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Il sette Settembre del 1860 Giusepp-e Garibaldi entrò a Na'l'he Republican State Convention of Illinois has been an
poli con le sue 1·osse camicie. Sono passati settanta anni e nella
inspiring aff air. It has proclaimed again the rule of the marnemol'Ìa degli Italiani i1 g-lorioso avvenimento non è riuscito a
JOrity as against the rule of an aggressive and well financed
eancellmsi. Tutto quello che i nemici della Libertà e della Vemilnority. Th·~ eyes of the country were turned upon it and it
rità hanno cercato di fare è il tentativo di far credere che il Cahas acquitted itself with credit.
.
Yaliere dell'Umanità avesse cessato di essere Repubbli~no. E
As we have stated previously, we believe in the Republican
questo terì tatlvo è fatto persino all'estero dove, due o tre setti-:
form of g-overnment and in that protective policy which becomes
mane or sono, il Saturday Evening Post, che dovrebbe essere
necessary to stabilize our industries and our labor. There must
imparziale abbastanza, appunto perchè è ricco, ha p,ubblicato
be no exag-geration, one way or the other. We have to find
una voluta novella che falsifica la storia, pur descrivendo con
Lhe middle way between oppressive protection which fattens
sufficiente verità il succcesso militare e politico della gloriosa
capitai at the expense of labor a-nd low duty which pauperizes
spedizione dei Mille.
labor without helpi1ng capitai. And if we have failed, so far, to
Ginseppe Garibaldi era repubblicano a quell'epoca e mori
find the road to permanent prosperity, it is merely because we
repubbl-icano. Ma la convinzione _incrollabile del Capo non può
have b ·ied to exa.g gerate one way or the other.
eostringerlo a distruggere la sua opera immortale soltanto per
While politica! economy is a scienc'?, common .sense is the
eorrere disperatamente dietro il principio. Garibaldi nacque e
best o-uide to success. If we charge too much for our products,
morì repubblicano. E fu forse più repubblicano dello · stesso
we sl~all never find a steady and suitable market for them. If
J\!Jazzini, suo illustre e venerato maestro. Se le popolazioni de,l
we charge too little, we shall never be able to keep industries
mezzogiorno avessero mostrato la tendenza di abbracciare i~
operating at a profit and labor well compensated for its effort.
principio repubblicano, Giuseppe Garibaldi non avrebbe esita.t~
So, we must charge what i t is fair not only to capitai but to
un istante a proclamarlo. Sfortunatamente, l'ignoranza ' dtill~
labor as well.
masse, che il governo che fu definito da Glad,s tone "negazion4
To keep our industriai machi1n.ery idle because we are una?le
di Dio" aveva abbrutito e rese refrattarie a qualsiasi idea mo~
to secure the high price sought, is ruinous. To keep our màerna e nobile, non gli permise di fare quello che, in momenti e
dustries working over time to supply cheaply manufactur ed ru:condizioni diverse, a vrebbe fatto entusiasticamente mettendo.
sulla bilancia . d-ella sua fede repubblicana e mazziniana !a s:u~
ticles to the world, is to destroy our good name and to cast r1dicule on our so caUed Am-erican standard. We cannot send
spada e la sua fortuna .
,
around cheaply made goods to meet foreign compe~iti?n _because
La spedizione di Sicilia non f u che un atto di tramsi~ion;e.:
our reputation for efficiency would be lost. Cap1~alu~tlC gr~ed
Giuseppe Garibaldi mirava principalmente a liberare l'Itali~ ~alis as much to blame as the labor demand for steadlly ll!l(!reasmg
lo straniero. Più tardi le si sarebbe dato il governo che 1l suo
wages.
popolo st esso avesse spontan eamente scelto. Garibaldi era uoA curtailed production kills prosperity because it reduces
mo eminentemente pratico. E giunse persino a far pòrtare in
profits and lowers wages. Ten hours of work at mo~erate wav1ro il simbolo religioso della croce per non sollevare antagonisml
ges give more income than four hours of work a~ h1gh wag;es.
e dubbìi nella popolazione. Il suo anticlericalismo non gli impedi
Labor must h elp matters by pr oducing more; cap1tal by selling
di permettere a Fra Giovann i Pantaleo di seguire la sua Slpedìcheaper. A small profit on a Iru:ge pr~u~tion is _desirable to Il;
z.ione e di portare in giro il vessillo che le popolazioni ab~rutite
large profit on a small productlon. S1mllarly, e1ght hours of
tlal fanatismo religioso consideravano a quel tempo essenz1a;le al
work at reasonable wages yield more than five hours of work
loro benessere. Fra Pantaleo lo mise assai spesso da parte per
at higher wages. Steady work, brought about by ~ larg~r deimpugnare il f ucile e combattere da valoroso, ma il buon senso
mand for manufactured goods, is preferable to mtermittent
e lo spirito pratico del grande condottiero cementarono nelle po·work due to reduced demand. By produciln.g more at rea:sonable
polazioni che egli andava a liberare la fiducia nella nobile causa.
price, capitai benefits jointly with labor. By pr oducil!g less at
b:v ARTHUR BRISBANE
''Dalla discrepanza dei pareri nasce la concordia delle opinioni"
high price, capitai re duces its profits and labor lo_vvers 1ts wages.
__
. _
_ _
.1lisse in parlament o uno dei capi della spedizione dei Mille, .BeThe markets of the world are large and ex1gent. And we L'i-mpe-rversare della criSI econo- gmfJche mJSSJ<>lll fra 1 letton.
Britain in Jerusalem.
nedetto Cairoli, quando fu assunto al potere quale capo del go- ·
Coming, a Little Italian.
\' erno. L'int ransig·enza, difatti, non fa che allontanare sempre
could easily keep them well fur nished with our goods_ we:r:e ~e mica sta avendo yer r.isuìtato un pe- Ma c<>sì, si fa danaro. Che importa
smart enouo-h to understand that consumers get more 1f pnce lS I'.-~oloso ~ tato ·d1 mente •che manca il resto?
