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.· . The Senat~ of the United States has ord~1·ed an investigabon of l~bby1sm or propagan<lla which is fed national legislators by pmd a~·ents of capitai, industries, or varied interest.
Such ar: effort. 1s pTompted by . the desire and directed to the
end o~ mfluencmg- legisla~ion. ·Xn other words, i t is an attempt
of wh!ch the people makmg the attempt may secure additional
of wh1ch the people macking the attempt may secui:e additional
reyenue or derive ~enefits which are not gTanted others. It is
bl'lbery pure and stmple and as suéh should be properly curbed
and its perpetrator punished.

La storia di tutti i tempi ci xivela in modo inconfutabile ~he
la razza umana ha dovuto lottare continuamente per mantenersi
in vita. La lotta per l'esistenza è stata per essa un bisogno, più
che una abitudine .. Ed i sopravissuti sono stati sempre i più attivi, non i più forti. La forza bruta, infatti, è meno temibile
della resistenza · organizzata. E coloro che sopravvissero alle
grandi giornate furono appunto gli" organizzati. La forza del
numero, · non la forza individuale, e l'armonia, che deriva unicamente dall'organizzazione intelligente, sono riuscite in ogni tempo a conquistare la vittoria.
·

'çhe sudden zeal of om· nati9nal legislators is somewhat
amusmg. . Up _to the_ presen~ tiJ?e they have not only enacted
ali the leg1slatwn w~1eh · SJ?eCI3;1 mterests desired, but they have
r~wf,rded ~ro.Pagand_1s~s w1th 1mportant public positions, paying
h1gn salar1es and gwmg the persons. so honored influence and
power ":hich has been denied others. Special interests have
sec~red m such a l!lan_ner, and by means of the appointment of
th~1r
agents and h~relmgs, a strangle hold on the national ma1
chmery of the nat10n, such as to give them the extraordiria1·y
.
power of an invisible gà\rernment. ·

