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I nostri figli 
Le nostre più rosee speranze sono basate sul f uturo dei no

stri figli. Anche quando la natura ci è stata madrigna, come la 
fortuna, speriamo sempre che esse siano buone madri pei nostri 
figli. E facciamo del nostro meglio per spianar loro il cammino 
e per indirizzar li sulla via che mena al successo ed alla indipen
denza. La via migliore è quella che si fonda sull'educazione. Ed 
in questo paese è facile seguirla. Le scuole laiche sono eccellenti 
e numerose. Tutto quello che occorre è la buona volontà di .ap
prendere e di mettere in pratica quello che si appTende. 

Il nuovo anno scolastico è cominciato e con esso il lavoro 
utile dei nostr i figli. Esso non porta frutti immediati ma prepa
ra raccolto abbondante e sicuro. Tutto quello che occorre è la 
buona volontà e la persistenza degli scolari ed il continuato spi
rito di sacrifizio dei genitori. Il mantenere i f igli a scuola, an
che in un paese dove l'educazione è impartita in buona parte 
gratuitamente, costa danaro e sacr ifizii. Ma quel che si spend~ 
non è mai perduto. Il danaro perduto è soltanto quello che s1 
butta via in cose inutili e per soddisfare ambizioni e vanità che 
lasciano il tempo che trovano. 

Molti dei nostri immigrati - la gl'ande maggioranza di essi, 
jnfatti - hanno ricevuto una coltura del tutto superficiale. Una 
parte di essi non ne h a ricevuto affatto. Essi com~rendono la 
necessità di saper leggere e scrivere, ma non quellla d1 apprende- _ 
re le molte cose che il progresso e la scienza hanno adagiato sul 
nostro cammino. Chi non ha studiato mai non può comprendere 
il godimento che l'apprendere cose nuove ed utili ·concede allo 
studente volenteroso. E non comprendendole, non può concepire 
a l suo giusto valore la necessità di secondare la volontà allo stu
dio dei proprii figli. 

; .,' .•, 

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

_ On~ of t~e most ~eplorable thing-s in this countl'Y is found 
m th~ mgrabtud~, wh1ch a good many of those who have been 
beneflted by comm_g· over here show far the country that offers 
them t he opp~1t~mty of securing prosperity and protection. 

Ingrabtud~ 1s the eurse of mankind. In public or private 
mat~ers there 1s no person more objectionable or despicable ·than 
the mg-rate. Such a person a.ffects not only his own future but 
the future of others. In fa.ct, those who are inclined to be o·ene
rous and good hearted, find in ingratitude a certain restrai'nino· 
feeling _ which may induce or force them to be Iess generous i~ 
the future. 

. Human beings should be grateful to any one who favors 
them one way or anoth_er. If g-enerosity cannot be l'epaid in any 
other f?rm, because_ of lac~ of means or opportunìty, it should 
be repa1d at least w1th g-ratltud-e. The person who been benefit
~d to a larg·e or small extent shot~ld have a moral obligatìon and 
mdebtedness to the one who has so benefited. him. When he 
fails_ to do_ so he sh~ws himself to be unworthy of g-enerosity and 

1 cons1deratwn, and m every way should be placed in the saine 
category_ as the snake that was freezing in a Ionely road, and 
afte1· bemg- _warmed up b.y a g-ood hearted peasant, bit · him. 
From that ttme o n, every mgr ate has beeii placed o n the s~ùne 
level with a snake a lways willing to hm-t or destroy itS' bene..; 
factor. · 
· Generosity can !Je shown ·in a great n1any ways. If you 
meet a person who is in need of brotherly advice, and you advìse 
h~m out of s~mpathy far him, without any hope or expectation 
of compensatwn or reward, you f eel that the person so he1ped 

'-l out by your advise should feel in h is heart some gratitude for 
you. If you open your door to a starving· person, feed him, 
cl the him, and help h im to becorne a useful member of the 
community, and to p1·ovide for his owl'i needs without further 
necessity of knocking at somebody else's door, you arè entitled 
to t he g-ratitude of the person so benefited. 

Chi va a scuola lavora mentalmente. E molti fra i nostri 
connazionali, che non hanno avuto l'opportunità di apprendere 
per conto proprio, non concepiscono !'.importanza . e la neces~ità 
di dare allo studente anche delle ore d1 riPoso e d1 svago. L an
no scolastico è lungo. Ma la onesta cooperazione · dei genitori 
potrà accorciarlo o ren derlo meno pesante. Lo studente ha bi
sogno di svolgere la sua attivit à in un ambiente sereno. E que-

sto ambiente sereno non può e~s~r~ che la casa ave n~cque e_ do- Nott·z-t·e da-lla Frane· t· a· l ~-SU)i)jd( ve si svolgono tutte le sue att1v1ta. Se un tale amb1ente v1ene 
concesso a llo studente, egli progre_disce nella via del bene e~ ama l 
lo s tudio, appunto . perchè lo studiO allarga a poco a poco 11 S~? 
orizzonte e lo mette in g-rado di comprendere anche le cose pm SNOWDEN NON SAREBBE POPOLARE A PARIGI - OPPU- , 

If you take an orphan, struck ·by misfortune, raise him, 
educate him, and place him in a condition in which misfortune 
can be a ltogether forgotten, and open to him the road to prospe
rity and success, you are entitled at least to his gTatitude. 

If you defend a person behind his back when people are 
trying to down h im or to disgrace him, you are entitled tò his 
gratitude. 

A good performance, prompted by brotherly love, affection 
and generosit.)' , is not suggested by the hope of reward .. Yet 
any person, so generously inclined, suffers bitterly when placed 
f ace to face with ingratitude, because there is no more despica-

difficili. RE SAREBBE TROPPO - · LA "SORELLA LATINA" by Ar:thur Brisbane 
L a scuola è quella che offTe alla mente l'opportunità di m i

g·liorare e di evolversi. Ed ~l progresso è eonti!lu~ quando !'edu
cazione viene impartita e s1 svolge nel modo md1cato dali esp~
rienza e dalle condizioni in cui la vita pratica si svolge. I gem
tori dovreb-bero essere i primi . a secondare lo sforzo incessante 
ed onesto dei loro figli ad arricchire la loro mente di nuove co
g nizioni utili. . Quando mancano. a questo dovere il progre~so dei 
f ig li procede in modo lento ed mcerto. E la colpa non e certo 

CHE COSA E',. IN FONDO, UNA NAZIONE? 
, 

PARIGI - Non •saprei dirvi d·av-
1
dir.ci come po1ssirumo and.ar av·anti co

vero se il })Opolo p.arDgi-no, n.el suo sì, soli, isolati, ostag·giati, se non cer
suo co·mpJ.esso, si sia •talmente app.as- chiamo disperataJnente 1llil accordo 
~:donato al·le sorti delia Conf•arenza con w1o sktto che si·a quai!cO'l>a di più 
dell'Aja, da gi.ustifircare iJ provve-di- del regno di Zogu, 
mento del prefetto di polizi•a, che ha Gli è che dentro quei panni ci si 
vietato nei cinemat~grafi J,a proiezio- sono messi loro, e-d è giusto che ci dello scolaro. 

_ ne della figm'a, i-n q.uaàunque posa, cre·pino .... 
Le scuole laich e, ove il giovanetto apprende cog·nizioni ~tili di Filip,po Snowden, cancel-liere dello * * * e varie, sono le più indicate. Infatti, non si pu_ò _fare _della sc1en- Scacchiere ·dell'1mpero Britanni-co, -Insom1na, pare che l'Itali-a non ·.>ia 

za e della religione nello stesso tempo. . La rehg·~one e uno sta~o ~per evitare dimostrazioni ostili. poi quel blocco co-mpatto, etnic<llmen-
d'animo che non può secondare l'educaziOne che m m?do s~ttano Se m'Vece di aver ottenuto queno · te parlaa1do, che ci vantano. 
0 partigiano. E chi vuole apprendere deve elevarsi al disopra che ha otteruuto, H fiero Snowden a- E' Mussolini che ha incaricato suo 
delle piccinerie di partito e delle differenze di dogma. vesse ottenuto uno "•sca;cco", come :firatello di sco.prire -che i di.ruletti ita-

. . . · d - con f.acile 1gioco di pa;rola g'li predi- li ani sono troppi e troppo diversi, e 
Queste cose dovrebbero d1rs1 con franchezza. E nol le . l- -cevano i giorna·li f:.eancesi forse il ostacolano l'unità spirituale . del 

· l ' 'l n d1'rle farebbe del male alle nuove o-enerazw- . ' · Clamo pere 1e l no , . , d fi . , provved1mento· non sarebbe venuto. 
ni che debbono essere educate nell ambiente seieno e a Impai- E' .certo però d1e in camperuso il 
zialità e della giustizia. • magro voJ.to del mini.stro britamnico 

paese. 
Probabilmente, egli è stufo di sen

tirsi - sot.to voce, ma lui lo sa ]o 
Le scuole laiche rispettano il sentimento relig·ioso degli sco- lo si ammira su tutti i giornali, acci- 1stcsso - manda dei mannaggia in 

lari e non sollevano nei loro animi i pregiudizii che S?no sempr:e gliato, irato, accompagnato da frasi napoletano, -di sentirsi :os tia-l'e ia1 ve
presenti nelle scuole settarie.. II :pens_iero u.m.an? è d1 na~ura l'l~ ·non eccessi'Va.mente di 1si'!l'l1Patia. neto, di sentil~si m::md-ar a dar via 
belle. Esso non può circoscnvers1 nel confm1 ~l un pa_rhto ? di Il prefetto di polizia ha pensato certe cose in milanese. Che al,meno 
un sistema religioso qualsiasi. La mente ha bisogno d1 stud_mre che i1 p.ubblico, non avendo l'abitudi- mi male:dicano in modo unko, deve 
e di analizzare con imparzialità tutti i sistem~. ~ quando h ~a n-e di fischiare mentre Iegga iJ . gior- aver pensato. 
analizzati, ha il dovere di dedurre da og·nuno d1 es~l e far propna n-aie, avrebbe fi>schiato al cinemato- Adesso però sarà bello vedere· co
quella parte che gli sembra più logica ed accettabile. grafo, riconoscerudo in quel voJto l'og- me lVIusso.Jini svolgerà questa sua 

g•etto di tante b11utte parole, e co.sì si battaglia contro i dialetti. Ha fatto 
In ~ateria relio-iosa i genitori sono generalmente attaccati sarebb-z mag:a•ri provocato un inciden- i COinti, per eserrnlpio, con quei beceri 

alla formala od alla "'fede degli avi. Ma gli avi potevano ~enissi: te diploonatko.... d·ella rriaJwvita fiorentina, colonne del 
mo essere in inganno. E la educazione insegna ad a;nahzza!e 1 Un giornale ha 1·i,prodotto anche regiiJ11e, ma dal lingurug.gi<>- poco lette
tatti ed a separare la verità dall'inganno. Esse;nd~ !!llP;arzlale, un l'arissi.mo Snowden sorridente ; -ral'io e molto fiorito? · 
non può instillare nella mente dello s_tudioso preglll~~zn ~l razza, ma io dko la verità, io p-referirei a- A meno che non ass,uma come lin
di credo, di partito. La tolleranza e la formala pm utll~ del~a ver da fare coi! coon}Jagno nostro menc g>ua uffi-ciale appunto questo lin.guag
filosofia umana. E la nostra razza è quella che ne possiede m tl'e è aeci)gliato. Quel suo sor-riso fa gio dei bassifondi fiorentini. 
misura scarsa. 'IJ&UI'a. 

Perchè ci bisticciamo continuamente? Pe1·chè siamo stati P3.,re che Ml.che il ministro france-
Se vogliamo, sarebbe un:a Hng:u'l. 

molto più adatta al bsciiSiltlo d,eJJ 'd.::l
liano letterario. l. · Ed · se Chèron, che è ·uomo gioviale, di-educati all'idea dell'intolleranza religiosa e po 1tlca. m un * * ~ 

. l r . . . d t no mostrasse molta paura del suo colle- ... 
paese o ve tutte le razze e tut, te . ,e re lg'lOil:l Sl _ sono a e conveg , b ·t . d. tt s' diver .Ma q-u~!Sta . battag·ll··a l'l·,,ela con1c 
la necessità della tolleranza e pm che mal evidente. g-a· r1 ann1-co, 1 cara ere c~ 1 - Q 

so; non solo, ma che ades·so, prima certi orgogli nazionali s iano ve-ra-
Mandiamo i nostri f ig-li alle scuole laiche ed incoraggiamoli eli rice~r.e,re iu.ll inglese, si faccia pr.e- m.ente dei pregiudizi imperdOJliJibiH. 

allo studio . . Quando essi avranno appreso sufficientemente, sa- .annunziar·e •se. è de11a contea di York; Una rivista francese .se'rive : Il no
ranno in g-rado da decidere· sul resto. . Il succe~so sell:za la con- nel quaJl ca~so fa dire di essere oc- me di Francia, che tutti i patrioti 
viri.zione profonda e la fede- nella p_ropna .ca':ls~ e quasi del tutto cup.ato. pronunciano con una vibrante fiere:.~-
impossibile. E noi vogliamo che 1 nostri f1gh lo ottengano nel >~< * * za, con una commozione fi·gli ale, quç-
miglior tempo possibile. Se è vero, i mO'llelli parigini avreh- 1:>to nome non commemor.3. - onore! 

d" t ' bero già coniata la paroJ,a snowdien - che Ja inwasione dei Fran.chi, i 
Cerchiamo di distruggere l'antagonismo che . ci re_nde 0 .1a 1 per indkare un uomo iras,cibile. quali, venuti dal territorio posto tra 

o ci separa dagli altri. Ma cer~hiamo! S?p~a~utto, ~1 s.c~CCia~e Ma io ci credo poco. I.o credo che il Meno, l'Elba e l'Elste-r, er.a,.no dei 
dai nostri cuori, e dal cuore del nostn figli, Il preg-lUdlZlO, sla le polemi-che su.H'Aja a;bbiano avuto puri Gem1anici. 
esso di partito, di religione, di razza, o di casta. scarsis:Siima eco ' nel gran pu].)'blico, Questo paese ha ajocolto sucoessi.-

Solo 'in tal modo potremo incedere vittorio.si sulla via dell'av- m1a•Ig,r.ado le faticbe dei giornali, i vamente dei Ga•lli, dei Celti, degli 
venire e mantenere i nostri figli sulla via del bene. qualispeTavano che Briand ri.UJ&cisse ' I-beri.ci, dei Ligmi, dei CimbTi, dei 

E' T .trionfatore. Vi.siog.o.ti, dei Vandali. E' s.tato in-
La nostra razza è odiata appunto perchè odia. Vl Ipesa Invece ha trionfato que1!o .... degli vaso d•a: Latini venu,ti da Roma, da 

appunto perchè vilipende. E' insidiata,, appu,nto perchè non sa scacchi. Normanni venuti da!l.a Scandinavia, 
fare a meno dallo insidiare. E' tenuta in poco conto, appunto I giO.rn .. ali ita-liani hanno allora te- da Mori venuti dall'Africa, da Unni 
perchè si crede superiore a tutte le a ltre, dimenticando che tutte leg-rafwamente ricevuto ù'01·dine di venuti dal Casnio. DovenJdo scegJi.er
le razze hanno le loro glorie e le loro verg-ogne. cambia r .... !tH>litiea e:stera. ; i un nome, no~ v'era cJ1 e I'mnbaraz-

Il nuovo anno scolastico dovrebbe consigliarci a seg':lire · lfi - So·relJa latina, fi.g)lia an par di zo della ·scelta, in mezzo a tg;nte in
nuova strada che il progresso umano e l'ainOl' fraterno Cl addl- noi di Roma, non ved1 che il baTbaro vasioni. Si è presa propria l'invasio
tano. Tùtti gli uomini sono · nostri fratelli! · anche. se !a P.e~sano Britanno .ti abbandona? Vieni m eco ! ne dei Franchi, cioè l'invasione ger
diversamente in fatto di governi, di religw~e, d1. ab1tud1!1I: Il Io non ho pretese; non chiedo nuJl,a manica, l'ìnvaJsione "boche" .... 
modificare le nostre abitudini e l'indurre gli altn a modificare .che la tua amicizia.... Se un naziona-li'Sta francese si met
le loro, finirà col distruggere il pregiudizio. e ~'org?glio,. che so~? ,··Ma -che-linguaggio è questo per u- te a pel)sarci so~n-a, gli vien l'itteri
le creature dell'ignoranza, e col permetterei d1 sahre sempre :PIU na stampa. iin;pe1'i.ale? . Ma .neanche zia, e poi l'id:rofobia .... 

