta ccare tacch i di g omma.

oVO

N

l

Se volete vender e o comprare
case, lot ti o n egozi consigliatetevi con

KILLS FLIES
IviOSQUITOES
Quiker!

\\C

U

l

Feen

millions!

O

Si ven dono farme o si cambia no
con propr ieta di citta

""~>

HAS

C

Provate Quest'uomo

l
l

Cucite o con chiodi

A

l

IE

Si Riparano Scarpel

.
.- - - - - - - --- - - ; 1
TEL E PHONE 806-F-4

TY

~---..-.----~

pvc=n

ùn,::f g'ita còi. co.lhpa:gni, e>ffettmò'·il SUD
non ca.mbia.va la sua divisa
di"'e.gno. . Egli, <\tUI·ante . il riposo, si d.a· coll.egiale, con gH abiti di qu~l
allontanò dalla sua squa;dra, e quan- fm11ciullo _che per buona so1·te lo l1WSdo fu siouro che nessuno poteva ve- somigliava nella s tatur.a e nel volto?
derlo, s'.internò in una pineta, e cam- Avrèbbe · potuto segu1ta1·e il .sruo viagminò ·~enza mai fermarsi per molte g io :.senza timore· d i essere ripreso; e
01-e . e se.nza incontt..aJ.'€ alcuno, fincl1è, qualtdo trovassero il mo.rto, crèdereb·...... ,
vinto da\.la staJ'!ohezza, si .sdraiò fra bero che fos-se lui.
certi cespugli, addormentandosi pro.Come già abbia~mo d.e.tto, Enzo era
fondaanente.
un ragazzo p·r ecoce, d>i un'intelligel'llla
Sorse la hma, passò l a notte, ed non comune, d·i un'ardibezza senza
Enzo _fece butto un sonno. Quando pari i onde pose t osto in esecuzi<me il
aprì gli occhi, spu.nnava il giorno, ed. SIUO progett o.
il fanciullo, più r in franca to, r iprese
N el rivo1tare il carlaverino e nello
il carnrmino: non sentiva anc.OJ.'a gli spog;liarlo, g li vide nella s~hiena una
stimoli della fame, ed il peru;iero di larg·a ]).iaga e del1e ll'llalochie lilvide che
rivede-r e la mamma, gli dav.a un co- facevano supporre ,c ome nelwa <:OO:uta
raggio molto su.periore alla .sua. età. il fancLullo si fosse r otto l.a spina
T·uttla:vìa Enzo e1·a prudente : egli dorsale. Quando il mo.rticino fu denon voleva e!ssere l'ipreso, l'icon.dotto nudato, Enzo si spogliò e indossò i
in collegio, ed al minimo r.umoJ·e" si sudici e log·or1· .ind>uanent1· d 1• l•u 1·• che
n ascondeva.
gli' a-~
Po!· l'l.•"""Stl
1vu a\'ano benJ·,~·~}·mo.
"'"'
,..,
Era ent rato nel più folto deHa pi- il mol'to dei propri.
neta, quando un doloroso spettacolo
Si cwlò il berretto sul vi•so, e presa
gli" s1· presentò d1'nan~1· ...,
o"'l1' occhi.
la sacchetta di tela 81 allontnò raAppiè di un alb-ero vide steso un pida.mente.
, _ 1• ...1
fa·nciul]o, vest ito di m~seri panni, che
,.
(Continua)
"'areva
morto. Aveva la bocoa spa"'
]ancata, g·li ()CChi sem~chi,UJsi e la t esta coperta da un berrettino di lana
1' RE ·BUONE S,"'·fe a c~mibi'navu
...
le~gato con due pezzi di spwgo sotto zione, · che sono stat e usate, ma che
il mento.
~Jerò sono in buone condizioni, e si
Nella mano dest r-a stringeva ll!n vendono p.er un prezzo molto ba.sso
n ido d'uccelli, . la qual co•sa . faceva .dalla Service Hard.waTe Co., 29 E.
su.p,p orre che Il fancmllo, s~hto sul- 4th St reet, Dll.nkirk, N. Y.
l'albero per pre-ndere quel m.do, fosse .
cwdu·to da\l'.alto r imanendo mo.rto sul - - -- - - - - - - -- - - - rco}po.
In ap'lJaTenza però non mostrarva
alcuna f erit a .
MADE COOD wltJa·
Enzo si chi-n ò su:l fanciullo e lo
flcosse, gridando.g h:
- Ohè.... ohè .... svegliati. ... p a rùa
Ma l'alt ro rimase immobile.
Allora gli posò una mano sul vi-so
e la ri.tra~se tosto : qucl v~so era gelido. Enzo wmrp rese che il poV'erino
-< ~~l
era mo.r t o. Non provò :s pmento : non
t90ub1e
conoscmra paur!).; ed avendo veduto
presso il mOl"tireino una sa.cchettm di
t ela, la prese, -l'a.p·rì, e tr()vatovi dei
38Yeus .
pezzi di pane, si mi•s e a divo11adi aV'ida mente. Poi, r invenuta una piccola z:ucca piena di Yino anna:cq.uato, n e
Pure- Economical
bevette uma buona par te.
Elliclent
Frattanto, seduto s•u ll'erba, guarMILLIONS OF POUNDS
USED BY OUR GOVERNMENT
da.,r.a con curiosità H morticino, e un
pem.siero rapido gli corse al cervello.
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U