In questo paese noi siamo disorg·anizzati e divisi. E la nostra disorganizzazione attinge maggiore elemento di debolezza
dalla g-elosia che divide appunto coloro che dovrebbero essere
uniti e concQrdi. La nostra razza è la più debole quando dovrebbe essere la più forte. Ma noi pensiamo più al male degli altri
che al bene proprio. Ed il bene proprio non può mai. attenersi
danneggiando gli altri. Noi distruggiamo il miglior~ e _pi~ potente mezzo di indipendenza e di progresso: la sohdan~ta fra
coloro che dovrebbèro essere uniti dai medesimi ideali e combattere per l'identica --meta.
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Propagandists are people who need to make a living' some"
. how and some_where. They serve their masters mOl'e faithfully
than om· natwnal legislators serve their constituents. From
the standpoint of loyalty they seem to be somewhat superior to
our public _serv~nts. If . a priv~te servant serves his master, by
1:-"hom he 1s pa1d for h1s serviCes but in whose business hé. is
~mterested merel:y to the extent of his ~alary, _pub~ic servants
. · spould serve then· master more loyally, because of the fact that
n_ot o~ly the~ are paid ·for _their serv_ices, but are at the sàrtle
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L'acqua s'intorbida in AustriaI .J M
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· La cosa più facile di questo mondo è il servilismo. . Ma i s~r
vi non potrannq mai liberarsi dal collare che hanno volontanamente accettato. E coloro che ricevono l'appogg·io servile delle
schiene pieo-hevoli non mancano mai di disprezzare gli inetti che
si sono inchinati ~~ loro incedere vittbrioso. Spartaco, sconfitto,
è superiore a Cesare vittorios?. E_ Spartaco_ non _era ~he, ~n servo che spezzò le catene che gh ~VVI!lcevano _1 pols1 e g;1tto lll; fa_c_cia al tiranno la sfida della nbelhone ero1ca. Molti fra 1 p1u
grandi uomini d'Italia hanno nomato i loro figli dallo sc~iavo
che proclamò il diritto intangibile alla libertà ed. all'uguaglianza
umana.
Se le nostre colonie avessero un Giusti, egli si divertirebbe
a punzecchiarle a sangue con la sua satira immortale. Forse
morl. rebbe comodamente · di fame. Ma la st1a opera non sarebbe
vana come non · sarebbe vano il suo sacrifizio.
'
·
Noi ci inchiniamo al Tale dei, T~li solo perchè ha danaro. . ~
ci inchiniamo all'altro ·solo perche e un bnccone po_te_nte. O_g_m
·nostro atto è un omaggio alla schiavitù e d un p:aneg1r1CO a l VlZlO~
perche' 1· danarosi ig·noranti non potrann.o mal _essere danarosi
onesti. L'onestà e la ricchezza vanno dl rado dl conserva. Ma
in questo paese, ove le grar:di ~ortune s_bocciano sp~sso dal .:r:ull~
ed improvvisamente, si puo, d1 tanto m tanto! d1v~nt_ar ncc~1
con un colpo di fortuna. Basta osare. E cerh. at~1 d~ audacia
fortunata sono spesso onesti. Ma bisogna avere l'mtmto acuto
·e la coscienza del proprio valore. Il mondo che perdona tutt~
agli audaci, ma nullà agli sfortunati, batte generalmente le mam
al trionfatore con o senza scrupoli.
·
.
.
nt
aese Italiani facoltosi ch-e hanno accuAbb1amo
.
.
l
Jn que::s 0 P
mulato il loro danaro onestamente. Ma essl ds~mto m genera e
. · a·
professione Anche quando hanno 1 roppo non sot acca:gm
1.~
. .
• _. t .
. h
bb c qU:istato uno d1spos~1 ad offnre an\ 0 a ~to1Ul le ~0avreb et t~n Ed il no~
gualmente la fo~tuna s~ 1 men ?0 0
~~~ as a h: 1·n un paestro progresso dwenta m tal mo~o lm~ossi 1 e~ lerc e
t
l
se come questo il successso iniziale Sl conqms ·a raramen e co
merito soltanto.
Il se1:'1'YL9neggio non porta pr~~itto. E noi pot!emmo benis:simo risparmiarci il disturbo d1 n tornare sul. vecchi? a.r~om~nto:
Ma la nostra razza si aff~tica a proclamare 1_! pre~pud1z10 d1 CUI
siamo le vittime e ad adagiare la colpa sugli altn quando essa
rl·cade un1·camente su noi.
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In politica siamo un branco di servi d isuniti ed impotenti.
In ogni stato importante potremmo ottenere la_ nostra parte_ delle cariche pubbliche, perchè la nostra forza, g1ttata sulla bllan,ciapolitica, è sufficiente a procurare la vit~oria a _coloro co_i_ quali ci venisse in mente di associarci. Ma 1 nostr1 conn)lbn non
dovrebbero essere semplicemente affaristici. Noi dovremmo
gittare il nostro voto sulla bilancia onesta del dovere che pende
soltanto dal lato della giustizia e del diritto.

. A;n atte~pt to. investigate lobbyism should imply the deter"
mmatwn to mvest1gate those who permit it and are benefited
by its services. And the orily question which is possible to ask
of each other a t this particular time should be: "Are our nation- .
al legislators really in eamest or are they trying ag-ain to fool
the people by placing before their eyes the smoke screen of in"
. .
s incerity and deceit ?"
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Thmgs have been perm1tted to run along-' in ·such a shameful
. ,
•
·
.
,
~md impro~er way. that i t is almost a blessing j;o h ave somebÒdy
I!.Y Arthur Brkbane
mterested m curbmg lobbyism Ol' paid . propagandists. W e~ weJ..
I FASCISTI CERCANO DI FARE .UN COLPO DI MANO
come cheerfully the step, but w e _feel that w e should. cali attenVIENNA - Due giornali puhbli- ca dovrà. svol!re1~si in manie,ra i-nevi- Lindbergh Feels Safe
tion to the fact that every effort in the right direction shall
Another Biggest Bank
"
·.·
·
..
~
never fail to do some. good, provided it is sincere. In other
cano stamane che 1! governo ha ordl- tabilmente sanguin01sa, perchè dovrà Old Age an Illness
words, if this effort is sincere and ou:r national legislators desire ·
nato alle tru])lpe di guarnigione a essere affidata semplì,cemente alle MacDonald's Mistake
to acquaint the generai pUblic with with the influence exercised
armi dei lavoratori organizzati.~
Ling eù a quel<
le di un'altra città vi- Un ra;ppresenta'!lte del gov.zrno coLONEL LINDBERGH' with hl1 by special interests to secure favorable legislation, the money
cina, di tenersi p-ronte ,a ma~iare smentiva stamattina il pericolo di
wife, is on a filght thlllt wlll cover which shall be spent in the investigatiçn, shall not be spent in
a great part of Cerltral and · South vain.
sulla capitale, Domenica mattina, ad conflitti armati, in qualunque verso, America.
un· ;serrupl1ce richLarrno del cancelliere. ed wgg-iu111geva che gli ordini emanati A dangerous flight, lt has stretche•
O~r national legislators get a salary of ~ 10,000 per year.
Domenica, come si sa, scade l'ulti- dal ,;governo tendono unicament8 a.J of 700 miles with no posslble Iandlns. ·Those m the lower house are forced to campaig·n for . re-election
matum dei fascisti al governo per la evitare che l'autorità sia presa alla Fortunately, the world's best fUer l• .every two . years. The members of the Senate must campaign
6fo1,ma della costituzione, ed i f<t>sci- sprovvi5ta.
.
In charge.
evel'Y six years. There is a compensation in two things, that is,
sti hanno a:nnun~ìa-to che marderan- Il gabinetto comp'etò iersera lothat the members of the lower house of Congress have orily a
no sulla capitale per imporre con la ,sèhema della rJJuova costi<tuzione, che One of the natlon's highest omcial• congressional district, limited in area, in which to campaign, ,
violemza i loro desiderata, se questi sarà presentato domani al padrum8n- 9egged Lindbergh to run no more while the members of the u. S. Senate have the entire State to
t t•
tt t• d 1
t
·
risks, saying that any accldent to him
no saranno s a J acce a l a go- o.
would mean "a great blow to the atrec·. canvass and to prepare fol· their re-election.
verno Ed 'hanno già i fasci:sti orni- Ieri il cancelliere Streeruwitz conmito ia mobilitazione' delle loro' forze, ferì con otto dei no·ve govematori de- tlons of the natlon."
In spite of the restrictions recently adopted in the E~pend"
.
.
.
Said he afterward, "I produeed no ·t
f
·
t · l ·d
.
l l t·
.t .
.
e la concentrazwne su due p~unti d1f- gli staM che co-mrpongono la federa~ effect for Lindbergh declined at. the l ure o money m sena ona an congresswna e ec wn, 1 lS ilo
ferenti, da dove convergeranno su zione ruust.riaca, e dirscu.sse con essi outset to admit any danger in fiylng." secret that hundreds of thousands of dollars a;re spent in con"
Vienna. La popo.Jazione, che si co- l'attel.l~giamento dei singo;li stati di
nection with the election of a single Senator in one of om· im" ,
mincia a preoccup<a.re per la imrmi- fronte al xàfforzaroento dell'auto,ri,t à Mrs. Lindbergh seems to have portant States. This is a Democratic country and such a~ ex- . .
nenza degli eventi è stata presa da federale, quale è consiclerato e stabi- adopted Roosevelt's motto- "Deeds, not penditure of money GOUld not be contributed and. would never .
un certo panìreo, stamattina, nell'laij)- lito nell<a nuova costituzione. Era as- worcls." No young woman interast1 be contributed by the ordinary citizens. If it is contributed at
prendeTe l'01·dine del governo alle drue .sente Karl Seitz, sindaco di Vìennç~, the American publlc mòre than she, alì by any other, besides the person who' desires to secure the
gmar.nigioni, perchè non è ben chiaro socialista. Vien'na è città inrd1penden- and since her marr!age she has not election, i t is contributed by corporations or people who have
ancora il'a;tteggiamento d·el rgoverno te, ed ha ricoscrizione stataJle s~n- nttered onè word for publicatio)l.
special interests to further, or to protect. Such a situation sugdi f-ronte ai fascilsti, e mentre si crede rata.
·
g·ests the thought that any national legislator who spends hunche il gabinetto . voglia cedere· in par- Nei circoli finanz;iarii sì dke che .Again, "the world's bigges~ bank" dreds of thousands of dollars to be elected, or re-eleçted, must
· or a person w h o lS
· a t serv1ce
·
of
te .ai nemici della reprwbblica, d'a-ltro il rperucolo della guerra civile abrbia makes its bow_; bigger than any thul! be e1'ther a mu lt'1-m1'li'1ona1re
Nessuna istituzione Italiana rispettabile funzionà in questo canto si comilllC
. .ia a temere ·eh_e il go- D'M,erato un movimento IJreci-pitoso di far.
somebody else.
'
.
.
"'
Charles E. Mitchell, head o! New
.
,
I
t bb o dovreb
pa·ese. E non vi funziona non pereh e non
po re e
- V'erno finrgerà di lisciarsi sorpracff,ar,e, carpitali verso l'estero .. Al mini,stero York's Natlonal City Bank, absorbed
To investigate Iobbyism is · dutiful, but to investigate the
be, ma S'olamente perchè non lo Si VUOle.
nel qual caso la difesa de1la rapubbli- la notizia è smentita'.
the Corn Exchange bank, creating an investigator is more us·e ful than ever.
.
.
Le razze che rivaleggiano eon la _nostra in _tu~t~ i rami dello ---~~-----~~~ institution with resources of $2,660,·
This country has been, for years, shoveling laws by the
, scibile umano non hanno dalla loro ne la supenonta del numero .
·
· .
ooo,ooo;
thousands. Very few of them every fàvored the generai public~.
nè la superiorità intellettua;le, Hanll:o soltanto dall~ loro la ~umerely because the generai public ·has not a lobby or a bank ac"
periorità diplomatica e logiCa che v~ell:e ~ali~ studiO della :lta
.br~!l!~ ~~:~~~~;~:!t y:~1!. h~~:e ~~~ cou~t devot~d 4;o the nople purpose _of tipping or _rewa~ding its.
.
at
·ca
..
Esse
s
·
adattano
me
_
ntre
noi
Cl
_nbelllamo
..
Ess_
e
s_eouonatwnal leg1slators. We have had mnumerable --dlscussions and
1
Pr 1
fashioned million has given way to tbe
·
· · f
·
no la ·dottrina di Macchiavelll, mentre no1, che ne ,siamo l dI?cen.
new "billion."
the effort to get a t the bottom has been persistent by Ul}.m luendenti, le scartiamo a priori. Noi perdiamo perche non vogllamo
.
When will the trillion be transferred tial. National elections are controlled mostly by people who
-"
from books on astronomy to the bo_okJ bave millions to throw into the game ànd it is natura! that those.
0 non sappiamo vincere.
Baof United states bankers?
who spend the money in this manner are expecting a large re-.
Lnostri criminali potrebbero sparire COJ?e pe~· incanto.. .
turn from their investment.
.
sterebbe metterli all'indice. Noi li manteman:.o m .cande!~1ere e
MENTRE A GERUSALEMME SI FANNO PROCESSI
Science says old age 1a really an
When this great Republic was established, our population·
· li circondiamo di omaggio e di lodi servili. I _g lornall sono pegA LONDRA SI FANNO DELLE INVESTIGAZIONI
lllness-not .ine;ritable. Age 18 called was very smalf. The patriots of the revolutionary period were
"progressive condensation ot t1ssue ·
d ·
d
t crnh
k
th
·h
·
giori nemici del progresso della nostra razza 1!1 . questo p~ese. E
noi insistiamo per averli e per indurii a gl_onflc_ar~ la ncchezza
due to loss o'f water."
mtereste m goo governmen . l. ey new . e men w o wei'e.
disonestamente acquistata. Perchè non Cl ~ch 1 enamo acc3:nto LONDRA - Si è riunita sotto la luogo, chi.ama:to Caffm·ana, il quale
Energy that age laclrs fs located in called to protect and represe;nt them in the councils of the
alla 'giustizia alzando fieramente il ca:po e~ mvocand~ la mano presidenza di Walrt:er Sha,.w la com- a,ssistette impotente alle uccisioni ed the· ductless glands. When your own nation. Today the situation has changed. We cannot . f.OJ::G~·
ultrice della verità contro i profanaton ed 1 ~orr~tton de_lle no- mi:ssione_ parlamentare d'incl~~est~ sui ;a,~si~ur~ che non a~''ennero mut~l.a- glands wear out some of them, includ- anybody to contribute money for the election of any candidate
't
l . ? Perchè siamo un branco di serv1 e di codardi.
ma:Si;;acrJ della Palestma, org·amzza- z1onJ d1 al0un · genere. Del r,esto, il ing some of the most lmportant, cs.n unless h e has a special interest to protect. And · such a contri.:.
s re co ome.
.
ta per ordine d.el govel'llo britannico. Dottor MacQueen, medico uf:fidale, be rejuvenated.
bution would be nothing else than a bribe. We cannot tolerate
Il soldato che cade combattendo per una cau·s~ giU$ta_ non Questa è 1a prima sua seduta, ed d·ilchiaTava di aNere i,spezionato perit and no honest man could tolerate it.
muore mai. Ed il suo. sacrific~o ~a~à ~r,amanda~o al posteri,
in essa è stato trattegJgiato il pro- sonalmente i cor.pi élei ci-nquantamove
One pupil of Stelnach in Vienna hai
The method of selecting our . public servants is antiquated.
me sarà tramandata al posteri l'mlqUita del bnccone fortuna Q gra:mrna d'azione dellà commissione. morti e di non avere th~vato segna restored youth and "the destre to whil· Conditions have changed and we should modify or change it to
e danaroso.
Mentre la Gran Bretagna, nella alcuno di mutilazione.
tle and sìng" in 700 old m.en. The ma· fit conditions.
·
·
jority of human beings, however, stlll
La via del dovere è .solcata di sacrifizii e di· dolori. Ma me- sua qupalitlà _di p~ten~a madandatari~ A Safed i processi si svolgo!lo ra- are interésted in the fact that when
Big and small politictans are entrenched in power, Big in~ .
·
· nfo ed all'immortalità. Seguiamola e con- per la al e<SitLna~ s aQGm~e
_esel<Cl- pidamente, e la corte .m3.r.ziale ema- the time comes they can dle in peact terests hold the nation by the throat. 'f<o give thé citizens <h ·
na direttam~nte al tno 1 f
Se cadremo prl·ma d1. rarrg·iun-·
la Slu.a
·
and "tart s.galn.
th1's countr·y a re-a l po.pular 2:0Vérnment w~ have to remove the
"'
. tare
.1
· 1f.unzlOne
.1 d 11 TpacJf-~catnce
s· ta fra
. na condanne su condanne, contro i
d.
q uisteremo 1l successo e a ama.
e · a ema wn. m nl&s.sacratori conlf.essi.
parasites who .have placed this nation in a helpless positwn. A'n ·
·1 · tr·1 fio·li la conquisteranno per no1. due popo
. "' ammom·t-nc1.
gere la, terra
promess~,
nos piste
.· ·
conflitto' in tutta quella reg·ione . si· M
Col. R. w. stewart, tormer head ot a un1·ted effort 1·s .•requl·red; · T
. o permit a -g:roup of in.dividuals to
le nostre
, f"
Bas t era che seo-uano
"'
13tanno s'VoLgendo i p:roeessi a canco
a a1trove e di J.·ici,1e potere pro- standard Oil of Indiana, beaten in a run this country only because somebody else tells them what to
Le colonie Italtane d' Amer,.ica sono ricche ~i energie. Ess~ ,dj coloro che parteciparono ai ma,ssa- oo~ere . nel lavoro gillldiziario. Le_ te- fight wìth Mr. Rocketeller, is in Eng· do, or pays ' their campaign expenses, is abominable and
otranno conquistare i primi posti e m:antenerll. Ma oc~orrera cri recenrti. .
st1momanm sono poclle e contrarciltto- Iand. Perhaps he went there to join dangerous.
·
.
.
~he si liberino dalle strettoie. della gelosla, ~ell~ t_~c~ag~.e~~·i ~~t Il processo più sensa~ionw1e_ è qu:l- ne. ~u~kuno_co~fe;s~~- d'essf~~·;t stato
(Contimwd on Page Four)
This nation must · have · her re-birth and destroy bribery,
la condiscendenza vigliacca a tutt~ le codse ct'l~ l pm or l
.
lo affidato al magistrato _bl"Jta:nnllCbO abmna o lhn. quel gwrm ld:on l o; m3.
--o-corruption, and disloyalty. In no other . way can we tackle the
'b ld"1 proclamano quali patriottiche e u l l.
Bailey, a carico dello scelcco Ta e en . poc l a.mrmettono avere J.atto COMPAGNIE MINERARIE trouble in an efficient and proper Jnanner. Camouflage may be
n a
·
. . _·
. ,
.·
rl·cot~diamoci Maraka, che potrà dar.e per risultato uso delle armi. E, se qualche volta è
CH:B SI UNISCONO
l
l
B t th
h
b
.
I 'u' una condanna a morte d.ell'irmputato, possirbile raggiung;ere col braccio de!a good potion to induce peop e to s eep. .. u . . ey ave een
.Se vogliamo sopravvivere alla fatlahta hs~onca,
.
. con- la gms~lZia
. . . qua.lehe l·slanusta
.
.
so lono· t enza e' d overosa, none e· necessaria
clìe la lotta per l ' es1s
. . · ., ·
.PI qualora i carpi d'a.ccusa spLCCaltl
resrJon- SCRANTON . PA. _ La Glen Al- sleeping
.
o that
k they
. are
· gradually awakenmg and deter. .· f.mola
. e, st at o den Coal Company
· •
.
m1ned to
·
no :. , E no1·. .non saremo mai I piU adatti se tro di lui saranno corra:b01'a.to d.a11e sab'll e de1· massacn,
adatti· ·.sopravv1veran_
aimunz~a che es. keep
· t awa· e.· t
b d
d 1· t•
.,_. 1.e potere
- COLpn·e,
'· ·
. pnlre sa si unirà
.
Incons1s ency IS JUS as a as ere 1c wn.
'non sapremo essere l PlU Pratlcl .
testimonianze relative. Si dke ,che 1o ·ll11PO<SS~ul
Sia
con la Lehigh· & WilkesL l BER O
sceicco arabo sia re.s!IJonswbil<e del uno solo gei capi, quantunque i s ioni- Barre Coal Compamy. La Ga.en AlFREE M A N
_
