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I cosìdetti prominenti coloniali che hanno · ammassato .dam.aFranti c appeals are being sent from the • White HO\lSe in
l 'O sf ruttando la class'e operaia o sfidando i r igori-.:deHa legge,
behalf of the farmers of the country. It is evident that the
concent m no la lor o attività pat r iottica nella ricerca <deUa croce
h ead of the party in power is thoroughly scared. Fear has
nella speranza che possano ottenere in tal modo una parvenza
been, at all times, a poor advis·e r. It makes peopJ.e lose thèir
di rispettabilità. E spendono e spandono non solo . <per . .entrare
head especially when they do not know what it is all about, like
in favore con J.e autorità consolar i, alle quali spetta.il compito di
in the prese~nt case. Farmers may be suffering from drought,
r accomandare i candidati a lla crocif issione, quanto per acquistawhich no human being can gua1'<Ì against, but ali other citizens
r e quel grado di notorietà che potrà Tendere il. COITH;Ji~_q .Jaçile e
are suffering from that strange politica! disease which is due
18 speranza realizzabile.
· '~ } i .
to incompetence and blindness combined. ·
I farmacisti che vendono liquore di contrabbando e s i proProhibition gave the farmers of the country their most
c.1amano dottori, tanto per aumentare la loro importànza, diventerrible blow. Corn and w heat, which were being sold at a good
tano ad un tratto patrioti di vaglia, precisamente come fanno i
price, lost their best market. As a result, agriculture needed ~
volgari bootleggers alla cui classe praticamente apparteng·ono.
re-adjustment . But over ten years of American rule have failed
l negrieri diventano benemer iti degli operai a i quali ·spremono
to make it possib1e. In any othe1~ country endowed with our
g·enerosamente il sa1ngue, impiegandoli a pagamento e f?-cendoli
natura! resources the problem would have been solved in a few
poscia licenziare per piazzare al loTo posto altri, ugualmente dimonths. But po1itics is justly famous because of its bone heads.
sposti a pagar·e la t arif fa. E poichè t utti i metodi disonesti od
And om politica! boneheads instead of helping to adjust 'a sliilleg·ali permettono a coloro che li usano di far da naro, o di a nghtly infirn1 organi sm of production and distrì-bution, have al.
elare in galera, quando schivano la galera diventano gentiluomimost killed it. The t raditional wisdom of the republican party
ni di imp01tanza.
.
·
!
has tmnsformed itself into ' an ag-ency of stupidity and f anatiSe vi en dall'Ita lia un promi,n ente qualsiasi, J)f!r una visita
r.ism. After wrecking the party our stupid leaders, in their
di diletto o per una m issione ufficiale, i patrioti dél g-enere, col
monumental asinity, are undertaking- the more difficult task
codazzo dei p rofessionisti che vivono patriotticamente ·gi sfrutof wrecking- the country.
tamento, o di frode, fungono da comitato d,i ricevimento. I consoli hanno bisogno di cir condarsi di qualcuno che sia disposto a
No per.son should seek hig·h office without a sufficient ;
far codazzo al visitatore-. E, poichè solo la speranza della crocetknowledge of politica! economy and of the science of governta vale a creru.-e i pat r ioti, usano generosamente la lusinga e le
ment. History teaehes us t hat those who know little are full
promesse. Più tardi, quando il compenso pattuito viene pagato,
of pride. They hate to seek advice from others and self a:dvice
la nomina si concede. Il colono decorato par t ecipa al banchetto
is out of the question. Ignorance is bliss, and they are even
in suo onore, poi si r itira a vita privata, salvo il caso in cui non
unable to see t hings as they should. No one in this country
desideri aggiungere la commenda a lla croce. Questo sistema è
seems to be unawnre of the fact that misery and distress are
stato in v igore in questo paese da anni immemora bili. Il fascigenerai. Yet, our politica! leaders try to create the impr ession :
~;mo, che ha maggiorme:Rte bisogno di quattrini e di fumo, lo ha
they are doing their best to help the farmer, who is the victim i
considerevolment e allargato, specialmente ora che il connub io
of hard Juck, while they ignore deliberately the nine tenths of f
·coi clericali h a a umentato il numero dei p1·otet tori e dei concorour laborers who are victirris of the insufficiency of our politica! :
renti alla croce. E le coloni·e vanno innanzi come per , il passato,
le~ff~fromllie~e~d~ttollie~~fi~h~d~
-~~-~~~~~~--~~-~~--~----~~-~-------~---- sen.za
infamia e senza lode.
Those who have a f ew grains of salt in their thinking maQuando il f a scismo salì al potere Beniito p·r omis·e che non
chinery know that the industriai prunic was made possible by
avrebbe decorato nessuno. Ma appena si convinse che i consolathe blunder of the president who called a speeial session of; conti hanno bisogno di punt elli e che solo le croci possono renderli
gress without limiting it to farm reli-ef which should h ave inpossibili, si è dato con entusiasmo allo sport della crocifissione.
clude d ali legislative remedies with the single exception of
by ARTHUR BRISBANE .
Solo in tal modo~ eg·li pensa, si potrà far .f ronte alla propaganda
tariff revision.
.
ost ile che gli on esti di tutti i partiti scaraventano contro il
'fhe republican party had enacted, during the Harding ad- Henry Ford l'anno scoTso senten- da:mente grandi fortune.
sistema.
Mr. Ryan, Ali Copper Men.
ministration, a fairly acceptable tariff. I say fairly acceptable ziò che la "sostituzione delle mlliCchi- L'inventore >del "miniature go:.f"
Con questo fondamento di crocifissi il governo d'Italia spePoison for Prisoners.
although the11e were schedul~s so high as to become opp!essi~e ne ag'li uoanini non rappresenta un sta g'u·adagnando tutto il dana:ro che
ra di dar e agli emigrati il monumen to della italianità. E fa. preMr.
Coolidge
Sees
Hope.
an:d confiscatory.. At th·e b me the Smooth-Hawley tar1ff b ill fattore de-Ha d1soccupazione, perC!hè vuole.
dicare dalla stampa amica - che è la prima a sfruttare gli amBishops O. K. Birth Control.
v.-as enacted by a republican congress Europe was in a state of gli uomini so.stituiti daUe macehine
commercializzatori, di g·iuochi
biziosi - che il nostro paese d i origine ha raggiunto il maggior
nnrest and depression. The most importa n t international ques- sono adibiti a costruire .precisamente
,.
·
t
.>:p-oortivi
diventano.
ricchi
da
un
m~'Last week ·copper fell to its lowest grado d i benessere, di ordine e di pmgresso che ricordi la storia.
tions were stili unsettled and no one paid very much a tt en"1on o le macchine ,che li debbOno so"'"ian......
~ '
d
s·
l'l'
se
all'altro.
price
in twenty years. 'l'his suggestion .Ma i crocifissi ;non si lasciano illudere dalle chiacchiere. La crothe new tariff law which superseded t h e U u~.1erwoo - 1mmons tare in altri campi".
ls
o!Iered
copper producers. Offer cetta offre una certa parvenza di r ispettabilità. I sogni. non oftariff law. T he fle:xible tariff clause permitted the government Vhto, p.et·ò, che nonostante la mag-- E n~mero si ~isoccupati, P_erciò, in: copper, in to
thiu sheets of various thick- frono ch-e delusioni amare. Ed i patrioti della crocifissione voto adjust from time to t ime schedules that nee{jed re-adjust- gior p.ro.duz:ione deUe mac.ehine eli- vece _dt agJt arst pe~ u~a npresa (~ J nesses, suitable for fiashing ancì. other
gliono dei r isultati tangibili. Quando glorificano il fascismo ed
rnent. The world h~ become us·ed to that law and no boycott of minati'ici di lavoro Ulmano, _ H qua- l' ·l~vorJ ·? ll'en· una legtslaz10ne :he prOI- building and repairing purpos.,s. Sell
assicmano che in Italia si è di già raggiunto il mille'nnio, non
OUl' goods had ever been threat ened or attempted. But P resident l e dovreb-be trovare occupazione nelle blsca ~ accentratnento de~la n cchezza, it to farmers, householders and others
eerca.no ch e di persuadere g li altri. In quanto ad essi, la -persuaul of th.e fact that his elect_ion h ad bee n made O>u.ICJne
.,..,. ·
· ,
,·..:loover· , foro·etf
,
che ,,e f a ·bbncano,
- 1a st·_ prefenscono
. occupare
. Il loro
· . "ozto ll at the lowest profita.J)le price, and un· sione consiste nel quieto v ivere che si sono di già assicurato e
possible merely by the Democratic Party, stupid enough to in- tuazione è 1"le iorata, invece di mi- sforzandost. a concepne. qua.Jche -ra- load your surplus.
<:he non in tendono m ettere a' pericolo. Baritonano così il tradi·
·
· ·t o th. e f'1ght, f elt. . a g reat degree
.
.
che
J. ect rel'1gwn
an d T amman1sm
ll1
.
g·horare,
comegg
eg•l1. pre.d1ceva,
agg.t. se cket"
~,
. . m . una
. . •settimana
. .
..od . un l
zionale "armiamoci e par tite". E r imangono qui a g·odersi quello
Get
·co-operation
from
mai!
OTder
of g-ratitude to those who h ad contnbuted the h1ghest CaJnpalgm ne viene fuori con l'affermazione che m--~e faccJ ~ mtl01tare loro .cto che,
ch
e sono riusciti a mettere assieme ed a carezzare la crocetta
1
houses,
and
hardware
stores,
ann
adfund ever raised to help a candidate to· victory. The lower house "bisogna più .equamente cLhrt!-ilb-uh-e lavorartdo 1ndustnalmente, non gua- vert!se a definite pr!ce, fifteen cents a
pat
riotticamente ot t enuta. L'indurre gli altr i a partire è dove'd
d
k
w
'
th
t·
h
e
tariff
.
·
·
dagnerebbero
in
un
anno
o
due
''
.
l
h
of C ongress commence d t o p ay l e an see
l
' il lavoro fra gh uomm1, per oçoo:I>a. . .
. .
'
pound, if possible, teH how many roso. L'insistere a rimanere quì è pratico e suggerito dal bisor~ising enol"l11?Usly schedules that should have remaine~ unre- 1·e quelli c_h..e le ma_cch
_ ine _eJ.iminan_o". [mag.a_r: m cm~ue _o dH~cl. .
. ~- square feet there are in a ponnd of thin gno del quiet o vivere. La prosperità che si gode quì è forse l'e\'Jsed. If Pres1dent Hoover had been out of sympat hy w1th the Se invece di atteg-giarsi ad osser- O~t n_on v e_ b 1 sog~~ d~ te~e1e O-, copper sheeting, and why it is better
ìativa. Quella che s i promette laggiù è del tutto problematica.
m ovement h e could h ave stopped it in a minute. Cong-ressmen vatore e eontradd ir.si ,cosi r idicola- cupat1 gh ~:ess1 uo-mml d1 ·pnma pe. than tin or galvanizeà. iron.
Ed i patrioti della crocif issione fanno perdere la fede degli umili
need postmastership to keep their seats and the President_ ~ad mente, H miliardario di Detroit si -p:ro~urr~ cw che occorre per la v1ta
The
copper
sut·plus
could
be
discon
l'esempio contradittore. Se si sta tanto bene lagg-iù, si chie1
31
it in the hollow of his hand. One of the most popular pohtlcal limi.tasse 1 considei'are che senm Ja- e gh & •
posed of, if copper men would unite in dono gli scettici, perchè non vanno a godersi la prosperità coloro
leaders in the country is Georg·e W. Norris, U. S. Senator f or voro il danaro non circola e che nan
E' sufficiente un numero mino re
a really intelligent, persistent, adver- che la p1·e dicano quale fatto compiuto?
·
Nebraska. He, is the most eloquen t speciman of patriotism and circolando il danaro •si di-ffonde la di persone.
I criminali e gli sfruttator i di p rofessione vi . starebbero
tising campaign, using extensively the
devotion to duty known to our politica} life during. t?e last thii~y miseria, egli potrebbe creare nuove M·a, meno è la quantità dei larvo· country weeklies, read by farmers, ·r maggiormente sicuri. Quì dove le lOI'O bravure si sono svolte,
;:ear!;\. He refused postmasterships and other pohbcal favors m industrie in America, investendo quì, ratori, meno.~ il danaro ~h e. circola among other mediums.
soun ben conosciuti e da un g iorno all'altro potrebbero essere