W ould End Strikes. 
Another Arab W ar. 

ble or hateful feeling than ingratitude. · 
l Nations, being a conglomerate of human beings, feel ing-ra-

1 

titude as much as sing:le individuals. In fact, they are. formed 
The Feminine Mind. . by a g-reat number of individuals, each and every one of them 

. S t d Sugar · l sùbject to the eternai and inexorable la w of momls and senti-
ena e an • , mental feeling:. If we help a person in need w e a re prompted 

L--------------.... 1 by Bentiment. An d when the same pe1·son betrays our confiden-

BRITAIN'S labor· government seelrs 

1 

ce .<-~nd treats us with ing-ratitude, our se_nt iment is_ hurt l!md we , 
a way to "end strikes and lock- sufter, not because we have lost anythmg matenal wh1ch we 

outs." Clesire to keep, but because we have been hurt in the most deli-
In a recent cotton strike wol'lrers 

1 
ca te of o m· Jiuman feeling:s: Gener6sity. 

lost $5,000,000 a week ~n wages. tM~Is i One hardly expects to find g-enerosity in any person who 
lost $7,000,000 a weelr m export ra 8'11: ·· no t an idealist an altruist a poet or a dreamer The o·enero-and must fight to get it back. 1

'·.' • ' '· · ' • • "' 
. _ ::;1ty of others may have a purpose. They g1ve only because t hey 

Arbitration is the only way. If the é:{pect, sometime la.ter, to t àke. · lt is the eternai law of equili
labor government cau fin d arbitrators Il ~)l'Ìum and compensation. But no matter the reason for the 
that both sides will trust, ~ersuade e:.::ercìse of one's g:enerosity, the benefited should invariably 
employers to play fa!r and umon men show his gratit ude. 
to ~ee~ !Jargains :vhe~ th:y find ;::: J Immigration has been the target of the criticism of native 
d_on tb1

111'e t~em,t t t 0" 
111t 1B0~-dte: and horn citizens, w ho are themselves the children, or the descen-

tlma e servJCe o rea 1 1 a m ' . · · f 1 th t 
teach this country sometbing it needs 1 dants, of _1mm1grants-. They · eel t hat w 1_en you open. · e ga ~e 
to Iearn. l ~nd penmt peop~e to co!l1~ aver h ere to en]oy t he benef1ts of tlus 

- - l f1·ee country, w1th unl!m1ted resources an d bread for all, such 
Another war has brol>en out, follow- , p-eople so admitted and benefited should be at least g-rate~ul. 

ing wbòlesal(l murders in Palest.ine. ! Gratitude is shown by the effort to protect the countl·y whwh 
Jews an d Arabs are boycotting each '.''2.S :--;o ge:nerous to admit them and to respect and obey its laws. 
otller in business. The Anglo-~ales· T o crlticize conditions · which w e make ourselves possible is 
tine bank refuses bills . of credlt to }Jroper only to a certain extent. Without criticism, conditions 
Arabs The Iatter boycott the Ruten- · . ·r· d B t t ·t · · t l · · t 
berg Electricity Company and the Jew- cannot be 1mproved ?r mod1 ·1e . . . ::>U o cn lCIZe us coun ry 
fsh banlt. which is no t responsìble far cond1hons w e ha':e ourselves. made 

possible, and to praise at every step the alleg·ed perfechon of 
Christians are as much interested oth·er countries, is rank ing-ratitude. 

a.s J ews in: tbe outbreak once a . re- If we are members of t he saine family vve cannot criticize 
Ilgious-war starts, the Mohammedan outsiders for the conditions which we have made possible 
fanatic enjoys equally the murder of a ourselves. 
Christian or a Jew. If anything, the Dereliction in public life, criminality due to encourag-eine_ n t Arabs might favor the Jews, to whom d h 
they are racially related. From tlùJ Ol' to protection, dishu·bed ec~nomic conditions here an t; e~e, 
Jewish reJio·ion Mollammed borrowed due to a number of cause wh1ch are beyond control, or w~thm 
much for hi~ Koran . . · · l the contro! of the ma.iority of our citizens, should not be pomt~d 

It has been said that tlle Koran was out as being offenses attributable to the wickedness of th1s 
wl'itten by an educated Jew for ~io- nation. We have opened our g·ates to the unfortunates of the 
hammed, who pro~ab ly conld not wnte, world and raised t h em to the supreme dig·nity of free and eq':lal 
although he certamly could fight. citizens. If they h ave failed to devote their best eff.orts t o wrpe 

The senate is discussing tariff. one off inj ustice and dereliction in public !ife i t is t heir own fault. 
hundred and twenty million Americans Th is country was better ruled and g-overned when the new 
who eat sugar, beet sugar men, Louisi- element had not been admitted yet. W e cannot run _a gr.eat 
ana sugar men, sugar growers of .the country like this by dividing· it up in groups and factwn~ op
who~e world, àre. interested in . sng~r. posed to each other and hm:ing as a motiv_e not the benef1t of 
A Jugh sugar ~anff renll~ mcnus p1o- ·thc country at 1arg;e but then· own ap;gTandizement . 
tect~on, a natwnal subs1dy. o~ many l T1, d ty of anv honest newspaper is to tell the truth as 1t 
mill!ons, .~or employers. ~f ~slatJC Iabor . T ','e, . u ·. o· d ··and bad features in the public !ife of every 
in Hawan and the Phlilppmes. lS. _,e ... e aie , oo - · I h. t t l t 

Sugar comes duty free from those country under th? can~py . of h.eaven .. n.~ lS c_oun r~. 1e mos 
places, belonging to Uncle Sam; Asi· han nful element 1s an md1g-est10n of hbe~ty wluch a ,ood many 
atics do the worlr. Their employers of our people do not lmow .how to apprecmte _or to use. . 
get the profit. Not much of it will go Let us show om· gratitude for the blessi_ng·s we have obtai-
to sugar growers on this continent. ned not only by loving, honoring- and respectmg the country we 

·, .- . have made ours, but also by striving· to make 1t ~etter. · 
om fuend Cuba, goo? customei ~nd l It ' Id b th b t monument human o·l·abtude could ever neighbor, would be rumed by a I11gh " OU e e es "' 

tar iff, if anything conld ruii'l so plucky build. 
a people. 

(Continued on Page FoU?· ) 

genàario e umano, di Sigfrido, l 'eroe 
gePmanico. Benito, nome . più i tali co 
del nostJ:o· eroe nazionale vel'o e vi
vente nel volto caro e ·tremendo .... " 

FREE MAN 

Lo Sciopero di Marion e' Cessato 

in a lto. _ i ; papt . p:ià.gnucolavano così _ quando E l'Ita-lia? 
r nostri fio-Ii sono la nostra ·vita e la nostra spe~anza. Se- rlc.I-iioo~iii.no ['intervento stnaniero! Non c'è paese al mondo 

condiamoli nel "'toro sforzo di conquistare, con l'avvemre, la sti~ E1 ve-TO. avuto tante invwsioni. 

Ciao, Ga1'ibaldi! · E anch~ tu, vec
che abbia chio Dante, simbolo .antico dell'Italia, 

addio. Ad·e:sso c'è Benito. 

MARION, N . C., - In un comizio_ tumultuo~o, te;nutosi ad 
East Marion, g-li scioperanti della Manon ~anuf~ctl_ll'll_lg Co. e 
della Clinchfield, hanno, a mag-giomnza, deciso d1 d1C~1m:a1·e lo 
sciopei-o chiuso, accontentandosi delle cosìdette concesswm fatte 
dalle due amministrazioni. 

Il concordato è stato fatto sulla base della · riduzio;ne a ci~
quantacinque delle 60 . ore settiman~li di_ l~voro, con~ 1l . salarw 
proporzionale alle ore d1 lavoro effettive, cwe senza alc .. un: aume~: 
to che compensi Je diminuite or~. Ne_s~una mppresag·:1a do~I~l. 
esse1·e esercitata contro g-li <?perar per, ll_fatt o ~ellla lOI,o quahta 
di org-anizzati. L'org·anizza~wne non_ e nconosc1?ta. . E. a~c~tta
to invece un comitato fabbnca che d1s~uta con_l am~Imsh~zwne 
della fabbrica le possibili vertenze tra 1 padrom e gh operar. 

ma ed il rispetto dei loro simili. Ma am.,che noi, wbibiarrrio un bel cri- Chi è più inte?'ltazioncde del popo1o 
L 1 BER O ticare questi poveri diplomatki fa- italiano? 

~~~~~--..,..._~-~ 

Patronize Our Advertisers -
scisti e deriderne J.e caJpriole e de-JJUTI- Ma oggi c'è . Benito, che incarna la 
cif~irne i ser'Vili salamèlecchi al-la pura -nazza ij;aliana. Lo dice un tal 
F~·ancia, fino a ieri tanto vitupenata. Piero Domenichelli, ·let.terato fasci

- Ebbene, mettetevi nei nostri sta: "Benito! nome più bello per noi, 
panni potrebbero l'ispo:ndere- - e più ail.to e sonante . e guerriero, leg·-

Ma tornando a bomba: vi pare che 
Benito, •se· appartene>sse proprio a u
na raz:rn so'~a, po.tl'ebbe avere b:mte 
perfi-die così diverse? E, dei r-esto, 
Jimitandoci a due cose: i.! nome è spa
gnolo, e la malattia che ha indosso è 
la più francese che sico nosca .... 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



"IL RISVEGLIO " 
Independent 

ltalian Weekly Newspaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4'1 E . Second St reet, Duhkirk, N . y. 

Subscription Rates: 
... .. ................... $1.50 

~= ~=~~----~.~::.:~·::::~:::::... ......... ............. . $1.00 

-----:-- -----------
ESCURSIONI SPECIALI 

Da Dunkirk a Erie e 
Ritorno - $ 2.35 

Da Dunkirk a Buffalo e 
Ritorno - $ 2.25 

PASSI SETTIMANALI 
Passaggi per la Fiexa per 

qualsiasi costume 

l~Piece Cosmetic 
Set $1.97 

This is a Famous Vivani Set and 
includes Face Powder, $100, Rouge, 
75c, Tissue Cream $1.00, Depilatory, 
$1.00, Facial Astrinient, $1.75, Bath 
Salt, $1.00, Toilet W ater, $1.25, Per
fume, $2.75, Brilliantine, 75c, Skin 
Whitener, 75c. Total Value, $12.00. 
Special price, $1.97 for ali t(!n pieces 
to introduce the line. 

Non mamda,te moneta s(}lo 
rimettebeci il cupone. 

Nome ......................................................... .. 
Indirizzo .................................................. . 
Semd set s parcel post C.O.D. 
~e non sarete soddisfatti, vi 
!arà ritornata la moneta. 

Bea Van 580..5th Avenue, New York 

A l'TRA VERSO ALLA COLONIA 

A Voi Lettori! 
Avete Pag3to il Vostro Abbonamento 

a "IL RISVEGLIO" 

Se Non lo Avete Pagato, Spedite 

Oggi Stesso $1.50 a Questa 

Amministrazione 

• . -- ,_.._ ... "" Abbonatevi a "Il Risveglio" 
~--~.._......,..__......,__.... $1.50 all'anno. 

~~~ AVVISfTTI ECONOMICI! 
Voi non potrete mai gustare un buo~ pranzo, se. non S !.----------------

bevete prima un bicchie1·ino di Vino Chmato, che e un § 
aperativo gustoso, ricostituente e salutare. t 1 Ss CARRETTI tutto di !l!cciaio, con 

Acquistatene una bottiglia per prova: cFos .a ~~~f~a S ruote foderate d i ti re di gomma, so
Noi abbiamo anche: Fernet Br~nca, euo . ·1 no in vendita al prezzo ba.<>!SO di $5.00 

Bislel'i, Cordiali Assm.·titi - Olio d'Olivo,. Fori~g&:10 r~ l'uno dalla Service Hardware Co., 
la migliore qualità di Malt e Hops, no~~he qua siasl a 29 E . 4th Street, Dumkb•k, N . Y. 
ticolo di Grosseria Importati e Domestici. R · . . . 

le SI AFFITTANO tre belliSSimi ap-

old · T1·mers Supply House l partamenti, uno dei qual! a.datto pel: 
ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main 

D k 'rk N Y Street, Dunkirk, N . Y. 
201 Centrai Ave., -o:O:o- un l • · • ---·----------

Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. S Atomobile Liability & Property 
i6c~OCO'"~.-oD'"J'"~J...oG'"~J'"J'".&r.r.r.,-.,-_,...,..,._,..,._,.,._,~~''A Damage Insurance_ 

I NEGOZIANTI CHE NON 
HANNO IL LORO AVVISO 

NEL RISVEGLIO NON 
SONO VOSTRI AMICI 

do nuovo e sicuro per p.revenire i 

dam1i dei tarli. 

LARVEX 
LARVEX PER 
SPRUZZARE 
Tessuti non 
lavabili a 
prova di tarlo 

LARVEX PER 
SCIACQUARE 

Lane 
lavabili a . 
prova di tarlo 

JOHN w. RYAN 

·TAILOR 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y . . · 

OO'"AOV~~~_,_,.._,~_,~ 

~ FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE S 
§ All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia- :, SI si mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes- . 

so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten-
R ti in questo nostro negozio. . 
§ Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto . § può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior
R mente è eh~ noi abbiamo stoffe . buone ~- prezzi assoluta-
~ mente bass1. · 
S SOLOMON'S DEPARTMENT STORE § 70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. 
S Vicino all Stazione del Carro Elettrico. 

1Ìj1:§§§:·:~:·~~:·:§§§:·:~:·:§§:·:§§§:·: :·: ·:·:- :·: :·: :·:-~1 0'"..0"'~~-'-'..cooo"~...O'"~OOOOGOOOOOD 

~ :::::::~:~:::,:::~::~;; 1~ ~~ 
Iii\ VOLETE SORBIRE UNA BUONA i · 
... TAZZA Dl CAFFE' ? l 
~ l] Ebbene, usate il Manru Coffe che viene ~ 
ilii l usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

~] S -al-

~~) l 203 Centra) Avenue / 
11 1 1 ~ DUNKIRK, N. Y. 
•• ~J'"~JV".#".#"~,~~..O'"~~..,..,~..O'"..O'"..oGOD 

:·: Italiani. 

ili l 
:·~ A. B. SUPKOSKI 
!Ili 
:·: 

Direttore di Funerali ed 
Ili l .. 