massacro di Hebron, e la parte d;vile, sti ed anche aku'lli elementi de1ùa den, che è <Clipendènte dalla Delaware,
~~-.,.....,...........,....__....,.....,.....,..,. ....... ..__..... rarppresentata dall'org,anizzazione sio- stessa pQpolazione bedruìna asseri<Sca- Lackawanna &. Western Railroad, è~ •.._...._.........,..,.,..-····~ :..-~____.;.,..
ni<Sta l?:c.a:l_e sosti~ne c~e ha _o~dinat_o ~o che il gr~n mrufti _isla,mi.co sia. di_- la più potente compagnia produttrila mutJlazJOne del CO:t1pl degh lSraeh- rettamente 1<e<SI]Jonsa.blle d·elle iSh·ag}, ce di carbone nel mondo.
ti uccisi. Ma l'ac:cUJsa è .smentita dal- anche se le provocazioni sono partite n capihle delle sue compagnie sa- ·
.
rà di 300 mi'lioni di dollari.
',
ll!l~..- - - - - - · • • • •.
la testimon1a'l1za di un poliziotto del ,d'a parte dei sioniiSti.
. :
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lmo anno di-:tud:~er p~i far ~·~tor:lo Gaetano Polizotto, W1-a-vo-li~ re~iclentra no i, col suo magnifico · Diploma
eli Ingegnere.
Per il g~ovinetto Lombardo, n ulla
()T.
è diffi-cile, po_ichè ogni anno è stato
1lromo.=.so senza bisogno eli passare i~

JOHN

p AR AGON AT E

ti eli quì, ed ora cl.e \la -grand.e città dei :,\lì
f.u.mo : Pitti•~burgh, Pa.
Ven.uta quì, in Dunkirk, . per siste- fili
mare certe sue f<JJccende e per rivcclere i suoi cari, àbbiamo avu to ocea- ··•

FIRESTJ~TIRES

ii!1''

Dunkirk, N. Y.

1.

-. o--

buon viaggio.
..
.· .. -o-·-

LE CHRISTMAS ~ CARDS

35 \\'rig·ht ·' t

Da Buffa,lo, N. Y.

JOSEPH B. ZAVARELL~
Editor and Business Manager

"ou,1 i;•; "-

@· . . Tel~·{.;no 21:;7

RYAN

TAILOR

..·

,•.

ed i prezzi con altre che jl!i
sono ora sul mercato
'!'
111
relati:vo
esame.
.
sione
d'incontr
arla,
e
l'a
bbiamo
rivi•
.•.
•
per
.:~onoscerne la diffel·en- ;·.:,
--E noi gli awg·.u riamo che ottenga .sta con pia cere, è. sempre g iovi ale ed .
za e poi decidetevi a
j1J\
F 'irialmente si sono rese no~e le da1
an che il suo Dip loma, senza bisogno in ottima salu.te.
1111
te per la r egilstrazioJJe.
di dover pas.s are gli esami.
·
..Ripartirà dOTnani; p:!r P:ttsbur.gh, :·:
comprarne uno set
'l1i \~\
E:sse sono state f issate p•er i gior"
Buon viaggio e buona fOJ~tuna.
L'accompagni il nostro aug u-rio eli 111\
JOSEPH SCAVONA
n i: 11 e 12 O.ttobre, Venerd ì e Sa-

Po·che settimame ci sep•a;r.ano dal
IL RISVEGLIO PUB. CO.
g iorno delle . elezioni.
47 E. Second Street,, Dunkirk, N. Y.
La lotta politica però si è ingaggi·a ta da parec.chio, è tutti- i caru:lid·a ti
di tutti e d.ue i 'Partiti, aJ.l'ornbra,
Subscription ·Rates:
One Year ·.,.........-......................................... $1.50 stanno affilando le anni, peT dare bato, e 18 e 19 Ottob-r'e, anche di Venerdì e Sabato.
Six Months ..,,_____.._.......................... $1.00 l'.russalto all'a_;e1;sario.

w.

Comperate i vostr i Abiti
e Soprabiti dal Vostro
Fornitore che vi ha
sempre fQrnito dei buoni
V estiarii e Indumenti
per circa 65 anni

N. Y. :-:

\\\!

'=·== - =·=~ ~;;,.;; .-:c..'~~~---~=~:":·~~
Dr. G L E E N R. F I S H
Optometrista
·

LEVY'S
Four.t h St., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.

Professional Directory·

13

EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e ..Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.
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Passaggi per la Fiera per ·
qualsiasi costume
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AVoi Lettori!
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Avete Pagato il Vostro 4bbonamento
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Se Non lo Avete Pagato, Spedite
. Oggi .S tesso $1.50 a Questa
Amministrazi.o ne ·
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.l Latte e cream

AU

l

C

H
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di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Rei iable Daìry
&. Milk
co.
26::i2 Hazel A ve.,

i

-SU-

Tutto Lt"intiero Stock

Erie, Pa.

Roller Skates di buona qualità, ed
il pre·zzo varia da 75c a $ 1.25 p er

pa ia, dal Service H.l Q'dwa r e Co., 29
E . 4th Street, Dunki1·k, N . Y.

-.NEL-

Nostro Negozio
--- ED IL VOSTRO TELEFONO

Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc.

-E'-

una delle più grandi .convenienze per una donna di
casa dei tempi moderni
Telefonate : 2246

Tutto sàrà venduto con un grandioso Ribasso

che varia dal .IO al 30 per cento
VENIT.E PRESTO ANCHE. VOI A FARE
. . LA . VOSTRA SCELTA .
. ,

DIPARTIMENTI

-per --..

Medico-Chirurgico, 'occhi, .Naso, Orecchi e Gola. Genite Urinarie,
. Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi x,·
·
Iniezioni 606, Elettricità

CARNE E GROSSERIA

'

·

otto's
eat
arket

M

97 E . 3rd St.,

Dunkil·k, N . Y.
T el efonate: 2246

FARMACIA

OPERAZIONI .A;~
"
GLI AMMALA'l' I VENGONO OPERATI. SENZA
m:;r

Repuhlic Light
Dunkirk -

Fredonia -

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Silver Creek ""'"' Westfield

lL

Di ~~~è:.~.~agli~~I LA DALLE Cl TTA' D'l TALl A

: : :·:~ ~ ·:·.:,';~:;;;;~::~~~,;~}::~:-~:~:"~n:::A::o:::::!•§§§
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How One Woman

~

MONUMENTI

§
§ Lost 20 Pounds of Fat
§ Lost Ber Double Chin

Di g tanite di marmo, fatti artisbcamente ed a prezzi bassi

"n ot o detective" cm·to r ag. F ieni ; nn ! •:a e fc"I.; V<t g-nwemen~e a1la g\1la la tutti "tluegli amici, il cui abbonaMOLDENHAUE R
la sera stes~a pagava il conto e scom- mot~l ;e diciottenne Sco;ò An giol in a e mento è scaduto, e ce ne faran- ~
L'amore, s tando alle
p a1·~va . Egii non è stàto a n co1a r inl, no
pervenire J'impol'to a volta ~ Cor. 'I lm·d & Washington A ve. ~ ~ Lost Her Prominent Hips
· ]'1, e· " p a;]""'t
mu:swa
a s ce!ta ~' 1 0
di posta.
R OMA _ E ' mor to il Prof. Amico tl"acciato, ma in -sua vece è st ato ar- h1 suocera.
Dunkirk, N . Y.
~ Lost Her Sluggishness ·
del!',universo intero", un
• "da rdo"
'
' u - Brg n a mi, da molt i ann i ord ina r io d i r est at o il tr2ntaqua! t r em1e Gmseppe 1 A lìe g ri da dc:le d>.gr azia te a·ccorL'Amministratore .100"'-'~~..Ar..N"J"".rJ"".r..N"J"".N"J"".r.rJ::
no " strano !aiug el", una ";fÌamma patologia generale nell'Università di Fien i fu Carmelo, abitante in Viale r evano a lcuni v:cini, i quali s i affr ctGa~ned Physical Vigor, Vivacloua- -·o eterna che il mondo ha in sè", oppu- Roana , socio corr i1spon clente dell'Ac- Cir ene N o. 16 ; n on è mai stato n è tava110 a trasportare le makapitate
n ess, and a Shapely Figure
~.,..,.N".,..,.,.,.,..N".,.J"J'"J"~J"J".N"~
re una "'s mania", un "pi·zz~core". In- ca d,emia d~i Li·cei.
•
r agion iere nè detective, ed ha ammes- aE'o,;peclaìe
civico dov·e venivano r i- J
Phone: W 94-180
Thou~ands o~ women are getting fat
AVVISO
vece,
ciò· che ne ha tdetto
E ra n ato n el 1862. Laurea t os J n el so di avere. r icevuLo un com.J)Onso dal sconb·a·~e alla prima, fer ite ;1:] collo
· secondo
·
t d uno
and losmg tlmr beauty just because
s cienzi-ato a;merhcano si tra a i un 1887, f,u n ominato A JoJ:>iste:nte n elì.a "comm2n cla t ore" p er occu parsi eli 'Un
~
they do not know what to do.
ed a lla ·g·ola gua r ibili i11 v enti g-iom i,
pros11ico b acillo dhe risiede in un cer
Il n ostro U f f id o è il Quart ier e p er
·'
·
- ca t tedr a di pat olog ia generale. N el p assapor to.
If YO!l are fat, how would you like .
to musco:o a sinistra del nost r o to- 1896 fu n ominato p r imario deg li oI l " commen d atore " sa rebbe cer to ('cl
1!a
to lo~e 1t and at the same time gain in
c
<.'l'1 <a. ~-eco1
c · ' f e l'l· t," a l l 11°11t
~ ·o g·ua - l'Assicur azioni deHe Aut omobili, le
phys1cal . charm and acqui re a clean,
quali oggi, sono n ecessarie per appara:ce.
speda li di R oma e n el 1903 ordi nario U go I p,p oliti fu An t onio, q uara nta·· r ibili in dieci giom i con r iserva .
clear skm and eyes that sparkle with
Contrattore
Generale
.ga
r
e
le
r
ichieste
delle
leggi
or
a
in
viIl bacillo (perciò forse il " bacio" d ella catt edra di patologia getll.er a le. treenn e, da Aquila, e r isulta che a In ;;pg ui t o a pron t e indagi ni delle
_
buoyant health?
Legnami di ogni Qualità
si chia.ma pre31s'a poco così) in da ti
Fece importa nti studi sulla m ala - v r ebbe t ruffato, con ~o stesso t ru cco, a.utorità veniv rul o tratti in arrest o il gor e cir.c a la Re3I)Onsabilità F inanA nd gai n in energy and activity ?
ziar ia.
Why not do. what thousands of women bave
momenti ps ico,fi,s iologici si de sta e r ia · nel 1896 •sost enn e per il p rimo 1an che un'a!t r a inquilina della pensio- ,
.
.
.
-Edonc to get nd of pounds of unwanted fatl
1 Cr emona, ll d! lUJ p a,dre, ment re la
. '
.
. .
D c
l - . v·
.
Venite a vederci per mKt sieura
prod1uce un'aLterazione dei cent ri ner- l'l[Jot esJ .d ella trasmJ.sswne del paras- n e e alm po, a •:,.al t a 1ttona. For- ~
Take
one-half a teaspoon of K r uschen Salts in
Mill W01·k
a glass of hot water every morning before
vosi, la qua:le p er s olito conduce (or- s ita m a:! a ri o, Ìij?otesi oh e · d im ost r ò l a ni d i Giova nni, da P adova , la qua- . ma dr e, an che essa com plice del de- protezione, attraverso la nazione.
br~akfast and kecp it np for 30 days. Then
F acili p agamenti se lo deside·rate.
\vc1gh yourself and see how many pounds
],z ,ave: a CO'llSèg"nato al . " commendat o- r ìitto, SÌ è re'.a latitante.
mai può .dirsi: conducev a) il pazien- sp erimentalmen te nel 1899.
2622 M1llrose A ve.,
Erie, Pa.
you bave lost.
te.... d,a•v.ant i alll'uff,idale di Stato
r e m 1_lle (L. 1000 ) bre ed ebbe 1l
Le cause del gTa:v~ fatto eli sangue THE W. W. HEPPELL CO. Inc.
- - o-bave the sur prise of ~our !ife a nd
IG"".,..,.,.,.,.,..,.,.~.,..,.,.,.,.,.,..,..,..,..,..,...,.. besYou'll
t of ali a bottle of Kruschen Salts that will
p assaport o, ma per via r egolare.
Ci!Vi1e,'
debbono ri cerca rsi i11 rancori esi,s ten- 409 Cent rai Ave.,
• Du.nkirk , N. Y.
last, you for 30 day~ ,only costs 85 centsMERCANTE DI PASSAPORTI
--o-you 11 prebably say 1t s w 0r th one h undred
L'amore è la malattia più comune
ti f ra le due f a m ig.!ie, per cui erano
Phone : 2446
dollars after you take the first bottle
LEGGETE E DIFFONDETE
P ER L'ESTERO
CONDANNATO A 30 ANNI
e la più conta.gios ac eppure n e;ssuno
Ask any druggist for a bottle of ltni~CIICA
an ehe in corso le :tar a ti che p er la seSalts and $tart tQ lo$e fQt toda1.
DI RECLUSIONE
IL RISVEGLIO
scienziato è stato ca~pace di trovare
MI LA NO L a cu oca Genoved'fa
r_,..,..,.,..,,,.,...,...,.~,.,J.!"
p a 1·azione lega le dei due con ~ugi.
run rimedio o un calma•n te p er esso.
--oP ALE RMO Nella sera del 2
Tutte le cuT.e _ da llo sca;paocione As t i eli Aless andria, ~uaranteame, ocAMICI LETTORI!
paterno al)a pedata del presunto suo- ~upata p~·esso la penswne _De Campo~ Maggio 1927, in Tonett;J., ven iva uccero - hanno avuto esito neg<l!tirvo; m Gaii_Je~·la del ~orlso, des1deran~o d l ciso certo Caroll o Ludovi ~o , menh·e
Se vi è scaduto l'abbonamenLEATHER COATS
an zi non hanno . fatto che inasp~·ire l recaiìSJ m A men ca, dO<Ve h a d·e1 p a- i f ratel' i Sa1~·ato re e Calo.g ero eli to a "IL RISVEGLIO" rimetteil male.
ren t i, a:V'ev.a f a t to prat iche per otte- Nbggio, yen ivan o fer it i.
tene l'importo immediatamente
LUMBERJACKS - SHEEPLINED
R isu ltò dall'in ch iesta che l'origine a questa amministrazione.
Ma or a sia.mo a cavallo ; ora s r e n ere il .pa;ssa porto. Le cose .an da r odi
tale
gra·
v
e
f
atto
di
san,g;ue
fo
sse
S'Ulla buona vi a , gi.a;cchè i.J dott ore a - no p_er le . lung;~1e e un .g}orno l'Asti,
COATS AND SWEATERS
1
mericano sta studiand o il modo di pr~go un m q.mhno cella 'p en s1one, che dovut o a r agion i d i gelosia e f urono
ls
Noi abbiamo tutto ciò
inoculare aj ,soffe r e nti d i m a•l d'armo- semhrava una person a a utorevole e r inviati al g iudizio dei giurati Cm·u- Gli Agenti de "Il Risveglio"
PER UOMINI E RAGAZZI
r.e un sier~ anti-erotioco, da s om m ini- ' che t utt i chiamava no con molto r i : so Gioova1m i, Calo.ger o · e Salvator e.
che
potr
à
abbisognar
e
Giacca di PeJle di Cav!lllo ..•.
srJetto "sig·nor commen dato-re", dr
Il Ca r ruso Sah •atore era a ccrusato
s t r arsi nei casi g r arvi che n elle mani- ' '
f arle qualche "ràccoma nd azion e" p er· de ll'.uccision e del Cm·ollo, mentre g li
f.e sta zioni incip ienti.
Grande assor timento d,i L.rumber~
per passare delle belle
j a;c]r,s odi . genuine lj)e11e di cruvaHi
La cosa in f ond o _ a lmeno p er gli fa·ci1~itarle iì bu on esito della pratica. altri d ue erano aecu sa ti del duplice
g·iornat e divertenti
Il "commend-atore" l'as·coltò con un feriment o.
e giacche foderate di pelle di pecoeuropei , sp ecia lmente p,er noi " H J..liaQuesti clom e11ti vennero suffr a.gati
ni di sang ue inf uocato" _ non è con - cer t o sussiego e a lla fin e lsi pr on unr e, adat te per uomini e r agazzi.
s olante, nè saj:l!piamo se e quw:e a.1p - ciò, lascia ndo intendere ch e occorre- d i p rove che il pmbblico accusator2
Lumberjacks ....
plicazione pos sa aveTe, poich è st en- va, p er chè le sue r elaz ioni Bollecit as- cav. Car apez,za;- in signe magist r ato,
ehbe
a
'Ni
l:up1
]
1a1·e
con
.
una
logica
t iamo a cr edere ch e ci possa ess·ere sero la prat ica, "ungere le r uote" . .
P er Uomini e raoga•zzi, di colori
· p1acer
·
L a cuoca non e sitò un sol mi1vut o stringente e con u na dotta orazione.
nuovissimi stagionali. SempliiCi e
Uno Solo m=~ l ato a cu1· f aoc1a
e
a conseg-nare a ll'inf luente 1Jerson.a;gLa p a rt e civile era rappr esentata
ornat e. Tutta lana, pesant i e di
veders i g1uar ito ; a men o che non si
g io la somm a d i 500 lire, p er le p r i- d ai f r atelli Paternostro Paolo e Ro~ 436 Main St ., D unkirk , N. Y.
peso medio.
tr.atti di un r ivale, int ere,sa.to alla ....
salute del prossimo aL prunt o da p r a- me spese, e att e~~e imanmiente il do- berto, valorosi p en alist i ch e m s:·enneVende ciò che vale alla vit a .
cumen t o. Ma p assaron o le sett imane ro l'accusa cont ro tutti .gli imp utat i.
ll:.i oorg1li di sorpr esa mel s onno un'iSWEATERS AND SPORT COATS ..
e nessun inJVit o J.e g iun gev·a d ana
Il compit o d if fi ci'e e il p:;~o grave
n iezione.
=-'".,.,.,..,..,..,,_,.,.,..r_,...,.,.,.,.,.._,..,.,~:oVoi trover.~te quì un gr.ande assortiment o d i questi. Slilp-on;
Fig uriamoci il !povero in n amorato, Qruestura . Ne wccennò timid~men te sta va n el valoroso pc11alista, avv. Lo·
coat sweatens senza colli, e s weater1s di J.ana pes-ante sha.wl
a l "commend a tore", il quale manife- r enzo MaJggio, difensor e del . Car·.uso
~~~che era s olit o sv~Harsi a lla m attina
colla rs: I (!O]ori sono marrone, navy, t aUJpe, heather e t a,n.
st ò prof on da sor presa: il gior no dorp o
f iero di t u tte le p ossibili e f adlmente
del1';J,:-JJ:
- :·:
ndò
a
chia
mare
la
cuoca
·e
le
dism
a
imm agin abili ma<nid'estazion i a.moroVEDERE DISPLAY ALLE VETRINE
In seguito wl vePck tt o dell a giuri a
:•:
,s·e, come s i t roverà v 3d endosi piomba- se ch e occorreva f are 1un deposito di
d uemila (L. 2,000) lire in Bu oni del il Car.us o Salrvat or e fu cond annate a
:•: V endiamo e Raccomandiamo ~ ~~
to in uno stato di abbattim e11t o per
af fettivi!tà n ewat iva d iipende nte da T esoro o in Prestito del L it t orio. L a 30 a nni di r eclu sion e.
JJJJ GOLD MEDAL FLOUR :·:
donna 110n esitò ad assott i,g':iare i
Il Car u so. Calogero
e Giovanni
f u.
M r. Placl"d o p resu tt'1
JJJJ
ino-.au'l azione pr oditoria .
·
.
.
.
"
( K1· 1·~ he11 t nst ed )
.
..
.
JJJJ
"'
- ~
A p arte g li sch er zi, noi non p os sia- s uoi r ispaDm i : consegnò le duemila rono assolb. Qlllesob f urono drfes1 d a.
Il Stgno r Placwo Presut t1 , Agente- .
_p E R _
:•:
lire richieste, p r eparò i ·b auli p ::;r la comm. Gr a;colini e Nicolò !VIaggio.
317 Main Street
Phone: 6040
Dunkirk, N. Y.
mo a'Ilcora p r estar f iducia a lla Eco~
Corrispo11 den te per la città eli Er·i.e , :·:
JJJJ
p
a
rten
za,
ma
poi,
v-isto
che
il
pa
ssap erta del dottore ameri.c ano, e f ino
FERISCE LA ifoGLIE E LA [ Pa., e paesi vi_cini. ,
.
JJJJ Fare Buon Pane Bianco :·:
a prova oontr<arià p ers i,stia mo a cr e- porto non arr i;va va a n coTa, non volle
Mr. PresuU1 non na b1sogno d i rac- '•'
p
iù
di,stul'b
are
i
l
;su
o
illu
stre
l
[
note';.<lere - anch e per ragioni demo,gTa fiSUOCER'A A RASOIATE
mandazioni, p2rch8 cçmosciut o da t ut- 1j11i W. RUECKERT & SON JJJJ , A b b
che che da ll'rumor e non s i debha t or e e si recò .p er,sona :mente a ll'Ufficio
p
assap
orti
delìa
Quest
ura,
dO·V2
CATANIA
-I
n
Caltaob·irone
Sl
e
ti, è a u torizzat o a f,rattare qu:.~,lsiasi i ,l, 19 Ruggles St., Dunkirk, N . Y. 1:1·1:1
g uarire colle medidne·; t anto più che,
affar e che riguar da l' •.',mminist raziO- •: .
Phove: ZO<l.O
per p r O!Ve f a tt e, le iniezion i p rat icate ap;prese che il suo passaporto atten111
::~~;;:.
u
na
g
r
ave
t
r
aged.ia
famine
de
"
Il
Risveglin".
:·=
==-=·:==:·:
___ :·:==:·:~::~
.
d
a
un
pe:uzo
d
i
essere
r
itirato
deva
1
finor a nei casi g rwvi di a m orite a-cua
l
competente
Comm
issariato
di
via
ta h a·nn o contribuit o sel111])re a far
delìa Signor·a, dove in·fatti l'Ast i ponwscere .... deHe cotnplica zioni.
1 "'S
,~o
''>-:vn'- &-~ng
J(,' n~
~ : ....
· L · ·[
ò
V \ ;1'
.;}
v.-"';..,.:...
:.v
•
J
Delle qu ali siamo e saremo since- t è senz'a ltro averlo,
Il
"
co.mmenda
tore"
J'av.
e
v.a
dillnque
r.;..• ;
r;"!r -Jl.ii!J
f\;,, -P ......
v €'f;val
T. ,.._.,..0<- _ ~ __, _ _ ,~ _ ..,.
ra;men t e parti>g iani.
• " lv.3L.U .....- ..Poc '~~!book
.,.. L ' L •
• A .. .....- -;.,... ....-v
...truffata? PTima di convi.ncer.si di
•
.ciò, la _cuoca . t entò un ultimo- eiS:periA si 1d1 n g scale du ty C'Hl :;;u~a 1. \\ nic h
T m p ad1·e e f ig lio l
'i ùtn
!J.i/)
wou!J protect the pocl<etbool< of the
mento. T a;cque il r it ir o del passap orsuga1 consu tner while at tl1e sa111 c- Babbo, era dunqrue s olo Ad a mo t o e chie-se a ll'inquilino della pens iot in1c g1ving adequatc protec t io:n te
ne sp ieg-azion i per l'inspieg·abile r inel P.ar a;diso t errest e?
tì1e American sugar 1ndustry, is urger.
by Rudolph Spreclclos, lndependeE
- Sì, ca r o Cesar in o.
t ardo. Il " co:mm endator.e" _ r i,p etè le
refi;1er. for adoptwn 111 tl1e new tu: i
- Dio m io, chissà come a v.r à a.v ut o :;ue assicu razi on i. a.ggiu ngendo che
!)ili now IJcforc the senate
pamra dei ladri !
deHa pra t ica egli aveva incaricato un
Spreckles not only opposes th e fln ·
rate of tl1!'ee cents per pound prc