order to serve his conscience and the interest of his constituents dove l'ha ammassate, le ing-enti so-m- f,ra loro, e .p1u ~umenta _l'mdtg-enza.
Thls column would buy a ~ew thou- p izzicati. Lao·o·iù si rispetta il danaroso senza fare il processo
. .
"'"'
·
d
M ·
·'t .,
·
in particular and of the A mer ican people in genera~, and waged me che, viceversa, imp.iega. nei mer- Non ~~rebbe ,rl _caso,.~~ - nc~noscer"' sand pounds o! copper sheetmg prol}- .
priced, to start the sale, and make m.qmsrtore !";lla . provemenz;a d el , ~n~ro. .
~- m qu~s o paese ~-l
a relentless ba t ti ~ against. Cannonism _an d stam.dpatbsm. H e .won cati più eeonomica.mente accessibili jche l~ racke:. e ~ l•::.tltuziOne ~e~ erly
vive e laggm s1 veg.e ~a. Perche e m~tlle ~ Illud~rsL_ Se )aggm
in the -end, but 1t took h 1m a long t1me. No other repubhcan, de:l lavoro eu·ro.peo, a.fl·icano e.d a- ne.mer~ta, se .gh es~tcen:J hanno tlo money on it.
si stasse bene, non Cl sarebbero tanti desiderosi d1 andarsene.
. t' .
vato ·la mamet•a di tra_rre daJ._le t aÌ vl' th the exception of the few nominai republicans from WisconWhat is the average leve! of civiliza- E' la fame che fa uscil·e il lu po dal bosco, non la prosperità ed il
Sla
lCO.
d
}
·
l
'
d
'l
d
l
sin, affiliateci with the La Follette group, dared to defy the Gli accentratori del'la ricchezza, sch~ · i c_u . o posst·e e 1 'anaro c te tion among human beings? Wlten tl<e benessere, L'eg-oismo umano è universal·e. E nessuno lo prova
power that dispens-ed patronage. The administi•ation had the che tendono a trasfo.rmare in una altrimenti nmarrehbe totalmente do- airship R-100 reached England, re- rne.g·Jio dei nostri patriottici crocif issi ch e sono italianissimi prilower house at its beck and call. Mr. Hoover could ha ve stopped terra di disperazione, mn paese fino ve si trova?
t u:ning across t~e ocean~ only ~ . gatll· ' ma di ottenere la crocetta, ma diventano indifferentissimi dopo
· ce p t'JOn. IJ~e p re f erred to le t l't g o on
th e perf·ormance a t th e m
. a qualche anno fa considerato terra Ultimamente annunciavasi da Sa- ermg of fifty fnends anc. relatnes ot di averla ot tenuta. L'indifferenza costa meno e non vale la pe.
bed . A n d unres t ensu ed . A s an answ e I· to a sel"'"le
•
, . •
•
•
d. ·
· t · tt'
1
}
un d1stur
. • • prometssa dal resto del mondo, no11 si rato.ga S1n·ing, N. Y., che in una bi- passengers and crew, plus a few strag- . < , •
lower h ouse t he Senate coalition of progressive republicans and accorgono che, limitando la loro men- sca, pochi giuoca-tori ~wevano pe·rdu- glers, welcomed the dirigible's retu1·n. lla at . cacclat VIa danaro 1'11 cerca 1 un pa no 1smo ne qua e
democrats l~wered sch edules that h ad bee:n improvidently rai- talità ad . interessi egistìci, hanno già to diversi milioni di dolla:ri da una Englìsh attention was concentrated JlOJJ. Sl crede.
on a cricket test match.
Il governo di Benito dovrebbe manda r quì u no dei suoi -ag-ensed. Hard times were the inevit a ble consequence of t he blunder quasi me.dioevalizzato .J'A,merica, ge- settmana all'altra.
ti
più
fmbi ed ~ndurre i cons oli dei diversi centri ad invitare i
of the Republican a dministrat ion. Industriai plants . were closed neraruio il pericolosissimo fenomeno
Certo quel danaro ora è distri.buiIu the monkey house, with peanuts decorati ad u n r iceviment o q ualsiasi, seg-uìto da un banchetto.
to f,ra molte mani.
on the fioor, no monkey would notice
in wholesale fashion. No conservative manufacturer could, dell'onni.potenza .plutocratica.
logically, keep production increasing- under the un~rtain COin- Un nuovo ordine sociale è ne~esscl Dunque ,la bisca rimette in circo- the most important arrivai, not even Per non confondere le lingue bisog-nerebbe limitare gli inviti ai
crocifissi soltan t o, od ai proposti per la crocif issione. H visitaditions created by congress with the connivence and the appro- rio, se il lavoro produttivo deve se- luione i dollari accumulati dai mi- Darwin himself. The distance separattore avrebbe così l'opportunità di conoscerli e di pesadi. Po- .
monkeys
is
ing
the
masses
from
the
val of the president. But now th~t l!lillions. of :people have been guitare ad essere mezzo di vita.
iion~i.
. . .
.
not as great as some amon g the trebbe far di più. Dopo averli conosciuti potrebbe chied~r loro
turned out of work and severa} fol'elgn natwns- our best cus- Nell'ordine attuale ·seguiteranno a Clò non st.gmf:ca. cile la btsca ': ,le masses !magine.
a quali opere benefiche o patriottiche si SOJ!O dedicati. 1~ risultomers - h ave retaliated a g-ainst us, Mr. Hoover has ~orgotten sviluwal1Si quel:le attività che la le·J. . a_Jtre "r~cket" siano da mco~'aggmr
Lato sarebbe di u na eloquenza irresistibile. I crocifissi- 'si sono
a ll about the working-men his stupid policy has paupenzed, a_nd ge chiama criminali, ma che potran- ~~- . Ma ~ ~ fatto che esse ~g'g' dmmo
A new idea for capita! punishment
dedicati soltm1to a Uo scopo di far danaro a qualsiasi costo .e pois s h edding- t ears f or the farmer w ho is considerably luck1er no finire col rappresentare l'unico 1 rtsul::ab eh~ dov~·e~bero mvece, da- suggested by the Very Reverend Dean
~cia a q uello di essere crocifissi per ottenere in tal modo la sathan his city partner ~n distress. Fanners, ~s a rule, ~ave ' mooo di togliere il danaro '(kalle ta- re le m?ustrte ,!eglttu~:· .s ta creando Inge of St. Paul's Cathedral in London,
natoria
morale.
·.
commonly
called
"the
Gloomy
Dean,"
Lh eir own h ome and t h eir winter food sto~ed m_ a . conV~J?-eJnt . sche e dalle casse degli accumulatori una. p~nco lo~a. mental_t~a , dalla quale
and indorsèd by George Bernard Shaw,
Benito
verrebbe
in
tal
modo
a
convincersi
di
essere:
stato un
place. They may be umble to wipe out thelr obhgatl{)ns, lf the.od ag'guantatori.
~ra lmJ~ossl~Jl~\ uscn e, _
senza una !s this:
gTand e impost ore, od un grande imbecille. E lo far_epbe ~en~a
cr op fails, but they h ave enough to live on. City worke~ have Un fattor.e di disoccupa.zlone oggi npresa dt .atttvtta procluttw·e.
"Don't kill your criminals. Sentence oTande sforzo. Anch e g li ·a nalfabeti se ne sono ormm C{)nvmtl.
lost their hom es by the thousands and are on the v erg-e of star· . potrebbe essere la disposizione s})iri--othem to death. Lock them up, leave -~
Le nostre colonie n on h anno mai concluso nulla. : I coloni
·painless poison where they can get it,
vation. What shall they do in winter time is a matter of gTave tuale in cui sono caduti tanti che non
SCOPERTA DI MONETE
che aspirano a cariche politiche proclama~o a yoce alta il lo~~
and
!et
them
swallow
it
when
rea.dy."
eoncern. T h e farmers hav~ b~e~ the victim~ of hard luck. The 1credono a.d un av.v~nire dato dal laD'ORO ANTICHE
pat riottismo. Ma: non fanno n ulla per g h altn.
al pm
city la borers h ave beelll V!Ct1m1zed by the1r ?!Vn gove~~nt:voro, I>Cr eui non si notano agitazioIt reminds you of Dickens's nurse, concedono loro il o·rande onore di votare per un Italiano che par'Nhose stupidity h as been greater than the pohtlcal amb1tlon of ni 'e<fficaci fra i di•3occupati.
ROMA - A Reg'z'io Emilia, men- w ho said, CO:w?erning whislcey:
la male del suo p"'aese in ogni altro tempo, ma diventa insolita:
its leaders.
V'è la constatazione del fatto, ino:- t re una squadra di operai proce-den
"Don't ask ile will I .take none but mente patriota quando la dichiarazioo-re bugiarda può . recargh
R. u ined by t h eir government, wor~ing~e.n have bee~ prac- tre, che le occupazion~, per co~l dire, ai lavori di demoHzi?ne <li una casa leave it on the mahtelpiece and !et me profitto.
. .
. . .. .
tically io-nored. But Mr. Fess, who kmfed m the baek h1s OWll 1 oziose, og-g·i so-no le ptù luct·abve. . del Conte ~ossa, vemva scoperta una put my lips to ii, when so dispoged."
Queste cose, dolorose e dure, sono v-en ss1me. E enm sfldlaCriminals
might
not
be
"dispoged"
Senate ; olleague · to gath er deleg-ates for Mr. Hoover during the J Un negro che creò il giuoco coi 1.pila di 53 monete antiche d'oro.
mo i patriottissimi delle colonie, ed i Iom amici croc~fi.ssi, a nefor a long time, if ever.
presidenti-al primaries, has ~een raised ~o the po.sit!on of chair- ;numeri del!~ "clearing house" e d_el L~ ~-onete, ~irca un.a ~iecina , sono
garle. Benito non lui bisogno dei nostri consigli. Ha/ nelle ma(Continued
on
Page
Three)
rnan of the Republic3;n. N a bona] Co~~tee. _Pres1de~t Hoover (bank _clearmg" ha ,guada~1~~ ~ : pezz:t d oro del:a Repuhb ~c..l d1 Genoni il m estolo e. quello che g li necessita di sapere è .s-enl.pre a portries to patch his pohtlcal fence, whwh lS fal~mg to pl~es, b';lt, ibre-vJssLmo tem'po, due nuhon1 d1; va, ed altre s?no del penodo glorwso L'anniversario dell'esecuzione tata di mano. Ma il suggerirgli il metodo facile · dettato dall'eis utterly indifferent to t h e need of the workmgman h1s stup1d 1dollari.
! della Repubblica Veneta. Inoltre. fra
sperien za non costa nJulla. Egli h~ l'occasi one . propiz~a, ?r~ che.
di Sacco e Vanzetti
p olicy h as ruined.
,
. .
l I "boo.lmnakers", anche neg·li Stat~ 1queste mo,nete si è tro.v.a:o un dop.pio
di escu rsionisti delle nostre colomé stanno per .offnrgh 1 loro
BOSTON, MASS. - Ven erdì de}la omaggi , di chiedere a i patriottissimi che g·li saranno :_presentati
I suggested th at, in order to save the homes of workmg- 1 in .cui le sco~~sse .sulle ~orse ~e1 scudo del Duca. Enzo P.nmo d1 .~a:n m en t h r eatene d with foreclooure, or a lready sold under the ·cavalli sono protb!te, -:-- anzt spec1al- tova, e 30 scud1 del Regno <h F!, :·ppo scorsa settimana, 22 con.. m·es2, ri- dai consoli che cosa hanno contribuito a l' benessere od al prollam~er, a moratorium be proclaimed for ~ period of six l!lonth~ mente in questi, - realizzano raa>i· II di Spagna.
corveva il terzo anniversrurio clell'e•se- ~-resso delle nostre colonie.
.· ..
or more. Similar action h as be€!11 taken m d1fferent penods of :
cuzione di Sacco e Vanzetti. Esso fu '
La r isposta n un potrà essere am~ig~a: Qu~l~he m~numen
our history and would be perf.ectly justified b_Y the drcumstan- ',
.
'
.
osservato con una 'cerimon ia nella to (la ma.o·o·ior parte del denaro contnbmto dag-h m g-enm essences. But Mr. Hoover has referred my suggestu;m to t~e .... Tr~ cannot J?lace the_ blame on nature: as m the case of droug~t. Òfd South Meeting House cori l 'i.n - do s ervit a':>';, satollare la fame patriottica dei proponénti) e molsury Depa.rtment, instead of calling Congress m special sesswn And rehes on Its nerve and effwntery in t h e hope to wm tervento -di parecchie migliaia di per- te processioni, oltre a d un certo numero di banchetti che i pro. . .
sone._ F'ra gli oratori vi fu rono :l motori hanno dat o per far danaro.
and] h ave appropria te legislation enacted. . W~at · ~he Treasury another battle:
' .
Department h'a.S to do with a matter of th1s kmd 1s o ne of t~e! . Bfu~tlw~rktmhgmednt a_re wfellAbawahre ofL_the s1tu~twn an~ , h a- rabbwo Stephen s. Wi-3-e, la poetessa
E' la mio·lior forma di patriottismo sonan te. I nostri; pa1
secrets o.f M r . Hoover. A t any rate, not~ing shall be done m! vmg a i l m
e oc nn-e o ~~ ra am m co n, a_I e prepar
to i Edn1 St. Vincent lVIi: Jay, L eona l'.l triottici coloni meritano bene la loro croce. I ladroni e gli asbeh alf of t h e industriai wor~ers o~ <?f the c1ty ~ab_orers.
show that no one can fool ali t h e people all the tlme.
Abbott, Alice Stone Bl ackwell, P.au l ~assini la ott engono con maggior rischio. E valgono quasi
The Republican Party lS unw1lhng to adm1t 1ts blunder. It 1
FREE M A N
U. Kell ogg e Gardner Jackson.
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"IL RISVEGLIO " Al~TRAVERSO ALLA COLONIA
Independent
ltalian Weekly Newspaper