Imbalsamatore ... 
Ili! 201 Zebra St1·eet .:.: 
1111 DUNKIRK, N. Y. 
•'• 

Ili l Telefono: 2242 
··-~~ ~ x_x- x_x x x x-x x x x_x~x 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di ·essere assoluta 
mente puri, fatii coi Migliori E
stt·atti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pre(l Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

l''r =·= =·= -=·= =-=- =·= :-~~rr 
· IL LATTE 

~lj è l'unico Latte salutare per l1il 

i_ii.l i bambini. Domandatelo al •
1

.

1

·

1

:

1 perfettamente pastorizzato 

[i~ vostro Dottore. lljj 

[iij N. S. Briggs & Sons . [ili 

ilii ~~8 :-: Te:.~~~:;i :·: 33~~ jl 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' ~ 
Ordinatefo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

ooosr~.oocr.,-~~~~~,,~..0'"~ 

l Ospedale Italiano Fabiani 
10th and Carpenter Sts._ ... PHILADELPHIA, PA. 

RISPARMIATE moneta ed assi- ~r1!1@.1i!!JiQJi!llij]Ji!!Ili!!Ji!!Jii!ffi!ffilliiDi!!!ffili1B!ffilli!!llilii!!ffill~lilliilli~ 

C'lratevi co~ R. A. Lew.is, 32 Hamlet l $20.00 Per la Vostrd Vecchia Stufa 

·,• 
·~ 
;,~ 

i 

.; 

Vendita Speciale 
-SU-

Tutto L<'intiero Stock 
~NE~ 

,Nostro Negozio 
. ~ ., 

Scat~e e Biancheria per Uomini, Do~n~ e Ra~azzi, 
· ··. Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colh 

· Cravatte, Calze ecc. 

Tutto sai.'à venduto con un grandioso Ribasso 

che varia dal l O al 30 per cento § 
§ 
~ VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
N LA VOSTRA SCELTA 

l A. M. B~~ady &. Co; l 
~ 81 East Third Street Dl;fNKJRK, N. Y. § 
~..rJCv.r.r.r..Jfr..r.r.,-..rJJJVA-"J..r.,....oaooor..ACr_.&..~.,JCODa=ooa 

St., Fredoma, N. Y. ~hone 147- W. 

. PAGATE$ 2.00 AVANTI E$ 5.00 PER OGNI MESE 
SI VEND~ una bella c~sa adatta POSSEDETE UNA. DI QUESTE KITCHEN RANGE 

per due fam1ghe. V1 sono tutte le co-
modità moderne compreso la fornace "SPEED OVEN" CHROMIUM LINED-COOL 
e r iscaldlamento a stima, E ' situata 
all'angolo di Main & 6th Sts. Si cede 
IJer un pTezzo bassi:ssimo. Fa.tene ri
chiesta al No. 600 Main St., - City. 

IL NOSTRO SERVIZIO 
- ED-

IL VOSTRO TELEFONO 
-E'-

una delle più grandi con
venienze per una donna di 
casa dei tempi moderni 

Telefonate: 2246 
-per-

CARNE E GROSSERIA 

Motto's 
eat 
arket 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e. Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

w- OPERAZIONI ...a 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 97 E. 3rd St., Dlllnkirk, N. Y. 
Telefonate: 2246 

Republic Light Heat & Power Co. 
Dunkirk - Ftedonia - Silver Creek - Westfield ~ V Essi .............. ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~0.~--~0M~~~~~~--~~-

possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione. 
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l L It I S \ ' E G L_t O - tz;,- ~ - . .. · ~ìr 

-------------------------__:~~~--~--~--~~!!!~ 

::':Di Punta e di Taglio DALLE CI T :C A' D'ITALIA ce, al compagno disse: "Ci sono an
cora delinquenti da queste parti? 
B il p r efetto Mori dice di averli tutt i 
estil'Pati?" N on l'aves-se mai detto. 
Quattro c'o1pi di rivolte-lla furono la 
pronta risposta alla gi,usta ed inno
cente abbiezione. 

29, ha ucciso a coltellate la suocera 
e ha ferito gravemente il s.uocero ed 
i] · proprio ' bimbo di pochi mes i. 

contro il suocero, Gaetano, di 63 an- · ;cr..rJ'"J'"J'"~J'"~ 

ni e lÒ colpì r~petutrumente la;scianclo- § • M 0 N U M E N T I l 
lo ·a terra in gravi·ssLme condizioni. S Di granite eli marmo, fatti arti· 

LA CRAVATTA! 
L---

LE NOZZE CLANDESTINE DI 
UN DELINQUENTE 

VIGLIACCA AGGRESSIONE 
DI DUE MALV~VENTI 

E ' rimast~ p.ure ferito~ alla reg-ione ~ sticamente ed a prezzi bassi 
frontaQe, l'mnocente , e piccolo bimbo. ~ OTT.O MOLDENHAUER 

Questa piccola- parte · dell'a.bbig11ia
- - -men.to m!ll9Chhle è quella cile viene 
- · cura-ta più fili ogmi aJtr.a. Infatti nei 

s.uoi colori e nel modo di porta<rla, 
~ l'uomo riveila il suo gusto e le sue 

''"' rubiltudi'ni. Irn essa: chi -la por-ta può 
ISbizmr.rir.si a suo piaeere, senza es
.sere ostacolato, come nelle altre par,

, ti del vestito, da forme e colori gr·a-

NAPOLI - Giunge notizi-a daH Co- Rapinano e feri~ono due uomi
mune di Av~rsa che una grave de- ni eh~ tornavano dalla fiera 

Per motivi d'in eresse il Farv.ale si 
era diviso d-alla m~lie Lucia Filardi, 
di anni 20, la quale era ritor-nata con 
un figlio di dieci mesi, a vivere con 

I due malfattori, compiuta la hra- i p.ro.pri genitori. 
vtna, si dileguarono pei· le adiacenti Il marito pe1•ò non voleva che eUa 

Compiuta l~ stra.g·e, iJ Fa'Vale si è ~ Cor. Third & Washington Ave.IS 
d.ato alla latitanza. E' attirvMnente 8 Dunkirk, N. Y. 
ncercato dai carabinieri. ~..oGP.rJ:r.r.r.;o:r.r.rJ:r~J:r..OOOC 

vi e · composte. 

nUJllcia è stata ~porta aJ Comando 
della· Tenenza dei carabinieri di quel 
Comune, a carico del-l'ex sindaco di 
Parete, avrv. Nieola Miragli.a. 

La cravatta ha un'origine, si può 
di<re, recente, e rinJOlllta al 1656, an

. ~ · no . in -cui 1·~gnò in Fr.ancia Enrico 

Nella notte del 2 Ottob~·e 1922, in
s ieme con l'aJiora segretario comu
naJe e a due vi,gili urbani, egli si sa
rebbe recato ne!J'a:bita.zi~ne di Vin
cenzo Nardo, noto ric~ttatoTe di re
furtiva, ed avrebbe• unito i·n matri
monio i-1 temibile delinquente Raffae
le Gravante, con una giovane conta
dina del luogo. Il Gravante, ritenuto 
capo della malavita locaJle, era atti
vamente ricercato dai cara,bi:nieri, 
perchè res·pon,sabile di un feroce o
micidio. 

. IV. Prima venivano ooati i cordoni 
~ul tiJPO di -.quell.i che ebbero un bre
ve, periodo di fama - la sconsa estate. 
Dopo i,] Hl56 fur0:11o usate le crav-at
te, H cui nome derirv;a da una corru
zione qi.... croato. Infatti, tale for" 
ma dell'eleganza: maiSchile tu proprio 

-~riginariamente, una imitazione de1-
l'uso che avevano i soldati croati, or
g~izmti in corpo di cava:lleri,a leg
-ge:ra1- rul servizio dei re fr.anoosi, di 
portare im.torno al cor.po come om-a
mento, stoffe multicolori in lana od 

.. 1 iri" seta. 
Nonostante la sua odgine poco pu

, [ita, la crava.tta. divenne in poco tem
~ po d.i dominio u:ni-versale, ed ancol' 
-t IO'g'gi costituisce una pal'lte necessa-ria 
·,-deH'·~bbiglilaanento dell'ruomo. 

La cravatta~ suscitò. spesso le ire 
, ' degli igien-~sti! che insieme al coll-etto 
. Ja giudicarono damnasa alla saJute. 
r Ire· che non si li:mi•taronò a diatribé 

D.alle inda1gini effettuate dai cara
binieri è r is-ultato che realmente il 
matrimonio -è stato effettuato dal 
sinda:co Miraglia. Questi interroga
to, ha d·i-chiarato che fu costretto a 
celebrwrlo per rrugioni mor.aloi, pe11chè 
J,a giovane era incm,ta. Il p-adre deUa 
giovane ha p erò smenti-ta tale cir-co
stanza. I.l Mù·ruglia è stato denuncia
to an:autorità giudiziiUJria. 

CONDANNATO PER AVER 
U~CISO IL FRATELLO 

PRATOLA PELIGNA - Avanti 
· s ui giornali, ma anzi iiur-ono por.tate il Circolo straord-inario cleJJ-a Corte 

:" su-Lla piazza e mi1sero in serio p-erilco- di As-si1se di S:u-lmona, si è discusso, 
1 lo 'l'esistenza' di questi due compule- nei ,g.ioTni .scorsi, il p-roce-sso a carico 
' menti de11'-abito. ma.schile. d Giovanni Vallera di Raffaele, im-

Così ne11a seconda metà del secolo iputato d-i fratricidio, p·erchè il giomo 
" scoli.so, a · Pilllrigi fu or.ganizzata una 29 Ottobrg 1927, con un colpo di col

. . iega, sotto la p.residenrll!l: del giorna- t ehlo, ucci·se il prorp-rio frateLlo Do
. -lista De Fauchel, che aveva per pro- men.ico. 

gva.mma l'abo.lizione d . colletto e del- La causa era stata rinviata d1aWal
la cravatta. Forse in causa della -tr.a quindicina deHa .Corte d'A-ssise, 
novità e, poichè s'era in estate, della 1Jer sottoporre l'~mputato a perizia 
comodità, la: 1ega ebbe buan giuoco, psichi·atrica che, ~·oo-atta cLal pro-f . 
e molti -erano colaTO éh-e giravano per Del Greco e d·al Dott. Puca, ha con
Padgi a collo nudo. Però dO.po un eluso per la pie:11a -responsabilità del
paio di mesi di successo, quando si l'i.mplrutato, n'egando anche il vizio 
riapriTono i salotti ed i teatri, i pari- .parziale di mente. 
gim.i ritornarono ai loro ~ antichi usi, Dapo MIIPi'a e diligentissima i-str-ut-
e rimiJSero col-Ietto e cravatta. tori•a, condotta con la più perfetta 

Questo .è . l'wnico episodio che si ri - imparzialità dal President e cO'mm. 
cordi, qi un ' tentrutivo serio di- detro- Rizz;acasa e la difesa de!J'im'})-utato, 
nizzann-ento del:1.a cravatta. valorosament e sostenuta dagli avvo

Fra due amici! 

- - Dllillque, tu non hai nessun-a di:f
fi.coltà ad. es·pri!menti ~n fra:nC€1Se? 

- Ciò non mi riesee affatto diffi
cile; ma i fr-an.cesi trovano cl ifficol tà 
a capirmi! 

Vino in pillole! 
.. l ..... 

Un famoso bevitore e mv.1tato a 
pronzo. Alla fine, la SIÌ'gnor.a gli' of~ 
fre dell'uva. 

Grazie, signora, non ho l'abitudine 
di prendere il vino in pilloJè. 

cati Rocco Santacroce e Seraf ino De 
MaJ.1chis , il verdetto dei giurwti h a 
coneessi al Valler.a i benefici della 
pretenzione, deJ!a provocazione .gra
ve, deUa semi-infermità di mente e 
le ·circ01:>tanze attenuanti generiche, 
così il Presid-ente ha con.da.l1JJJJaJto co
s1mi al massimo dell-a pena consenti
ta e cioè ad anni quattro e mesi due 
di detenzione. • 

La pubblica aca.usa è s tata soste
nwta; col valore da tutti conoosciuto 
daJ cav.' Raffaele Ruggero, sostituto 
.procuratore gen-erale p·re;so J-a Corte 
di Aquila. 

ca.mpagne su cui cominci~11va a scen- tenesse il bimbo. Infatti, il Fawaile si -----
CALT ANISETTA - I du-e agri- 1 1 1 

c ere i crpu,sco o. ·recò dai suoceri per pretendere la re-
caJ-tori Sahatore Amico di Onofrio, · 

Àccor~e gente all'allamne dato dal .stituz;ione del fi,g]iQlolo. Avutone un di an11:i 54, e Michele Lo Bue, di Ono-
ferito che g iaceva a t erra in una reciso rifiuto, estrasse un coltello e f•rio, di anni 43, ent=bi da Sutera, -
pozza di sangue, ed il disgrauato fu .colpì mo11talmen!e 1a s uocer a Ro'sa di 1·itorno d,aJJa fiera di Senadifaàco, 
t rasportato prima a Serradifalco, e Filardi, di 60 anni; si rivolse quindi rientravano alla loro residenza nella 
p poi al nostro Os pedale VittoTio E

locaHtà "Mrulpertugio" in quel di Su-
maruuele, dove si ebbe, nonostante 

tera, quando gi,unti i~1 contrada "Bo- , AVVISO! , b d . fosse g iunto ad alta notte, le piu sco vennero rwsca;mente e rm- . 
' · f . d d .nd. pr onte cure del ca;so. Le sue cond-1- • ---

p~·ov_vusamente _erma,ti a- u e l_ ~- zioni appa~·ivamo gDavi, tanto che fu Il :l'lOStro Uffido è il Quartiere per 
VJÙIUl mascherat1 ed annat1 che mti-~ b't h' t .1 · d' · t tt l'A-ssicurazioni delle Automobili, le . _ . . su 1 o c 1a.ma o 1 g1.u Jce JS l ' li o-re 
marono lor-o 1! ntuale e d'l antJca me- C t. .1 1 - t r. g·' il quali oggi, sono n-ecessarie per ·appa-
moria: "Fa~fl1·a a terra". cav. onoo;cen 1, 1 qua: e 1n e 10 o . 

~ Lo Bue. gare le richieste dell-e leggi ora in vi-
L malca'Pitati ubbidirono e furono Si sono recati sul posto del delcr.tto gore circ-a la Re3pon-sabili.tà Finan-

d-e.pretati il primo, della somma di li- il questore ·comm. Silvestri, ir é3.1Pi- ziaria. 
re 400 e l'altro di un biglietto di cin- tano cav. Màndanki, comandante la Venite_ a vederei per uillJa sicura 
q.uanta lire. divisione dei RR. CC. con rind'orzi di protezione, attraveiiSO la nazione. 

Però, il Lo Bue, SOI1Pr esq,_ per qrue- car-abinieri e l'autorità g1udiz;iaTia. Facili pagamenti .se lo desiderate. 
sta i•naspettata aggressione, sottovo- Si ha ragione di ritenere che l 'Ar- THE W. W. HEPPELL CO. Jnc. 