MORTE DEL PROFESSOR
AMICO BIGNAMI
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girl", said

C

"So this is your litt le
t he social worker. "And
t his little one in the. cradle, I presume, belongs to t he conbary
sex ?"
"Yessum" , said t he mother. "That's .a girl too".

* * *

McFingle : - Faraway is an absent minded man, is he not ?
Mc Fangle : - Absentminded! Wh y, h e Ieft his office the
other day and put à car d on t he door, "Will return at 3 o'clock".
Happening to retur n at 1 :30, and seeing t he sign, he sat down
on t he st eps and wait ed till 3 o'clock.
~·

*

A scot chman stood in line waiting to purchase seats f or
"The Miracle". Behind him stood a Jew.
"Have you t wo:.dollar seàts for "Th e Miracle ?" inquired t he
Scot when he finally r eached th e window.
"I am sorry, we are all sold out of t he t wo-dollar ones", was
t he answer.
"Then give me t wo f our-dollar seats", said the Highlander .
When t h e Hebrew heard this, he immediately left t he line.
"I will keep my money,... I have seen de Miracle", said h e.

* * *

"So you remember way back to t he Revolution, do you ?"
"Yassa, De Revolution and Gin'l Washington an' all them".
"Perhaps you were a witness of t he fall of Rome?"
"Nossa, Ah didn't exactly see it , but Ah recollect hearin'
somethin' drop !"

* * *

"Hey ! Wh at 's the idea of jumping up and down like t hat?
Have you gone crazy ?"
"I just t ook some medicine and forgot to shake the bot tle
f irst " .

*

O

C

A

1source: of insp ira ~i on for the rnodern
composer. :Mod3!n English mus1c
whtch hns a8!1:cv<èrl 1nternatlonc l •·ccognition w111 also be rendered. l 'his
accounts for the festival featuring re-

l

dary Hl 1111.po rtance to the ques tiÒn o:t

*

*

1

i)et\Yeen \Vhich the duty may movewlnther between the limi ts of the one
and two cents per pound as euggeste<J
by Sprecl<les. or between one ano
three cents as proposed by Smoot, are
for t11c ttme l)eing regarcled as secon-

AU

Bobby-hair ed Betty
Is a r q,dio slave,
She hopes they'll broadcast
A permarient wave.

.

of t h c:-. Sena t e Fin a n ce Conur .i1tce 111
c h ?. r ae of tl1e l:nll. ha.s 1nade 1t ev~ d e n ~
t h nt lìus new method of app01 t!Ontn g su gar duttes 1s to be gtven !110S J
se!'lOt s
consideration. Tb,.,e
pt.,n .. .....

TA
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Our W eekly Joke ~
: Corner . :
1

Q

~

.

videcl in the H ouse b1ll, with a ra lc

of $2.40 per hundred against CubR
i)U t 11as cleclared his oppositi on to
an y silcling scale tllat would carry lt>
rates upwarcl tò that point.
The submisoion of a slldmg .scal<
scl1edulc by Senator Smoot . chR i:·m;:m