Marriage Is Education.
J.JIÙ il successo. E la libertà richiede che le opinioni siano libere
convenient, "'and considerably less if price is high. If we sell poco e non diventa general-e caratte- n da-naro, sicchè, giustifica t utto. Weapon Against Reds.
come l'aria. Dal contrasto salta fuori, oosai spesso e logicamenmore we keep our factories working at full speed. a.nd our work- r istioa ame•ricana.
P-m·chè 1~e ne g-uarla,g-ni, ra.pidamentc,
r.e, l'aGcettazione della opinione mìghore. Il pr,eg·iudizio e l'in~
ingm~n busy and contented. If we sell less we mus~ keep o~r I ,giomru:i, nella l.oro ~misul'ata .li- ed in a:bbond-anza, ogni fiJ1e morale A League of Nations comnlittee ap· tolleranza di partito rendono sempre più ·tontana e ~iff~cile- I!'
industriai plants partly inoperative and our workl1igme.n m berta e nella: smama rll amma~mne scompare.
pointed to watch nations exercising conciliazione o l'amalgama. E le repubbliche, non lo Sl dimentl'forced seasonal idleness.
notizie a:l·e.ttanti al .pwb.blico, concor- QUia.l merruvig-Ji,a, dunque, se l'A- mandates for so-called "inferior peo- ehi si basano sul volere della maggioranza. L'evoluzio~e non
Of course, when there ìs elsewhere a scarsity of production, rono alla formazion€ d-i un falso con- merica v·a .ammalandosi di deg•enera- ples" criticizes Britain severely for in· puÒ che essere spontanea e seguire di pari passo l'educazione.
we can r easonably i.-ncrease our price. When, on the contrary, cetto d1 vita, al qu·aJe ,g-ià si ltmifor- zione men-tale?
competency in connection with last r .e idee camminano più veloci quando l'ambiente in cui si svofgoth er e is sufficient pr oduction elsewhere, we must red~ce the mano -trolppi indi.viduj.
Fol,se una call!sa del pl:olung-arsi j year's murderous riots in Jernsalem. no viene prima preparato dalla dimostrazione pratica che . è , la
cost of production, which m ay be obtained by intensifymg pro- I mi,lioni di disoccupati che in'V'a- di questo periodo critico, che se!Ybe- 1 The British ide,a was to criticize J1iù lJersuasiva ed irresistibile.
•..
. g-Ja
·· pro dotto danm· est reomJ,· League
more and
or less
boss does
the others and
duction and by reducing propor tion.ately the cos t of la bo r. no b ntano., doa ann i, ormai, un ~1lezzo M abb ,a
of Nations,
criticism
Nessuno soffrì più di Garibaldi nel doverse-ne tornare a Ca- ,
Workingmen shall be too glad to see the~r pay envelope fattened onesto di etsistenza, hann_o intorn_o - .come dlmostra il quotidiano listi- not sft well on the Brit!sh stomach.
prera con un sacco dì sementi. Egli aveva ~et~o nel cuore .~el
even thoug'h th ey m ay h ave to work a httle longer.
g-ente che g-ll!aiZza negli agt della VI- no .dei oasi di sui.cidio, - nan ancopopolo liberato e vi aveva trovato la refra~ta.neta ad un ~~la~ ~
In other words, we need co-operation. Capitai and labor t 1, per:mettten'::l02·i 1ussi e ba•gol,:ii, coi ra' ha desta,to un profondo k·enso di
Britain replies that it could not mento radicale di g-overno. Il prete, nemrc~ eterno della CIVIltà ,'
'tre or should be united by common interest . Increase in pro-~ provventi di atti:vi.tà cri-mina-li.
r ivolta, è nel fatto che i più -pensamo know that murders were abo-ut to be e del progresso, era ancora be~ rad~cato nel suo r-e:gno tenebros~ . .
~ludtion would b~·ing also increase in wag·es. But incr-e ase in L'alta e l>assa malavita oggi do- al modo di entrare in qualche "ra- committed, or understand ths intense Occorreva pazienza ed educaziOne mtensa a scacciarnelo. E bi~
·wages should not be the result of higher compensa.tion un~er mina la soci.età.
l cket" o di pmmuoverne una nuovf;l. feeling connected with Jerusalem's ~.ognava dare tempo al tempo.
Garibaldi lo comprese e si rasseform of higher rates, but merely because of a longer W<?rkm_g E' .divenuto convincimento molto Tanto, il lavoro o.nes.to a eh~ serve?_ "Wailing Wall," claimed by Jews and o·nò a subìre }!inevitabile.
day and greater production. This means that when capitai_ lS esteso _che "il .'avo.ro non f rutta _e Quando .11 danar~ _ e_ tu•tto, m Wl sJ- .Ar~~~ceforth the British will limit -=·
Lo fìcrittoi·e del Satu r day Evening- Post parla dell'incon_tro
forced to reduce the prìce of t he commodity to compete Wlth non può frutt.a 1'e fino all-a. g·arall1ll<a stema soclale e politico, e tutto gm- .rewish emigration to Jerusalem to di Mazzini e di Garibaldi a Napoli. Se sapesse la storia avrebbe ·
foreign m anufacturers, and to make up its loss bY: reason _of d·ell'avvenitre".
lstifioa, è nrutuPale ~e ognuno,. con avoid fnrther friction.
dett o che Mazzini stava per essere arrestato per Ol'dine di D~larger production labor should cooperate by increasmg workmg Perciò si ascolua da tutte le par ti qU!alsiasi mezzo, v()g-lla procaccwrs-~lpretis, che a sua volta aveva ricevuto ordini da C~vour.. G:u-1~ ·'
hours wivhout d~reasing- wages. 'l'h e larger number of hours che, 1per wstit uirsi una .base di indi- ne, e.d al più presto.
woman snffrage in this country is baldi fece ch iamare il Vice-re alla sua presenza (G1ovan~ Nico:-··
of work would compensate the lower rate of wages, in the same',pend-eil7la economica, oggi, .biiSogna E le menti ,si d-egener~no. Ed "Al'' ten , ysars old and its opponents ask l lera port ò il messao·o·io) e Q'li disse in termini chiari e discretamanner as la r ger production would re~uce the cost _-of the com- ,inve~tare. qualche "r acket".
c.rupone, c~e e ~olo _un eo e~1-2nt~ d·.:11a scornfully, "What have wom~n done~· me;lte bruschi ch e "'s~ si to~cava un capello a Giuseppe Mazzini
rnodity produced witho\lt ' making the mcome of capi tal or labor , V'e .chl ha lavorat o, costanteme.n- Vlta -pubbhca dJ Chl~~go, m _cUI tutto m!~eim~~;t:n~~n~e;~:veth~na~s~ ;~u:: Egli avreb_be rifatto l'Italia: a r?vescio.. ~~azzini. n<?n fu toccà~?