LA FESTA DEL LAVORO

LE VISITE G-RADITISSIME

(Il Labor Day)

Published by

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street,

Dunkirk, N. Y ·

RI~VEGLIO

Idei Sig . T~artaJgli<me .f u p.resa d'as.saìto da un grandio-so numero di parenti ed amici, ·a.i quali f urono oif.fer t i
dei rinfreschi di ogni qualità a ·.gTanl
. .
e e CJlUantJta. . .
Madre, e . f1g!Ja, godono
buona
.
. saIute e l am1co
T·artag1hone, ne e con·
tento come un . papa.
.
. .
Le nostre nu.g~lwri .co.ngratttklZIOllJ.

IL NUOVO AGENTE PER
BUFFALO E DINTORNI
Il Signor Salvatore htcobucci, g iovane a·.>sai conosciu.tissiJ!llo n~lla ·Citt'
. t orm,
· >t stato scel·a CJ
1. B·Uffa 1o e d Hl
· · t raz1·0 11e qua]n
to d a ques t a A mmm1s
"
·
•
t e d e "IL. RI A·?·ente ·e c· ornsponuen
"'

SI VENDE una casa di 8 stanze,
doppi pavimenti, gas ed elettr icità,
•garage e picwla ])a.ram, Iot 40 x 150.
Costruita da un falegn ame .per sila
proprio •UJSo. Situata a l N o. · 192 E .
2nd St. Stanze .l arghissime, finite
elegantemente. Vale più di $ 5000.
Si velltde per $ 3800. Venite a vederla. Rivolgoe1:si da Mr. Anthony Jolmson, Lawyer, Merchant,s Bank Building, Dunkirk, N. Y.

QUEL CAPPELl;O
che voi fo1·se avete deciso
di buttar via, portatelo a
\ilOi, e ve lo faremo tornare
l,lleg·Jio di · quanto era già
nuovo!
Portatelo og·gi stesso

Jim's·
HAT

f:ditor and Business Manager

HOSPITAL
AIUTANDO A PROCURAP..:!<J
AVVISI E NUOVI ABBONATI · 79 E . 3rd St. JJunk ir k , N. Y . ·
A "IL RISVEGLIO" ADEMPI- r
.. .
RETE AD UN DOVI<~RE
--------~~~.J<-11
JOHN W. RYAN

~~~~;~;y: August

~

-

JOSEPH B. ZA V ARELLA

-- - - --........,..,..,,..,..,...,..,.

IV'.#"J'"J'"J'"J'".r.N""..r.r.r..r~
..r.r..r..r..o7J:

,;Sxitered as second-class matter
:. ..~.·pn
•. 1 30 , l921 a. t the postoffice a tr
. '· !J unkirk, N. Y., under the a<'t o
Ma'rch 3, 1879."

VOI NON POTETE

1
nEsMo~~- c~AL
§
§

.EDW ARD PE'l'HILLO

co.

.36 E. Front St.
Dmtkìtk
Telefono : 2195

Dr. G L E E N tt. .F I S H
Optometrista

EHIE, p A.

----

--·- ·--- -

<O~MO•O>-

00

....:.... - - - -

---

§
§

FAMos~ ~cARPE
F I~ OR I S H E M
IN VENDITA
da

LEVY'S
Fourth St., & Park Ave.