U

~~~~~~~~

*

*

Dichie was sent to the grocer's for dog biscuits for t he new
pet, but-he r eturned half an hour later wit hout t he biscuits, and
with a large -bag of chocolat e creams· instead:
"Great guns", exclaimed his father, "I told you to get dog
biscuit s, and you - "
"But, daddy", brok e in t he youngster, "wasn't it better to
get something doggie and me could both enj oy ?"

* * *

Railroad E ngineer: ·_ Yep, I built th is radio set ali by
myself, Bill !
Bill : - I believe i t; sh e wistles for every station!

* * *

Chinese: - Tell me wh er e railroad depot?
Oitizen: - What's t he matter, Kan Lee? Lost?
Chin~se : - ~o. Me h ere, de:pot lost.

t he adoptwn of the slldi ng scale prln·
cip le . ! t 16 to the prinoiple, rat her
tl1an to spec!fic rateb. that Congres" economie law of supply and demand.
w!il g1ve 1ts first at.t ention.
When, as has recently been the case,
As explained by Spreckles, lts or1g- t llere is a world over-preduction of
ln nl sponsor before -congress, tl1e sugar, t11e market price drops. At
slicllng scale would automatlcally ad- suc11 times a fixed duty may not projUSt
tari ff rates on sugar to meet vide an adequate margin t o enable
cb·m;; ,ng cond1t ions of world pro-, t he American sugar inclustry t o live.
cl uction nnd pn ce Whlle at all t.Jmes
"If, however, either through natprovlCilng a margin adequate to pro- uraJ causes or by reason of crop retect the Amerlcan sugar grower, lt strict ions in sugar produ cing coun•
woulcl. i)y !ts automatic adjust ments, tries, a comparative sl1ortage o! sugar
safeguard th e public against exorbl- should occur In any year, world prlces
tant rates should world prices ad- would adyance. At suc11 a tlme a
vance .
f1xed tariff of even the present rate
"The sl!cl!ng scale, br!efl.y," says mlght be altogetl1er ur ..1ecessary for
Spreo!des. "would piace America's su - t he welfare of th!s coUIYòry's su gar in·
gar tariff on a scientific bas!s. Un der terests. Such a tariff, 1ndeed, m1ght
a lixecl tariff, what !s ample protection ' become merely a license to wring extoday may be an altogether unneces- orl)ltflnt profit s from American consary rate next montll or next year ~umers.
Or a clu ty tllat today keeps out a tlood
"With a sllding scale, adequat.e proof cheap foreign sugar may be !nsuf-~ tectJOn would at ali t!mes be al'forded..
ficlent to hold i-t baci< tomorrow '
both our su gar lnduStry and the con" A sliding scale clu ty would meet. l sum!ng publlC In times of a world
promptly ancl effectively. such cbang- 1 surpìu s. the cluty woulcl sllcl~ upward
!ng conclitlons m th e worlcl's suga' to protect the proclucer If the wmìtl
\ supply was shòrt nncl pnces 11!gh tl1e
mnrl<ets
" Su gar ls
,....,. ; ...,A
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(l.s i d uty wou 1 ~! s li de clownwarà for the
h v :-h==> l bPP ~fìt ()f the .t'1.n1erjr~ n consun1er. ' '

wor1cl conin!o,l, t j
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BOZO BUTTS- THEY DRIVE HIM NUTS
+1e:LLQ, Bo-z.o, YoU
Le<::>k -rE'RRI ~L'(

-n-1 lt-J -:--n ·\ 0 $€= e.AG S
VNt::.eR Yo01<:. E.'tes
ARE· A BA-~ S IG N-

YouR: li \JER
M UST &: I N
BAb .:sH.ò, f'E

li cen t

con;.pcsitio:;.s fot· str ngs in t er-

I prctcd

by the celebrated Hart House
1Quartette and of the first product!cn
in America of the roma n tic opera
"Hugl1 the Drover," wntt en by one
of the greatest livlng English composers, Ralph Vaughan Williams: 1.h e
ce!ebrated scxtette known as The En:;lish Singers and individua! con~c1 t
stars, sucll as Herbert Heyner, f'el!x
Salmond ancl. Jeanne Dusseau. The
first large delègation of Engllsh folk
ctancers coming t o Canada w ili participate m the festival before starting on
a tour of Eastern Canada. It wlll
comprlse slxteen dancers, lnclu clin~
Miss Joan Sharp, daughter of tè. ~
fou nder of the revlval of the Englis!1
\ folk dancing uwvement . Two fa An English Muslc Fest ival featurlng seventeenth cent ury alrs, eighteenth 1 mous choirs w iil als::> part icipat€ m
Old Engìish dances and mus!c from century catehes as well as court and the festi val, the Port Arthur Women's
t11e tlme of t he lutenist composers to cou~1try dance tunes selected from Choir and the Ottawa Tempie Choir.
tl1e present day Will be held at t!H' tlie tl1ousands or more whicl1 were Tl1e sixt een dan cers of tlle Engl!sh
new Royal York Hotel, Toronto, No- popular between the clays of Henry V Folk Dance who will perf01;m at th&
_ vember 13- 16, under the auspices of and Queen Anne. It· will also incl ude Toronto Fest ival will also appear a t
tl1e Canadian Pacific Railway. ;Tllis a few songs ascribed to celebrated Carnegie Hall New York, led by
festival, which is expected to attract kings and queens and a great .many Dòuglas Kenneòy. n ow director of t he
music lovers from all parts of tl1é composed or lnsplred ·~ by unknown 1soc1ety. 'rhey m·e ft•om tlle matn body
0 nit ed St at es and tlle Domin ion, w111 peasants, and will in dicate tlle wealt11 : in LOI~doa and they will be assis:td
!Olclude fifteenth century ·carols, six- of t mditional music ldentified with by Cl! ve Carey. tenor, and Elsie Avrll.
. ,.,.,n, centurv madngals an d motets. 1 England and avallable as a lcgitimat e 1\ iolmist.
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"IL RISVEGLIO"
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Anthony e Samuel, prop rieta rii del la bar n a era g-ià stat;· a·v volta dalle s ul 1:1v or o concessi in ln •se allra WorkRecandovi a sptmdere denaro
"PeopJ.e's Hardware Store" eH F re- fiamm e e .ad es;si non restò che lot -· men's Co.mpensation · Law, . d urant e
nei Negozi che hanno il Jo1·o a vdonia.
t a re con tro le fia mme p.er p r otegrg·ere l'a n no fiscale che ~s i è ch iUiso il 30
viso in questo giornale, dite loro
Il funerale ed il •sep-pe!Hmen.to del- ~' aJbita•zione vidna.
Gi.u.gi10 u. s.
che
av ete letto nelle colonne de
l'esti nto, ebbero ]u ogo Martedì s corIl danni:> si fa ascellldere a cir•ca
V ( f u r ono 100,462 a ccidenti, ed -alS8ibato scors't>, come ebbimo ad an"I L RISVEGLIO" circa le merso a Leroy, N. Y.
$ 1000.00, che non sappiàmo .se co- !e vittime. od alle loro famiglie, furonunciare da queste colonne, si spaci 'c he essi vendono. Non vi coAila fami·g lia a dd olorat a, le nostre I)Jerti d.a ll'a ssi•c ur:àzione o p u re n o.
no aoco11Clat i ri.sal' Cimenti per .un amlancarono al p ubblico, 1e porte d el
Fm~niture di Alta Classe
sta nulla ed avrete reso un bel
vi·ve e s~nt ite Cflntdo.gli:a:nrne.
·--o- monta re to ta le di oltr e tr.en:t a d.u e minuovo Palazzo, che s arà la .s ede lJerfavm·e al vostro giornale.
Tappeti, Linoleum, Mobilià A1·--o100,462 INFORTUNII NELLO lioni di .d oUari.
manente deJl.a "FREDONIA TRUST
tistica, China, L0;mpi, Ecc.
Ji'REDONIA DIFETTA DI 1
STATO DI NEW YORK
Nello scorso anno le rate di comCOMPANY", e, come a:vevamo ;preACQUA POTABILE
l
.
p ens1zione f u rono eleva te da venti a
ve.d.uto,
una
f
iu1llla:na
~i POIP·olo ruccor24 Water Street
s e ad i·spezionare i1 bel fabbricato, il
ebbe Le vittime o le loro famiglie ri- venticinque dollari l a set timana, nei
p
a'
az,zo
modello,
la
ottùma
strut
~.ura
Benchè·
p
c.chi
g-io
mi
dietro
si
cevettero 32 milioni di dollari casi in · cui l e vit time guad rugm.a rono
Fredonia, N. Y.
p iù d i t ren ta dollari ìa s.etti ma na.
i e la eccellente decorazion3, nonrc.hè la una b 2lh p icg'lg:,a, che durò abbastandi compensi
MADE COOD wlth
el·eganti13s i<ma furnitur a d i .cui è stJ.- ::.a da potr2r ·ci far sper a.re che l a cris i
F r a i oa:si per cui lo sco11so anno
p~steto addobbato.
.d ell'acqua potabile f osse s t ata r iso•l ta ,
ALBANY, N . Y. - Il Cormmirs òa- f u accordato il r i•s;wcimento <lei d ra nt
··Gli uff i.d ali, rag,gian ti di giÒia , l':l- ]xn·e dcbbiamo amme ~tere ch e ora, ci r io St atale l)er :e Industrie, Miss ni, vi fu rono 1217 d i O~)er.ai che per§!(>.11!11
troviamo nera SC·a r sezza d i a.cqua
F.rances Perldn:s , ha . res o pul:>hìico det tero la vi t a in accidenti; e 61 ·Carono l'intiera gio-rnata, a dcervere i
p
ancora più di prima.
vi:sitatori, e con quella squirsita corte'stante· a qu ello che di.ce il Superin- l',e lenco deg-l'i wrcterunizzi per in f ort uni si in cui le . vitti:me rimaJsero pemnat
_
nentemente incapadtate al 'la voro.
rsia, dare loro tutte . q.u e'] .3 spiegazioni tendente Thomrus Heubi, l'·a ,c qua ,a l - - -·
TOOT-H PAST E •
Vi
fblrono
inolt
re
19,077
oasi
di
.
'
che desideràvano.
sei,ba toio, d i questi giorni si è a.hbas.
pemnanen:te m a parziale incal})acit à
Large Tube
\'PO'OV
A lla istituzione ed ai suoi as1pe~'ti sata più di quello eh~ si sperwv::t, e
- V endita e. · Se1·vizio
al ia~•oro, · e 80,107 casi di inabilit à
d.i riigenti, le nostri congr·a tu lazioni eJ ;p'erciò t oi-na a fare la .s olita r.atccoSame Price for Over
ì. i
· d
.. t tempor a nea al lavoro per ferite ri11 sincero aug.urio di sempre mag- m a ndazione ai resi-denti di quì, di non
Newton-Chevrolet Sales
port a t e sul lavoro .
38 Years
giori trionfi.
•
sciupar,e assai aJcqua, e d i econonniz· Il magg·ior n=er o di infontunii
Company
- -o - zar la il più che sia p ossibHe, se si
.bv· ArthUl." Brisb.~ne
av vennero in N ew York e nelle· vici'
(Continued F1·o1n Pa,q e One )
v.ucle avere almeno a.cqua s ufficiente
STEFANO CASTILONE E'
n·a nze. L'ufficio di New Y ork ordi - ~~--
Pure-Economkal
Fredonia, N. Y.
=~=
:·:i
per bere e cuiCinare.
• .
MORTO A LEROY, N. Y.
nariamente è chiama to ·a d a g,giust a re ~
Ellicient
Abbonatevi a " Il Risveglio"
· Quest a s car.sezza, si dev.e a lla sicciMILLIONS OF POUNDS
il
60%
degli
in
f
ortunii
sul
lavoro.
Phone : 506
USED BY O U R GOVERNMENT
Stefano , Ca·stilone, p er molti anni tà di ques ta sta.gioru~, che non se ne the Shell co mpany in a great British
Prezzo $ L fi O all'anno
D~o quello di New York, gli wffiresidente di Fredonia, è morto, Do- ricorda una uguale.
o11 merger and antl-St andard oil fight. ci di Buf f8ilo, di Syracuse, di Albany,
menica scorsa, a Le1·oy, N . Y ., dove
-. - - o d i Ro.chester sono i più importanti.
·----- .. ···- ·-·"·--·-- -- - - - - -- - -- - -- -.,--- - - -- - I'f the British want a ction and an
-o--in que;;;.ti ultimi a nni, aveva stabilitb tBARNA DISTROTTA DA UN
American representatlve who k nowa
l a sua f issa residenza.
VIOLENTO INCENDIO
the oil business, they sh owed in telll- LIBRI! .- LIBRI! LIBRI!
Era nato in Ita!ia circa 77 an ni
gence in se1ecting Col. Stewart.
P1·op1·io oggi abbiamo 1·icevu.t o unu.
or sono, ma aveva e.migr.ato 42 ann '·
Venerdì della ·s corsa settimana, po1t 1ooi' s like a rea! oil fight.
g1·ossa va1·tita di bellissimi Rom.a nzi
fa, circa 20 dei quali s.p esi in quesL co d opo mezzcg iorno, un formi.da~bile
Betting is wrong-and apart from della, celeb1·e sc1·ittr·ice "CA ROLINA
pi,ccola cittadin a .
incendio sì svihli]J'p-ava neH.a Barn.a di tha t, it might be unwise to b et against JNVERNIZIO".
·
· · Con J.a' su-a scom!Pa.rsa, l a:Scia n el pr01p rietà di J ohn Leone; il qua le abi- t he Rocke fellers. They have n ever
Gli amcmti della buona letttwa poacquired the · hapit
of losing.
ven~··e
_
_ ,
t?'Un?J:!?
"
a f a1·e la l M'o sce zt' a.
The Agony Ceases-the Swelllnsls ~utto, oltre a lla ·sU>a mo glie; an.che 2 t a nellre v icinanze del P onte a L iber ty
lt will be your o wn fault
figlie
maritate
e
due
f
ig'
l
i
maJsoh
i,
Street,
distru.gg.
e
ii!dola
c()1)111]J•
l
etamen
.....................................
Reduced-What a BlessiliS
you
have H ay F ever th is year
Pope
P
ius,
addresslng
800
Eccleslas·
t e con .tutto quanto v i era d.entro, ed
arrec:'l•ndo del danno an ch e aìl'abita- tlcal Monitors of the Catholic Aotion
CAN BE STOPPED IF YO U ARE
Organization of Italy, c omplained of
He~e's a supremely goo~ and lately
WI LLING TO HELP YOURSELF
zione che vi era v icina.
"civil
discrimination"
against
young
.
improved remedy that is sold to you
Al momento d·e.Jl'incen dio, il padroCatholics.
by druggists everywhere with the unAhsolute proof of these statements is mailed
ne era lontano di ca.sa, perchè anco- ' Newspapers representlng Mussolini's
ders~ap.ding that one bottle must give
Quiekl~
to you upon request
ra al lavoro a lloa Steel Plant, e allor- government attacked and ·denied the Rub Gently and Upward Toward the
results or you can have your money
chè
i
pO'mpieri
a1;rivarono
s
ul
posr
t
o,
Pope's
statement,
declaring
that
"conHeart as Blood in Veins F1ows
back. '
Don't suflec with Dandruff, Pimplf!to
tro! of Catholic organlzatlons is the
That Way
BlePlishes and other annoying skin irri·
Ask for Allenru- it comes in big
o ----"--- -·-------t.i necessary function or any s tate."
l&tions. Zemo antiseptic liquid Ìf the sale
i
bottles and is not expensive. T ake it a s
Thls is of lmportance. because lt ln,.;
IUre w ay to relief. l tching olten disappeara
Dependable- Reliable-Effective
Many people bave become despondirected-it's a quick, active remedy
dlcat es a growing lack ot harm ony be·
overnighL Splendid far Sunburn and PoieoD
and one that you can depe_nd upo~ even
tween the Vat~can and the Mussolinl l dent because they have beetr led to beCan be taken by Men, Women, Children-it çontain s
IVJ. A Ù druggists 3Sc. 60c, $1.00.
lieve that there is no remedy that will
when the pains a re most severe and
ent.
governm
By OI>OitGIA O. OllORUE
no habit·ferming drugs
reduce swollen veins and bunches. .
fever is rampant.
Fear ls maklng t be 1929. woman
DO
NOT
DELAY
:WRITE TODAY
Ramsay MacDo!UI.ld ls said to be
If you will get a two- ounce originai
bai d.
It's anti-pyretic- an a nalgesie and ·
Fear
that
ctally
shampoolng
will
Moone's
Emerald
Oil
(full
bottle
of
coming
to
America
wlth
the
Idea
that
Send no money-Jr1ll.particulars will b e m ailed to you
diuretic-and leading druggists ali over
wash the curi out or her halr ls
he can persuade this government to strength) at any first-class drug store
'poR SKIN ·IRRITATIONS
America a re glad to recommend it.
tran~form!n g what used to be ber
Reliable references in your community are given
allow him 339,000 tons of cruiser s, and apply it night and morning as dicrowntng
glory
rected you will quickly notice an imAmerica
contenting
herself
with
300,·
ADDRESS1
lnto a ba!rless
provement which will continue until the
000.
baio.
veins and bunches are reduced to
HAYWARD DRUG !:O., INC.
The bald ractll
norma!.
•
·
110-116
Nassau
Street
.. New York, N. Y.
are these. MllIt tbat is so, Mr. MacDonald l!! wastllons of ha!re are
ing time. H e does not know Pr esldent
1ndeed, so powerful ·is Emerald OU
dylng on Amer·
Hoover if he thinks the P r esid.ent wlll that old chronic sores and ulcers are
lcan heads toda:r
often entirely healed and anyone who
consent to any such lnequallty.
ot malnutrlt1on.
is disappointed with its use can bave
They bave been
·
Cons idering that we could afford a their money ref unded.
starved to d eath.
By Ad~ ·
Fashlonable colf· · navy òf any size, and t ha t Britain can·
fures .. ha ve made
not affoi-d to compete, our suggestion
women traiton to
of eqriality should be accepted with
the prlncfples ot halr hyglene
g ratitude.
For the pastbalf dozen years women
When the British had the money
have been blam!ng bobbed halr for
they always had the bÌggest navy.
th elr thtnnlng locks
But bart>er·•
shears never shortened the l!fe of any
. And they di d no t arrange a ny conferhalr fo!llcle rhe artlftc!a l wa ve~ re'
en ce a bout lt.
sultlng from tl1e1r regular weekÌy or
bl-monthly vlsit to the bairdresser
Mr . Good, Secr etary o! W ar, speak·
are to blame r he majorlty 'ot women
Ing . with President Ho~ver's authority,
who thus su bmlt thelr hlrsltte prld!
says the co untry will spe nd h undreda
and joy to regular dresslngs are unNight and Moming to keep
Viill!ng to shampoo thelr tresse& In . of millions Ù1 addition to fitteen 'h un·
them Clean, Clear and Healthy .
between appo!ntments because the
dr ed millious already spent for harhnr
Write for Free ••Eye Care"
water w111 wash . way thelr lovely
an d . r iver improvements. · The Secr&
or "E)Ie Beau"'" Book ·
coiffures
In consequence. what te
tary says: "The government wlll Jlnk
lmown as the adult cr{!d!e crust, com·
Murino Co~ Dept, B. S.,9 E. Ohic.St.;Chicago
every
par
t
of
the
country
together
r=Oo.ocavn-#...oeo-...r..r..r..r..r..r..r..r..r.r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r.N'"..r.r..V~.#'".r-1 posed of the ct!i·t on thelr scalp and
with a chaiu of inland water ways,
the 1mpurlttes ~xuc! ti1 g rrom pures.
making one great artery of tl'a de:"
form s an t.heh head
r hts cap ot
~~~~
uncleanllness. unless lmmedlately
'eradlcated. starves the ha!r cells and
T hal's good news. The people want
~
Chol<eE the natura! growth causi n~
SANDERSON'S_ GARAGE ~
natlonal improvements, have plenty of
pre,mature gray halr or baldness Bemoney and, fortun a tely, tbey have a
gtnnlng In babyhood, the scalp sh oultl
Pres ldent who is an engine er and unFREDONIA, N . Y.
·
43- 45 Water Street
, be shnmpooecl clnlly to get rid of lt
ders tands pr oblema lnvolved.
H e would · rather attend to gr eat,
Fredonia, N. Y.
Matinee Tutti i Giorni 2 :30
Sera: 7 e 9 ,
Assicurate le v~stre Automobili permanent enterprises and let somebody else attend to bootleg liquor.
Dist ribut ori di
COlJl. la nuo;va leg1g·e .a'Thda.ta in v i,goNASH - HUPMOBILE
VENERDI' - SABATO
r.e il l.o ·Settembre, se capit a te in
The Brit!sh Home Offi.ce shows
qualche a ccidente, senza assicurazio~ drunkenness ls dlmlnlshlng In Great
ne, vi s aranno dis turbi, Vedret e R. A. Brit ain; 9,254 fewer arrests In 1928
Telefono: 392
Le wis , 32 Hamlet St., Fredonia, N. than 1927. 1~28 had the best alcohollc
Y., o telefon ate 147-W.
record slnce the World War.