+•-uJ--·--~~-··-··-··-··-·~~~-··--·,"· ·t Will Rogers Picks I 
. l 
I A Story For r 
t This Spot I 
+·-··-·---·-·--·--·-··-··-··-·---·~ 

By WlLL ROGERS 

QNCE in a while you hear a ftin-
ny story about · a luna tic. I 

reckon lunatics have got to be fun
ny once~ in a while, especially if 
they're not very much different 
from us people that think we a in't 
lunatics. 

m a dei Car·abinieri e la Q,u,e~stura A n. k' k N y • 409 Centra-l ve., l.JlUJll 1r , . . 
siano già sulle tracce dei ll)alviveruti, Phone: 2446 
che anche n egli scor!=:i giorni, comm-i- __ ,.,.._...,..._...,.._...,..._,.,.._.,... 
sero pure in quelle contrade _a ltTa 

fili :-:=-:~:-;;;:~; ____:- :-:- \~~ gravissima ra-pina. 
- -()----o 

TRAGEDIA FAMIGLIARE 

Uccide la suocera e .ferisce gra
vemente il suocero e il fig-lio 

COSENZA - Una impressionan
te tragedia è alVvènuta a CastrO>villl.a
ri. Certo Giuse})'pe Favale, di anni 

• • Vendiamo e Raccomandiamo 1111 

@ GOLD MEDAL FLOUR :·: 
:·: (Kikhen-tested) 1111 

1111 -PER- ··· 
x 1111 
1/11 Fare Buon Pane Bianco :·: 

x ~ 
1111 W. RUEC~ERT & SON •.. 

Scarpe per ·Ragazzi 
per Scuola 

Queste scarpe sono di cuoiame di prima classe con suole 
resistenti di oak o crome. 

Scarpe da ragazzi, della grandezza sino a 2, del valore 
regolare di $ 1.98, ora 

$1.29 
Patent Pumps ed Oxfords di color nero e tan per Signo-
rine e Ragazzini · 

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

rag&zzini. 

$1.98 
Scarpe. pe1· Scuola, di color nero e tan, 
ragazzini. Valore regolare $ 2.69, ora 

$1.97 

Valore 

per giovinetti 

A doctor that was visiting a fine 
insane hospital in Illinois was going 
~lP the walk towarcls the building 
when be kincla f ell into · t alk with 
a sensible-looking chap that was 
going the same way. They got 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL ·RISVEGLIO" 

:·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1111 

~t =·==~:-one:~:~o~~·= =·= ::~= 'Abbon-atevi· a l L ·R l SVEGLIO' 
• to talking, and the cloctor noticed 

that this guy was cah·ying a fun
ny-~ooking bag, ~bout as big as a 
ma1l sack, <mly 1t was green 11· ,d 

l'ed and bulged out kinda funny all 
over. . 

"What you got in that bag· ?" 
says the doctor. 

"A crow-catcher," says the m:m, 
looking kinda sheepish, and comi~r 
closer to the doc. ~ 

"VVhat's a crow-catcher ?" 

Gli Ag-enti de "Il Risveglio" 

"Well, it's a wild animai that cah 
catch crows while they're cawing 
loud. You see, I live in this joint 
here, and the boss of the piace is 
a kind of a warden, Doctor Eilk, 
they cali him. He ain't exactly 
right in his head sometimes, and 
h e thinks he sees crows fl.ying Mr. Plac_ido Presutti 
a round his room and cawing rea! II Signor Placido Presutti, Agente
loud. So I'1~taking him this here 
wild crow-catcher." Corrispondente per la città di Erie, 

" But I thought you saici the war- Pa., e paesi vicini. 
den just i•nagines he sees the Mr. Presutti non ha bisogno di rac
crows ? What good will the cror- mandazioni, perchè conosciuto da tut
catcher do fcl' that condition ?'..., 

"\Vhy, :Nu see. it's an i TP~_6 :.,ary t i, è autorizzato a trattare qurulsia.si 
cTo ,.; - ~:-ttf!b Pr, a:1d it vught to work affare che riguarda l ' Amminist razio-

~----------------------------------------~-----------------------o 
ILordly Moose Awaits Hunter in New Brunswick's Wildsj 
·-~------------------------------------~~------------~ 

Wil..i> CìOOSE 

- Q~r Weekly-. Joke 
tine!" _ j ne de "Il Risveglio". 

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

-Corn.er • • •• • • 

Sandy's friend ;met hirp with a group of sightseers at 
·Niagara Falls. ~ 

· "Why, Sandy, what are you doing here ?" 
"l am on my honeymoon", said Sandy. 

· "Where is your wife t" 
"She didn't come. She saw the Falls two years ag·o". 

'!' * * 
Father: - "You must economize. Where would you be if 

1-IARRY ryrrT__JTl'l J p r::: r_r:.rr...s LOVE L ... -;___.: 1 iv__, _i l V - V\J 

SONGS !lV EARNEST NOW 

wnen summer 1s gone, and the 
countrysld<i takcs ou the blazlng 
t!nts o! autumn, nimrocls a li over the 
Onlted · S~a.tcs an.:l Canada bcg!n took 

\rl~ to thelr hunting equt:;mcnt. lor 

l should die ?" 
Son: - "I would be all right. The question is - whe-re • 

would you be?"• 

U1ell oest-lovcd sca.son n 6.S nrrivcd has been ror many years preslden t s:.ort and dell1~il<l3 grcnt sl,lll etnei ~au

T!>~ ambl L!on o! many a hunter ls to of the New Brunswick Guldes Asso t1on r.1oo~e . c.s n tulc. feed "down 
g <a a moose l!en::l. r.,,d· one ot the clatlon. and lt 1s rare lndeed that a 1 wlnd. nnd ,._-l ~ll t!leir t~·es protec~
plc.c;Js most Hkely to yleid thls trophy party settlng out under bls cann) 1tng thcm frc•11 t!:c fwnt. and t J:"-!r 
15 New Brunswtck, Canada. whlch ls leadershlp fa!ls co get its quota of keen sense of ~mcii and bearlng fr;:nn 
wtthln easy accesa o! the East-ern moose. New Brunswlck guldes are not tbe rear stalklnG mu3t be done ·uv 
l:!~teo (ts d(·cp woods shelter moose only capable and thoroughly expe- wlnd • Get tlng your moose by ·e;:! 
<lN!r a.nd t>c"r In great numbers rienced' In woodlore but tbey enjoy lng"-the guide lmitntmg the t;UIJ u t 

l'iew nn:uswlck's camps and gutdeF thelr work and do thelr best to please : tbe cow moose _ with o · h01;n - t:! " 

c.m un~xcelled and are prepared to hunters a.nd fishermen l'be season metllod often employed .early In - ' ·• 

11-(,commodate women who are o!ten l for moose usually extends ,rrom Octo- l senson l'h e llrn lt . ts o ne bu!l n .. _,_,. 
mer.1bers or modern nuntlng parttes ber l to November 30. lncluslve: t11a: per ma n per season Llcenscs t or 1 ' " 
Cn"' ot the best !mown guld~~ ts tor dee,r 1s rrom September ·15 to No- / t~ktng or one moose and f WQ c.c<'l 

H :rry Allen o1 Penntac. N B .. who vember SO. whlle bear may be taket 
1 
cost $bO oo ror tlle non- re3tc!En l .,. 

)~!>$ stx camps scattered over exçellem ; ali year. Cow moose are protecred $25"00 for permtsslon to siluot 1 ,, ., 

lìsh and game country reached vta , as are moose ca! ves aud !awns 1 deer only Each bull' shot must 11a ··~ 

the Canadian Pacific Ra!lway. Harry l Stalktng moose 1s the keenest ot l a t least lO polnts_. 

* * ~~: 
Mr~. BeH was a great talker. She visited the doctor's office 

'one day and. told him ali of her symptoms. She finally pause.~ 
for breath and said: "Doctor, don't you want to look and ee 1f 
my :tengue is coated ?" "l know i t isn't"' said the, doctor, "you 
.don' t find grass o n a race track". 

. *- * * 
"W ere you frigh tened Sam ?" 
"I shore was". . 
~'Did you run ?" · . 

. ''l'H ·say so, why boss, ah ran so fast dat 1f I had one feather 
:in my hand I would ha ve flew"-

'. • ·, l •• • • * * * 
WhY is the modern flapper li~ e .a bungalow? . 

· Pain~d in front, shingled .behmd, and no upstmrs. 
* * '~ 

A fair young girlish Russian. 
· W as loved by a strong-armed Prussian; 

From the sofà one night 
· Carne a scream of delight, 

The Russian, the Prussian was Crussian. 
* * * 

"Huh! Iluh!" said the murderer, as he sat in his cell'look-
ing at his magazines. "Nothing but continued stories and l am 
going-to be hanged p.ext Tuesday". 

* * * Mrs. S. · had alw.ays been obliged to economize in buying her 
clothes. An aunt died .and lef t her a thousand dollars. Mr. S. 
was a good sport and sai d : 

''Now dear you can get yourself some decent clothes". . 
"1'11 do nothing of the ki-nd", said Mrs. S. "1'11 get the kmd 

oth~r 'women are wearing". 
-. * * * 

First flapper: "If you dislike him so much why ·do you le t 
him kiss you ?'' -

Second, flapper :· "W eli, o ne can't be absolutely rude you 
know". · 

. * * * 
Mother: - J essie, the next time you hurt kitty I am going 

to do the same thing to you. If you slap it, 1'11 slap you. If you 
- * . * * 

pùll its ears, l'li_ pull yours~ If you pinch it, 1'11 pinch ~ou. 
Jessie: (after a momont's thought) - Mamma, I 11 pull its 

tail. 

Harry R; ~hman bel!eves in putting 
his feelings on record l When Clara 
Bow, the "IT" girl of Hollywood, an 
nounced ber engagemen t to the "Beau 
Brummel" ot Broadway recently. it 
l'la s Just afte.r R.lchman bad ~m
pi ~ted two new sentlmental songs ln 
tl1e Los Angeles studios of the Bruns
wlck-Ba!l;:e-ecnender Company "~ow 

T'm Iu Love," and. "My Dear." 

and a Brunswfck record artlst. wen11 · 
to Hollywood recently under a Unlted 
Artlst contract to play !n "The song 
of Broadway." He met Clara Bcw and 
lt was just another case of love at 
first slght 

He has been slngtng love songs to 
"only glrls" witl\ "eyes like star~ - ror 
years on the · stage, on recorùs and 
nlght clubs, but from now on- he's 
serious. 

For "GOOD PRINTING ' Phone 4828 -
R.lchman, star of the "Scandals" 

LIFE'S LI'fTLE JOKES-NUMBER 492,-806 

'l'O A f'AR\Y fl~W 
POUle.REb OTTO M .S'\JE:; 
ANI:> 1-\E S MIL8:> As 1-j,E; 
PASSEl:> E:.\J~'( CAR ON 
11-\eWAY, 

'W~lLe: PERCI\JAL e.l.INKS 
lo -n-le SAr-tE. PAR"TY Rot::.e 
1'\~ WAS SA'b -f..S 1-\E W~NT • 
A-'T l'H~ .SI"EE.t::> Of A '"roAb • 

SIJ't' A co~ .JA IL~ M~VE'\ 
fo~ 1-\IS FE.'\.IER\ S H s~ 
ANI:) ~a MI.::>-Sét:> ALL THé 
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NOTICE TO OUR FREDONIA 
AND VICINI~Y READERS 

If you wish that this page is 
continued r~gularly, please Pa
tronize our Advertisers on this 
page, ~Iso recommend this pa

per to them. 

''!L RISVEGLIO" 

La Pagina di 

=u 

LETTORI ITALIANI!. 

Se volete che questa pagina 
continua a -PUbblicarsi settima
nalmente, per favore, patroniz
zate gli Avvisanti che vi hanno 
inserita la loro reclame, e non 
trascurate · di raccomandarlo a 
coloro che ancora non ce la ban
no, incoraggiadoli a mettercela. 

~~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
LA BANCAROTTA DELLA re una fortezza in tempo eli g:uerra, l'am.golo di Ma~Ple Ave111ue e Tem~ple SI CONTENDONO L'UFFICIO ·IlA UN CUORE DI BELVA 
BARONE SILK COMP ANY i r 1l!ppresentanti ila legge, circondare- Street, diede una s,pi·nta wd un Fo.rd DI CORONER CONTEALE 

no i locali del "Club", ed una "\IPilta Touring car, èhe era g.u~dato da cer-

.. 

__ Miller's 
Forniture 

Fumitme di Alta Classe 
T appeti, Linot~1tm, Mobilia AT

tistica, China, LIJ;Iri1JÌ, Ecc. 

24 Water S.treet 

L:i Barone S'ilk Comrpany, che da den~tro, t r ovarono iì mana.ger, i suoi to Clarence Law di L amphere Street, 
dil\•ersi anni si specializzava nel con- imp~e1gati ed una ventina di clienti, b cenclolo sa.ltar·e acl una bella dista'l'l
fezionare calze di seta per u Q.rnini e i quali, ogn.uno al suo tavolo, a gnup- za c1rusandogli da nno che ammonèa 
donne, gurunti e tant i aitri articoli pi di quatt ro o cinque, si divertivano ad una be~la so.mmett,:t. 
interessanti, di questi giorni ha di- a gi~car•e, a bere, ecc. Impos.si·bilato il r agazzo Elp.polito, 
chiarato banca r otta volontari.a, a·v·2n-. Immooi:ttamente fu chiamato sul à ·p1·odurre la o•pe r ator'•s licence,' fu 
do dichiarato che g li affari non van- J.uogo il giudice Nelson Baxt,er, il mpporta to alla polizia, la quale stJ 
no bme, e che perciò imp0is.sibi1at.a a quale, t r a sfo-rmò il "_Fredonia Social investigando H ca·so. 
cond.urre gli affari che potessero a.'- & Politica! Club" in Couit Rooon, e Archie Ei])polito, pa:cLr·e del ra.ga z· 
meno fargli fare fronte alle inn.ume- si diede ben presto a coHettare mo- zo, ha dichiaraJto ch e il rag·azzo si era 

l
revoli !'<pes::tte. nzta a dritta eJ manca, poi,chè .twtti me sso a guida re il tr.wck senz~ l'a·u· 

Il giudi·ce del:' a United States Di- cvloro che furono trovati là d·entro torizzazione del genitore ·ste-sso; ma 
'----------- ---·-- strl<ct Coo.n t ha accettato l a petizione durante il ;r.aid vennero multati e con- 1però egli si garentì che pagherà tut-

della Barone Silk Comi]Jany, e già ha dannati a pagare $ 10.00 cia scuno a te le spese occorrenti per rùp.ara1-.e iJ 
nominato quale wmsegnatario l'av~v. cwsòa battente. Meno il manager danno che il fiiwlio ha prodotto al 

Fredonia, N. Y. 