~maller.
. . , te, per diecJ, -venti, trent'anni, ed a:.l-] è "racket", dall'~rmm~-tmoztO_ne ;n:u- l ticians ask, "What do the wamen l ed il suo mcontro con Ganbaldl f u d~l .pm cordlah. I du~ pn~.
We h ave set for our workingmen a certain standard of hv- ' 1-a prima ventata de'l·a crisi si è tro- rucip-ale ·alla funz10ne della g~,!UstJz;_a, ' want?"
·
!Prandi uomini d'Italia non durarono fabca a comprendersi. H,_
ing. A certa in amount is needed to ~antain and educate . ~h e ; vato n~ll'in,~i·g-en~a,
_ è diiVenuto ~nototlpo dell'mdustm: !- ' women want what i~ right, and pl-ebiscito, più t ardi, conferm~ 13: sa~·g-ezz~ dell'Er~e ~ei ,Due.: :;
workingman's family. And we must g1ve our W?rker_ stab1hty j E v'-e ch1 ma1 ha lavorato >::d
smo mode~~o.
. _
when they are not. decerved concern- Mondi. Bisoo·nava fare o·li Itaham prima dl pensare a far 1Itaof employmen t and unif ormity of wages. If we g-1ve h1m la.rger pochi me-.;i, direttore od a.g-ente d
T_ut~o -C'IO .eh~ la !egg-e _Pl~J·bJsc~, , ing prohibition or pacifism, ~hey are lia repubblìc~na. Ed o;correvano scuole e propaganda ìncés" 'ag·es on•e year and smaller wag·es another year, h e shall never 1 una " racket", ha accumul-ato una ogg1 e mezzo <h r~J~p1da., •s!JC.ur. a fo1_- th& most powerful and useful mfinence
t
v•
d
l
in
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san
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.
. ~rr~~~,'
.
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1
be settled. Re will become extravagant when he g-ets more an fortuna.
tuna. E per co•rrere
mmtmo n ·
._
\
Lo scrittore d~l Saturday_ Ev~mng
Post e' anche m
d espondent V~o'hen h e g-et s less. And unrest shall en su e. Wel In tutti •gìi stra.ti sodali si presen- schì() possil>ile, i vìolatori_ della l~gMen with necks bigger a.round than jquando fa pronunz~ar~ a Ganbaldl l~ fr~e ~he pronunziO ~lU:.
need staoility. And stability shall be possible onJ.y when t~ ere ta la stessa situazione.
ge .can la for:z;a di •mirablil_i oTg-am~- ' the tops of their heads used to say: lt ardi Francesco Cnspi: ':La: M<?narchla Cl umsce, . l:a -Repubbl~éa. ,:
JS co-operation between crupit al and labor.
W e need skllled L'ex Presidetnte Cooli~ge, .che pr·e~ zazi~ni, -~romuovono l'ele~JOn~ o_ la , "Women ought not to vote until they ci divide". Francesco Cnspl m irava al pote!e ,ed Il. po:tere non.. '·
sta il suo .nome per del pal'ag-rafetb nomm·a dl loro co!)lprune·ss1 alk•at 1 ad , become as brave as men."
potev-a concedersi ad un Repubblicano. Ab1~ro, .qm.nd1, per J~ :
' nds no demagogues.
nn The Hon. Ruth Hanna McCormick, Republican
for quotidiani in un giornale
New alte _carkh-e
e_
What would they say of
H:
monarchia. E fu il più vergognoso dei suo1 ath anche se
:.
l!. S. Sena tor has struck the r ight note. "I am a republican! sh~ York, da cui passano ad un smd wca- Gh scandah g·lUdl·zlarJ d1. Ch1cago Little: Addres~ing ~he Women s C1v1c 1permis'e di diventar e il capo del governo d'Italia. Nicotera, Cal- .
1'tas proclal·me'd.
A nd a g:ood republican should obey_ the wlll of to, coru~uma ,'a suoa "ra.c~et':.
e New York sono u.n esampw. .
, Club m Atlantrc Crty flastt weeh~·ldshe r·oli. Zanat·delli. fecero altrettanto. Vivendo in una monarchia
l
1y J?rOrnlsed t o ob e_Y
F ra b reve t_utto J1 pae::·3_Potrà
heardhad
thefallen
screams
w o c 1 and
ren era ' bene che dedicassero_
'
.
. . s f o~zl. a fil~
. liorare le co."?l·
_;.~.· ~ t
the m-a jority". Sh e h as,- therefore, soemn
Se non f osse st a~o ospJ•te d•e._Jl ~ .Ca. e s·- ' that
fromo a rowboat
l. propnl
'the mandate of the m ajority of the voters of the state, _as l t sa Bianca e se l'msuccesso miZlale sere nellemam della malavita, e ·P~- were drowning. She ran from tlle plat- ;r.ioni popola.ri. E le leg-gl che furono ~l tanto' In ~anto approv,a:
shall be expressed in a popular referendum on the hquor del su-ccessore non avess_e . pa_.t~lma- [tremo •a':er~ un .m()struoso capovolgi- torm, jumped into tl1e water fully te dal Parlamento e promulgate permisero ali Itaha non_ s~lo , ~l
question.
_ mente accredidat~ J'a~m1mstra~10ne, men.t,o ,dJ .f1l~.s_of1a, ~orale. _
dressed, saved a little giri and boy, sceo·liere liberamente i suoi rappresentant i qua!!do di m1gh~rare
Rule of the majority. This is t h e secret. Mrs. Mc0?rnu~k volendo fare il gwrn.ahsta. ~er vwere . ?Ja e ~1ffi~Jle. 1_es1-s~za ~~ un ~- eeven and eig~t years old.
gradatamente le proprie condizioni intellettuali ed econom1ch~.
- a dry. But h er personal h abit should not be her gUide m 1forse non t:i·overel>be venlt1cmqu<! dol- fN~1o o d un mdlVlduo m cUJ non s1a
.And she d1d not even take her La libertà con la quale l'Estrema Sinistra di un tempo svol8.e ll
~~u blic life. She should be, in t he U. S . Sen ate, merely a servant 1ari di sti!pendi·() ~&eottimana'e. Invece pen(ltl-ato qu.esto spirito di de~ene:~- glasses off.
suo prog-ramma educativo e le~·islativ? sono. la prova mi~liore
of the people who will elect her to office. No one could c~arg~ guadagna dtue .dol1arJ la lpa.rola.
zione, ·perc~le tutti ;pos~ono lgt~tlflRocksfeller Foundation an- ehe quello che occorreva in !talla era l evoluziOne delle co~ci_enze
h er with inconsistency only because she may obey the Wlll of Egli vende ad alto pl·ezzo. un pro- carsi col fme a CU I nunano: Il da- . no~~~es that psittacosis, or "parrot e dei principii. I maggiori a tenei de~ r~gJ?-O ebbero quah ms~ ,
th e people emphatically expl·essed in manner and form as pro- dotto di nessll!n valore, umcam.e'nte naro.
fever," resembles a mild attack of yel· ir;nanti individui che, pel: quanto dot bssl:Ul, appartenevano PIJ,l' .
Vlded by law.
.
. perchè -confezi(mato so·tto un nome A Niew York, un a\•vo.cato, com- , low fever.