~~~~

13

Ore d'ufficio dalle 8 a ll e 6
Di ><era per a ppm1tamento .

'

20

LATTE

Y

puro e fresco portato . a casa
~ostra tutti i giorni pl'lma delle 7 a. m. Ordinatelo da
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William J. Fellinger
Phone: 804 • F 21
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Telefono: 2756
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BUFFALO AND
ERIE RY. CO.
Ma~eLeod,

·_,

Koch's Soft ·o rinks

Domandate una Time Table ··d~l .,22 Agosto in sopra
L'orario standard e molti
altri . cambiamenti vi rendono assolutàmente necessario l'uso di una carta del
nuovo orario

Geoò

.

Receiver.

Sono garantiti di essere a ssoluta
mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrat0
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

ru.tto ciÒ che )JUÒ abbbog-nare
per gu:nnire un.a ca ~a

Fred ·wKoch
Brewery
.

JOHN A. MACKOWIAK

· 17

Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

.

25ft

Furniture di prima classe
a prezzi ba·ssi

-is the
right price
to pay fora
good tooth

D irettore di P ompe Fun ebri

6.0 Lake Rd.,

Dunkir k, N. Y.

•

paste-

TELEPHONE 80fi-F-4

TA

U

Phone : 2171

Joim A. Mackowiak

AU

Provate Quest'uomo

LISTERINE

H

TOOTH PASTE
Large Tube

C

...

~s

.

~.r.r.r.r..r.r.r.r.r.r.r.r.r..r.r.r.r.r..r.r.r.r.r.;:

Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
408 Commerce Bldg.

~

T A ILOR
§ comperare un CARBONE §
Dunldrk, N. Y.
§ migliore di quello che ab- §
§ biamo noi. Un ordine di § ----~~~------§§ prova vi convincerà.
§§ ·---·-·
-- --·
·-------·--------·----

30th 1930

201 Centrai Ave.,
- o:O:o Dunkirk, N. Y.
Angolo di 2nd St., e Centrai Ave.

and already .rated
the bes t in the State

CHAUTAUQUA COU.NTY
DIPARTIMENTI

and INDUSTRIAL EXPOSITION

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi .e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
I niezioni 606, ElettricitA

I L R l S V. E G L I O
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This Week l