Chevrolet 
Vendita e Sm·vizio 

Newton-Chevrolet Sales 

Joseph c. WJ'lite di Dunkirk, N. Y. del locale Frank Ge·mms o, però, il F•m' 1 T ouring Car d-i Clarence Law 
Il clebi':o amm(mta a parecchie m i- quale f.u me·~,so sotto $ 1000.00 di oau- di Du~kirk. 

o·liaia di do.:lari, m entre il ca'j)it:>Ie, zione, pçr dov·~r comp.arire og1gi, cla
~l ri::luce a poche m ig-liaia di dol,1ari, vanti allo stesso giudi·ce, avendosi 
eh~· ramw-esentano le mwoohine e po- assicurato la difesa: del noto a;vvoca
che miglia ia di d<lllari da~ ri:sooo,ter e to W. S. S!ear!).S. 
da clienti. che non sono tanto s icul'i Que'Ji che furono condannati a ;pa-
di poter -~ssere collettati. gare DIECI DOLLARI da~oouno d i 

Il p ar tito RepwbbJicano eli P on.fret, 
qu2,st'anno, a lle elezioni primarie, 
che avr::,nno J;uog-o Martedì pros'si.mo, 
17 del corrente mese di Setterruble, 
avrà anche le su•e lot te di contesta
zioni, e sarebbe.i:o: J.a posizione di 
Hig hway Commissioner, che ora è te
n.uta da Gerald Dorman, e che p re
sentemente ne è Candidato per eSise
re rielet to, gli viene co:ntec:;ta~ta da 
W a lter Porter; ment re l'U fficio di 
Coroner, che per mo.lti anni è sta.to 
temuto con vero zelo e;cl efficienza d~L! 
noto Undertaker George E. Blood, g'~i 

véne contestato d a·l Dr. G. E. Smith. 
La .p01polazione è confidente che 

George E. Blood sa1·à nuoV<rumente il 
Coroner di questi dintorni. 

--o--

STUDENTI CHE VANNO AL
LI<~ DIVERSE UNIVERSITA' 

· La gioveh>tù di FTedQnia, tanti dei 
maschi che delle femmi.n•e, stanno 

Uccide il fratello, lo lega e lo 
butta in un profondo pozzo 

P AL ERMO - Il didaruwvenne 
Giovanni Castelli, si re ru:leva a.utare 
quest'og'g-i, tdi un delitto che per ·il 
modo feroce con cui è s tato coru:lOitto 
a termine, ha indi.gnato l'intera ci.t-
t adinanza. 

H delinquente, venuto a diverbio 
con il frat ello Antonio, ad un certo 
punto colp.iva il coi1gi111nto alla t esta 
con un corpo contundente e lo sten
dev·a a terra priNo .di sensi. Indi, con 
un cinismo e ,una ferocia rihuttanti, 
legava l' Antoni'O, se lo cari,cava sw1le 
sp·alle, e dO[lo avergli assicuvato al 
collo un pesante sasso, lo gèttava en
tro un pozzo profondo oltre .una tren-
tin.a di mel1:ri. . 

La· scompaDsa de1 giavane vemiva 
però notata, e la pOdizia, i111Sospettita, 
:stringeva in un interrogatorio il Ca
stelli, il q;uaJe rini·va col confessare 
il suo delitto. 

Recandovi a sptmdere denaro 
nei Negozi ell-e banno il loro av
viso in questo giornale, dite loro 
che avete letto nelle colortile de · 
"IL RISVEGLIO" circa le mer
ci che essi· vendono. N o n vi co
sta nulla ed avrete reso un bel 
favore al vostro giorlfale. 

Same Price for Over 
38 Years 

Company --o--
IL FREDONIA SOCIAL E PO

LITICAL CLUB VISITATO 
DALLA POLIZIA 

·:multa sono: Da:vid Atho.l1Pe, Anbho
ny Randazzo, Anthony Barone, Tho
mas Palaoe, James B aTone, L. A. 
Svoto, Anthony Gennuso, Jos. Ware, 
Donale! Laton.a, R. D. Farnham, F. 
Nargo, ALben Searman; Harold A
beeJ., Harold Grace, · J ohn S,ca:nno, 
Bennie RoiSis, J os~h Ghr:isty, Ja,mes 
Lab::er, Tony Fadale, Joseph La;sco

' ·· " "tlH~rt 113risbc-·"1l <n 
(Continued From Page ·one) 

p a>rtendo tutti · i gio·rni, recandosi ad · ~ .....,..,._ _..____.,....._ zs ouaces lor zs; 
. Fredonia, N. Y. 

Phone : 506 

ltehlag Skl n 
Quiekl~ Relieved 
Don'c su.ffer with DandruU, PimplP.&. 
Blemishes and other annoying skhÌ irrl• 
Dlions. Zemo antiseptic liquid is the . safe 
eure way te> relief. l tclùng olten disappearll 
overnigbt. Splendid for Sunburn and Po~ 
IYJ. All drug,gists 35c. 60c, $l.OO. 

zemo 
'l'OR SKIN IRRITAT ION$ 

H "Fre.donia So.cial & P olitkal 
Cì.ub" con sede al N o. 82 Cleveland 
Ave., di cui ne è Manager •UJn oerto 
Frank Genrr:mso, Sabato scorso, l a se
ra r iceveva una ina:Spettata ed inde
$Ìderata vi'si·t a da pl·l'ec-chi P e·puty 
Sheriffs e dal capo della po.lizia lo·ca-

l
le Louis Hart e suoi aiu.tanti. 

~e= 
LIBRI! - LIBRI! - LIBRI! 
Prop1·io oggi abbiamo 1·icemdo ur"". 

grossa va1·tita di bellissimi Ronwnzt 
della celeb1·e sc1·ittrice "CA ROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della buona lettum, po
I tranno veni1·e a fa?· e la lor~ scelta. 

........ ~ 

ratronize Our Advertisers 

A Voi Lettori! 
Avete Pag3to il Vostro Abbonamento 

a "IL RISVEGLIO" 

Se Non io Avete Pagato,· Spedite 

_Oggi Stesso $1.50 a Questa 

Amministrazione 

,..#"..,.,.,...ccr,.,..,..,~.,.~.,.J.r.,..,.,.,.~.,.o:r.,..,..,..,~~.,..,.&OV".,.~.,.A'-11' 

l TRE HOME OF PARA MOUNT TALKING PICTURES l 

~ WINTER GARDEN i 
'FREDONIA, N. Y. 

Matinee Tutti Giorni 2 :30 Sem: 7 e 9 

DOMENICA LUNEDI' MARTEDI' 

Buddy Rogers and Nancy Carroll 

Abie's 
-ED ANCHE-

BLACK NARCISSUS A. Talking - Singing 

Commedia tutta parlante and Sound Picture 

MERCOLEDI' GIOVEDI' 

6ary Gooper and Nancy Carroll 
\ 

ocou.pare i posti dove .già s i sono a r-
ruolati nei diversi CoUegi. 

Tra il grandioso numero di e'ssi, 
Abbonatevi a "Il Risveglio" 

Prezzo $ 1.50 all'anno 

Pure-Economlcal 
Eflicient · 

MILLiONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT J ohnny Goodman, twenty-year-ol4 troviamo H nom~ dei seg.uenti conna

golfer !rom Omaha, put Bobby J ones, zionali, che com>:! abbi·UJmo semp<re !·: - :-: :·: - :·: ~:-: = :·:= ;·: ~ 
k ing of golf, out of the amateur cham· ripetuto dalle co.lonne di questo no- ··- -·------- ·-- __________________ :__ -- ---.0..---,------::----'---

la, e Mattew Barnes. 

p)onship. Verily, "He hath put down e;;tro modesto giornale non sono stati 

1 

t he mighty.'' l , . ' · . ,. 
Youn., Mr g --" t e ne lo saranno ma1 seco.ndo a -quel .. ! • . uvumau represeR s a . . · · . , 

Oggi aJl.e 2:30 p. m. si d~s0uterà il 
caso di ~nnuso, che ne fare<mo con
sa.pevole dell'esito i nostri lettori nel 
numero delia prossima settimana. 

part of the country that has staylng ,dJ altr e n az1anahta. 
power, and you w!ll hear more of hf.m. Stefa.no Mammana e Clar.ènce Ca", 

TRUCK CHE PRODUCE DAN
NI AD UN CARRO FORD 

·Pietfro Ewolito, de l No. 118 P ro
SJPect Street, mentre condlucev.a. un 

1g.rDISISO T·ruck Me11co'ledì sool'.So, al-

O,lson in Fight 
Against Crim~ 

Chicago business leaders !m ve band~ 
ed together to get a t the root or crlmt 
ln t11e1r own c!ty and In other ctt!ell 
ln the Un!teà States--they have es• 
tabllshed a school for sc!entlftc crlme 
cletectlon at Northwestern Unlvers!ty 

· and wlll wage a comprehenslve cam• 
pa!gn · lo find the cause of lts growth. 

An endowment fund of $300,000 w!ll 
be used In the fl.ght còntrolled by_ a 
board of dlrectors under the name or 
tl1e Chicago Sclentlflc Crlme Det:ec· 
tlon Laborat-ory corporatlon. One ot 
the most actlve of these d!rectors la 
Walter E. Olson. pres!dent o! the 
Olson aug Company, one of the 
l?.rges t manufacturers of domestlo 
I'U !ò3 and carpets In the world. Mr. 
o:son. wlth Bert A. Massee, was an 

. c ~·,' :<lna l ~ponsor of the Idea ... 
'r!1e purpose of the school ts pri

n:::rily to wage a sclentltlc wartare 
cn crime. rather than to offer courses 
In pollce work, although !t wm ofl'er 
Jn.structlon In balllsttcs, finger prlnts, 
c~ .,~m !stry o! polsons, psychology ot 
c ·:m!nals. and assoc!ated studles. The 
t:c.l1ool wll' bo opened. in October, -

The Internationa l Congreis of P:sy• 
chology learns that marrled !Ue brlngs 
the male mind closer to the femlnine 
mind. lnvest!gatlon of "sex Q.ifferences 
pr!ma.rily non-intellectual," said Doc
tor Erman, thow» that mal'l'ied Uta 
weakens "m11ntal masculin!ty." 

Naturally and !ortunately, men were 
once ali cannibale, all murduera, a ll 

l 
thie ves. To meet a strall4(er waa to 
k!ll hlm or 1"iUl ao that ll.e W(IU!cl 11ot 

l klll :rou. Wome11 h&d w ohanp ~at 
, graduall:r, iD. their huabands a nd in 
l t heir litUe boy11 also. Tll.ey hav-e done 
l lt partly. Much work remains for the 

fem!n!ne m1nd. 

Fi.11ance ls a m:rstery, understood 
least by the ma11. who th!nks h r \111· 
derstands !t. 

Brltain le n t mill!ona . to France, and 
France now 1s drawing gold from 
London, worry!ng the Bank o! Enc~ 
la n d. 

The French lend money on call at 
llh per cent, while compla!ning ot 
poverty caused. by the war. Thl1 
rlohest country in the world lends 
cali money at from !l to 2() per cent. 
A French buslnEl<ls man can borrow 
money on time loans for 3"h per cent. 

· American bu&!nese men pay 6 te 8 
per cent. · . 

Today the stock gambiera and in~ 
Testors probably ., wlll start aga!n 
cheerfully. August was a great month. 
Two hundred and forty representatlve 
atocks increased In value by four 
thousand, four hundred and sixty-1l.ve. 
million do!lars. 

Colone! Llnd.bergh uys a .tlyer must 
have some lmag!nation to get h!m out 
of troubie-not too much lmagination, 
which mlght distract h!m from h1a 
ft;ying. And the first-claslil fi;rer must 
not know what fear is. 

Lieu tenant Doolittle poss6sses the 
necessary requ!rements. Whlle show· 
ing what a n. airpia ne could do, above 
the Cleveland alrport, he strippèd the 
wings from his piane an.d jumped at 
2,000 f eet with hls parachute. He lm· 
mediately asked !or a new piane and 
went up to compete In "upside-
down" · stunts. · · 

Mussol!ni fs delighted with ll.!s new 
baby, Anna Maria. Well he may be U 
he wanta h!s power handed on to 
future generations. The fathel''s quali· 
ties are lnherlted by the daughter, al! 
lhown by Galton's atud!es in h eredity, 

, What an lnterest!ng life that little 

l baby will have, and what a trag!c lite 
she may have. 
Copyriht, 1929, K ina- Featurea Syodicate, 1-

to, sono s•tati ammessi a l Michi,gaTJ 
University; Jaane:s Battwglia, Frank 
Gu;gino, alla Buffalo Universi.ty ; 
Rwssell M•an'Cmso, alla Boston' Ullli
ver!Sity; - Anthony Barone, Anthony 
A ndoJin,a e Lena Lazarony, allo Sta
te Teacllers College di Alhany, N. Y., 
Anthony Mancuso, a lla Cincinnati 
Univel1Sity; Arithony Conti, Jzyhn 
J oy, Frank Leone, George Ricotti e 
Anthony Privitere, a~ Cani!Sius Colle
ge di B uffalo. 

Tra po.chi anni, avremo un altro 
eser-cito di nuO'Vi profess ioni!sti, UJd in
grossare l e f ila, ad ingrandire il nu
mero degli intellettuali, ad accresce
re il prestigio e.d il rispetto a l buon 
noone Italiano, già tanto odiato dag li 
s tranieri gelosi d<ell'ingeno dei suoi 
d is cend•enti . 

A t utti questi studenti, i nostri mi
g liori a,ugurii di ottìmi successi. -AGLI ABBONATI MOROSI! 

Saremo assai riconoscenti a 
tutti quegli amici, i l cui abbona
mento è scaduto, e ce ne faran
no pervenire l'importo a volta 
di posta. 

L'Amministratore 

Nipt and Mom.ing to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free "E:ye Care" 
or "E:ye Beaut;y" Book 

Murino Co., Dept. B. S., 9 E. Ohio-St., Cbiugo 

SANDERSON'S GARAGE 

43-45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 
• 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 

Telefono : 392 

"Il Risveglio" Ads Brings Results 
i · 

HELLO BH..L\;" 
WfiERE 'IOU 
uOIN'? 

-
!X>NT LET 
ANVTHtN'G 
LlKE THAT 
WORRV 'IOU ~ 

-

NODAYFEVER 
in 1929 

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

•sTnMACAN BE STOPPED IF TOU ARE 
,tt WJLLINCO TO HELP YOUitSELF 

Ahsolute proof of the~~~e statements is mailed 
lo you upon request 

Dayward's Preparation 
De pendable-Reliable-E ff ective 

Can be taken by Men, Women, Children-it contains 
no habit-forming drugs 

DO NOT DELAY WJiiTE TODAY 
Send no money-/ull partièrJar• .,uz be mailed to you 

Reliable references in your eommunity are given 
.lDDRESIIa 

HAYW ARD DRU~ ~O., IN C. 
110-116 Nassau Street . New York, N. Y. 

'Kl 

,. '. ··· 

\IVEL..l- "l ONL'/ 
WIS~ 1 WA<i 
IN YOUR SHOfSf 

- BY bAKEil 
GEE WHIZ- WHAT 
Yl\ WANT IO 11E IN 
MINE FOR? 

MINE LEAK'~! Ì , 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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TY 20

13



IL 

sbelieve in organized government? 

Appartenete a: qualche $Ocietà 
Per divenire Cittadino Ameri~ano IL FOLL( VOLO LE TOMBE .DI UN CIMITERO 

SONO STATE PROFANATE ATTENZIONE! 
l'ignoranza, nella pOlVertà e nella o
.!>C.Hrità in cui versano ·le popolazioni 
ar.retrate di questa par.te della nazìo-

segreta che cospira. contro qualun· ne. Che de!VIi fare? deve p·a;~rare per Il destino dei due giovani aviatori .SALEM, MASS. - Ha suscitato A quegli ·amici il cui abbo:name.nto Ogni straniero che ha compiuto ny. """ · · i ebb mettere in guat~dia • d t t 'l 
il pri1T)o anno d'insegma.mento di l).lla SVIZZeri, c ovr e · · profonda indignazione il fatto c11e e sca u o, gen t mente raocom.andia-

1' età di 21 anni può fare richiesta La legislatura d i Albany. que forma di governo? ventina di fan.CiuUi e lasciare che i un~ volta per se~pre tutti .quei. te t~ e- eirea un centi.naio di tombe nel St. nio di rìmetter!1'e l'Ìimpor.to a questa 
per divenire cittadino degU Stati Q. ·- What do !S the Legislatu- A. - No.. \. . montanari pensino da sè, neLl'.IWVeni- ran ~e arr.ts~~lano la VJta m Jm- Mary's Catholic Cemetery, sono state ~mministrazione, cihe ne ha, urgente 
Uniti d'Ameriça. A. _ Senate ami Assembly.. No. \']c., re al p.roblema? op.pru.re, avendo ini- prese lmposstbth. profanate da ignoti individui. b1•sogno, al più pre&to possibile. 