·~sempre ai partiti estremL Era la c~~qmsta gr~du.ale de~la f?l:Unrest and confu sion are made possible by the dlsre~ard of intorno al qua!oe è corsa .una grande pl'a per dodimi\a dollari l'.ap;pog1gio
Ladies with pet parrots shonld kn~w ma r epubblicana che si rendeva possibile. Qu~lh. che l~ nc~crathe will of the people. We have a number of laws wh1ch a:r:e reclame.
di una fo·rte Ollg)amzzazione p01litica that "man probably contracts the d1~; l'On o indietro f urono appunto i m al con~igliab nvolu~10nan1 del
obj ectionable to the majority of our citizens. To obey them lS Ciò ·:s.~gni~i.ca co~v~11tire in contnn- per la sua nomina ad una oa.rica gi.u- eas& by way of the nose and mouth. clopo o·uerra La pera era matura ma. blsog-.nava cogherla a modut if ul as long- as they are in the statute books. But the people te ILa pubbhca cun osità.
d'iziana, .che gli frutterà no.vernila Burying you.r face in the s~t;et~tl~el:s c;o E l'int~ansio·enza @.ei paxolai non è mai 'un rimedio adatto.
are supreme and if they disagree with _their repr.esentat~ves and Emanuele Kant non lo t!·~v:r :b~~ dollari. .
.
.
~~:u: P_~n~~: ls d-~~~~~:~u:~ fp~ ~r aa'~J; Òc.col'l'e buon sel~so 'e dip-lomazia. Se a quell'eJ?OCa, ~n~ece d~lle
demand unpopular laws repealed, the1r servants a r e m duty affatto morale.
_
_ A. ChltCago un 1s?stitwto procura~o(<Jon ti nued an Page Three )
zucche vuotè del' sovversivìsmo, ci fossero stati uom1m d~L tlP,O
bound to obey their m andate.
.
Ed il giornalismo bottegaJO che Sl r~ dlstr~ttua.l e è ÙJmostrato <;oiil!Phce
.
. ,. . . ' ; ._ di Garibaldi e di Mazzini; don Gennaro sarebbe ~ndato ~ PlB:"tar
Co-operati on between capitai a nd labor lS as much needed , diffonde con quest:J men:.J, rea.lJ?.z::lm- di malvlventJ.
. . che po.tl ebbe .esser~, I JmZ1o deLa fJ cavoli Benito a o·iocare alla briscola con Gabnele, e l Itaha a ,
as eo-o-peration between the people an d t h eir public servants. , do guadRgni superiori, non è che u- A Bal-timo;re un legislatore_ p_rmb:l- ne, - una fme . ~lu t re;nendR de \l ' I rend~re> il primo pos t o fra le nazioni del mondo.
'l~ e people are the sou rce of power. T~e~ constit ute t h e ma-: na "rack-2-t". . .
.
zionista . .pos~edev:a un':J. dJs·tliU.erla deco.mposlzl~~e --~~~~ca dell liil!P~ro ~~ J
Dopo settanta anni dalla dat3: g-lo_riosa, ricoveri~oci nelle
JOrity. And Tepublics are founded on ma]onty rule. The sooner j Esso ammanmsce al pwbblJco pen- cLande~tm:a di alcool.
. mano, con .. ~g.o ravante che } Ame memOl'ie. Il nostro paese di origme e caduto molto_ ~n basso.
t he powers t o be understand i t, the better.
.
. s~r; e s·mtenze che .a nulla servon~, l Che puo ,pen~are, c~: deve fare, 'dJ ca non l,as~elebbe ~!eu~. pa_tnmomo. l\'I a il seme che i Grandi piantarono sulle zolle santificate dal
The keynote sounded at the Republican State Conventlon of, salvo a fa.r sapere che un ex Presl- fronte a qwootJ e.seiTIIlll, la g-ente d e~ nonchè l ~z:on~ antipatnottica.
san o·ue sparso per la Libertà e la Fmtellanza Umana sta per porIllinois may h ave far reachi.ng l'esults. W e must restore to t~e. dente deg•li Stati Uniti nulla :.sa pe.n- du.cazione imeriore_? .
I,~ restnzwnJ~~a - For~, c::e non \~u~- tar~~ i suoi f rutti. Le repubbliche fondate. sull'arbitrio o sull~
r e le their o-overnm-ent. This country was not made for dlC- sa.re 2 dl!'c ll~:::;;lio. Allo stesso tan- E pal'e che non ·esistano al:n mez- l~ cheoap . la;bor m Amenca e poi o volontà di un solo cadono come le mooarehie. Tutte le Amentafc;rs . Indi-;iduals have- th e right to maintain their p~~so~al po chiucle le po-Tt~ ohi sa a quanti zi p:r spremere da~ar? <la chi ne ha. rmcorre m ~uro.pa, _rende_nt!os:. fat- ch e del Sud in fia~m.e. I governi, impopolari, sono in part~ cal.abits. But wh en they enter public life they should be fait hful au-tentici v~; orJ , che mol-to più econo- L'a~wne ~~le~ale, l az!()ne - Jmmor~e, ~oxe. della. dJsocclllp~zJOne amencana~ duti, come cadranno i ditt-atori di t utto. il moJ?-dO.. I popoli vo. mica.mento, potrebbero assolvel-e ma- l'aziOne cnmmrule ha queo•to potere, !n fondo n<>n ()p el a che a base di o· l'ono lavoro Libertà e pane. E le leggl eccezwnah non valgono
t 0 their trust.
We believe in the rule of t h e m ajority upon which repubhcs
"racket".
.
a'"
O'Ìì stomachi vuoti od a modificare le idee basate sul
· no worse off ense th. an th e b e t rayal
W e mus t res t ore t o th e people th e1r
· lawf ul ""O'OV"rnment
di più, egh dan""
- mesora.
.
b'le d ~g·1·1 event 1.•
are foun ded. And there 1s
"''
· Per_ r:uadag·nare
~ ,
.·
.
progresso umano
e sulla log·ICa
1
uf trust on the part of our publìc serva.n.ts. It lS the real cause Only then shall t his country be really g-reat and res-pected. Con- neggJa l Amenea e non benef.lc::~l
Garibaldi riprese nel 1862, la bandiera dl Roma o Morte che
of resent conditions.
_
fidence. ~t home means respect abroad. W, e ne~d both . .And l'Europa: _
_ .
, .·
. era :tmasta inoperosa dopo la giornata gloriosa del. l Ottobre
51
p :Mrs Ruth Hann a :McCormick deserves to be comph men ted the pohtlcal game should not be a game of dece1t .
E
m ,1: 1eno
d1 l
sul Voltumo. La ripieg-ò ad Aspromonte per farla svento860
tor h er .frankness. And we wish h er th e opportu nity to show and h onor are the best advisers. Those who lack these quahbes l demou·alJzzazlOne. G t uomml. vanno lare
di nuovo a lVIonte Rotondo ed a Mentana, nel 1867. Quello ch,e ' ·
ht
d between thought J Id stay out of nublic }ife
perdendo fed·e nel lavoro e s1 corr0
c
•
)
,.
·
d
d th
co-oper3:twn between w or an
oug
an
, s l (}U
,..
•
Fn
E MA N
rischio di un decadimento generale, 1
(Continua in Terza P.aglrua
.. .; ·_;
and actwn.
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lndependent
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· Publisbed by