OiPuntaediTagliol DALLE CITTA' D'ITALIA
ll

SCBNE SICILIANE!
1\.IPI
' po b en d ue ore 1., m1.sero
.
b'JIÀRTHURBRISB'ANB
!
LA TUAGEDIA SUlLE
,
tcrc~, d c•
cor(Continued
From Pa.Qe One)
,
po del pover•o e sforeunato D'Aml:n·oMastru SanTe Lanterna, cl.i .p r.,,tf"1s.
.
. un omu
.
.
Una contessa precipita in
un .sio, veniva trovato tutto sfr.a,g;ellato
Mr. Shaw would compel tlle doomed ,!
f.;J·.on1. mastru d'.asc1a,
.e.ra
.'i
•
•
1
l'1 .
.1 l
. F .
burrone mentre cog·he
.n e.'la. pro,f onda scarpata . La morte to decide. He would say to tlle mur- f
u qua piaceva assa . a cm·~1. . or"ed
. 1 · "
0ra s tata istantanea.
derer·.
·
si la Natut•:t, .a lu cnarl1u Cl 'nzl1;au
un
e weiSS
1
'
,. t ' t
d' ,
. 1Quasi p·resago del.l.a lutbuosa nuo"For two or three days we shall s up'ntra lu. corpu 1 1s m u
1 • a.nHna.J
.
.
.
klll
lf
d' . .
.
ROMA - A Valpusteria, dove vil- va, rl• S1-g. D'Ambr0'3Hl, che a!Spettava ply you with poison to .
yom·se •
.
carnivuri: m
. a da.ti l1 c un Jztom m1. ,
·
If
t d db
eh
1
1
i eggiRva, è morta ·in condizioni tra- il figliJuolo a lla .stazione cl1 l~om,l, pain ess y,
you are no ea Y su
serevuli guadagn·i chi faceva, nun
·iche, la contessa . Lu.c y . Costa-Kan- ·be-n d ue volte veni·va preso da un for- a date we shall ha~ you."
g
faceva, n.un c'era mai capita.t u eli
. That would make the condemned's
te attacco nervoso.
last days more complicated than usual,
putirisi h -1·i 'na manciata 'Cii carni. ney.
EJJ.a stava raocoglien·do, s otto gli
Con ogni cautela, 1>oco dopo fu llsten!ng to Carlyle's "Hammeri~g on
Cio.è , la ,c arn·i quaJ.oh.i vota l'.a.veva
d'uopo inforfua-nlo deLla terribi le eli- the Gallows;" . and Iooking dubwusly
manciatu , ma vuggl1iuta; tri·ppa e occhi del marito, de,5·li ede·~wei:ss.
1
Imp-rovvisamente,
non
si
sa
come,
sgrazia del figlio.
at the poison.
z!nenu nn·i chiddi chi vinninu lu broin uno s.p.aventevole
--o--.,,
l' . t 1
du eu l'internu -:l'i ì,encu! I:dd-u sinte- è precimitata
LA VENDETTA DI UN
It is hot in Rome, and Musso m1 se
va lu di sicleriu di mancia-r i si 'n.a be; - bu-rrone. Il marito, atterrito, è rimaa good example appearing in public
sto nell'impossibilità di apportare ;1
MARITO TRADITO
la feci:.! a di carni '!.Toi'Ustuta!
wear!ng a suit of white cotton, a soft
cotton collar, white canvas shoes made
'Na vota caclìu' malntu c lu medi- benchè minimo aiuto alla di·s graziat.a
eu, avennucci t r uvatu 'na dibulizza consorte.
Ferisce gravemente con una · ot cotton and a white yacht!ng cap
also of cotton.
La contessa Co.sta, qua-ranta:ei-nforbice il suo l'ivale
general·i, ci insignam ca duv:eva ma.nIt men here would adopt the !dea,
ciari ~arn.i, pi lu menu quattru voti qu·enne, era conosciutissima a Mi}awearing cotton in Summer, they would
no
per
la
sua
bell•
e
zza
e
per
la
sua
BARI
Da
qua'che
·
tempo,
tale
a la si.mana.
be more comfortable and the cotton l
Lu meclicu chi Ju visitau .apparti- grazia, e l'imp·ressione per l-a cJ.ta- Giu'S·e·pq_Je Fi1cco fu Vincenzo, di anni tarmers more pros}lerous .
36, corteg1giava a•,:,siduamente la noneva ad una ·d i .ohidcli istituzioni eli strofe è sta.ta immensa.
For those that can't afford too much
La contessa Lucia CMta era nata minat.l· Rocchetta .Gasparre fu · Giu-. "òry cleaning" the cotton suits could
ben.e fi.cenza chi lu munid1piu teni pi
be dyed gray, bl'own, black.
chidtli chi nun po.n.u p-agari H vi•3ita. in America, dai ·m ilionari K•enne~l y seppe, maritata a . cer.to Fiorino.
L'idillio fra i due cominciò a fil.are
- Voi avete poco .sangue rue1le ve- di New York. Era mogJi.e -del Conte
Mr. Coolldge, wr1Ùng every day for
ne, e ques to .sang1ue che v.i mJnca, ve Emanuele Costa, appaTtenente <t~d all'insa.pu.ta del marito, il qua le, et~ the Plttsburgh · Sun Telegraph and
2
. lo davete fa.re •CO! mangiar1e delle una del•le più antioche famiglie d- !- tenuta, dopo, la prova tangi,b ile de l other papers, observes the educational
l'aristocr-azia italia.na.
tradimento, da1l.a con-fessione d~lla ettects of moderi! inventions.
grosse fette di ·carne arrostita.
La morte della moglie ha se~.ss~ moglie stessa, vendicò il suo onore
"Now an k!nds o't cars with ·p eople
Accussì ci dissi 1u me.dicu, e rnafrom ali sections are circulating all
stru Same a cui lu rinred.iu ·p i Ju so' profondamente il .conte, -p er CUJ SI offeso.
teme 11er l a .s ua sal1ute.
Il Fi-orino, atte;;.e il s uo .rivale pres- over the country. Another important
mali p.ia.cìa, ci d umann:au:
I conti Costa occup·av.ano una son- so un angolo della via, <e, alle spa.:le, infl.uence is the radio. A third is the
- E sta ca.r:ni eu mi la dun1a.'!
motion picture. These !nfluences bave
Lu medicu, <Chi si ·~~e:nti fari elda t uosa villa su·l.la spo~.da d.ell'~n.can~e- lo ~olvi:va rivetmtamente con un p1a:i? supplemented thle school house In ban·
vole lago B1·mes, luo.g o d t .V.IHeggm- eli furbi ci fere.ndoio gravemente a.Ua
dumanna, ci dici:
ish!ng !gnorance:"
•
- E di chi J.a volete la .carne, da tura da essi preferito, ~i P!ed:i del:<e ·tempia d~stra e al braccio.
Compiuto ,!'atto da bravaccio, il
On the other band these new invenme? Non vi basta che io vi ho fatto alte mo.n tag'lle deB-e Alpt. V! SI recavano a 'P·a ·ssa-re l'e::.tate e l'autunno, Fio-rino, si d·iecle alla .fug,a,: ·e le au- Uons do not appean· to have increase.d
la visita gra:ti<s'?
menta! concentratk>n. It is what the
to·rità lo ri•cercano attivamente.
- Sissignura, 111~ hbasta; ma vas- tutti · gloi anni.
individuai thinks in solitude, not
Sulla
catastrofe
si
hanrio
anche
i
--o---sia, 'nve ci di insign.arimi di manciari
what he gazes at in a crowd, that
carni arnustuta m'havi.a a insi,g'llari seguenti particolari:
UN FEROCE DELITTO
makes liim worth while.
·
La gentildonna era anivata nella
di mancial"i petri a.rrustuti!
Mi! ton, in his. blindness; Roger
AlÌ:date, anda.t,e vi:a.! Non fate mattinata, a;!la vallata eli Pusteria, Uccidono a fucilate una povera Bacon in prison; Bunyan in jail, Vol·
taire and Mirabeau in the. prison of
lo spirito3o! lo ho .d a fare altre vi- ·i n ·automobile e s i 'e·r a impe.g;nata, donna che stava per divenire
èon a lcuni suoi amici, in :una di.f fidthe Bastille developed excellent ideas.
site !
madre da un mese all'alh·o
Life should not be spent with the
Mastm Same si nni ni sc.i u di la le ascensione al.pina.
radio turned on or the automobile en·
Giunta
a
ll'altezza
eH
cir.ca
155
p
ie·
consulta inedica, cliocennu:
MESSINA Al-la 1ocale Questu- glne "purrlng" always.
Ora vid.iti .c hi razza di medici d'i, ha scorto, sui margine di un pre- ra, è pervenuta Ja comunicazione di
chi d sunnu! Prima eli 'nsignarimi ci-p izio, un mag·nifica "eldel weis" e un efferato delitto, commesso in quel·
At the Lambeth conference 306 Bish·
di Martina Franca.
ops ot the Anglican Church gathere,d
a manci:a,ri ca.rni, mi duveva du=n- si è 13porta a cogl.i·er.~o.
Nòn si può ben determinare se la
in England from all over the world,
nar.i si i.u ·la carni mi la putev·a acL'altra sera, verso le ore 20, An- .requested the nation ,~'To return to
contessa
s
ia
s:civo.lata
o
sia
stata
vincu:ttari! E chistu stucliau tant'anni
tonietta Cagliandro, di anni 35, da spir!tuality." The n~t step !s to de·
p'addivi.ntari medicu! E .c 'è bisognu ta .d a un giramento di testa.
Villa Castelli, ment1·e in compagnia fine Spidtual!ty, 1·ememberin~& Vol·
---o-di shucliar i tantu vi 'nsigna.ri .a, tutt.i
del marito e di JUna f i:gli.uola attrà- .ta!re's ex'c ellent advlce "Deftnissons
. UN A ORRIBILE DISGRAZIA versava la locaìità denominata ' Con- nos termes." Wha.t would be spiritu·
eli manciari carni arru:3tuta?
G. d. R.
s erva Grande, v-enfv.a colpi.t a all'ad- ' al!ty f or a Congo nàtive dancing
Un ragazzino di 9 anni precipi- dome da due fuci.Jate :s pa-rategH· da around a dead hippopotamus might be
.
.
,
·.
. bestlality for the Archb!shop of Can·
ta dal treno e viene 1·accolto uno ,sconas~mto,
IL MAL DI DENTI
'Il qua; e, compmto terbury
·
onibilmente flagellato
il d-elitto, •col favo·re della s olitudi ne
·
Avevo da tre gior:ni un ma.l eli denti
Surprising. to ali, and ·shock!ng to
NAP.QLI - In uno scompartim<en- del luogo e della oscurità, riusciva a
E mi ·sfogai .con .un mi-o amico.
c!il1eg-uansi facilmente.
many non-Anglican bishops, is the fact
Mi disse: Se tu vuoi guarire, senti, to del treno No.55, pall.'tito alla vo.!ta
La Crugliandro, gestant•e di otto that bishops at Lambeth voted 193
di R oma, aveva preso il ragazzo eli
E' fad~e, fa come faccio io.
mesi, moriva la sera stessa,· ·a lle ore to !7, in secret conference, withdraw·
9 anni, Gerardo D'Ambrosia, di Som- 22 circa.
ing objection to birth contro!.
Q.:.mnrclo il dolor di denti, sai, ·mi co.g-lic ma Ves.uvi-ana, il qu.ale veniv.a accomAttivissime sono ·l e indagini delle
I t is no Jonger sin, froin their point
Non u so di·o,g·he, no.n voi metto un dito pagnato da un amilco di fami·gli-a, che
ot v!ew, to re-fuse to have a ,babY. if
Ca1mare one lo f,a ccio da mia mogllie: -lo com:lucev.a: a Roma a raggiungere a utorità per .dare luce su questo fe- you don't want one. That fs good news
roce delitto, le cui caJU&e l'é-sta110 fi- for ~omen" wtth seven ' or eight chilUn .b::tcio, una ca·rezza e ... son guarito. il padre.
nora avvolte nel più .f itto mistero.
dren allve and sicllly, two or three .
B vi a!ggio prosegui/Va r<egolarmen- . -o---dead, and ,a drunken husband.
E' un ott-imo rimed·io, di.ssi, ammetto
te e tranqu·~llo, quando· fra le stazio( © 1930, Kin&' Feat~re• Syndicate, I ne.)
Quello che d ici, ed è un gran potere;
ni di Ca.nc.e llo e Falciano, il campa- QUEGLI ABBONATI MOROSI
Ben vole11ti-eri il tuo consiglio accetto.
DA.
VENDERE una casa con un ·
nello d'allarme squil.Java sinistramen•
.
.
.
.
ai
quali
è
scaduto
l'abbo~rand<e.
lotto di terreno, adatto per
Adesso odi:mmi, presto, per '}Ji.acere:
te nella, notte.
. , t
namento, e, che essendo essi in un · fior'ista, sitUJata all'ang-olo di
L'allarme fl'a i via•g giaton, e s· a.Tu aoddò ·~taie e casa, pe vedè
luoghi ove non possiamo man- Lampb.ee & Doùghty Sts. .S·i oede a
·Si 'a s ig·nora .toia mo' ce sta'.
to enol.'lllle.
bbe
Il treno si fermava in aperta c'1m .. dare un coUettore, fare
ro p-rezz;o basso. Si vendono anche d!ue
SHOUNARD •p agna e il person.a.Je si preei~Jitav.a opera buona se ci rimetteranno automt:Ybili di ultimi modelli: F.alkon
nello scompartimento dove era paTti- $ 1.50 per Money Order.
Knight e Bni.ck Sedan.s. Rivolgersi
.
.
Il Sig. G. Buccilh del ~18~ to il se·g·nrule. QuiNi l'uomo che a1c- """"'""'""',.,.""'"""'""'""',...,.,.,...,..,v.;...,..,....,. a Mr. J. W. Litz,· 100 E. 7th Street,
Stearns Rd. Cleveland, Oh10, .e com.pagnava il ra,g azzo, osenza poter
Le scar.pe per iD
~-un
~k=ir~·k_,_N~-....y~·~=~~~-~~stato scelto quale Agent~-Corri- aorticolare pa.r ola, tanto il ten·ore,
vostri figli eh~ ABBONATEVI E FATE AB-·
spondente de "Il Risveglio" per mostrava ,1a porta· d;eHo scomparti<Levono to-r nnre a
BONARE 1 VOSTRI AMICI
Cleveland e paesi lim~h·ofi, ~on mento aperta. Il ragazzo, poggian.scu•ola, _compera.A "IL RISVEGLIO"

Baee Drivers DEMAND
th.e TIR s -E SELL'e
!

i_l

T

HE Indiana polis 500 Mile
Endurance Race is f amous as
an endurance test and hattle of
tires f or no driver can win tbis
race wbo bas tire trouhle. He
races over a bot brick track at
a speed of 100 or more miles
pe,r bour. For eleven consecu·
tive years Firestone Gum·
Dipped Tires bave bee!! O!! th~
winning cars.

l
l

s.,.

• o/<,'t,: ·'· ) /::;..· ·

Fon years the wlnner of tlie..,
hazardous race of Pike's Peak
elimb- w bere a sli p meant
deatb-used Firestone Gum·
Dipped Tires.

H old All World' s Records
on Road and Traç_k jor

SAFETY,
MILEAGE,
SPEEDund

Every fibre of~eotton thread going loto
the making of tbe cord fabrie~ 'vhieh is
the found~tlon ot tbe tire, is eoated and
cushioned in rubber by the Firestone
patented GuDI-Dipping process.

(b ) llnder .t he treadis the Firestone JJatented .
GuDI·Dipped Donble Cord ih•eakerwhieb means not only two extra; plies
wl1ere Diost needed, bot al so sets tbe
Firestone Tire ~part as an ali eord tlre~
wldle others are woven fabrie aud cord.

20
1

-for d ,.,, consec:utive years
'bave won the 500-mile lndian•
npolis Endurance Race.

TY

-were on winning cars in Pike•s
Peak Racc-where a slip meont
death.
·

(e) Firestone Sua.• er Digh Speed Tires no"'
bave 32% DIOre rubber in tbe tread, giv•
lug deeper grooves thut will gi,, e vou
over 50% D!ore DOIE.•Skid wear before the
tire is sDiootb.

SO

C

IE

-were on the Studebaker Car
which went 30,000 miles in 26,326 minutes on a board track at
Atlantic City in 1928.
-were on the GMC Truck car·
rying a two-tou load that Jtuug
up the Coast-to-Coast Endurance
Record,
.

TuESE are not just :features. They are basic
differences in tire buiìding proved by set•vice on
eyery kind of road and track.

AL

2.

3

R

,

ENDURANt;E

3

(a)

-ran 71,351 miles on a Dell'oit
Taxicab bcfore the first tire was
rcplaccd.