60 Lake R d.,

li

0

Telefono: 2756

Not'iria gli a,reva dett o che
eDa morto, e g-li parlava di lui con
Appendice de "Il Risveglio" 9 - CAROLINA INVERNIZIO ~ entusiasmo.
- SSe egli foSJse vi.s:;uto, - gli d ice:va - sar ebbe divenuto potente come ·un 1e. Tu gli assomigli nell'inge~no, e diverrai degno di lui.
~
Nor in a non aveva mai p ronunzia~i~~~Nffi~~Nffi~miD~millmm~~~~~~~~ to dinanzi al figlio i l ca:sato del padr e, ed il ragazzo credeva fosse quelStrins_e la man_o a F ulberto, ~lutò mi occupe~·ò di lui, del suo avven ire. lo che egli stesso pol'taVIa. SoSlo una
la moghe e la z1a con un so1T1so, e
I comphll:}enti che gJi rivolsero~sg),. volt a le ch1ese il no.me . di battesimo,
u scì colla sua bell'aria altera, l'russi- let ica.ron o il suo orgoglio: prima di e N or ina gli disoo che si chiamava
curato sul conto di Stef ana e pen- }Jart ire, si chinò a bacia r e sulla f r on- Andrea.
s a nd o :
te il fanciullo, che non si mo!sse.
Enzo non sape.v a altro. E.gli igno- Ch i·ssà che quel giovanotto n on
PaJllhJO f u medicato e messo in un rava ch_e S\!O pa.dre era partito prima
mi pos ssa , un momento o l'alt r o, s er- bu on lett o. Una suora, dal viso do!- ancora del.J.a sua nascita e che e.r a
vn:e
i,r e,a:lcun no n ! bisogn a trrusoor are nilllla, cissimo, g li fece imgoiare a l-cune cuc- mor to lontano.
chiaia: e di un eol'diale .c he l'U~ssopì.
.H pan<>co solo conosceva il segreto
0
Egli doi,mì per molte or.e ; quando di quel matrimonio, la nascita del
IX.
<i >:veg-l"
tt
d
.
fanciullo non legittimato, ma non ne
10
110
~ •
• era
e.... de a.ppmna aveva fatto IJaro·l a al IJiccolo Enzo,
E• r a cL1 I) O!ln en Jca , e mol t a •geJ1te 110:1
..l
pal've com.pl'enuere cwe si tro .
che tornaYa dalla messa s 1 fel'ma.va v.:wa.
che allo1·.a non l'avrebbe compreso.
impi•etm=ata a ttorno u:1a pan ch ma de
Si so 1levò a'a;UJ:lmto sul lett>uc"I·o e
Solo qua-ndo
N il fanciul}o f osse dive· ETma nue1e, d ove era a,' 1u m e d e11a 1amp:1da nottun1a vide nuto Uc:miO,
orii1a ed il parroco a··
coPso V 1'tt. Ol'IO
sdraiato UJ1 f &'1•ciullo lacero, scalzi), u na f 1Ia di le tti candidi, i.n cu1· a' OI'- vr e·bbero parlato.
Ma ora erano mo1·b
<: Ol p .eJi msang•uinati, gonf.i, il v;·sv _11 :vi:\.>lo 0 g'èmmrnno a;ltri f an•ci>ulli. tJ entr am 1.
·· o ....
U na suora Sl· cnmava
,
Norina si recava di -s olito a vis,i tacereo, 1o ::;g1uard o smarrh
sop1·:t uno di
>1·' o · e~" · e l'
1 · d' p
·
re il f iglio nel mese di Sett embre,
Qua.l cuno S•· 1. Ilr ovo' =n.d 1·n t "or·I·oo·
"' · ' ' ' "'~ 1 ,
ar ·ore·cc uo 1 a 11m o g 1 urr~-e
non comp ies~ 0 110 •1 un l 'eve e do' c b ' b' 1.
per porta.rgli la frutta che più g ìi
m ''. .l 1 farJc!'u''o
"
"
•
'
l e
J•s ,g w : pm·o1.e ca udì , 1)er chè non r i•spo-se .
rezz·evcl i per quiebre i! ma!atino.
piaceva.
Chi era quello 1&'V enturato? E ne~..Le 1-acr im; salirono a.gli occhi di
Un Settembre era passato, e Norisuna gu.ardi a si CJU r aJVa d i concLun•.= P a :•lmo: egli ri.c or dava un'altr-a dc·n- na non si era veduta.
I l fancirUìlo divenne pensieroso e
aùl'os pedale quel famciu llo, che ùov.e - n a , che si era ;..urnorevoJ.mente chinata
v.ac esser e a~mmala:to ?
su ],ui qualc.he a nn o pr ima : sua ma - triste, e un g iorno, aH'ora della riIn q ue: mome11 ~0 lla•ss:wa una vet - dre....
cr eazione, non a vendo voluto prendetur a con un signore che, ve~-u.La quel- l Ihv'e:'a ella?...
re parte ai 1g·i·uochi dei comp.:o~.gni, s•enla f olla, fece f-erma r,e e discese per
Il p overo fanciu llo r ichiuse gli oc- tì UilO di €13!Sl dire in ro:no beffl'trdo :
ch i sospirando; e molti peniS~~ri inLasciamolo stare: eg,;i aspetta
inform-arsi di ciò che arvveni<va.
Tosto gli f u f atto Jar.go con r is:p2t- v.a•s ero irl suo cer ve-llo.
la pecorai a!
Ah! 'se avessel'o sa}JWtc elle egli