IL RISVEGI.IO PUB. CO. .
4'1 E. Second Street,

Dunkirk, N . Y

QlJ EL CAPPELÌ-0
che voi forse avete deciso
di buttar via , portatelo a
J!lOi, e ve Jo fa r emo tornare
meglio di quanto f.'ra g·ià
nuovo! Prezzo 50c.
Porta.telo og·gi s tesso
"Enter ed as secpn d-cla ss m a t t er
Apl'il .30, 1921 at t he posto ffJce at
Dunkirk, .N . Y., under the act of
March 3, 1879."
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Professional Oirectory
EDWARD PB1~RlLLO
Avvocato Italia no
Civile-Penale: t' Crimi nalt•

40.8: Commerce Blclg.
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··· pi·. CHAS. R. LEONE
· 1721 Liberty Street
·' ERIE, PENNA.

. ,, ,,,

N

TY

N
Y

H
IS
TO

R
IC
AL

SO
C

IE

TY

20

13

Medico Chirurgo Ostetrico

.·.

AU

TA

U

,.

Q

U
A

C

O
U

Che Cosa Noi Faremo Per

John A. Mackowiak

·Noi forniremo una bella cassa della grandezza regolare di
un adulto, coperta co'n bella tela e foderata di Seta Jap ·-

C
H

con

sei belle maniglie argentate a semetria tuori -

una box che va al di

Rimoviamo il corpo dell'estinto dal luogo di morte e

lo porteremo nel nostro locale per imbalsamarlo e nello stesso

't~mpo per prepararlo per la sepoltura se si desidera - Otterremo
il permesso ~ecessario pel seppellimento giusto per come il New
York State Board of Health richiede -

Useremo il nostro Carro

Fu.n ebre durante il Funerale - - ·Guanti per i bearers '.

quattro belle palme teremo Fiort

Useremo

Decoreremo la fossa al Cimitero -

sulla porta di casa -

Met-

Personale attenzione,

serviziO corretto e tutto quanto potra' abbisognare durante il

LAVORO
Donato Puglielli si ha fatto
male ad un piede

SUPKOSKI FUNERAL SERVICE
Zebra, Cor. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
Phone 2242

F urniture d i prima classe
a prezzi -bassi

Direttore d i P ompe Funebri
Me.r<:()llOOì della scorsa :settimaàta, ·
27 del testè decorso mese d·ì A.gost(},
JOHN A. MACKOWlA.K
il nostro conna:z;iOJlale ed ami>Co Sjg.
60
Lake Hd., Dunkirk, N, Y.
Donato Puglielli, mentre e ra intento
a Javora,re, presso la Erie Fofgle Co.,
dove è impiegalto da diverso t empo,
un .gr an ,p eso gli carlde sop,ra un pied e, spe2Zandogli ij ditone a: due parNUOVO ORARIO
ti, producendogli .una for te en1orra-PERgi a di sang u e, che il.ooì .si poteva ,s.t agnaTe rper t re giorni continui.
AUTUNNO E INVERNO
Ora ha fatto r itorno a casa, dove
EFFETTIVO 2 SETT. 1930
sta ·piassan'C!o l a coJWa1esceil2Ja·Do~andate una Time TaGli .augUTiamo una 1pronta guarì-

-------------·a.

ORLANDO DI LORETO

·funerale .