N Ò d . ' · ad' h' 1 ~~. zi~to questo tenta.tin;o di po~·ta-rli a In questi ultimi anni parecchi ten- Questo indeg110 vancl>rulismo. è stato Indirizza.re: "IL RISVEGLIO" 47 on Pt{ wemre citt mo c ' ~. Dt" c·he· const"ste l' Legtslatura? Q Are you a pohgamist? l'A 1 · d E S d St Dunk· k N 
• · - · · ·twello del mondo esteriore, deve con- tativi di trversare t a.ntJco a est scoperto da un uomo, recatosi ieri a · econ ., 1r , . Y. contrario a qualsiasi tarma di go- Senato ed Assemblea. A N t f f tt· t tt' f 1r · · 1 t .1.. d 

. - O. 'i.. tinuare a seguirli in un completo a oves urono a· 1, ma ru l a no- VJS1ta1·e .a om:ua el figH·io, che egli ""'""""'_.,.,..,.,..,.,..,.,"""""'-"'-""""""""" 
. verno costituito; chi è anarclrico o Q. - Who was the first presi- --o--:- ', programma scolastico per tutto un no completamente. Gli aeropl~ni nol~ ha trovata tut.ta sossO!pra. ~.,.~.,..,..,..,..,..,..,.,.._,..,._,.,..,.,..,..,.1 
affi.liato a sePte tendenti ad uccide- dent of the u. s.? L' .~ b t• COl'·SO elementare? E, che fare poi? hann{l .follt.un:a nel regno del venti Le autoo:ità, venute subi.ro sul p o- sS Phone: w 94-180 Ss 
re o colpire ufficiali puullliei; chi Chi fu il .primo Presidente de· ana .18 e ISffiO E che fare con quel milione di mOJI- sopra H Gulf Stream, il p.unto che sto, hanno constatato che mrute aJ.treS 8 sS 

• p l' negli Stati• UnJ.tJ• tanari bianchi degli stat i del Sud, ve.?endo da. ll'E·u:,ro~a riesce fatale ~i tombe erano state violate, statue e s§ Tony RestJ•to §" e 
0 

Jgamo. gl1" Stati' Uni't1' ~. t· · t d 11 a Sol l Z npei n l1 
tanto analfa.beti e .tanto arretra l pm pesan 1 e na. 0 0 e.,. 1 colonne spezzate aiuole d' fio1·· d ·-

Chi vuo-le dive·nire cittadino de- A. - George Washington. quanto queste povere bestie l\llm;ane? p~ò eseg>~ire un simile vot!o, come ab- strutte, ecc, , t l r Ss S . 
gli Stati Uniti, qualunque era la Giorgio Washington. WASHINGTON, D. C. - 1.1 pre- "Il presidente dei milion~rii e per i bl~mo vtsro; oppru.re un aerO!plano, Fra le tombe deva'State dai vanda- § Conti-attore Genel·ale S 
sua età all'Mrivo in America, tJeve Q. - How many States in the si~ante Hoa:v.er, ~eh1e s.~e vaua-nz: ~- milionarii" ha una ·be!.la gatta da ma tenendosi a;! lar·go, ver'\So il nord, li!Sti, vi è an·che quella deJ sindaco. SS Legna.mi di ogni QualitàS § 
ormrs~ e~, a Union? d t 1 h -t l ten f l B l d l 

0 
t . . d TI PRIMA C'ARTA st.we P. al ssate ner monti del!~.· v. 11'\g'l~ pelare! per ammarrare. a. Ile coste d. el Lahra- s" -- E - s 
F . P ) all' ffi . ma dO:Ccl ~nl.a.·e, d~ scopro o d~S>ltS - Non è d:a attender>Si che il p-resi- dor, co.me ece l . r•emen, pl otato .a § § 

( t-rst aper ; per essa, u no . Quanti Stati nell'Unione? za l nng rala l persone l :razza d _, l _,_. b'tmdin Cap Fitzmaurice. Mill Work ll di naturalizzazione governativo, si 1 · · lf bet· · · ente perua a sua vecwla a 1 · · e · ll S 
v• .. · · 8 · nrt; . d 'f . t a t ~··.- r sa perfetta· e di credere c e a con 1- Vie con ra.ne non orna con o, con1e vo . , , • 

d ll . A. - 48. anlgl o~a.sso.r:e, . :mab.b·~ tt. 1' l!ffiJillle~·sr di considerare il mondo come una co- limitare H prad e Lindberg per le A/D S S Pagano
. ,.,;nnue o wrt ne a mllSena ptu .w 1e a, !CO'"""'' eva" h 1 t• · ·t · t t (j~l:j § 2622 M1' llr·~•e Ave Er·J·e Pa S 

Trascorso non meno di due anni 
4
Q.· _ When wa~ the Declaratt'on me . e. med'l esl co;n. r? .1~ n.at_ural e g. 

1 
nua concor·renza fra i fot-ti ed i debo- imp:ararono a loro spese tanti arditi · ~.,..,..,_,.,..,...N"_,..,...,..,..,..N"J".,..,...f"_,._,..,.,A 

. ~ 140mlnl ~ora CliVI 1zz.a 1, c 1e VI- • • . del · •- · · · · d · ~~ 'dal · · • · ... bbe la Jo..i. •• .-. • . 11 . . , d' . li cost1tmsce la ·pnma 11uota pro- avtawn e g10rm or sono 1 .ue S:VIzze- by .rlL--l_,t> . ~ gwrno t-n cm se • r- y,,.. of Indipendence w ritten? vono m quer co 1, a non .p.m nm pa1o . . 
1 

·f . \;.lli:I/:Jq, '"' 

t l · r.: t pe l d' t• . d' . 1. d Ila •t 1 gr.esso. E.gh non farà ma1 o s otzo ri imbeq·bi Oskar Kaesar e Lur IAle-:carta si può are a ncmes a r a Quando fu scritta la dichiara 1 cen ma1a 1 m1.g 1a ·a C31PL a e h . t . b scher. 
- · 1 I · a.1· t• ,____ · di pens·are c e quastr mon ·amtrr a -'<"ECONDA CARTA bisogna pe- l I . d .. ll!aJZJOna e. g10rll! lS l m•.umo lUVaiSO . ' . . d' 

.>. ' zione del ' ndtpen enza r le d . . lll 11 .,n d . t• bandonati a sè stess1 steno v1ttrme 1 Costoro credevano di comph·e una: 
Ò d . t l' Sta~ Uniti a. une 1 que e va a.,., e1 mon, 1 . . 

" aver smoro O neg 
1 

n A July 4 1776 BI R'd S k. d ... __ t· forze soc1a·h, come quella delle com- i•l'VIIYI,resa de=a di poema e di sroria, . - , . .ue 1 ge e mo 1es, e '""'uno . IO- . . d . 
1 
t'f d' t• ...... ., •. 

t:r lo meno gli ultimi cinque anni Il 4 LuglJ'o 1776. to f . 1. eh 0 :pegnie ferro-vJane, e1 ·llJ 1 on 1s 1 c e l'Ìilnpresa sarebbe stata wppunto l 
va amJ.g 1e e non !pOSS>eglgon . . ....... t· .d. d. b 

consecut>ivamen6e. ed ' d t .1 d' dei co•mmel'Clantl, u"'" 1 av1 1 1 gua- degna di un tanto, ,ma non erano e-Q By hwom was it written? nemmeno una ·s ra o un u enm e 1 L . t, . t h h . 
Q d . f ' . r.. t p l . -. . . cucina, e che non sanno n.uHa del dag:ni. a propn~ a priva a, .c e .a ne equipaggiati nè esperti per un fol-

uan O s.z, a .a. ncnus a " a Da cht fu scntta? d f . d' . d' . impiantato ferrov1e solo d()llle 1 tern- le volo di simil gene~·e, Se Dante fos-seconda CMta sono necessari clue . mon o uo-n . un rag;glo l cmque .. .. . __ ... . h h . 
A. - By Thomas Jefferson. migli;a dalle ~o.ro ca'P·anne di tron.chi tw·ll ·sono fPlU n~'~·. c e . a C()nse- se vivo, _all'udi;re la no<velJa dei due 

te;tùnoni, che siano cittadmi cnne- D 1h J ff . . . . . . gn.ato le terre a1 pm fo·r:tJ, che ha avi:ato~·i di .monta•gn. a avrebbe e-scia-a omas e erson. . d'aiher1, ·lrnpNlstric:oate dr mot;a:. . nd nt· d 
ricani e che conoscano il richieden- Q. ·- Where? \ Vell!Uto facc~a a faccia con la d'll'l'a ~~reato g·~~ i pro

1 
1 1 tproont. uo:v.e~ ~ mato propa•io così: Eh, non lo tenta-

te da non meno di cinque anni, e •,. reaJ..tà di questa mise.ri-a così vkin:a rl commercio con a gen. e roppo. m re codesto ·folle volo! 
all 1 Dove? l 1 '" d 1 fede· nl Hoo- gen.ua per savere contrattare swp1en- Le correnti marine scolliVolgono l'a-bisogna. saller rispondere e qu, I Ph"l d 1 h' a · {!envro e governo r~ e, •tt' 

r A. - n t a e P ta. ver ha avuto u ncoJ.loquio con "p<a,pà" temente, . ha murato. qu~ste. v1 1~e ria e fanno suscitare turbini molto 
appresso domande. Per questa SI- Q. _ Which :s the capitai of Rurr~lrer, .uno di quei montan.ari, il s~i n:ronb, coon~ ta~b an1~~h CU!ccra- spesso, per cui anche le mwi solide 
conda carta all'uffiCio di naturali.- the United States t figlio del quale aveva r~alato al p'l·e- t1 dar loro ~b1enb natuwll: dT~<»P!PO hanno un ·PÒ di timo1·e qruando pa~&Sa-
zazione governativo si pagano al- siX:lente u·n anima'letto del luogo d.a 'POveri persmo per COI11JPr~rs~ ~~ cuc~ no per certi tratti di oceano non lon-
tri dieci dollari. Qual'è la capitale degli Stati .U- l . . tt to . b scll. I·nsieme de- chiai, delle forchette, del p:tattJ, e&sl tano daHa costa americana. 

niti? m ca ura nel 
0 

l. sono d~g.enerati vel.1SQ le abitudini e Vort~ci di vento, . attraziooe dei D al t · d · cisero d'i creare un di>Stretto scoiaiSti- . . . ·d 
11 

nn·tnn•a se,l-
opo meno novan a gJorns a A. - Washington. ' co nelJle vJ.cinanze del campo estiivo POl ~erso id . hv.ello e a "" gorghi turbinosi e caldi, correnti e 

quasta seconda richiesta, il richie- Washington. 
1
' p•resi<denziale e di r.accOigli>ere ~ va.ggta che h e~·c~n~a. scono.sci>ute, fanno sì che dall'Euro-

dente, 'on gli stessi o con altri t'- Q Wh' h . h . l f $ 1 200 0 $1400 '})er l'erezione ed 11 . • pa agli Stati Uniti non si può venire 
stimoni, è chiamato davanti al . --: te . tS t ~ .. captta o i' ·ri.f~rnimento d''lllllJ3. scuola e di prov- Ma da oltre una generaztone . l pro- in aeropllano, Almeno per iJ momen-

. t Qual'e \a ~aptta!e dt New York. vedere un•a: maestra per J'anno pros- fittatori stanno s?l<ve~<l questo pro- to no. 
Giudice per rispondere a quan o the State of New York? sirno. P.er molti e molti anni non vi Wema anche roegho dJ quanto Jlon Jo I Te4eschi forse tro<ver.a.n·no, dopo 
di nuovo gli sarà domandato ' pw . . . al flllccia Hoover con la sua scuola ad esperimenti e .studi acourati, la g-iu-c .fi d' C"tt-.3' A _ 1\lbany iiurono scuole m q.u.eJ,Ia seZione · pe~ · 

1
· Il . d 

1 
R .d 

aversi il etr;• cato t- • !IDSHMI- • • •&tre Si può dire che I'in,tera popola- una soJ.a wu a, su · e r1ve >e ap1 an. sta via per pa:ssa;re il punto fatale e 
BtJ. 

ECCO LE DOMANDE E 
RISPOSTE PER DIVENIRE 

CITTADINO DEGLI STATI 

UNITI D'AMERICA 

Q. - Have you read the Con

stitution of the United States? 

A ve te letto la Costituzione degli 
Stati Uniti? 

A.- Yes. 

Sì. 
Q. - What is the Constitution 

of the United States? 

Cos'è la Costituzione degli Sta
ti Uniti? 

A. - It is the fondamental law 
of this country. 

Albany. . . ttuaJ • I~·tamente n~n! I ·proprieta.rii di fahbrkhe stanno giungere a New York con un tratto zwne a · e e comp " ""'~ - . . 
Q. - How many Sena.tors has fubeta. N<>n soJo, ma le preea;uzion.i p<lrrta~dosi via g-li el~n:ent.l me~~· ~~~ di vo.lo, in aeropJ.a:no, come sono gi,un-

each State in the United States san.ita:rie le più elementari sono igno- gener~, verso le m:t~a Ind.ustna 1 : ti i~ Zeprpe~in . Ma: c~is~à q.u.a.ndo 
Senate? te, 1a protezione dei.! a salute pubb.lica d~r.Jma co~ e cruml'll 0 come do:clll venra quel g10r~o;. e ?htssa se ver~

, omp-letamente :fuori delle loro no- QPera1, e, por, come reclute n~lle . ca- mente i Tedesclu rJI\liSCJranno per pn
A . - Quanti Senatori ha ogni e. en· e Je madri insegn·ano ai lo.ro serme industriali dove l'a.gttazrone mi. Il futuro dell'aviazione sta . ne\11e 

S l S W h• t ? ZIO 
1

• · I è · · t L tamente d I · tato ne enato a as mg on baanbin.i a masticare il tabacco, um sind.a.ICa. e coonl•n.cr.a a. . em. ' ' mani dei destino e el a tenac1a mna-
TwOl costume }().cale devotamente \Seguì.ro questi anal:.abeti hanno 1m?arato ad na, terribile nemica delle leg1gi di 

d ·n· e fniltC;,.ni e dia donne e IWere una 1dea delle ore d1 lavoro e natura. Due. a uoml l ~ o!U..U r 11 . d r 
Q.- By whom are they cho- raJg:azze d'ogni età. QuaJl.che cosa che~~~- sallat~ e de~~tt: o;;~:ta ei~~; ~-~----~-

ha colpito dolorosamente i giornali- 1
' 1, e ~ · a. ~or: · . r a VORREI DIVENTARE .... sen? 