Di un sal t'o ~nzo fl_l ~ddo~s~ a lui,
t o.
....:... Andr ea Santer no!... And.J.,ea non era un trovatello ma -sihbene l e lo tem.pestò th prugn1 fmche l custoSa nteuno! ...
E nzo Fano, 11 flglio di 'Norma! Cer- \ ? i e .i maestri non g·lielo levarono da.lEgli salutò so rridem.do menLr.e 3i to l'avD~bbero an<e>st ato, ricondotto 1 e m<1.m.
,..vvicin wva alla pand 1ina, e quaJSi tg- in collegio.... a Ravenna.
Enzo, per punizione, fu Tinchiuso
sto m and ò un'esc:amazione di dolo•r e.
No .... no... egli non voleva....
ìn uno stanzino buio a pane e acqUJJ..
Oh, povero fan ciJullo! di•ss~
Enzo era un N•gazzo p.recoce: a
D~prima egli si sfogò a dare ca!togliendo.si un gJUranto peT po•s ar,gli dieci .anni aveva il gi·udizio -di un ci all'uscio, ad urlare, poi cadde s,posuna mano sulla f r onte. - Ha la f eb- uomo.
sat o senza dar segno di vita.
Egh
no.n
aveva
che
un'adorc
<.zione
Qu ando rinvenne, 5entì nascere nel
bre, ha bi,s ogno di p r onto sooconso ....
al mon do: sua madre. Una sola co- suo cuoricino un odio m terno contro
Nessuno quì lo conosce?
sa gli faceva paura : essere rinchiUJso, tutt i i suoi co:tnp~agn i di collegio, ed
- No, - r isposer o alic.une voci.
un desiderio solo: quello di fwggire
- Presto, che qualouno mi ai>uti a tenuto prigioni·e ro.
F ino a sette anni, ave";a vj,s suto per r ecar,si da sua madre.
.sollevar lo, a metterlo in vettur a : lo
Egli non conO'soeva la strada, ma
-cond urrò ·aU'oo.ped.alre.... m i occ·u,però presso la mamma nella pi.ccola cadi lui .... e se n es.sun o ne f aTà r icer ca, p anna fra i mont i e conduceva al pa- però sapeva il nome del paese : avrebquando sarà guar ito lo p ren derò con sco:o le due ca.1Jil'ette che davano loro be cercato e t r ovato.
La prima volta che uscì per f are
il sostentament<>. E gLi dimo.stnava
me ....
Le s ue paral.e f)l~·ono a;ccolte da u n già un'ìntel•li<genza straordinaria; ma
mor morì o di ammirazione, e q:uan;do e1·a inso.:Heren te di gi(}go, .spe9so inil f anciullo •Si trovò in vettura, soot.e- docile alle l'accomandazioni della sua
.n ut o dalle br accia di An.d.r ea, la folla ma.mma, che tut tavia MloraVla.
f~ce a• quas.ti un'ovazione d.i si•mpat ia.
Enzo er a l'ammiraz.ione di tutti i
Durante iJ tragitt o per l'ospedale, biri.chi.ni dei dintorn i, P'erchè nessuno
And r ea s i p r ovò ald interr og.are 11 poteva v incerlo nella c<>r sa, ne1le lot fanciullo; ma i] p ()veretto rimaneva te, nei salt i p r odigiosi e nella facilili'Vid o, cogli occhi spa la.n cati, sen za tà di ap·p rendere.
Fu per questo che, consigliata dal
r i•spondere •un a paro' a .
Ad un dato momento, sembrò a:d p arroco, Norina si decise a .s•eparar;si
An drea di tenere fra le bracci.a il -ca-- dal figlio, a metterlo in collegio.
Se ella ne soffrì, Enzo ne fu per
davere del1la povera Norina.
P r ovò :un'impression e strana ed a- molto t empo disperat o ; poi, .a poco a
poco, si -calmò e si dedicò con ai1elore
t roce, ma fu cosa di un laanpo.
allo ~tud i o, cosa che ,gli procu.rò la
All'os,p·ed·~le ~raNi a q~ell'or-~· _il
r ettore sam tano, u no dm mediCI pn- preferenza dei maestri e l'invidia dei
compagni.
mari e du e assi-stenti.
E.gli vedeva sua madre cinque o sci
Il diret tore, ch e conosceva Santer no, gli andò incontro p remu r oso, e volte all':anno, quando la povera donquando sepp,e di ohe s i trattava, fece na si reca.va a trovar lo. Quelle visite
t r asp01tare subito il fanciullo nella erano la sola felicità d1 Enzo ; ma lo
.sala . delle medica.zion:i onde ·p oterlo la:3ciavano poi tri.s te ed affranto.
esamm a r e.
Il p o;veJ.·o ragazzo fu spogliato, e
AMICI LETTORI!
da •u na tasca della giaccJhettiTia, cadSe
vi è scaduto l'abbonamende un f<>g~io p iegato in due, ingiaUito a "IL RISVEGLIO" rimetteto e corroso negli angoli. Su quest~