.....-.;.._.;.._--------,IL NUOVO PALAZZO DELLA
CITY TRUST CO. VISITATO
DA SEI MILA PERSONE
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forp.
Alb·ettant o gr:::ve è la situaziome
nei rispetti -deì Gia,ppone. A Tiehling, in ì1'fanàuria, la polizia cinese
ha aggrNl ito e feri-to alcune guardie
fenoviarie giwpponesi, di servlZIO
SHANGHAT - Sono allni·manti-s-sime le notizie c:he 'i l' Ìccvono (IUà in ]Jl'esso la Ferrovia dell a Manciuri-a
merito alla r ivolta militare rÙretta Nicl'idionalc, Un battaglione nippo~
dal g-en et·alc - Chank F'ah-k1\·ey, coc nko · è stato inviato immedi atam.ente
mandante della quarta divisione del-- sul luogo da Mukden, ed ha p1·oced.uto al .di·2-a l'l110 dei poliziotti. S i dice
l'esercita- n aziomdista cinese, nota
che
il governo eli Tokio stia per insotto il nome di " armata di feno",
via1·e m1:1 nota eli protesta a .quello
contro il generale Cbang Kai-shek,
president e deìla Repubblica, ed i di Nanchino, minacciando rap1presamembri del suo governo, sopr attutto glie se non ha soddisfazioni .
D'ato l'attegJ_g-ia,n1ento che, 11ella
T. V. Soon.g, minis ti'o delle finanze,
questione del · sequestro della FerroC. T . Wang, n1 i ni sh'~ degli est2ri, e
via della Cina Orientale, il Gia:p,pone
A. H. Tung, mi ni-stro del commer.cio
ÌH sen)p re mantenuto a.. favore dei
e de: l::tvoro, noncbè gli appartenenti
diritti del go>
v erno soviethsta di Moalla fra•zione del Kuomintang attualmente al potere e che i rivoltosi con- sca è da t emel'Si seriamente, per la
Cina, una mag,g·iore inimiocizia gi•a.psi-d erano come d.owiatrice delle do ttrine pTedicate cla Sun Yat Sen, aposto- ponese.
~
lo del nazionali smo e primo presiden-

Per divenire Cittadino Americano LA GUERRA. CIVILE
NUOVAMtNTE NflLA CIN
Di che consiste h Legtslatura?
ùgni straniero che ha compiuto
l'età di 21 anni può fare richiesta
per divenire cittadino degbi Stati
Unitri d'America.
Non può divenire cittadino chi è
contrario a qualsiasi fdrma di !Joven1o costituito ; chi è anarcMco o
affiliato a sette tendenti ad uccidere · o colpire ufficiali puublici,· chi
è poligamo.
Chi vuole dive11ire cittadino degli Stati Uniti, qualunque era la
sua età all'arrivo in America, deve
fornirsi della PRIMA / CAR:l'A
( First Paper ) ; peT essa, all'ufficio
di naturalizzaziotle governativo, si

Q. _:_ Bave you read ~the Constitution of the United States?
Avete letto la Costituzione degli.
Stati Uniti?
A.- Yes.

Sì.
Q. ~ Wha.t is the Constitution
of the United States?
Cos'è la Costituzione degli Stati U niti?
A . - It is the fondamenta! law

Q. __:__ Who is t~e chief esecutive
of t he United States?
C}li è ·il capo dd governo?
A. - The President.
Il Presidente.. .
p

Q. -=- For how long is the resident of the United States elected ?Per •quanto tempo è eletto t·1
Presidente degli Stati Uniti?

4 years.

4 Anni.
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No.
A . ~ By the people.
Dal popCJio.
Q . - Do you belong to any
Q. - Who m tkes the laws for secret Sotiety that teaches to dithe States of New York?
sbelieve in organized government?
.Chi fa le leggi per lo Stato di
Appartenete a quaiche società
New York?
segreta che cospira contro qualun·The Let:islature in Alba- . que forma di governo?
A. - No.

Q. -

Whàt do ~s the Legislatu-

No.
Q. -

Are you a poltgamist?

A. -

Senate amt Assembly.

A. -

No
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Cesare Rossi davanti al
PARIGI - Dapo un lungo sùnzio,
la s tamJJa fa.sci.sta si occupa nuovamente di Cesare Ros-si, annu:1ziando
che Swbato, 28 corrente, si inizierà
contro di lui, ii pro.cesso d<wanti al
Tribunale Speci-:~ ì-e per h Difesa dello Stato.
Cesare Rossi, che f u ra,pit o claj po-
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Tipografia

U

una spedizione provc:;atoria in S:bcria; attirando un contrattacco so.vietti·sta . Ciò ha indotto L. M. Xarakhan, vi-ce-commi ssario del popolo
Ch i è il governatore?
.p.e-r gli affar i esteri p 1n-11U<SSi, a manA. -- Franklin Roosevelt.
dare una 1wova nota al governo eli
( Dare il nome <!_el Governatore N a n-chino, nella quale dice che se, fra
che è in carica) .
; due
• mesi, la Cina no·n avrà r estituito
Q . - Who is the Mayor of t his la Ferrovia della Cina Orientale, la
City?
Union-e delle Repubbliche Socialkte
C hi è il Sindaco di questa Cit- Soviettich e se ne iinpossesserà con

Sì.
Q . - By whom is the PresiQ. - Are you opposed to orgadent of the United States elected?
nized
government?
Da chi viene eletto il Presidente
S
iete
voi contr~rio a qualunque
degli Stati Uniti?
forma
di
gove~no costituito?
A . - By the ·electors.
A
.
No.
Dagli elettori.
No.
Q. - By whom are the electors
e lected?
Q. - Are :rou an anarchist?
Da chi vengo.1o ' eletti gli elettoSiete voi .un anarchico?
ri?
A . - No.

La legislatura d i Albany.

~

Q

A. - 2 years.
Due anni.
Q. -- W ho is tht> governar?

'
Q. - Who takes the piace of
the President in case he dies?
t'
Chi prende il posto del Presi- a .
dente in caso della sua morte?
A. - Paul Weiss ..
( Dare. il nome d•l Sindaco che
A . - The Vice President.
· è 111 carica).
Il vice 'Presidente.
ç,J. - Do you believe ' in orgaQ . - What is the name of t h e
nized government?
President?
Credete voi nei governi costituiQual'è il nome del Presidente?
ti?
A. - Herbert Hoover.
A. - Yes.
Her bert H oover. ··

A. -

rivolgetevi sempre alla

U

ti.

ny.

i
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W ash-

ington.
Il Congresso in W ashington.
Q.- What does the Congress
consist of?
Di .che consiste il Congresso?
A. - Senate and Hous& of Representatives.
Senato .e la Cam~ra dei Deputa-

A. __

l

§§

AU

ti?

A. -, The Congress in

l

N

of this country.
E' la legge fondamentale degli
Stati Uniti.
Q. - Who makes the laws for
the U nited State:3 ?.
Cht fa le leggi per gli Stati Uni-

SO
C

UNITI D'AMERICA

'
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Questa Console Bosch
Radio combinato Ricevitore e Speaker vi porterà "Il Mig-liore in Radio"
per un prezzo che tutti
v i possono arrivare. Il
poderoso . Bosch a sette
t ubi irradia a mezzo dei
suoi tubi la i:nusica p iù
'perfetta, la parola chiara ed ecc.ellente a mezzo
di quest o· nuovo tipo di
radio receiver. Prezzo,
meno i tubi - $ 168.50.
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CITTADINO
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ECCO LE DOMANDE E
RISPOSTE PER DIVENIRE

RADIO.

,.

TO
R

·~a.

SI PUO' TENERE IL
VINO IN CASA? Da Brooklyn, N. Y.

te della Req;mbblica della ~Cina. La
r ivolta si estende in t utta, la nazione,
e, dalle firme apparse in calce ad un
m anifesto lan.c iato contro · il governo
eli Nanchino, aprp are. chiaramente che Il possesso del vino in C3Jll!tina . Brillante Festa nella · Società
elementi influentissimi dello stato
è perfettamente legale
St. Eufemia d'Aspromonte
rn :~gg~iore naziona~lista non è alsa acl
arrestàre la marcia dei ribelli.
I proi·bizionisti arrabbiati hanno
Domenica sco11&a la sera, 22 del
Si dice in•sisteJJtemente, noùos,t ante detto e sostenuto nèi pa;ssati dieci an-. con ·. ·mese di Settembre-, ne~ la Ma.nle smentite del govel'I10 eli N an chino, ni ch e il Vol-stead Act stabili-va fos,se sion's Hall, al No. 335 Grand Street ,
che il gener.a le "cristiano" Feng Yu- illecita, e perciò punibile, la manifat- la Societ à S. E,u femi.a d'Aspromonte,
hsiang siasi •unito agli in sorti ed ab- t urazione dei succh i di frut ta. ' La compo.sta escl11si•va.mente da t11tti Eubia rovinato la ferroYia fra Pechino leigge così int erpretata ha causato femiesi residenti in BrooklyJJ e New
e Hankow, avanzandosi di cento mi- ~alanni infiniti.
.
York, h a s ol•e nnen-iente festeg1g-iato la
glia in direzione di que;sot'ultima piazMa tale i-ntenpl'etazione. r ig,ida e inaugura21ione della sua f onda21ione,
za. Si ag.gi>u nge che il .gener.ale nor- arcigna del Volstead Act, era erro- la qua1l festa è riuscita brillantemend ista Yang Sen si sia unito con le nea e contrar ia a llo sipirito e ail-la Jet- te meg:lio di quanto si potev·a a,spe.tsue foTze ai 'r ibelli e stia calando la tera- eli chi còmpilò quella ìeg;g-e e eli tare, e ciò va data lade al Comit&to
vallata del fiume Szechuan. Persi.stoQI;ganizzatore, che nulla ha t r a,s cur aQua l'è \a capi_ta !e di N ew Y ork? no ad esser e eli domin io pùbblico le chi la al)1n-ovò.
to 1Jer far sì che la bella f·e sta· r iu sciE che · fo>s;,>e e.t-rone-a lo
the Stat~ of New York?
voci de.E'arre.sto del ge11eTaìe Feng
gli ordini che il Commissario Fede- va un gTan successo:qe.
A. - Albany. •
Chenwu, go-v emato1'e eli Anhui ·e del rale del proi·b izioni-smo a Washim,gDalia c<J:ssa socialle, nulla si è toito
Albany;
suo passa-ggio pe1· le armi, come quel- ton, J ames . M.- Dor an, ha diramato lo rper fare questa bella festa, e le speQ. - How many Senators has li che annu nciano
. la r ibellione· di due- scorso Agosto ai s.uoi agenti in t utta se vennero ;:;astenute dal Comitato e
cento allievi deìl'acc::tdemia navale di la nazione.
d·a parecchi me;mbri che hanno a . cuoeach State in the United States NmKhino.
Eg·li, con la lettera Circolare No. re la soi-te e lo sviluppo di questa
Senate?
Nonostante la severissima censura, 488, l i ammonisce che la Sezione 2.9, ancor giovane ma fiorente .So.cietà.
A. Quanti Senatori ha ogni si è ricevuto quà infonnazio11e d a Comma 11, del National Prohibition
San.dwiches, g-elati e rinfreschi cl-iStato nel Senat o a Washington? Ucang che la ba.tta•g lia fra na.zionali- Act permette la liber a manif&t tura- versi, :tìur ono di-s pensati g r al;l quansti e r ibelli sia stat a Cl'Uentissima n ei zione del sidro e dei succhi eli uve e tità, e fra i r infreschi non mancò la
T w o.
dintorni eli quell-a città e che solo do- delle flmtta per farne bevande non benzin a .... rossa (No. 18) che corre_ Due.
po ripetuti as-salti mickli.ali sia stato intossicanti e per solo ed escJ.usi.vo va a fi-wmi.
Q . -- By whorn are they cho- possibile sloggiare le trup~Je della u so eli fwmi.g iia.
Mus ica e canti allieta:rono tutti i
sen ?,
" ar.mata d·i ferro" .
·
Il commissario' Doran a:ggi>u nge per pr esenti che er ano accorsi a flotte, e
Da chi vengono scelti?
La città di Canton è iri pred-a al ma!ggiori schiar imeriti :
tutti ballarono in instancabilmente siterrore, che -si è diffusa la notizia che
"I succhi fatti in casa però non de- no a He o.re piccine.
A. --'- By the people.
i le trwp1Je ri•belli "stam1o per intra- vono e~ ser e · vencl.u ti o co·n.seg-nati a Per di,v ertire ma1.;:gion11ente gl'inDal ·popolo.
pren dere una campagna militare _nel neo•suna persona ad eccezione di quel- .tervenuti non mancarono tratt enJQ. For how long?
dis t r etto del Delta. La popolazwne le che hanno il permesso eli mani fat- menti, e g-iuochi diversi, non · mancanPer quanto tempo 1
sta ra-p-idamente cercando eli mette11si turare dèl'l'aceto.
do 1-e i·iffe. Venne riffat o un be-lli$siin rifu:gio nei luoghi considerati più
"Le spedizioni eli "gra:pes juice" e mo orolo-gio da donna, .una ma.cchin.a
A. - 6 years.
sicuri, e le vie canozzabili .sono af- 1concentrati in vagoni per la ri.vendi- pa 1~~ ante·, una borsetta per sig·nora ed
Sei anni.
follate da mig-liaia di prof11g·hi. Il1 ta all'ingrosso o al milmto sono per- un elegante ombrellino eli seta.
Q. H o w many r epresentati"
prezzo del riso e del grano è salito! messe dalla legge".
.'l'anyo la festa era gaia, che non vi
ves are there?
del 30 per cento in poche ore in quel- j E ordina, ' infine; " N-essun · agente mancarono i d~scorsi d'occasione, tut~ uan ti rappresentanti vi sono? la città.
_,. .
proibizioni.sta può, in alcun modo, in- ti i·m prontati al vero patriott i-smo ed
A - - One every JO.ooo of po- I ntanto, eli fronte alla serietà della terferire contro persone che compe- inneggia ndo ed auwu.r al1Jdo allo . svisituazione, i consoli americano, bri- ri11o uve, succhi o concentrati di uve
ed alla pros:perità eleNa Sociepulation.
tann i~o e giappbnese di Icha"1g han- per farn e bevande. non into.ssi•canti e tà s. ·Eufel'nia. ,
Uno ogni 30.ooo abitanti.
D~! Comitato faceva p a rtè il Sig-.
no dato ordine ·che la popolazione per u•so ftumigliare. Nè nessoun agenQ. Fci r how long are they •stranieta della loro gim:isclizione la- te può entrare in una casa se prima Francesco Mileto, Presidente dell-a
elected ?
sci immediataJ:nente la città e si riti- non a.b bia aYuto prove soddi•sfacenti benemerita Società, ed il Si.g·nor CoPer quanto tem po. sono eletti? ri -neHa zona più sicura eli Hankow. che là vi si violi o vi si voglia violare s imo Fedele e la sua gentile Si,gn,pra
La pOl]Jo·l azione SJtraJ1iera cittadina è la leg,ge vendendo o ·volendo vendere i quali funzionarono Patrono e PaA . - · 2 years.
seg,uita pure -da qwella dei dintol'ni. d·et te bevande non intossicanti. Avu- tronessa della bella fest a, ed ai quaD u e anni.
- Il governo nazionali·s ta di N an chi- te queste pro.ve dovrà l'ageJ1te pi·ocu- li va dato ma1ggior cr edito per la buoQ. How many electo~al vcr no è in pie11a attivi tà, in questi gior- mr.si un mandato di perquis izion e na ed -ottima riuscita della festa.
tes hn-s the State of . . . ... ·
n J: cercando di diminuire per qìlanto (search warrant) , e soìo quando lo
Alla Società modello s. Eufe mia
,d'As1promonte, i nostri mi1gliori auQ uanti voti elettorali ha lo Sta- è possibile l'allarme creatosi data avrà ottenuto po-trà agire".
diffus_ion e delle notizie rig-u ardanti la
Siwmo so
. d.d i,sfatti che il Commirs sa- g urii. eli vita lunga e sempr-e crescento di . .. . .
i'!1surrezione ·e p rovvedcnào a mette- rio Federale proibizionista Doran ab- te s·v1-1up,po.
A , - ... . . .
Ire m'i a rg ine all 'avanzata dei r ib el'~ i . -bia dato questi ordini ai suoi alg>enti.
Il Corrispondente
Q . - Who is the chief executi-, Si. dice che il generale Yen Hsi-shr,n, La sua inte rpretazione fo~damentale
attualmente nella capitale della pro- ;eleVa Legge Vol•stead regola in prinve of the State?
Chi è il capo esecutivo dello vinci-a di Shan-s i, Taiyùanfu, sia sta- ~i,pio e in modo. generale chia-r issin110 Poli tica! Advertisement
to incaricato eli o•ffrir-z· forti somme i diritti e doveri r c.ciproci delle perStato?
d i denaro ai ri-b CJ1li perchè tornino sone e del goven1o in un can11po in cui
A . - The Governor.
sotto le bandiere del governo.
troppi ab-usi si sono cammessi da aIl· governatore.
La .situar.ione politica cleil a Cina genti e da magistrati.
Ablu,si che ora dovranno scompariFor how long is he ele- 11ei rapporti con l 'estero ·non è meno
Q. g.ra.ve.
Le
.guardi
e
bianche
zari·ste
re,
che non clol\lranno mai più ricted ?
arruqlate nelle fi le nazionali.o:e in petersi.
Per · quanto tempo è egli eletto ? Manciuria ham10 cl i nuovo eo;n.pi-nto
-----()--.
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Dopo almeno novanta g~ornl da
quastc seconda .richieste~, il richiedente, wn gli ste;si o con altri testimoni, è chiamato davant-I· al
Giudice per rispondere a quanto
di nuovo gli sarà domandato e per
aversi il C~ificato di Cittadinan-