You may never intend to race. You may never
intend even to speed. You may nevet· dimb

Pike's Peak. But, every day-whether you know
it or not-your life depends upon your tires.

\l~ ~AVE

Supe~

4,

these
High _Speed Gum·Dipped BaiJoons for sale to(lay. They are .the
same tires that the rac1ng dnvers demand-the premier tires of the world. Their first
cost is low. Their cost per mil~ of service makes them cheaper today than e~·en cheap tires.
They are inexpensive, not onlybecause the price of rubber is. low. but .because· we bave .
joined with Firestone t o bring into the sale of tires the same · degt~ee ~f efficiency w'b.ich
goes into their manufactnre. 'fhe '>enefit of ali this is in the price to you. .

5.

[)RIVE IN TODAY. W e will examine your tires and make you an allowance for your un·
uscd mileage. W e can equi p your car with new Firestone Su per High Speed Th·es a.t
much lower cost than you ever expected. They will give you unequalled service'
·satisfaction.
· :·'J ,,·;::

H

IS

TO

~ TIRES

Tires. They demand them. They know by ex·
perience that this tire never fails. lt never fails
because it is built not to fail by the special Firestone processes of tire building.
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GUM-DIPPED

a'
aud ''·

TR1\DE IN YOUB, USED TIRES TODAYt ··•

Five Point Tire &Service Station
35 WRIGHT STREET

DUNKIRK, N. Y.

JOSEPH SCAYONA, Prop.

DNNEY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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a
lo scompa!rtilmento era ·stato e risparmiate quell'extra dollaro.
':'. .. _._______
mwlamente chiuoso.
al 306 Cenhal Ave ., Dunkirk, N . Y.,
I niziatesi le ricer1Che al lume di

TA

Lo raccomandiamo vivamenté ai nostri amici.

pu~~rl6

Q

~~riro
ffi ro~ttaniy~c~ e~v~.
fare dei nuovi abbonati.
Fo·r se

._
,

l. THESE drivers do not simply choose Firestone

IC

***

.
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PER IL lJABOR DAY

effettiiVi pel resto cl·i Agosto.
Pr•ezzo contante pel Oa1~bone
Ch:estnut $l3.15 per tonneilata
e per <juelli di altre grandezze,·
prezzi proporzionaLmente ba·s•3i.

C

Un bel Cappellino dell'ultima moda autunnale, per
Signore e Signorine, da indossare dura~te le . Fes.te del
"Labor Day" potete acquistarlo nella M~llmena di. Mrs.
B. E. Làwrence, la quale ne ha un grc:'Illdwso a~sortlmen
to di ogni qualità, e che vende a prezzi regolari.
Pochi Cappelli di Stagione, r imasti, si vendono a
$ 1.00 l'uno.

Corretti

Vendita Speciale ~
l

Si Riparano Scarpe
Cucite o con

~biodi

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli. · Nostra specialità nell'attacèare tacchi di gomm~

•

Eleganti

Dateci un ordine per prova

.Like-Knu Shot' Repair Shop

Biglietto da Visita
alla Carta .lntèstata e Buste
al Libro e al Giornale
l

,.

NostrO Negozio

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

Nitidi
---DAL---

337 Centrai Av~. Dunkirk, N. Y.

-NEL--

che varia dal lO al 30 per cento

•

'

Tutto L<"intiero Stock

Tutto. sarà venduto con un grandioso Ribasso

....:.~--.-...:..--

QUALSiASI GRANDEZZA

~~

,1

Scarpe e Brancheria per Uomi~i, Don.n~ e Ra~azzi,
Cappelli, Berretti, Calzom, Camicie, Colb
·
Cr~vatte, Calze ecc.