Da chi vengono scelti ? 
A. - By the people. 
Dal popolo. 
Q. - For how long? 
Per quanto tempo 7 
A.- 6 years. 
Sei anrii. 

· · ~ b. 

·~ 

sti, tanto quanto la· manc.a.n~a di pu- regtme d1 cw1.!ta. H~nno 1mpa; a~ 
· · id' · · • il mangiare del buon c1bo per I.a p.rlllna . . lizia di que1 fet 1. antrt 00~1, e · · . . i H . . to Vorrei d1ventare farfallma, 

fatto cile pochi di q\liei monrt;am:a!t'i ~olt~ 1~ Vllta o:·o.d 
1 

adnno lmpatao onde sulla tua bocca; 
. t b d' 1 pr1m1 e ementr e ecoro rumam , . . b·. . . hanno ma1 vedu o una an rera aane- . . T .. 1 .poter sUJCch1ar, con posa 1nahma, 

rtcana, udito l'inno nazionaJe o srupu- protestamrlo contro 1 U:~ JObnb.a.nit c 1e il mie! che vi trabocca. 
·f· t l ro d' paga1~11 a as anza to che esiste .un governo federale. r1 l'Il ano . o l · . : . . 

* * *. per mallltglaJre e vestJr.s1. Le fa,bibn- Vorrei diventar piccolo uccello, 
Men.tre milioni di fwmiglie in a[- che li stanno educando l }Jer mettermi a1 Ja;voi'O, 

Q . - How many 
ves are there? 

tre P'a:rti del pae~ stanno d:anliosi a --o- e costr.uir con a·:rte un nido bello 
representati- scampagnalte in •a'llt()mobiJi, Hoover IL SENATORE VARE NON SI fra i tuoi caJpelli d'oro. 

sta studi~ndo la soluzione da d.ar.e a VUOLE AL SENA'.fO Vorrei diventar l'atmosfera, 
que!Ste •SI\le investigazioni p.ri,v,ate nel- per una notte almeno; 

'.1"\UI? 1-/AUGHTY PRtEf..![) 
'-' JS our: J:oR.. ""17--S 

~iiOCk O~ J.IIS Ll~E:J-1/i OOES 
Nar BELIEVE i/J AOVI:R.TISOJG-, 
Bur HIS COMPEIJìDR Does 

AIJD fS ABour To ìlJRIJ Lo OSE 
A S!JAPPY C4MPAIGIJ~ 

/"( IVONT BE LDJJG JJOIV U!JTIL 
OUR. PRovo !=R./lENO IV!U. J 

7t> 8ELI5VE rr • 

l 
l 
i 
l 

l 

LEGGETE E DIFFONDETE 
IL RISVEGLIO 

LISTERINE 
THRDAT 
I~TABLETS l 

cllntiseptic 
Prevent 

& Relieve 
Hoarseness 
Sore .Throat 

Couglis 

tMt~tle b, 
lamberc Pharmacal Co., Saint LoW.. U. ~- A •. 

------·------

E' la legge fondamentale deeli 
Stati Uniti. 

Q. - Who makes the laws for 
the United State5? 

Quanti rappresentanti vi sono? 
A. - One every 30.000 of po

pulation. 
~~~~~~~~~~~~~~~ W ASHINGTON, D. C. - II ~ena- pet pote·r carezze-vole e leggera, 

N · h · · d l Com•tato · ' •tore orns, c an.·m:run e . st ringere il tuo bel .5;eno. 
Giudiziario, ha :wroposto sta negata: DUNKIRK, N.Y. 

Ch1 fa le leggi per gli Stati Uni
ti? 

A. - The Congress in y./ash
ington. 

Il Congresso in Washington. 

Q. - What does the Congress 
consist of? 

Di che consiste il Congresso? 

A. - Senate and House of Re
presentatives. 

Senato e la Cam~ra dei Deputa

ti. 
Q. - Who is the chief esecutive 

of the United States? 
Chi è il capo del governo? 
A . ...;.;. The President. 
Il Presidente. 

Q. --:- For how long is the Pre
sident of the United States ele
cted? 

Per quanto tempo è eletto il 
Presidente degli Stati Uniti? 
A.- 4 years. 
4 Anni. 
Q. - Who takes thc piace of 

the President in case he dies? 
Chi prende il posto del Pt:esi

dente in caso della sua morte? 
A. ~ The Vice President. ., 
Il vice 'Presidente. 

Q. - What is the name of the 
President? 

Qual'è il nome del Presidente? 
A. - Herbert Hoover. 
Herbert Hoover. 
Q. - By whom is the Presi-

dent of the United States elected? 
Da chi viene eletto il Presidente 

degli Stati Uniti? 

Uno ogni 30.000 abitanti. 
Q. - For how long are they 

elected? 
Per quanto tempo. !Ono eletti? 

• A.- 2 years. 
Due anni. 
Q. - How many electoral vo

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

to di .... . 

A.- ..... . 
Q. - Who is the chief executi

ve of the State? 
Chi è il capo esecutivo 

Stato? 
A. - The Governor. 
Il governatore. 

Q . - For how long 
cted? 

is he ele-

Per quanto tempo è egli eletto? 

A.- 2 years. 
Due anni. 

Q.- Who is the governor? 
Chi è il governatore? 
A. - Franklin Roosevelt. 
(Dare il nome del Governatore 

che è in carica). 
Q. - Who is the Mayor of this 

City? 

Chi è il Sindaco di questa Cit-
tà. 

A. - Paul Weiss. 
(Dare il nome d•· l Sindaco che 

è in carica). 
~· - Do you believe in orga

nized government? 
Credete voi nei governi costitui

ti? 
A. -.,... Yes. 

Sì. 
-~ A. - By the electors. ~· : Q. _ Are you opposed to orga-

- Dagli elettori. 
nized government? 

Q. - By- w horn are the electors 
elected?. Siete voi contrario a qualunque 

Da chi veng() qo eletti gli eletto- forma di governo costituito? 
ri? A.- No. 

·~ 

A. - By the people. ~\ ., No. 

Dal popolo. Q. - Are :rou an anarchist? 
Q. - Who rukes the laws for Siete voi un anarchico? 

the States of New York? A . ....- No. 
Chi fa le leggi per lo Stato di No. 

New York? Q. - Do you belong to any 

PAGARE L'ABBONAMENTO 
A "IL RISVEGLIO" E' UN 

DOVERE, E IL PROCURAR
GLI UN NUOVO ABBONA

TO E' UN . FAVOR~! 

!'.ammissione al Senato a WiHi.a.m S. 
Vare, Sena-tore eletto della Pennlsyl
~rania, per I e irregolarità a vvenrute 
durante le elezioni deol 1926. 

La discussione, dietro alcune osser
Y~ioni del S{On~tore repubblicano 

;wi~~~~~~~~~~u~gn W·atson, è stata rinyiata. 

NOMINATE 

Jos. Muszalski 
CANDIDATO REPUBBLICANO 

-PER-

FIRE AND POIJICE COMMISSIONER 

-A.LLE-
ELEZIONI PRIMARIE, MARTEDI', 17 SETTEMBRE 

DALJ..,E 12 ALLE 9 P. M. 

Esperto Commerciante Adatto Per Questo Ufficio 
L'uomo Capace Di Servire Il Pubblico 

su Coppole da Bagno 

SOc, 69c, 79c $1 
Play Balls e W ater Wings 

e quant'altro occorre per un 

buon divertimento 

W est Drug Co. 
309 Centrai A ve., -:0:- Dunkirk, N. Y. 

A, ..... The Lq ;stature in Alba- secret Sotìety tha.t teaches to ac---------IOCIOCIIOCIICICIOCIOCIGGOCIIOCOCIOCIIOCCCOCCCooèi 

Giovanni Sperduti 

------------------------1 CROCKS di terra.cotta, della ca- l 
prucità di 5 galloni, si vendono al 
prezzo b21sso di 60 soldi l'uno, prC~.Sso 
la Se1wice H~rdware Company• 20 
E. 4th Street., Dunldrk, N . Y. 

Andy D. Costello 
ELETTORI ITALIANI! 

IL "CLUB POLITICO ITALIANO" MI HA SCELTO QUALE OANDIDATO PER 
ASSESSORE DELLA CITTA' ED IL PARTITO DEMOCRATICO HA ACCETTATO LA 
MIA CANDIDATURA. 

SE AVRO' IL VOSTRO APPOGGIO NELLE PROSSIME ELEZIONI DI NOVEM
BRE ESARO' ELETTO, VI ASSICURO CHE FARO' IL MIO MEGLIO PER SALVA
GUARDARE SCRUPOLOSAMENTE GU INTERESSI DELLA COMUNITA'. 

LA MIA VITTORIA DIPENDE DAL VOSTRO APPOGGIO, CHE SPERO NON 
MI NEGHERETE. PERCIO' VI ATTENDO ALLA PROVA DEI FATTI. 

A N D Y D. C O S T E L L O 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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IL RISVEGLIO ·· · 
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-TUTTI AL-- ~~ NOI . i oochi gonfi · di lacrime. rono ad And·rea che si trovaya in - · Non lo .sarai, _ 1-ispose An-
Appendice de "Il Risveglio" 10 - CAROLINA INVERNIZIO 

~ P€1~chè sua madr·e era partita sen- presenza di suo fig-lio. drea, ra~sicurandolo coo un sorri!So. 
NUOVO ~ za scriverg-li nulla, senza avvertirlo'? ò I medici e le suor.e avevano ia1ter- - Ti ho );}reso sotto la mia protez.io-

R I sTo R A N T E ~ teniamo a cura di seppellire La· Morta nel Baule ~ Che era andata a fare a Torino? ro.gato il f:andullo sen:;J3. ottenere in ne, ho promesso di o.:cupm~mi di te; 
~ decentemente i vostri cari i2l Ah! come aveva btto ben:e a cam- 'rii;1posta che un confuso borbottìo. . e lo farò. Quando >Sarai g~uarito ver-· 

all'angolo di ~ estinti, per Un prezzo giusto @_ biare i suoi abiti con queLli del pove- Andrea gli pa!isò una mano sulla 1~-ai ad allogJ?;iare nel mio paJa.zzo. 
e soddisfacente. !2J ro Pallino! CO'sì tutti credev.ano che fro~1te, menJtre si chinava su lui , chi e- J)immi: ti piacerebbe imparar~:~ a leg-

Cascade St., e 16 Sh·ade i? iiL@fril~i!!Iil!ffillii!ffi!llillillliQJCQffi!fclll~J~~&frilf~Jrllfril..JiilllQJ~ Enzo fosse morto, ed egli poteva gi- dendo;gli dolcemente: . gere e a scri!Vere?. . 

~ R. J • Dengler l'are il mondo, anda·re in cerca di sua - Mi vuoi ri,spondere? · Enzo m-rossì, stava per trarl:irsi. ERIE, PENNA. 

gestito abilmente dai sig.ri 

ENRICO BIANCHI & CO. 
l· Direttore di Funerali Uscito dalla pineta, attrave1,sò aJ-· ~ ,p-rete, si presentò una signon1 per madre, non f-acendone parola con al- Il r&gazzo stette muto. Ma pote·va, dopo le .9u.e menzogne, 

e Imbalsamatore mmi cascinali se·nza fermarsi; ma ad parlare al parroco. cuno. dire che egli .aveva fatto le -prime ._. - E' tuo q:u.esto foglio, trO!Vato 
~ Dunkirk e Silver Creek N. Y. un tratto si trO<Vò dinanzi ad una Era una donna sui trent'anni, dal Quella no,tte Enzo dormì poco, ora neJ,la .tasca d-e1la tua gi.aooa? gli classi elementari? 
ifJ vecchia contadina, che gli d·i.sse: viGo patito, ma bello; v;estiva sempli- pensando al J.JO·vero PaLlino, ora alla chiose ancora. No, bisOignava fingere ancol'a, se 

~~~~>1!€:-!€:~1€:~-l€:-111 - Dove wv.i, Paìlino? ceanente di nero e teneva nelle mani . madre. All'alba, quando il IJrete sce- Enzo .stese le man1·. 1 t · to 
· non vo eva e~sere scO<per o, respm . "IL .RISVEGLI. O" Lì pe-r lì Enzo non seppe risponde- un te.Je~ramma. se in cl1ies.a per l.am essa, 'Enzo lo r.Abbonatevi a 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per gtiarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi ba,ssi 

Direttore di Pomp·:ò F unebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

60 Lake l~d., Dunkirk, N. Y. 

l CO"J'"J"..o'"J"J>..,.J"J"JJ"J-'J.rJJ'".roh'"J>J"~ 
R d 
~ VOI NON POTETE § 
§ comperare un CARBONE § 
§ mig-liore di quello che ab- § 
Ss biamo noi. Un ordine rli S 
S ~ § prova vi convincerà. § 
§ § 
~ DESMOND COAIJ CO. ~ 
8 36 E. Front St. Dunkirk S 
~ Telefono: 2195 ~ 
VJ"-'J"..rJ"J"J-'J"JJ"J'"J"J"'.r..c'rJ"'J'"J"J"JJJ.i 

E' mi<J, -'-- r1&pose. 
re; ma non dimenticò ii nome pro- _ Scusi se la di,sturbo in questo seguì, e inginocchiato-si dinanzi a l- _ D.unque, t i chiami Pallino? 
n.unzl.ato dalla donna, che S(Jigg-i,unse: momento, _ di-sse _ ma lei solo può l'altare, pregò fer-vidamente Dio e la 

- Mi piacerebbe assai più, ~ 1·i-
spose esiiante - imparM'e un me
stiere. - Perchè non veni'3ti ieri a pren- c.ùarmi un buon con1siglio. ... Madonna perchè g-li facessero ritro-

der-e la tua fetta di· polenta? A V'evi v ar e sua madre; poi, lasciò quella - Si acco!Jllodi, sig-nora, - rispose 
già trovato da mangiare? · borgata, che ormai non aveva più per il parro·co e - se questo ragazzo non 

- Sì, - rispose con voce appena disturba.... lui alcuna attrattiva. 
percettibi-le Enzo. 

- Vi·eni con me, te la darò ogg;. 
Enzo scosse il capo per d-hl'2 che 

non aveva fame, e senz;a att~nderc 
-altre domande s i mise a com:ere la· 
sciando la vecchia assai sorpresa. 

Enzo capiva che sarebb~ ~-tato im
prudente il fermarsi in quei luo.ghi, 
dove certo il PO'V•ETO Pallino era cono
.:;,ciuto da t.utti. E camminò tutto il 
g-iorno senvl fermarsi nè man,gia.re, 
bevendo quel poco vmo annacquato 
rimasrogli. Verso sera si azzardò a 
chi,eidere ad un contadino se si trorva
va molto lontano da Ravenna. 

Vieni di là, povero rag-azzo? - gl"i 
::hi,ese il contadino, ved,endo che Enzo 
{)amminava a s,tento. 

- No, - r is.pos e con na'burn:'ezza 
il fanciullo . - M·a vorrei sa~Jere se è 
distante da quì. 

- Una trentina di chilomet.ri. 
- E pe.r andare veDso Castel Bo-

- Oh ! non disturb.a affatto, _ Ora l'unico ·s.uo pensiero era quello 
sog-g-iuruse la donna. - Ecco di ,che si 
t ratta. Hanno portate un momento 
fa a Nori.na Fìano il seguente tele
gramma; permetta che lo legga. io. 

Al nome di 9!la madre, Enzo sentì 
tre:mar si le gambz, ma rimase nwto, 
nè gli a~tri si acco1;sero della sua 
commozione. 