4,

S_
C H,

H

tri dieci dollari.

Q.- W hen wa~ the Declaration
o f Irdipendence w r itten?
Q uando fu scritta la dichiarazione dell'Indipen denza?
A. - July
1;776.
Il 4 Luglio 1776
Q. - B y hwom was it wdtten?
Da chi fu scritta?
A . ,- B y Thomas Jefferson.
Da Thomas Jefferson.
Q . -- Where?
Dove?
A, - In Philadelphia.
Q. · ---;-:- Which
the capitai of
the United States ~
Qual'è la capitale degli Stati Uniti?
A. - Washington.
\ Va!lhington.
Q. ---:- Which is the capitai of

(.

ScreefrGrid

Y

pe-

48.

natural
.
to ed · · ·-

N

Trascorso non meno di due anni
dal giortw in cui si èbbe la prima
carta si può fare la richiesta per la
SECONDA CAUTA, bisogna
rò aver dimorato negli Stati Uniti
1':r {o meno gli 1oo.lti1111i cit1que anni
consecutivamente.
Q1tattdo $Ì fa la rich•esta per la
Seconda Carta sono necessari due
testimoni, che siano cittadini ootericani e che conoscano il richiedente da non meno di cinque atmi, e
bisogna saper risp(mdere alle quì
appresso domattdi! Per questa Se•
conda cart-a all'ufficio di naturalizza.zione governativo si pagano al-

A. 48.

liziotti fascisti ne'i tenitQrio eli Campione, in segmito ad un tranello tesogli dall'antico -suo ami<!o FiliJ:l'pelii,
dovrà riGpondere di attività contro il
Reg~me Fascista; cl•u rante la s-u a per · nz::t wTesl:ero, ove si recò do·po
ht sua assoluzione di compl icità JJell'a•s sasinio di Matteotti .
Si dice che, il processo sarà interessante. Probabilm:mte sarà una farsa,
a cui non è da es-cludersi che lo stes-so Rossi pre3ti la ;ma cooperazione.
E' sempliceme11te r idicolo pensa-r e che
'NlwssoliJJi abbia permesso che il proce-s.so si -tenesse, senza prima a,s.sicurarsi che il Rossi si riman•g ierà h1
udienza t utto quanto ha pubblicato
all'estero contro Mussolini. E ·così si
ammanJ1i,rà per i-1 pubblico italiano
1u.n'a:ltra pa,.tetta, dalla quale i l d-u ce
si illude eli pote·r mo·s t rar e al mondo
la· sua inno·cenza nella preparazione
ed esecuzio-n e di tanti inn.11merevo-li
delitt i r icordati dal Rossi nel suo famoso n'lemoriale.
- -o- -

TY

pagano cinque dollcVI'i.