TUTTO COMPLETO PER COME E' DESCRITTO SOPRA

rutto ciò che può abbisogn are
v er guarni r e una easa

Le Scarpe p er il
vostro · figlio che
deve torn.a1,e a
scuola, per $1.98
"''"" ~ con Good Yea r
o ~---=r/tfJ xub.her e grandezze da 11 a 5;.1h , potete acquistar le
a l K1 NNEY'S 1S hoo Store s it uat o a.l
3 06 Cent ra} A·ve., Dunkirk, N . Y.
Sei pai·a di cal:u; per .ragazzi $ 1.00.

F1rE~sh

ble dal 22 Agosto i·n sopra
L'orario s tandard e molti
altri oombiamenti vi rendono assolutamente necessario l'uso di una cart a del
nuovo orario

BUFFALO AND
ERIE RY. CO.
Ge<>Ò MaJCLeod,

R~ceive·r.

Phone: 2171

Buttered Popcorn .

Frutti . Confezioneria, Sigari, Sigarette e .Tabacchi.
Ferro-Chii 1a . Bisleri, F ernet Branca ed Olio d'Olivo importat i dir ·ettamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche
t'ostite gio rnalemnte e buttered Popcorn.

.Andy D. Costello
161 East T1\tird Street

Dunkirk, N. Y.

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti. coi Migliori Estt·atti e Zucchero Concentrat~
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunkh·k, N. Y.
Phone 2194

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~I~L~R~I~S~V~E~G~L~I~O~~~~~~~-·~~~~~~~~~- --~---~---~--~--~-~~~--~~~~~~~~~~ag;er3
l ::-::: :·: ~- :·: -=E :-: ~=·::=:-:5i!!S!:-:i!!!i

Di Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'I TALIA
IL UINGUAGGIO DELLA
GONNA