l

Direttore di F uner ali
e Imbalsamatore
Dunkir k e Silver Creek N . Y.

gestito abilment~ dai sig.ri

VWT?WJ?

~

La Morta nel Baule i

teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, pe1· un prezzo giusto
e soddisfacente.

~

all'angolo di

RISVEGLIO

-~~i!!liil.~~Jfil~J.ilri!L'iilli!!l~'i!L'l~Ii!!Iill~~

NOI

~
~

IL

R?

Sklll

Relieue•

--

~ Hl!: MfEFl-CI-/AIJ'r /S EIJJOY~ ING- THE St!R.VI~OFA

zemo

KICI<:JIJG MAeUIIJE:.\VJ..IYR
l-lE l-lAS A f:I/.JE BUSIIJESS AIJD

/S MAU.II.Jfif \VAGOIJLOAOS OF
MO/.JEY'$. 'fES, Bur rrMAKES

J.IIM MAP -n:> THIIJI<. OF TI-/E
\VAS7"ED YEARS \VUSJ J.JE
t:>JD JJOT AOVéRTISE

thr!vlng centur!es before Columbus
set sall!nto the sunset and d!scovered
A!uerica. Consequently demand for
stea.msh!p a.ccorurnodations on vessels
visitlng thls region durlng the wlnt er
montlls ls lncreaslng by Ieaps a.nd
bounds, so much so that one !!ne. the
Canadian Paclfic Steamshlps, ls sendlng two of !ts crack transatlantlc vessels on cruises to the Med!terranea:a
for 1930- the Empress of Scotland,
saHing from New York February 3. and
the Empress of France, from the sa.me
port ten days later.