Senato ed Assemblea.
Q . - Who was the first president of t he U . S . ?
Chi f u il primo P residente dègli Stati Uniti?
A. - George Washington .
, G iorgio Washington.'
Q. - How many .States m the
Union?
~ Quanti Stati nell'Unione?
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Stèfana, tanto soff riva alla s<:operta
Sei contento coi . tuoi nuovi g-e- fo-rt.un.a lo ha· pure . ·assistito. Senza
-TUTTI A L di quel tradimento.
n i tori?·
f·<M11ilg•lia, pe1·chè ha pel'duto i gen,it oMa facendo g iustizia di lei, coLpi- Oh, sì, tante! - esclramò Enzo.
NUOVO
ri da ragazzo e credo .che non abbia
va sè ste:>so.
- Gaspare mi ha g ià fatto visitar e ..
RISTORANTE
teniall}O a cura di seppellire
· No-, bisognava frenarsi, tacere, fi-n - la serra e_mi ha insegnat o il nome parenti nè vicini · nè lontani, venuto
decentemente i vostri cari
a· Torino senza un soldo, sep:pe subigere, ingannare co:me era stato in- di divel1Si fiori.
all'angolo di ·
estinti, per un prezzo giusto
·gannato!
- Ma tu andrai anche a scuola : t i uomo, - disse il portinaio - ma la
e soddisfacente.
@l Oh, · qual~ vendetta raffi-nata e ter- farò iscrivere uno di questi giorni.
to farsi distinguere .-ed ispil~a1:e ifidluCascade St., e 16 Strade
!!h~liill""i!ill~ffi!lillJID~~c[["~JQlfril~
r j,b ile avrebbe meditata per travolgeEnzo abbassò gli occhi, r i&lJOndeneia,_ ed in · pochi an ni è diwmuto m·J·.
re FuJ.berto, Stefana e la zi·a, senza 'do p1•aq].o:
ERIE, PENNA.
sos1Jettass~ro
in
aloUJla
guiSì,
signore.
lionario, pur rirnanenclo democi-atico,
che
essi
Allorchè
Andrea
Santerno
prese
in
prenderti.
Direttore di Funerali
gestito abilmente dai sig.ri
aff.itto per F·ull?erto l'appa.rtaJmento
- Grazie.... grazie, te ne sono p•r o- sa di lui... !
•
- Sembra che tu non abbia voglia conser vando le sue idee di eguaglian~
e Imbalsamatore·
Dunkirk e Silver Creek N. Y. s oli,tal"io di bccia al lorogiardino, il prio ri.conoscente, - esclamò Fiera Sì, &vrehbe avu•to la forza di sop- di studiare; ma lo sbudio è necessa- za. Ma è la moglie che l'J1 a fatto
ENRICO BIANCHI & CO.
primo pensiero eli Stefana fu d'in,dlu - - perchè con questa giornata così portare il SWJ?!Plizio d i vedere ii g io- rio, bimbo mio. Nelil'in-verno, il g·iarricco, pOl'ta ndogli in dot e dei milioni,
re F,ui},b erto a ri.fmtare.
tr1ste, sarei morta di noia ·in coJ;J.egio i vane a l suo palll!Zzo, alla sua tavola, d:in9 ha biso.gno d i poche cur•e, e per
tanti
quanti ne- ivrà l~ .s ignorina Pie~
Ma vide negli oochi dell'amante un D1mmi, Arudrea: mi condurrai al tea- accanto a Stefana, pen:sando che a - non rimanere in ozio tu imvarerai a
ra
quando
,p renderà marito. Però
tal lampo di g·ioia, che h al'ltò a •s caic- •tro?
·
vrebbe reso col•p o per <:ol:po, senza 1egJgere e a scrivere.
·
ciare ia sua idea.
.
- Io ho un'ad111na.n za nel po.merig- tremare, senz:l io:npallidi1··e .
Q.uando Andrea fu uscito, E nzo, non è sta to ·un matrimonio d'amo1~,
1
Allor.chè And rea S.anterno prese g-io, .aHa quaì.e non posso mancare, Sì, Andrea av.r ebbe premeditato la r ientrando neila portiner ia, chie-se ·ai([ almeno per parte della ; ig·nora SteTelefono: 2756
VOI NON POTETE
in affitto per Fulberto l'a,ppa·r.ta.men- rispose Sant erno. - Ma t u p.uoi re- sua vendetta, spiando con a.bilità e Anit a la port inaia , una donna fioren- fan"!-, che e1;a trop;po g iovane quando
il! t o solitario di fa,o~ia ail lor o :giardino, oorti ai teatro con Stefana e la zia, persi_st-ena;a, il moment o propizio d i te, dal volto bonario, che stava la vosua madr e, che .Dio l'a;bbia in .g loria,
comperare un CARBONE
il lJl'imo pensiero di Stefana fu d'in-~ ed avrai anche un con1J.Pagno, che for- co:1;pil- giwsto, senza c~mprometter.si . ra ndo pres.5o la vetrata :
le ·fece sposare il signor Sa,11Jterno.....
Tutti
quei
pensieri
di
vendett
a
eChi
è
la
s1gnorin
a
scesa
di
car
migliore
di
quello
che
abdurre
Fulberto
a
r
ifiutare.
se
ti
è
caro.
Tutto ciò che può abbisognare
E si diceva che J.a signori-na· non lo
biamo noi. Un ordine eli
Ma vid-e negli occhi dell'anna·nt e un
Fiera ·s granò i sue-i grand'occhi vi- rano passat i in un at timo nel cerve!- 1·ozza col signor Santerno?
·per guarnire una casa
.
·
'
!l tal lampo di g·ioia, che ba:s '.ò a sc<li~· v a.ci sul co,gn11rto.
lo e·~a].tato di ·And·r ea Sa·nterno, men- E' 1a sorella di sua moglie,
volesse.
prova VI convmcera.
ciare la sU:a idea.
l - Un coiD[>agno che mi è caro? - t r-= Piera continuava a discorrere al- ri.S!Pose Anita.
Furniture di prima classe
E ppure, ossePvò Ani•ta Sì.... era ·meglio che eg-li .le fcrsse ripetè. - Ma io non conos>eo. a',cun o. leg:r.amente del co1legio e delle sue
- Perchè non abit!ot q.uì ?
a prezzi bwssi
non si sono mai detti una parola di .
- P erchè è in collegio: v1ene a ca- t r a,verso!
DESMOND COAL CO.
vi.ci.no, perchè in caso di peri.colo si
- Pensaci bene .... un bel ,giavinot- aJmiche.'
Direttore dl P ompe Funebri
' ·'
Fina;'mente la carrozza g iu nse a l sa raramente. .
_t r ova;sse pronto .a •soccorrc1la.
,
to bruno, snello, con . un .bel nome.
(Continua)
36
E.
Front
St.
Dunki;·l\
E
poi
avrebbe
potuto
q:LaliClle
vo.tta
E
la
guardava
a
sua
voJta
sonipalazzo.
Quella
ragazzetta
è
la
mi.a
diJOHN A. MACKOWIAK
Al rUJIDòre, accorse .con Ga;s;pare sperazione, - soggiun'se Gaspa.re Telefono: 2195
s~ug'g:il-e . alla ~orveglianza .d•ell~ ~i~, dente. ·
·
60 Lake Rd., Dunki.rk, N. Y.
10"'-'.,.-'..1'"-'-'~.r..r.,-..r.r.,..,-.,r..r/J..o"'J".M, nf:ug_la·l'Sl un liStante p.resso. d1 1U1,
La fanciulla si strinse nelle ·Sipa.I,:e. un bel giovinetto vestito con sempli- per.chè quando scende in giar dino o
La mig-liore qua~ità di t ol'Chi per
~omb mare tutt-o, pe>r sal:vare 1! f,rutto
· - Non so indo-V1irnare.
'
dtà., ma con -u n'arietta di•s tint a che nella serra, mi met te tutto in scom- U'\'a ; sono d i grande dimensioni, e si
piglio.
H.a>i poca memoria, cognatina, er':l un p ia,cere il vederlo. ·
~~~@B1f~clffi!Jiilll~fill della colpa che pa~pitaJVa nel suo
vendono.. a~ ·p rezzo di $ 16.50 -l'uno,
seno.
- so.g giunse Andrea - eppure gi,uoEra Enzo che, perfettamente gma- E' molto bella, - di,sse Enzo.
d.J:l
Se1wice :Hardware, Co., 29 E asÈ
i!J
GRANDE RIDUZIONE ~ Stefa:na formava g•ià il suo piano. cwsti con lui nelle vrucan1ze a BeLLwg io, r ito, ·era stato aifidato alle cure del Anita allargò la bocca ad u na lie4th Street, Dtmkirk, N. Y.
8
Ella sa.rehbe ri'US>Cita a n a•S•COnùeTe a
F iera battè }.e n'lani .
portinaio~giarclini·e·re e di su·a moglie , 1ta risata.
tutti il suo st ato, e Sl!)erava .o he al
- Ah! caJpisco.. .. è i'l signo·r Fìul- e da essi accolto con. gran hasponto, · - Guard.a il moccimso, c0111e s'inche si vendono a
; ·momen·t.o supr•emo, Andre,a,, eiettò de- be1:to·: oh! come 8~ef·ana sarà con- perchè aJ\revano sempre desiderato di tende g ià di donne! - es-claunò. putato, non sarebbe a T'o rino. S i pro- tentar
avere un fi·~lio ..
La signorina Fiera assomig lia molt o
BUON MERCATO
~ poneva di con.segnJ.re la creatura a Andrea provò U!n S\lssulto, men.tre Enzo fu pronto ~acl aprire lo spor- aJ',la s i.g· nor a . .
F\ulberto per.chè la por ta9Se in Luogo un rossore ardente g-li salì aUa fron- tello, e Andrea, .s cendendo; gli sorrise _;Enw, che avc.va arrossit o fino aUe
MADE GOOD w'th
skuro, pr~s'So sua maJdre, i1wentando te.
af.frettuos&mente; poi, offrì la mano orecchie all'osservazion-e deila portiuna f wlsa storia d',aJIDore di una po.
Tuttavi.a disse con voce aòbastan- a Piera, che di un salto fu a terra.
naia, scosse il capo.
;rc-·a fanc:uUa, morta dando al•la lUJce za ca;lma :
Enzo g'uardò con rummi.raziorte e- Non mi pare, - di•sse. - LJ. si77 East Third Street
f?!, quel f iglio.
· ~ E tu, no?
Sitatica quell·a bella fa.nci.ull.a , che gli gnora Santerno è più pallida e molto
@
Dunkirk, N. Y.
~
C01Sì FuJ.berto pot-eva d.arg-H il suo
- Sì, sì, anch'io, - so.ggiunose Pie- :sorrise, mentre Andre•a chied-eva a ·:eeria.
fiill!il~_.CiJill":illf'I~@Ji'!Jc!fi~iii!f2.f,, ·ncme, aLJevarl~, ed e2sa l'av rebbe ve- ra colla sua adora;bile ing.enuità. Goopare:
- Dio benzclet.to, no.n ci ..sono più
- La si.g nora è in ca;sa?
bambini ! soggiunse la ;portinaia
~<>v~vv"""' "-ct. ~ cgni n..-.mo, re•~J.n.::losi presso la Ma cwpir;li ehe io sono ancora t r oppo
- No, s},g nore, - r-ì.s po·se il pm·ti- vol,~ndol'li al marict:o. P allino ha
- - - zia.
bambina per occupare un g io-v ane coMa beJllchè vole.ss·e ;pa'Soe:rsi di que- me· il S ignor F,u1berto ; .s e qua~ che naio - è a·n data alla messa con ·la osserv.ato .i! pa llore d eJl.a sirg'nora!
Same Price for Over ·
Andùo mi ero accort :l ·del suo depeste illusioni, un r epentiJ10 rinn.orso le volta mi ri.wsciva di farlo g iUO'C are al signorina Petrali•a .
38 Ye~s
(g'onfi:wa di quando il cuore, e ba;sta- volante, alla Jilalla; 'C!liPivo però che
Ebbene , internUIP'Pe viv aee- -r imento. Po.veretta ! non ha più quel
TELEPHONE 806-F-4
Cuci te o t'o n' rh io d i
va una. frase di And1·ea per empirle avrebbe preferit o di discorrere con mente Fiera - io mi nasconderò ne1- fresco colorito di prima e non se,mibra
lor
Stefana o leg~ger~~ i libri che a lel la camera di Stefana e sbucherò fuo- contenta. Eppure, se fossi al suo pogli occhi di lacr-ime.
Laroro garen tito e prezzi i·agioPure-Economlcal
E così era successo anche quando piacevano, mentre ella l•ruvorav.a. ,
ri -quando essa entrerà.
-sto, vorrei che t.u.tte le donne crep asElficient
nevol i. Nostre specialità nel
suo m arito a!veva fatto a1a1wsio-ne al
Frulbe1t<1: veniiVa spesso a · traE r idendo entrò nel vestibolo, ment sero . d'i·nv idia, perchè 'ne·S•sun~altra
MILLIONS
OF POUNDS
l'attaccare
tacchi
di
gomma.
Si vendono farme o si cambiano
pO'Vero fanciullo ·abband0ù1a.to e a!V·e- var,v i?
USED BY OUR GOVERNMENT
tre Andrea si fermava un istante per può vantare un . marito coane i1 suo.
con proprieta di citta
va dimostrato la proprj,a amarezza di · - Tutti i giorni ; ina io non avevo chiedere ad Ena;o:
- Sì, il padrone è un gran huon
Dateci un OJ;.dine per .prova
eJS~Sere padre.
0he
due
s·ettimane
di
vacan21a,
pe110hè
non
Se volt!te vendere . o comprare
Ah, · se avesse saputo!
dov.evo Tipetere un esame, e non ho ~---~----·---~---~~-----~--- 1 • Like-Knu Sho~.> Repair Shop
case, lotti o negozi consigpotuto giuocare a lungo con lui.. Por,
. XI.
337. Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
liatetevi con
:per dirti il vero·, non mi sono mai riE·r a u na mattina fredda e n-2'hbio- cordata d i mandargli qua·lclle cartoFRANK M. HAMANN
sa, che f·a cev-a presagil"e una noio.sis- lina, come gli avevo promesso ; ma lo
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.
silma giornata.
rivedrò tuttavia con mol.to · pia.cer.e.
Nella camerata eli un eleg.am.te colIl volto di Andrea .si era contratto
legio, una n id-iata di fa.nciu1le, torna- per la violenta commozione che cerLATTE
te allora dalla messa, .attendeva cava di domina;re.
puro fresco tutti i giorni porchiacchierando ;a;Hegramente la chi aD·unque Stefana · e la vecchia zia
tato a casa vostra prima
mata che le a,vver.ti•Sse ·come qual eu- l'avevano ingannato ! Quel giovane,
-LEdella 7 ordinatelo.
no fosse venuto a prender Je per con- che volevano fargli credere inna;moFAMOSE MACCHINE
durle fuori, essendo g-iorno di uscita. ,l"ato di Piera, era l'amante di sua
F.
J.
BRILL,
Dunldrk,
N.
Y.
ELETTRICHE
- Qua,si quasi, i~ ·pref.eril,ei di ri- moglie!
DA LAVARE 1900
manere quì, piutto·s to che andare in
.Sì..... per · lui Stefana l'aveva re~ giro con un tempo wsì u_g1gioso, S!pinto,. gli aveva dimostrato i,I disgudi.ceva una biorudina su i qui.rudi.ci an- sto che i suoi baci, le sue carezze le
ni, . dal!',aria languida, sentimentale. recavano. E Je. due donne aJVevano
- Passer ei .Ja giornata . a legtgere ordito insieme una trama per fa.r V!!-l'Alrnamacco delle Da/me, l~egalatooni nire il giovane a Torino, e fa·r lo acda mia cugina.
c01gliere da lui coone un amko, quasi
,~TABLETS
I_o p-referi•sco una pas•s eggiata come un figlio!
230 Centrai Avenue
in Qan-ozza, a .tutti gli almanac.chi · Ma le miserabili non avevano penTelefono: ·2:440
del mondo, - OS.SelWÒ un'altra fan- sato a tutto, dimenticando di avJVerci.UJlla da,H'aria bir irchina, vivwce, che t ire Piera di quella venuta e d'impeCllntiseptic
era Piera, l a sorella di Stefana. - dil'le di rparlare.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .
Prevent"
Ma temo pu<J.1!:.ro.p<po -c he mi dianentiAndl"ea . vedeva l"osso.
The value o! anu advertising me& Relievè
chino
a causa del tempo.
dium lies in the interest it holds for
Se avesse as·c~.tato il suo ~mpulso,
Hoarsenefs
· In quel moonent o vennero ad aNVertornato al palazzo avrebbe •Strozzato
~he reader. The "IL RISVEGl-IO''
SoreThroaè
tir1a che il suo cognato e tutore Anis thorou.qhly read ea.ch week.
drea S.a-n.terno l'attendeva ne·1la saìa
Couglìs
ftiiUIHfiUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
d'-a ;spetto pe~· cond!llrla se.co.
- Oh, che pia.oere! - gridò ella
affrettandosi ad infiJare H p.al.tondno di panno ed a mettersi il ClliPP'e-l.Jo
T u u trcln['ndous str.:.des m ade b y
di feH:.ro.
IMaJe by
tllc rallways slnce the first "put'llnç
E l'l;cs.. clntgged thelr haltlng way
Baciò due delle sue èompwgne, fece·
r..mberr Pbanaacal Co., Saiat LouU, U. S. A.
ov::· tr.e ra!ls at the brcath-taklng
un cenno di saluto alle aLtre, e LU;glgì
spcc l of llftccn mlles per hour can
di corsa, ar•rivando trafelata neLla
b~ :·~::~ <lily ·nppreclated by a comparlsala dove Andw'a era ad attenderla. ·
so:J of the two locomotives shown
I..ASSATIVO
here. the "Countess of Dutrerla,"
Ei '] e tese sorridend o la mano.
the Iì.rst englne run by the Canad!an
CHE POTETE
- Bia.va, - le disse - non ti sei
Pacific Rallway, and the new monQuielll~
fa tt•a aspettare! Ti avverto che mi
ster C. P. R. locomotive 5900, plcMASTICARE
tured above. This titan of the ralls.
sono già inteso cona direttrice, per
Don 't suller with Dandruff, Plmp~ averti a casa a1meno t r e giorni.. .. per
the l:ugest eTer constructed !n th11
COME GOMMA ·
Brit!sh Empire and one ot a fieet or
Blemishea and other annoying skin irri•
Nata-le. _
twenty intended to revolutlon!ze
tatioDL Zemo antiseptic liquid is the safe
SOI..O SAPORÈ DI
treight and passenger tramò In the
Jtnown techntcally as the 2- 10- 4 Charles· - Gordon, Grant ·Hall, vtce- U.aJVVe~·o? ... Come sei buono!
IUJe way to relief. I tching often disappeara
canadtan West. unl!ke Its primitive type- t hat ls, two wheels on the pres!dent of tlle canad!aa Pacifie,
Un momento dopo, sedevano tutt i
MENTA
oVemight. Splendid for·Sunburn andPoiooa
wood-bumlng predecessor, ts· an oll· lead!ng truck, ten 63-!nch dr!vers and Pres!dent E. W. Beatty and S!r Her· e. due ne.Jla carro-zza ohiUiSa, che li
burner, deslgned tor usa on the steep tour wheels on the t rail!ng truck- bert Holt. Slr Cllarles and Sir HerIVJo Ali druggists 3Sc, 60c, $1 ()t,
'
attendeva all.a porta del collegio.
grades ot .the Canadlan Rock!es. It the engine and tender measures 98 bert are dlrectors of the company.
NELLE FARMACIE
0/-//S iHfl1FTV GUY /S JUST
will do the work ot two or more ot -feet and weigha 750 ,0 00 pound.!l-- Mr. Beatty holds the world's greatest
......: E Stefan·a? - chiese la fandulNOB8LIJJGAC.OIJ~ OJJ UIS
·
the present locomotlves now !n u.se elghty times heavler than Stephen- transportation job, for be _has jurlsla qua11Jdo J.a carrozza pr.ese la corsa.
on the Canad!an Pac!fic, and when son's ilistorlc "Rocl<et ," the p!oneer dict!on . over the opera tion not · oruy
CRUTCHI:S iO SAVS SUOE
- A dirt i il vero, essa non deve
lt and !ts equally powerful slsters rallway locomotive, built In Zngland of the Canad!an Pacific Rallway, .b ut
LEAil·U~R--AB~URI>_ VOU SAY?
PQR OKlN lRRlTATIONS
are !n generai use, it will release for la 1829. Englnes ot the 5900 class lts stearnshlps. hotels. telegraph sysricordarsi che og.gi è giorno di uscita
usre/J, vou A I/Ji ueAR.D
service . elsewhere over the company's develop over 42,000 horeepower, or tem, colonizatlon department and
per te; foDse ha p.ensa;to che le prosIVOTNIIJG- '{ET! /-lfS Sn:>R.E
lines a eonslderable amourot o! mo- about 85 timee that of the "Rocket." other enterprises wltb whlch .the
15
ALSO
t...IMPtJJGALOJJt;0/.J
AIUTANDO A PROCURARE sime feste ]mpedi·::sexo di · aJve:rti. con
tlve power and ll<lulpme~ ·
In tM ;:nw.p (left to right) are Sir company 1s assoclate.d.
LOW SPEEP iV SAVE /Hl: COST
IL RISVEGLIO SI AIUTA AVVISI E NUOVI ABBONATI noi: H fatto stà che non me >Ile ha
Or A REGU/.AR AP IIJ iHIS,
èol · rimettergli l'importo dell'ab- A "IL RISVEGLIO" ADEMPI- pal<J,a to, ed ho voluto farle una grata
crRE:Ai AOVéR.T/5/N(:f MEOIUM •
bonamento proprio, col procuRETE AD UN DOVERE
sorpresa; ecco per.chè sono venuto a

NOI

-

R. J. Dengler

l

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"

cr.,-.,-.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,._,..,..,._,..,.,.,._,.,.._,_,..;;;
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