GHA VE FNlvrACCIO DI

SANGUE

LA IMPORTANTE SCOPER"
TA DI UN PARROCO

T~}.~}!~k j Ricoveriamoci
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La .rivoluzione dete11minatasi n e.~
·
J non si era potuto conquistare con l'Eroismo, venne giù facilmente 1111
!•:
Egli avrebbe trovato il metodo
campo di€11]/ahMgliarruento i'emmin~· ·e,
Uccide il suo rivale ; colpi
per predire il sesso dei bambini Prlncess :vxarie Jose. Cro":'n Pr~nCBSI rcon l'evoluzione. Por ta Pia, teatro di dimostrazione militare, in- :·: Fare Buon Pane Bianco
p.er il rep.entino allungarsi delle g·ondi zappa
or e!taly,b ~Ife of tbe King s heir, ex- l cruenta ed innocua (la morte del rn~ggiore P agliari non fu che /11/ I nostri prezzi non temono . U
prima della loro nascita
ne, e i suoces;; i.vi co:ntra;ccolpi, genepe s a. a y.
·
jnn incidente di nessuna importanza) , colse il frutto di Calatafi- .·.
con correnza alcuna
•••
rati da•ll'op;posi:~ione di gran parte
NAPOLI - Si ha noti~~;ia da CanB-IVIGLIANO
La
scoperta
dolf
it
is
a
boy,
and
lives,
it
will
be
j
1ni,
di
Aspromonte
e
di
Mentana.
Non
fu
f
r
utto
di
mao·o·iore
1111
W.
RUECKERT
&
SON
m1
dei mondo muliebr.e .alla innovazione ceJ·lo di un delitto veri.ficato.si neE,_t
King some day, Mussolini on the one , . b"l"t'
'·
o·o·· , , f +
. cne
' l' evo 1uzwne
,·
d 1·1 t empo
'"''"'
1 il
:.;
vuta
a
un
p.anoco
toscano
che
perH
-.,
·b·•·t·
f
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1
1
a,
ma
co
ma.,,
l
o
~
e
0
1
vUlla
e
a••
uggle•
St
Dunki"r"
N
y
~~
.
so:pradetta, hanno sugg;erito a~ un Zona Bo·sco Falcone .
h and and voss1 111 1es O' revo1utwn on 1,
f tt
. .
·] ·,
l
· ""
. .. . 1 •'· 19·
- ·•
"'• • · ·
bello spirito di questo mondo-, La comL'altra sera si trovavano nei cam- mette di !Stabilire il sesso di u:n na- the other permitting.
':.~v.ano . ~ o . ger ~~10~ 1are . su terren~ s~~1tlncat? d~l . ~a.?nflZlO , 1!11
l'ho P e: 2040
•
scitur'()
(:lJ:tC:ora
n
el
g-r·e.1nho
lnate.r
no,
pilazione di un origina.li·s simo codice pi, intenti ai ,:aN.ori agricoli, tali
In ltaly, as in France, in the old ~ ~·_ Olc~.- ciel pleCUl::,Ol 1 e dc1l sangue gene1oso de1 mmbn della
·.·=·.·=·}~
j,_tl;et c, t.
convem:Zi·o nale, ad uso degli innamo- Fl'ancesco Jovine e Pasquale Anmm- ha suscit ato immem:~o interesse in days, no woman can rule.
tutta la Peni.s ola, rkhia:marul.o .Ja viThe Fl"ench loi Salique, which pre-: ..
L'Italia Repubblicana verrà. Il fato inevitabile dei popoli
,
.·
.
rati. Sfrutta111do abillmen.te .l<a mar- ziata.
____
cata ostilità inwntrata dalia n•:IovlsF.ra j due cominciò •:1 SOJ;"gere lite va attenzione eli tutto i.[ mondo scien- nnted u •. was expl~ined _polltely by.· a e.J1e l'ha nno Jen_tamente prep.~rata e dei. ~r~curso.1·i immortali che !
Fr.?nch Kmg to an mquirmg woman.
l'hanno concep1ta e f econdata nel $acnf1z10 e nel sangue vuole
sima motla deUe gonne lunghe ed il pe.r vecchie questioni e ad u.n cel'to tifico .
Ftrharnoce
bmust
haved
no
whom~~
on
ehc essa venga. J:.j' f01·s e quistione di g·ior,n i o quistione di mesi.
Il
llev.
Don
Donato
CasteìH,
che
numero .s tragr.ande di modelld 1 gittati lr punto lo J ·o.vine, .g~e.ttato;,i contro
the
•
ne . ecause un er sue cncum- 1
l t.
.
. t
l ,.
.,
,
. .
sul me:reato dai varii laboratori, per l'Annunziata lo col~iv.a ripetut.amen- reg:,re la parrocchia di Bivigliano, e atances a man might govern France. .t-a marc1a evo u 1va non Sl arres a con a Gll'anmne, ne s1 d!c
che
è
famoso
in
tutta
la
contrad•
a
With a man on the throne some wo- ::; ~r ug;ge col tempo. Il prog resso umano è inevitabile come la folcercar di ·a10conterutare nal migl ior e t Q con la zawa lasciam:lolo al s uolo
cc•me inf.allib i:~ e rab-dom:mte, ha ·p re- man will be always the real ruler, an ~: o re o le conv ulsioni t errestl·i.. Non occoneranno miracoli, ma
dei modi i g·usti opposti e le contra- esanime.
armonia. E l'ar monia si ottiene non con lo sforzo di conquista- ,
stJanrti tendenze, il comp.Hatore del
Su' luogo si r.eca.vmto alcun,i con- sentato i11<fatti un a.ppar-eoc.hio sem- exce1leut thing !or the country." ·
r e il pottre per abusarne, ma unicamente con lo sfor zo di micodi-ce ha o.f.fe.rto i•l mezzo, ad ogni taidi·n i che non •p oterono fare .al•t ro p:lidssimo ehe è addkittura ·~·balordi
lfiss Fannie Hurst, brilliant young gJion n·e le condizioni del popolo e di dar g-li quella libertà e quel '
rwppresentante del sesso gentile di che\ constatarne la morte de.JI'An- tivo nel suo impiego.
Si tratta di un do.p!p'Ìo pendolo sen- creature, .who once announced she did be.n esse1·e 2.i quali ha diritto. I sacrifizii fatt i nel passato per
corr,is.pondere, .a di•stan.7Ja, .coll'og~et- nunziata.
not Uve with her husband ali the time
sibilissimo
che 1)0lia due p·a lline di and
----o-to amato .... per m~ clelia .gonll!"a.
took breakfast with him only oc- conse·g uirli non furono vani.
Ricoveriamoci nelle m emorie ed aspettiamo, intensificando
No: niente di .stra:no o di comp•' i- LE FURIE OMICIDE DI UN pura ambra, l'una eolor rosso e .~ ~al casionally, now d1scovers marriages
tra azzurra.
"are not made .in..heaven."
i nost ri sforzi e rit emprando la nostra fede. Il martirologio,
cato. Il colore, la natura del tes.s u.t o,
MARITO TRADITO
Arvvicinando il tpendolo al ven-tre
Marria.ge, she says, is a busin.e ss Italiano sta per cog·lier e i suoi frutti che il terrorismo e l' oscu- !
H ta,g'l,io- la fo.ggia, la lunghezza della gonna .aMranno uno speci.a\e e in- Uccide il 1·ivale a colpi di scure di una d01ma in istato interes•s ante, arrangement and should be considered rantismo non varranno mai ad allontanare, od a distrug·gere.
,L I B E R O
si nota che una .delle due piccole srfe- as such. However, genius is rarely, if
confondibile si-g-nifc.a:to, facilmente
e ferisce la propria moglie
re che !<:.ono dapprima assolutamente ever, sound on the marriage question, -- - -- - . . - - -------- - - - -- · - - - - --- - - -- - - - - tnaducibile nelle pro<poGizio.n i corricon la stessa arma
and th1s young lli.dy is a genius.
IL NOSTRO AGENTE . l
inerti, comincia ad osci.ìlare •!i.eves;p.ond.e nti. Haste,rà ahe ciascuno de IL NOSTRO AGE N1'E P ER ,
PEh: ERIE E DINTORNI
gli interessati -s i munisca di un•:'l. co'TERAMO - Si è svolta a Go.~on mente, mentre l'altra conserva la · lfarriage is not in the least a matter
CLE VELAND, OHIO