La sig·nora lesse: 

"A vvert·it::t~no figlio fug-gi t o colle
gio : ritro~rato ieri pineta morto per 
caduta albero : si attende sua venuta 
p·er sepll.J'e:llimento. Il Rettore". 

Enzo si sentiva so-ffocare, ma ta-

di recarsi a Torino. 
PO'vero Enzo! Chi p•UÒ dir-e i di-sa

gi so-pportati in quel lrm!go viag1gio, 
.la fame -sod'ferta ! Fl'a mi-lle stent.i e 
str.a,).:}::tzzi era giunto a Torino, e qui
vi, vinto dai g-randi sforzi fatti, cad
de sfinito ; ma rialzato poco · do,po da 
un g·eneroso be~1·efattore, :lìu condotto 
in quell'o,sped.ale, doNe la pietosa suo
ra si china.va con tenerezza sui piceo
li malati, come f,a,eeva per l'a.ddietro 
.con l'ui la sua mamma a-do1·a-ta. 

E nella mente del fanciullo, che ri
tornava alla vita, si rievo.oa;va tu-tte 
quelle visioni om dolci, Ol'::t spa.ven-

03va. . tose, finchè una cm·ezza dei.}a buona 
-- ·Oh, ·povero fanciullo! ,disg'ra- · 

ziata ma-dre! - es.c'amò il pi·ete. - · 
E Nori11a che dice? 

- N.or:na non può dir nu:la per la 
sem}JHce ragione che non si tro,va più 
neUa famiglia Bertalla, - ri,spose la 

suora g-li rese il sonno. 

x. 

•signora. 
Jo.gnes·e, ho da camminare ancora - Dov'è andata? 
molto? 

- Sei di·retto colà? 
- Si è recata a -Torino, 

- Il fanciu,Uo scosse il copo, poi 

- Sì, sì, dammelo. 
iPareva che quel foglio g:li p•r emes

se molto, e non fu contento che quan
do g-lielo posero sotto i1 crupezzale. 

Quamti .anni hai? 

Non lo so; 

All'apparenza ne 
dodici. Che 111estiere 

d-1mastl'i dieci 
ti piacel'ehbe? 

Enzo pensò un poco, poi di,sse: 

- Mi . piacerebbe fare.~ ... il giardi-

Pokhè Enzo penswv·a che solo con 
quel foglio potev,a 'stabilire l 'identìità 0 
che si era creata, ed era quasi sicu
ro che non si sarebbero curati di al
tre ri-ce11che. 

niere. - Di dove vieni? - chiese ancora 
Andrea. (Continua) 

· - Non so, - ri.spose Enzo, che nel 

s·uo cervello componeva un picco1o TRE BUONE Sbufe a Co.mbina
r~.manzo._ - Io vi-ssi 'Seln;pl;e in me~zo. zione, che sono state usate, ma che 
m bosch1, ed andavo dall •una ·ali al- 'l)erò sono · in· buone condizioni~ ·e si 
tra capanne 'Per farmi dare da man- ,_'rendonò p.e-r un prezzo molto .basso 
g'ia1-e, p~rchè non a_ve;o c~s~ p-ater- dalla Servi-ce Hardware Co., 29 E. 
na, e fu1 trov-ato pwcm p!.ccmo, ad- 4th Street, Dllnkirk, N. Y. 
dorme111tato in UrJ1 bosco. Avevo nel . 
taschino del grembiule. quel _ -fog.1io, -::---~:-----::-'-:----..,---:-:---:----

ch-2 ho portato poi sempre eon me. 
Vissi di elemosina finchè :;;entii des·i
de·rio di viag-g-iare, di vedere altri 
luog-hi, e sen-za dir nientc:-. rud aJ.,cwno 
partii, ed ho cammh1ato !Semp-re, 
,g,iorno e notte, chi·edendo l'el-emosina; 
no·n ~o di dove sono pa;ssruto nè c01me 
mi t rOVO quì j non . SO nulla, e qu,1111dO 
sar ò g•uari.to, tornerò a vh•ere men
dicando. 

Si Riparano Scarpe 1 
nominò il piccolo paese dove sa.peva 
che abi~ava sua madre. 

di aver trovato un s~i"Vizio; anzi, .io 
stessa le diedi le indicazioni per il 
viag-gio; ma N orina non ha la;sciato 
detto nè il non~e dei nuovi padroni, 
n è l'indirizzo; pe11ciò non sappiaJino 
che cosa rispondere a questo tele
gramma.·. 

Molt i g:ornali avevano p ar,lato del 
:Danciullo ritrovato sulla panchina del 
.COl'So Vittorio; se quelli avveDsi alla 
poliltica di And-rea Santerno non fe
cel·o parola d i lui, g-li altri lo porta
rono alle stelle, incensando il loro i
dolo fino all'esag-erazione, citandolo 
-ad esempio, coone un apostolo della 
oari-tà, deUa gia.n3tizia! 

~ E non ti r ipugna alJa tua età 
quest a vita da vagabondo, - . di-sse 
gra:Ve An<ll:ea - che puÒ conJ,u·rti 
ad una tri·ste fine? Non .JJ,ai t imore 
di essere arrestato, messo i:n un ospi
zio, dove sa1·ai obbli>gato a lavo1:are 
e non ne UJsci-rai che UOiiDO fatto? 

Satn:e Price for. Over 
38 Yeus 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest·uomo 
Si vendono farmc o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volt::te vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig-

lia tetevi con 

FHANI{ M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

• 

--LE-

FAMOSE MACCHINE 

ELETTRICHE 

DA LAVARE 1900 

$99.5 

Dean Electrical 
Company 

230 Centrai A verwe 
Telefono: !1:440 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIillllllllllllllllllllllllllllllllll 
The value o! anu ad1JMtising ?ne

dium. lies in the intc?·est it ho:ds joT 

i:WW * 

Fe 
'liAST:iCARl 

t OJ'ìlE GO i'· · 11::\ 

.:-50LO ' 'ArO ... E ~l 

MEN'fA 

FAJ~ ji,·T i\ OE 

- sso,zse 

Cucite o con chiodi 

Laro1·o garent.it.o e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Rnu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

• 
LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

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

ltehlag Skln 
Qùiekl~- Relieve• 
Don't suffer with DandruU, Plmpi.ee. 
Blemishes and other annoying sldn irri
tations. Zemo antieeptic liquid ls the safe 
sure way to ·relief. Itching often disappeare 
overnighL Splendid for Sunburn an<l i'oism 
lVf, Ali druggists 3Sc. 60c, $1 ot. 

emo 
f'OR SKIN tRRITATIONS 
~-..,~ 

AIUTANDO A PROCURARE 
IL RISVEGLIO SI A I UTA ·AVVISI E NUOVI ABBONATI 

col rimettergli l'impmto dell'ab- A "IL RISVEGLIO" ADEMPI-

- Hai sbagliato strada, ragazzo, 
- disse il contadino. - bisogna che 

- Risponderò io, - rispose il pre

An~il,ea, Ii-eto di mette11Si ISem.p-re 
più in evidenza, si r.ecava all'os.peùa
,le per avere notizie del suo protetto. 

- Oh! non voglio ess.ere rinchi:uso, 

25 ouuces lor 2Sp . 
Pure-Economleal 

Eflicient 

tu prend1a da quella parte e che tu 
vada ·s-empre a diritto. Avrai da at
traNer:SJa·r-e un bosco 1unghi-s,simo di 
.una diecina di, chilometri. Non avrai 

te - che la madre è russent.e, irrepe
r iM!e, e che possO<no senz'altro sep- e 

pa:u.ra? ·pellire il fanciullo. A dire il veTo, 

Enzo stava a>ssai meglio; i suoi li
neamenti .delicati si erano ri·compo-sti 

si v.edeva che e-ra un bel ragazzo. 
Ma non il minimo battito di cuorE!, 

no, no. 
Gi:ungeva supplkheyo.le le mani .. 

mentre i ·suoi occhi si empivano di 

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT 

- Io non temo nw11a. 

- Bravo; mi piaci ; Ma. dà rett:tj~~=!~~r:o~~;:na~ ~~~~~~ ,~~~~: ~~~ -----------------..h·--------------------~ 
a me, vieni meco: io abito m un ca- . . 

non volle conf1dare nepp-ure a me d1 
.scinale quì vicino; ti darò una sco-

dove veni-va, e se i Berta1La la 'bene
della di minestra e da domnire: vuoi? 

vano~ è per.chè lavorava per due da 
- Oh! sì, e vi ringrazio tanto. · 
Il domani Enzo riprese il suo cam- mane a sera. 

- Oh! sì, povera donna! - in-ter
m ino ~più svelto di prima: il buon 

ruppe la si:gnoTa. - E s i è logorata 
contadino g-li av,eva anche rifOl'l1~to 

tanto la salute, che non so come rub
la sacchetta del pane e la zucca de: bi1a potuto sopportare un lungo viag-
v,ino. N el-la tasca del!.a gi-acca di P al- . 1 I d 1 bb · d tt 1 
1· o il ·io'V~netto aveva trorvato una , glO: , 0 n?n cr·e 0 ·C 1e a Ia e 0 a 1n g venta asstcurando che aveva trovruto 
dichiiarazion:e che lo des~gnava come . . . , 

11 d d Il' F · un serv1z1o a Tormo, per<!he con me, 
un povero trovate. 0 egno 'e ·a "1'Ul la •sola con cui parlasse qua.l:che vol-
compwssione. ta, ri1)~teva sempre che si adattava 

Quella carta diveniva preziosa per a tutta quella fatica per vivere poco 
lui : era j,l suo pwssaporto. lont.ana da suo figlio. 

Il paese dwe abitava sua madre - E' vero, - soggi'llllse il parro
era qruasi al · confine dte:l bcmco; più 

.. co - Norina era una donna misteri.o-
cl1e paese era borgata: n1n g1mppo d1 lto b d , f . . . d sa, m:a mo· · ,uona, e e 011se me-
case colla lJwcola cl11esa, af,f1data a 1. l . h . . 1 f' d 1 

. 1"' 10 per e1 c e 1gnon a me e suo 
un vecchio cappeHano, uomo car1tat e- " 
vole al qua;J.e Enzo si ~·ivoJ.se; per.chè, povero l'ag·azzo. 

Enzo non poteva più ingoia11e un 
prima di pres·ental~3i a S'Ua maJre 
sotto quegli m~seri abiti, voleva sa
per:e dove es-sa abitaNa e vederla di 
nascosto. 

Il giorno dopo era ·festa, e certo la 
sua cat:a mM1lll11a si sarebbe recata 
alla messa. Egli si -a.ppooterebbe fuo
ri per veclel'la entrare in chiesa, e 
qmmdo fosse uo;.cita, J.e avr-ebbe tem.t-
t o dietro e l'avrebbe fermata, allor-
-chè fosse certo che nessuno lo ve
desse. 

Questo era il progetto del ' r agazzo. 
Al cappel1ano, che 1'-acco.J.se amore

volmente e gli chiese i:l s·uo nome, En
zo mostrò la ca·rta che aveva in t a-
se a. 

Il vecchio 1a lesse atten~a:mente, 

poi gliela restituì, dicendo: 
- Dunque, finora sei vi.s.suto di 

carità? 
- Sì, signore. 
- N eS!s.uno ti ha mai off.ento la-

voro? g-ioochè mi sembri in età di 
poter f1~r quaiche cosa onrle guaJa.
gnarti il pane. 

Enzo ar-rossì e si v.ide co-stretto a 
mentire. 

- Ho fatto finora il guardiano d-i 
capre, - ri.spose - ma preferirei di 
recarmi in un Jp·o:sso paese o in una 
ci-ttà per impa-ra~~.·e un mestiere. 

- Forse hai 11::ugione; intanto oggi 
tu mang·erai con me; ti darò ospitali
tà anch'e per stanotte e domani oe.r
cherò di fare qualche cosa 1).21' te. 

H fanci-ullo ringraziò co~111I1'101Y.lo. 

Mentre sedeva alla tavO>la del buon 

AMICI LETTORI! 

Se vi è scaduto l'abbonamen
to a "IL RISVEGLIO" rimette
tene l'imp01'to immediatamente 
a .questa amministrazione. 
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OECIJZ iHE F13H ARE IJC1r 8/i/JJG, 
AJJF> 'TJ.IE FISI-I AREA/r Bm/JG. BECUZ 
TH' MAIJ IVOA/r BA/T 1-1/S 1/00il--.fTS 
"114E SAME. 01..' MEF?RY-GO-IlOWJD! 
Mt=Rei-IAIJrS IVOAIT AOVERnSE. 
BEWz.. FOU<S AREAJT BUYIIJ,G; 
AiJO---BUr YOUFIIJISJ.IIT' 

' -' 
Quebec H andicrafts a t P1T urray Bay 

In the Low~r Se ~-~ ·.vrence country· first annua! festival of Quebec n r.adt· i '-l-',~- ·~~ :·tute l:'acKg:·o~::!a : ·; .• ~se 
surroundlng Murray Bay the nome crafts at the Manolr Rlchelleu a; , workers. who r.re p:·,; c!' ' ::,:.11-
arts nave not been lost In the ad- Murray 13ay. The home econ,:nuc; i len gaods whlch I:c1v~ ,_,., _, · ~ :~ for 

branch ot the department cf A.gr> 1 gencmtlons. · A.s ~< ·~!! ~:- t· 1 ~· ·,· :· .. ..,r&, 
var.ces of our mach!ne age: The Prov- culture has been lnstructed by tb <: :i1cre wlll be 011 dlcr;~.:y " : :: ;.,, ;alc 
lnce of Quebec, tbrougb lts Depart-~ Mlulster. Hon. J. L. Perron. to mala seme or· t!1e 1:'~' ,voril· r,··.l:Y ;,0 <1R b1• 
ment ot Agr!culture, and canada every effort to secure t11e most repre- tant t1 ome~ ,_,1 c·: . , 
Steamshlp L!nes. throwe~ lts speclalty sentat!v,; types of llandicraft worker~ The cpcn :' · ,,1 , · ., . . : ..• L " "'!Il 

" as w.ellasthemostsklllful. be a "i>.: "·. ; : ",., _,, ,, tne rc·nva• 
shops have dane much 00 encouragel Spinners. weavers and wood carvers ot t21<' · . ! c a : · t~ "-"d 1t t·;! •, t>e · 
thc~ : :~ :J lr!Cly crafts. wi11 be at the Mnno1r Cf',rr y:ng on r,t t r: ·--. - J · v .. :-- :·.y r :~·so::.s tn t-: 1 ; ::: 1 ~ c 

F. Scptem:Jer 9 to 14 the Pro- thelr work. The hotel. \t·, ·.·h t 'E 18tL : .• ., : ·, 1. <· '':h'< ,...,.e 1nt2rested Jn 
Vi.. ·-· ~vc:·nment will conduct the cen,_tury atr.oosphere, wlll provlde an t; lE ~' : o .. <: .. t.!c:n '.Jl ·1 ;, :3 work 

bonamento proprio, col Jlro~u- RETE AD UN DOVERE 
rargli nuovi abbonati, coll' in- ------.-TU-

8
-
8

::.y=-::--·--_;_ ___ ..;._ ___ _ 
gaggiargli avvisi comm e r ciali e 
col l'accomanda rlo ai n egazianti 
dove vi recate a s p e n d e re. 

IHLLS FLIES 
MOSQ D I T OES 

Duiker ! 
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