~

PER LA VORIDI STAMPA

~~~

O'"JO""J~J"J"J"J"J"J"..,.J'"JJ'"J'"..rJ".N"J'"J'"~J'"J".N"J"J"J'".,._,...oG'"~~,.,~,..,..........

--SU--

--------~--------------·-·--__;.

- - - D I---:---

Dunk1rk, N . Y.

.

...........................................................................................
...
_ _ _ __;__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:..__ _

Ordinate oggi e risparmiate danaro.

Mr s. 6. [ lawrence Miltinery

76 E. 4th St.,

·

H
AU

PI·ezzi di Stagione pel
CARBONE

~EPRic~
S
l FOROVER . Ili.
l 40VEARS

l·

2s ounc11 for 2ScWJIS

aa~GGDDDDDDDDDDDDD20DCOOOOOD~~~~aa~JCr0 1

Rivolgersi al

..

Il Risveglio

·nting Co.
Dunkirk, N. Y. ·

47 East Second Street

A. M. Boorady & Co.
81 Eait Third Street ·

A Prezzi Modici

Phone 4828
ITl DOUBLE ACTING
MILLIONS OF POUHDS U.fED BV
OUR COVE,RNMEioiT

IL RISVEGLIO

Page 4
~~!~t~

Ma il suo suppH.zio non era termi-· di avere il . suo ul·tbmo sguardo, P-ul- tenermi .... oh! il povero caro ma1·t i- ap.piccruto.
pellirono fino ·a,] 1790 n.ella el1iesa di
nato. !l ~oro doveva salire tutto il timo addio.
re..... maledetti co.loro.... che ·l 'hanno
La folla ebb-e un ultimo urlo di s. Dalmazzo.
e.:
~~ suo ca.tv.ariO.
Il giovane era fidanzato di Foooa, giudicato....
sodtdisf·a,z;ione, e m entl'e aÙuni mo~
(Continua)
Ad ogni sta.zione, che in quel tem- j} -solo protettore che :le r~ma.nesse.
Ssst, .... che qua·lcuno .potl':ebbe nellacci si divertivano a sca;g!Lare
po i .condannati facevano eome il
Certo, sen~ lo sei<alle che -madre e sentirti....
pietre contro il ca:rne:fioce, . che •SÌ riDiv.ino Gesù ne1la Via Cru<--is, il ca1·-- figlia -p ortavap.o in .capo e nasoon.deMa nessuno b.aday.a a loro, e Pie- tirava, g li . altri andavano squaglian- ~
Le Scarpe ~)er il
~ nefice, con una tana-g lia arroventa- va loro parte del vol·t o, esse av·rehbe- tro, il fidan2ato, cLisse a sua volta: dosi, contenti di aver ass.i stito all'orv ostro figlio che
iiJDU&Ji!Jil!lil!liilfii!fiilliiWIDli!
"'- t.a, str-appava daJ dorso del paziente ro fini-to pEH' tradir.si, ed attirare
_ Lasci-ala sfogare, è un sollievo ribiie •e macabro spettacol o. ..
_
~
·
de,v e . tornmje a
un brano di ca-rne-. A dascun strap- l'attenzione di tutta. quella ch.1:runa- pe1· lei....
:P.er l?ro, , il ~ol'o non era ~1e un ~~~~
··:'!i>; , ~
s cuola, per $1.98
PARTE PRIMA
Questi aveva av.utO' la fortun~ di po, seguiva un urlo della folla del i- glia, che .segl\liva . il : :cim.d.a.nnate con
A furia eU spinte , erano riusciti ad ID1'Sera.bll-e banchto, un assassmo e
,............,~ ~ con Go od Year
scampare mir•a. co]osamen.te ·a lla feri- .r ante, clJ.e rideva, schiaana;zzava alle grida ed imp:reaazioni.
a·p rirsi un passaggio nel !.a fol-la, ad nessuno ..co~npiangeva .la s ua ' fine.
c ., ·· ~.:-;.'"ii',;~ -- n tb.ber _e g ranL'oltraggio.
ta, ed aveva organizzato coi suoi sol- smorfie e ·ai contoromenti del conLa madre si app()g'gli.ava conrvulsa avvicinarsi a lla tetra carretta....
Era giustizia! .Averva dato morte a dezze da li a 5%, potete aoequistar.le
dati un servizio di polizia l'W>r d-are dannato.
al braccio della :figlia, cercando d·i
degli innocent i, meritava di essere a-l l\.1 NNEY'S Shoe Store situato al
"Fosse .p er .caso o per quaJche ocI.
la OOICci-a all'·a-ssas>.ino. Di pi.ù era
Era una scena ·macaibra., orribile, s offocare i ,Sin.g:!J:lti che le straziava.oult.a attrazione, il cond-annato, vol- attanagliato, squartat o, appiccato! 3. 6 ·centr~l Ave., D imkirk, N. Y.
.s tato slla!bilito
_ un grosso premio a che o.,ggiglorno incutere:l>be :ri<!rre.zzo, no il pet't<l. _F osca, .la fanciulla, era
·
·
A n·eb!J.ero -sputato .sul s uo· _c adavere, _______
· .. .
Erano ·appena -s-uonate !<e sei del
gendo in quel momento H · capo da
~
----------·chi conseg·.n-asse morto o_ vivo il han- spavento in O"gni .ani·m a gentile. Ma di IUTI pallore pro.p rJo cadaverico, ~e
se vi fossero riusciti.
mattino, un mattino .piov-oso d·el me•
fulgo
quella parte, le vide.... ed allora i
dJ'to
all'autorità allora govern~nte.
allora anche le -donne e i fanciulli facev.a spiccare aneo.ra. piu il
· . re suo-i occhi, già quasi spenti, s'illumiL'app1cca
.
t o d o-veva nmane·re
·
espo"""
se di Marz.o dell'anno 1639.
La ·l usinga del denaro iru:lusse uno prendevano pa,rte 1!1_ quella ca•gm.ara, degh occhi la captg•hatura COTVJlUl., n.a-rono d i ·una viva fiamma , di uu sto alcw1e ore, secondo stabilivano !e
Il vento soffiava impetuos o, "in si- . d ' li
· · i t 11· d 11
de i compagn1• ste:>si del Moro a tra- inseguendo la carretta del condanna- ma non pi.ang-evaj solo ad ogni · trat· l.'lg·g'io di g·ioia; le sue labb:·a si a.gi-~ re~·o
_ Je.
_a . or~, po.J _ l · r~ -~ . 1 e .a
bili ·e d ur.H sin~ stri, qu:asi di morte;
::l.irlo. Eg:li verme arrestato una not· i to, schernendolo, quasi g·odendo. del to .s i morçleva le lal~ra a sangue, ~H- tarono, mol'mor.ando UJl a.ddw che so- Mtsenco-ldJa stacc,w:H10 Jl caclavel e
un:a pioggia sottile sferzava iì viso,
te, mentre, travestito dL'l. donna, si! suo tormentoso SUlpplwo.
de ~on pror~mpere .m qualche gnct,o ~ i loro cuori compresero.
dalla forca, lo met.te:vano n~lla bara,
rendeva· il terreno fangoso·, metteva
recava a trovare la mog-lie e la fiGiunti a lla chiesa <li S. ·G reg-orio,· cd Nn<JJ:l·ec.a.zlOne contro .quel popolO
• riponendo in essa anche !Una copia
addoo..sso b_rivid'i di freddo.
glia; che .s·i ten•evano nascoste in .una vi fu una lunga fermata. Le campa- : seJvag~g-w, brut.&le, . che non mostra;va
F :u la co.sa di un lampo....
della sentenza cwpitale.
,,
· tà
il cond
ato
La carretta pa:ssò, Je clu·e donne c
Ma nbnostante il tempo onibilc,
casetta isolata verso il borg-o d-e.tto ne suonaV'ano lug·wbremen-te a morte ·'"'·cuna .p.Je ·.per· ·
ann · ·
.
tl"'Volti
La corda che aveva so·vito all'eseun.a fo.lla di gente di ogni dà e con- Po, a IJOca distanz.a dal fiJU.me.
e venn~ro date tre tan:a<>'liate al M o- !' . Cora.gog10 m.amtlUl. m·o;·moro l'op·èraio furono di nuo·vo
"'
Night and Morning to keep
1 · m.at•
..,
bh'l
d
11
f
'
l
'
l
r.:iu·ru:c
cuzio
_ne, ven iva conservata n elb cap 1
diz.iO'ne fa•ceva ' ressa dinanzi al ca-In quel tea1po -:e procedure segui- ro, mentre intorno a lui si cantava .p1a·n o Fosca., alla donna. che tra: ..._.a- .a a .0 " a, .
com.a-lw ' ~ ~
them Cle an, Clear and Healthy
. .. .
, .
. D p f
l'
h' .
. . , . . va _ ·cora,g gio. Egli so:fifJ.·n-ebbe ).}i:'C.~-so 1.1 lJat 1bolo..;.
p~.lla dc~ ~1orti, ov·<: la vi·.s·i·: i~ d i San .
stello di po1~ta ,Zibellona o di Po, a .
W,.ite /CTt F-rte "E:yè Ca-re''
1
. .
. _
\ano srpe;:lltamenbe. .... nestato, venne 1
e
ro umtS ed ....tie p.~-eghtele _
..
'd tt G ·ov·'JlTI ' 111 lJ0 , 111, .1 s··o'en 11 e 51 ~-'·'br··1•
1 l'l. ·posto ' ·s Hlf>'lltnoso
Torino, per -a:ccaparr,arsi un bl:.1on b ::to con-da:nnato all'impicc.agione.
or "E~e Beaut:y" Book
dei morti. ·lvi pure· il gran pen·i t'C!!1-,. t·Ioppo s.e Cl· ved"
e_se. 'P.·l angere.
· ' g·1a. n o . O• ..- · . " ., _
., . ,< . _1, ,.
. " ."'" c
Muriuc Co., Dept. B. S., 9 E. Ohio St., Chkago
· ·
.
"
· .
·
_
.
,
- Hai· rag·ione Fosca. ri:..<;pose c•ul~·s l Nda.vere, venne alzato a fur 1a 1Cl.t·vano le -co1d e d eg. m1JHccatJ.
posto, onde ·a.ssistere all'u~ci-ta di m1
Ma un s upp!Jz1o ancora p!U barha- _z1e1e pronunZia_va Ja formula dellas- .
'
' . b. ,·, . ll , · l d ll f .
ed
I ca-cla.veri si sep;pel'livano e •si .sep·
condannato ail'•es.tremo -supp~ i z.i o.
l'O l'aspettava pri.m·a di essere <X>n- 1 solUzione pontifi-cia in wrtic1tlo m.o1·- piano l<!~. madre - ma. non posso con- dt lllCCl:l. su a ;;ca. a e a · olca
'
.L a sto.ri.a di que l condannato era dotto al patibolo.
t·is.
· ·~·
=--- F ..- p.... ·------·
·--~
semplice, ma dolo-ros:~, cru'Cle l·e.
H Moro doveva essere· .sottopo-sto
Arrivato .p resso la Torre del Co.Due anni .p rima, Giuseppe Marta- alla tortura, dopo aver passate .ven· mune, venne letta di nuovo ad alt.a
.
no detto Ù Mo?·o, per il colore bron- ti-quattr o or·e nel :a caJlpella della se· voce la .sentenza. del disgraziato, poi
zato della pe-~1-e, -e ra un onesto ope- e:reta del eastello, come ordin..wano la carretta ri'Jl"re~ l a sua l enta ma.reia, sempre se,g,ui~a da.llo .schiamazz-o
raio, il quale viveva feliée, tranquillo le leggi.
E m-entre al di fuo·r i la folla mor- della folla, e -n on si fermò che .presso
insieme con .la sua .famiglia, composta della mo,g,1ie ,af.fettuo:~-a, buona mm'ava impa:ziente, i-l .bandito, che la porta delle .d!oo Torri, oJ·a porta
r:ome un .a"ngelo e .di .un'uni-ca fi-glia già aveva ricevuti i ~eonforti della :re- Palatina, do·v e sorgeva il pa,tvbolo c
qil.indicenne, Fosca, una bellezza me- lig-ione, rifi-utando ·d i mangiare, ac• dov-e un'ond-a di .popolo si er.a sta;bicettamdo solo un bicchierino di Ile- i:ita colà fino dalle p.rime ore del
ravil?\li'o sa.
.
Giuseppe guada-gnava una buona quavite, veniva condotto ne lla .s tanza mattino per assiste1-e a ll'esecuzione.
In mazzo a quella folla avida di
giornata come eb:mista ed era b-en della tortura..
Il •su<pplizio terri·b ile durò un quar- emozioni crudeli, v i -erano due po·poconosciuto, per la sua abilità e intelligenza, come pu-r e per il suo ·a rdil''= • t o d'ora, .e q1!1ando uscì da quella lane, .a ccompag·nate da .u n g·io,vane
Solo perche' -ora ·abbiamo delle belle giornate, da questo bel tempo, nessuno pensa
per l'indole su.a focosa, .che non am- stanza colle braccia leg·ate al dor.so, vestito da operaio, che .sembrava. conpreceduto d'li soldati dell.a 'g iustizia tenere .a stentò .la sua indignazione!
metteva soprusi.
che un'altra stagione sta per arnvare. Cosìcche' l'Autunno e' qui' e dopo di esso, arriva
e .s cortato da una schi·era di .truppa, ogni quaJvo-~ta sentiva inveire, i!npre-l
· Una sera tornava a -casa in comvenne vosto su di una ca,rretta e ac- care contro il con.dannlll.to. Le due
anche l'Inverno. ' Percio.' ora e' il tempo di comperare indumenti per queste due pi'ossip!agnia della mog-li·e e ·della figli a,