Hard Luck to the Last.

TUBBY
1 BE.T l 'M li-l'E. ùiJLuc.:r<l ESTGu'l lrJ l"l-le
\ Ji-IOLE.. WOQ..LD - F l QST r---'101"'\ MM<E~ Me
WASH MY "-lEG\( At.S EARS 0\JEQ. AGAIN
At.J ' l GEi' \-<E.PI ID Al S.G\4DOL FO~ BEli\.! '
Lt:>.IE: o/0 ACCOU~T OF \T - Af..)' WUAI
DOES COU_S I/0 PATR IC\tl. At..)' Sta.. M
WlLSON DO~ GIMME IHE. 1-\0P 0\JEQ
w l-\t:,lJ -r\-\E'-1' 1 Q E" GO l IV' 'TO THE MOVIE'.;
A~· LE AV E ME SIT'WJ' 1-\ER.E .- tv0130C'1'
b o;v'I!JEEDA IELL ME IHII.T Att<:l'H\~R[)

The people of North America, more
those of the ' Unite d
t>tates, are rapidly abandoning the
once generally predorninant notlon
that to see the Unlted States and posslbly Canada ls all that 1s necessary
to ,complete one's educat ton. The varlous means or rapid communicatlon
and transportat!on In use toda.y tend
to emplìasize that the world ls really
a comparatively small piace, and that
parts of it, espec!ally those countrie~
of tlle Old World border!ng on the
Mediterranean, were in existence anct
~1articularly

Members ot these crulses wlll v1s11.
G!braltar. a great Br!tlsll fortress
guardlng the entrance to the Medlterranel1,n; Alg!ers, in Darkest Africa, once
a seething nest ot p!rates; Athens,
Greece, with lts Acrppolls, Parthenon.
Tower of the Wlnds and ot her rellca
of early Greek clvlllzatlon; Constant inople, Turkey, where West mllets
Ea.st--the old Byzantlum of pre·
Christ Hm days: Jerusalem, the Holy
, City, witl' lts Church c f the Holy
' Sepulchre, erected by Coustantill~
ceuturles ago, lts Wa111ng Wall, where
women go to weep for t he loss ot Zlon.
and men t o pray; Cairo, the metropolls .
and capitai of Anclent Egypt, located
just off the pa th of tra ve! between the
Occident and the Or!ent, wl.th lts
bnz11ars, !ts colorful mosques and tU
heterogeneous populatlon, tlle Pyra·
mlds and the Great Sphlnx nea.r
Gizeh, remarkable trlbutes to the In·
dustry and lngenutty of the ancient
Egyptlans: the Valley ot the Klngs
where t he tomb cf K!ng Tut-AnkaAmen unearthed not long ago revealed
the rema.rkable ç!vlli2;atlon prevalllng
In Egypt centurtes before Chr!st: ano
other places ot htst orlcal and cultura!
interest.

1-\l)\-1 WI-IAI'S 1 1-HS?

.A BRA~' N~W D\ME~

l BE.I IT ~ A NO · GooD·O~..>E
MAD E Où i"''A lliJ, l AI~..>IT
LUCKV EtJOU61-\ -ro F IIVD

A GDO D

OIVE,A~'

-n-\AI'S

NO S\EWED APPLES

E..\11-\ER.!

WE.'R.E. OùT OF

IS..ù'-r 1141$ JlJS'T MV
HER.E l AM,
A REG 'LAQ CHOC.ft.t.:·r
DRI~\<ER. 1-\P.\lliJ' To SIP
l)P A FRO~IE.D/ I=R.ES.H
STQ.A.WBEQQ..\f SODP..,
LUC.K, I~OI) G I-\?

ITS NO WOk)DE D. l GE: r
PEE VE.D Al TI-\E WORLD
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