co.mp.agnato dai fratelli della Miseri- donne erano la moglie e la fig:lia del
quando un ufficial.e, lXJJ~.sando vicino
corxlia; H dis.~raziato avev•<J. tutte le povero Moro. Esse non avevano Jame stagioni, e cio' facendo, risparmierete moneta.
alla bella fanciulla, o"~ò ri·volger.l e
oss.a peste, s logate, e gTondava san- vuto il conforto dj a~bbracciarl.o anuiia Il'a.s e oscena, farle una carezza
gue.
cora ·una volta, perchè il condannato
la~va.
'
Ma -e gli non di:mostl1ava debolezza, stesso, per mezzo di un fratel.lo della
Fu un lampo. L'operaio vide tutto nè viltà ad -all'urlo, ag-li -sch-erni con Mi.~e?'ÌcO?·dia, che ·i n a ltri tempi era
nostri
N oi .abbiamo pronti
ro:s so, e prima che l'altro potesse di- cui venne accolto al suo comparil-e, suo amico e che &veva potuto avviCiLe nostl'e . Vesti questo Autunf-endersi, una potente coltellata lo rispos-e con un sorriso fiero e sde- n arlo in carcere, .aveva a lo·ro ianpoCappotti Autunnali ed anche
stendeva a terra. 1
. gnoso, tenendo .alto il ·capo·, g·ual'dan- sto di non mostrat~si, di non scop-rirno sono squisite nello stile, e la
l i Moro. on trovò k:·campo che ~e!la do con .disprezz_o que.lla. fo~la m·urlele si, temendo per esse qualche insidia ,
quelli per l'Inverno. Rammenfuga: egh ben C1'lJ1Va che -aV1ebbe che lo msu1ta:va, lo ·mglll;n.a.va. For- o pericolo; ma .le infelici vollero alqualità non può essere essere
p~ga.tò colla vita il .suo delitto, quan- 1;,.e :pelllSava in queH'i:stante wl Croci- meno, nascoste, ignor-a.t e tra la folla,
t atevi che questo è il mig·lior
trin.q\16' vi fo.s se .stato s.pint-o da un fisso che un cal)pu-ccfulo gli tenev:a accomp-a·g nal'lo fino al ,patibolo, spequesti
per
sorpassata specie
impeto n01bile e g·iusto.
dinanzi.
rando di potere essere vedute da lui,
t empo pe1; aèquistarli, poichè il
E.gli riuscì poi a raggra.nel!.are
prezzi.
nostro assortimento è completo.
qualche ;facino·roso e l'le divenne H capo. D;a quel momento a Torino non
si coota.rono p!U le •agg-r essioni e gli
V esti al prezzo basso di
Cappotti Aut unnali al prezzo di
&•':.·.Silo$3in.ii, ·e di tu,t-ti .s'inco.lpava il
Moro, tanto più che erano p I'€ si s o- [
vente di mira i compagni del primo
ui1fid~le d-a lui ·c olpito.
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Great Horse Racing, B~eball, New Industriai Exposition and
Dozens Of Other Features lncluded.
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CHAUTAUQUA CO. F~t\IR
HAS FINE PROGRAM,
OPENING LABOR -DAY

E queste sono Vesti di st:ta,

Vedete i nostri Cappotti Al-

che -realmente e ordinariamen-

paca Fur Coats, la cosa nobile

te negli altri negozi si vendono ·

pe1· quest o Autunno e caldi ab-

a prezzi molto alti.

. bastanza c1a pota ·si indossare

· 'Aprite un acconto con un so-

ci-Iiche dur ante l'inverno.

lo dollaro o più.

Sono tut ti foderati di dentro.

U

A

C

O

U

N

.
'l'he great Chautauqua County Fair i.s We.stera New York's :.e-xt event of
tmpor tancc. 'l'his fair, holding the highest rating in the state ttnd ranking
sccond only to the State Fair at Syracuse, opens Labor day in Dunkirk and will
continue through Priday. On Saturday a.rrangements have been made for an
'l uto racc progralll,
More than 20,00 0 people from al! parts of W e.stern N ew Y ork an d Western
Pcnusylvunia are expccted to pil.ss through the turnstiles on the opening day of
the week and, on severa! other special days the erowd is likely to rival the
opening day.
In .add ition to al! the fine features whieh have built the immense prestige
a!ld following of Chautauqua 's great fair, there has. been added a grcat industriai exposition this year, in which more than iìfty manufacturers will display
a cross section of Chautauqua county industry.
·
The raciug program, baseball gchedule, entertainment features, midway,
agricul t ural exhibits, poultry, cattle and dog show~, have al! bcen enlarged
this ycnr and in generai the 1930 fair may be said to be the greatest in it.s
long and· su<•.r.eRsful hist!Jry.
G-reat Entertainment Program
'l'he opeuing day program whieh is featured by an ox-roast and barbecue,
rivrrlin g t he grcut ba1·hec ues of the plains of the southwest, llrovides manr houn
of solid <•ntertainment.. 'l'he program follows:
.
11 A. 111. Day fireworks.
12 noon. Great free ox roast and barbecue.
l P. l\-1. Concert by the Cervonne eoneert band.
:::10 P. M. Boys' pony raee.
, :45 to 5 :30 P. M. 3 heats of 219 elass pace.
3 heats of 214 trot.
3 heats county raee .
.Between eaeh hc::tt of each race there will be a circus act Qr speoial enter·
.ainment numbcr, including the follQwing: .
Bençb Bcnthum and the diving girl reYlle.
l?ive Ehtor girls.
H e W ong troupe Df jugglers.
!,each LuQuinlan troupe.
!·larry l"isher, clowll extraordinary.
The ueria l Rooneys.
"'''usa tional Meredith.
\Vhippet rac e beats.
ì'rained shecp dog act.
l·:xhibition by trained horses of the New Yerk state troopen~.
:; P M. Baseball, Dunkirk vs. Warren.
i P. M. Band coneert.
,
0ircu5 a et program includi ng all the above a11d severa! special fea.turea.
i :30 P . M. Pony raees.
l'l'ight running races by clectric light.
!i P. M . Magnilicent fireworks display.
'."Jpen ·air <hl nrill!!

Q
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More !:xnlblts
to the grounds. The va.rioWJ ·parkl.Dg
'l'hruu gh "- rearrangem ent of premium spaces will be undcr the supervision ot
list~ tllc county fair this year has at· the New York stai~;~ troopers of whom
tmcted hundrcrls of fleW exhibitors a platoon or more will be on duty dur-

l' with

wider variety of products. Agri·
mdue.trinl. mercantile, cattle,
mbhit ~ . horticulturnl, domestic
1 sci<'"c'' nnd ~·· h on l exhibits ure ltoused
in thc ~xtcnsi ve ~~roups_ of buildings on
th e f:ur grounils.
Nmeteen granges
1
hnv e ur ranged special displays, the larg·
t'St numb<'r on t.he reeords of the fair,
wtnl e 8C Ve ra l oth•'r gru ngcs will partìcipate 111 t.he H:nvest eRruival on Friday
aftCl'llOOn of fn ir WC<'k .
l .\1oth<Hs need hnve uo hesitation in
l bdng-i u ;~· ,-c·,-y ynuug e.hil·ll-~n to tho
l fuir thi ' y~a r. Coimt~' nurses bave
ll l'J'IlHf.!;ed l'or. a :<peeia l nu ,-~ery in whieh
thc r·hildren lll R ~' be left. Tltey will
have rh o b!·~t of ca re flnd Attention
1 und er eompr t<'nt tra i ned nurses. Spe·
cJal pluyg rGund erp!iJlllt eTJt~slides, see·
saw ;;, sand bo xcs. ctc. -hnv e been in·
Hnll<>cl · f'n r n ld or r h ili! ;·e"
.
·a

t uraJ,
l1 eul
pou ltry,

l

IO%

DISCOUNT
if instal1ed by

.Sept:. 15th

FREE TRIAL
....al Feb.tst

l
l

ing the entire fa ir period.
Arra11gements have been made by a
leading exhibition eompany f or the use
of the race track on September 6, and
a great afternooJJ card of automobile
raeing is seheduled.
The farm and ~ome buream, the state
conservation cornmission, the county
forestry couneil and numerous other organizations ali plan to have extensive
ex:b.ibite a..s do various departments of
the oounty g overnment.
An added feature on both afternoon
and evening programs w ill be the whip·
pct racing, a new form of entertainment t hat has taken Chicago and othsr
]arge eities by storm. Severa! racea
appear Gll eaeh program.

Fair patrons will be glad.- to hear that
the fine musical organization, the Cer·
'fOO/ltY
l
vonne eoneert band, is coming baek
j t
S ;ll:uge MUway Space
again this year. The Cervonne band
Vedete il nostro Display
M id·:.-ay features <J.I'C ~o extcnsive carries a group of spcaial entertainers
this yen•· t hat · ~tdditionnl ground has who liven up the program from time t-o
al Fair Ground
bee n m :~fle a vai1 n h!t" t'or this dcpart- time. Practieally every member of thia
ll!<':lt and a wi rl c variety of thrillì.ng org anization i~ n ~o loiRt..
t
REPUBLIC LIGHT, HEAT & ndmg d e v "'"" ttl'o br•ing in ~ tn ll od. In In every respect.- horse raclng, circus
urldition tht'1·e will be a gr.,at number acts, baseball, exhibits, the new $20,000
POWER COMPANY
of si<leshows and other eonccssionaires industriai building, agricultura l d is·
Dunkirk, N. Y. Wtt h t_hc la t est and .most entertaining pla;ys, midways and specia l siU'prise
423 C~mh'al Ave.,
~OVC'I t.H'e n f th P ~ '"" "· o l onrl ~bow bu ~- uumbers- the fair has been stren.gth·
m P.ss.
_
eoed this year, in line with th e mau·
P hone : 2363
Amp ie [HHKI :q;_gruumt ll~<s ucen pur-~· agement 's policy of improvin g a fa ir
cha s <~d bv thP fau management so· that which is alrellrl:V r~tPrl tht> h ~:<t i u the
q v cl")' P•·: l :·;,; n oi thè fuir ca n drive on atate.
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Sig.

La qualità di questi Vestiti è
fatta per venderli di più -

Cliente, voi

pienamente

ma

rimanete

soddifatto

indos-

data l'abilità dei nostri compra-

sando uno di questo Soprabiti

tori che hanno fatto acquisti

di alto grado. Senza belt per

speciali, noi li presentiamo ai

gli uomini

nostri clienti a questi prezzi

notti. Stoffa della migliore qua-

bassi di

lità i n voga questo autunno.

e con

belt per giovi-

•.

Prima di comperare .il vostro

Parecchi di qu esti So-p rabiti

Vestito, venite a vedere i lio-:

sono a dat ti a potersi indos·s are

stri, e voi noterete la differenza

durante l'iÙvèrno, se si vuÒle.

Vestiti
.

-

Pochi Dollari Vi -_Aprono Un Acconto Qur
Due Volte al ;Mese
Con Due Paia_ _di . Calz~$'S
. _
• 95
ni per Ragazza

- -.--------

Pa9ate
• •

u·Resto .Settimanalmente_______________

Mensilmente
Completo Assortimento di Sweaters di Lana per Uomini

-~-----------------~----------~------·-----------,

CAPPELI11 PER SIGNORE ..

CAPPELLI PER UOMINI

Noi abbiamo un bellissimo
assortimento di CappelÌi Affa~inooti per Signore a prezzi
che variano da

Cappelli di Feltro per Uomini, sono P·I·onti per la vostra
ispezione. Sono ottimi. PrezÌ!>

$1.49 .

$3.50
'rans, Browns Gre-ys e Ne;ri.

OPEN EVERY

.EVENING
TILL

7:30

335 Main Street

OPEN
SATURDAY
TILL
10 :30 P. M.

.!·