pi.a de! codice .in paro-la, e l'ìnter.p re- nella una orribile tra2"~dia coni:u:gal.e. sua immobilità: - se è la pallina ot 'business, it la a matter ef educaIl Sig. Orlando Di Loreto, giova- ]
tazone dei segnali diventerà _la ·c osa
Da tempo, il >eontadilliO Giuseppe .r ossa a conturbarsi, ciò indica che il Uon.
assJi stimaSe
Women are gradually making men ne intelligente, svelto
più a,gevole di ques to mondo.
1 Camaio;ni, di 23 anni, nutriva v.aghi nascituro è di •s'esso maschile. to, è stato scelto quale Ag-ente, con
~~a
azzurra
che
si
muO'v€,
·è
di
s€13\SO
what
nature
did
not
make
them.
MaA titolo di dimostrazione diamo un i sospetti sw1la fedel•t à <iel•!a mogiie
nogamist, loyal, de_pendable. It is
breve saggio del nu<Wil~simo codice: i Maria ·l"9lastra.n gelo, anch'essa di 23 femminile.
Il
reverend.
o
ammette
di
n{)Jl
po.tehard, patient work for the women,
Gonna cu<Citru al rimanente dell'·a- anni, .av·endo nort:•ata una ;sospetta ·a.sand a severe training for the ruen, but
bito: Niente da fare con me: sono s kluità cLa 'p ante del contadino Atti- re dare nessuna ;:,pie,g:azio·n e r igoro- eventually the thing will be done, altutrta d'un pM.zo.
lio Ri.cci, di anni 38, che si agg•ira;va samente scientifica cleHo strano fe- though it may ta.ke 1,000,000 years.
Gonna ·e sageratamente lunga sul l con una certa frequenza n-ei ddntorni nomeno, che tuttarvia s·i fa rienrtra~e
in qu<~l camp.o anco.ra poco e~.plorato.
.A wonderful old German is Von Hindavanti: .E ' facilissimo farmi cadere. della sua casa.
Gonn>a "!plli~sèe": Mi piego come
Sere O l" sono, 1·1 G:a:ma:ioni faceva che 1}assa .con il nome di magneti::;:m o denburg, President ·().f the Republic.
He h'ad retired, was "Tilrough with acvolete.
ritorno a <:a:sa~. .cl01po il lavoro campe- animale.
tive !ife," as he thought. When the
·llima.ne ad o.gni modo il fatto che
Gonna fino ai .piedi, ma p-i ena di 1 s tre, e sorprendeva la mogùie in atwar started he wen: into tlle army to
cannelli: Chi si contenta.... ga-de!
· .tcg-giame>nto .piutto;,.to :preoccupante. sino -~d ora, su .c entinai·a· di casi e- ftght an d shone more brillia.n ti y t han
Gonna eon la cocla: ·Gu~n~d<a>te dove La donna allor.a., oercò di a •'•lontanar- s perimen•t a·t i, non ·Una volta. •l'appa- any other.
Germ.any made him President of the
mettete i piedi!
lo dalla casa con U!Ul •s cusa qualun- recchio ha fallito nella sua >previsioGonna' senza coda: Vi amerò, ci a- que. Il Camaioni finse di .credere ed ne il che disori.e nta · tutti gli scettici Republic, wisely relying on bis loyalty
meremO., ma, .alla fine, ruonl !voglio u~:cì .di ca~sa, ma rupprofittando della che si · rifi11ta.v·a no d'ammettere seria to his wo1'<1 or ·horror to outweig!I any
loyalty to the Kaiser.
stra.soichi.
oscurità, si })Os~ cl·i.etro un vicino pa- importaru:w. alla ;;:.cO>perta del
Gon'll'a ·s opra i .ginocchi : Per oari- glbio. Subitò dopo, ~a donna usciv.<1 rendo Castdli:
Now, in his eighty-third year, Von
Tutti i g·ior.nali si oceupano dello Hindenburg strurts at sunrise each day
tà, fuggite: . sono •scoperta!
dalì'abita:tione dirige.ndo.si ·d entro uGonna di lana : Vi voglio dodle n a casa vidna e facendo un som!ll.€ls- straord·inario rit.ro.v ato.
for his ehamois lluxiting in the mounIl "Giol,nale cl'I.taHa"' osserva che tains o! Bavaria, and returns at night
come un agnehlo.
so .r ichia-mo. Il C.rumaioni allora, non
Gonna di seta: A;mo la ri.ochezza! visto, .ùentrò nella propria -eas-~, me t- non ba;sta, per demolire o sminuiTe wi.th a :ll.ne . chamois buck, sleeps
Giambattista Buccilli
\
il valore deWin.v enzione, alLegare eohe soundly . and starts oli' a.gain each
Gonna di lino: Volete che .... ce· la l tendo si n.a1scosto sotto il 1E.tto.
·mornlng,
G'.i amanti non tardarono acl en- l'apparecchio non ha n-es&una .g iustiOrlando
Di
Loret
o
filiaano?
His "blood pressure" does not
Il Sig-. G. Buccilli del 2184 .
fi·cazione in ·= 1pr.i.ncipio scientid'ico: bother him.
Gonna lisci-a: Non mi pciwcciono le trar-e.
. incarico di colletta re vecchi e fare St eat ns Rd. Cleveland, Ohio, è l
H marlto tradito attencleva qual- anche l'eJ.ettrici·tà e il magnetismo
complicazioni.
nuovi abbonati a "IL RISVEGLIO", stato scelto quale Agente-Coni- l
Mr. Lehman, ·, Lieutenant · Governor
Gonn\1 a tinte scure: Non rvi rveclo che istante, poi 'usciv,a dal nascondi- terrestre, che pure tanto vengono apin;jaggiar e avvisi commerdali, e la- spondente de "Il Risveglio" per
glio e ,si metteva a col,p ire con una pli.cate nei più svariati usi, non han- ot New York, rich and intelligent, tells
chiaro.
vori di stampa, per conto di questa (]eveland e paesi· limitrofi, con
DISCOUI~T
Gonna v.e rde: Mode·r ate La vostra ls.cure il Ricci. Quest'ultimo, uomo no ancora tro.vato una . persull:Siva others o! the prosperous class that the Ammnistrazione, nella città di Erie incarico di collettar e i vecchi e
,.
. ·. ·
\
11sst
weapon
agai~t Communism and
robusto e dalle pr~porz-ioni g·ig~rute- spiegazione.
andatura.
fare dei nuovi a bbonati.
radicallsm general!(y is HIGH W AGES, e p.aesi vicini.
if iÌlstalled by
L'invenzione di Don Donato Ca- "lead!ng to prospèn!ty, happiness, sei!
Gonna rossa: Non v.i a vvid:nate, è sche, sehbene feri•t o gravemente, riuA tutti (]Uegli ami ci che gli · saranscì
a
portarsi
fuori
d.a[.'a
·
casa,
cerstelli
verrà
ap.pU.cata
su
la.rg·a
scala
vivamenLo
r
accomandiamo
·p ericoloso.
respect and · pride In home and coun- no eli aiutc, per facilitargli il lavoro,_
.
te ai nost ri a mici;
Gonna rossa da un ,],ato, verde dal- cando eli -aJ;lontanarsi lw1go una vi- nelle cliniche e la . poli~ia sp.era po- try."
glie ·ne sare1110 rico11osc.en.ti.
l'altro, come i fanali di n.avi·g azione: cina sc.a1"'Pata, ma il Camaioni, c!.oQ)o tersene :"'ervire con profitto nQi rilfr. Lehman 1• right. Ali the alGirate al larg·o.... sono "in rotta" avere ri.volto la su.a ira contro la mo- lievi delle anomwH·e fisko-j)<sichkhe.
--·--- ------------- - - - - - - - -.
legeù Russlau J)ropaganda multipl.ied
glie ed .av.erla a.bbwttuta con . de i co.!- - o - -·
con VO·Ì.
by a t housand could Jiot create as
TELE P H0 NE $06-F-4
pi della stessa arma, rincorreva il QUEGLI ABBONATI MOROSI oan)' dissa.tis1led. "radicals" in this
* * "'
R-icci, lo rag'g>iungeva e lo finiva con •••• ai quali è scaduto l'abbo- country as a year or two or depressiOn
LI VOSTRI RISATEDDI!
PHONE
' un terri>hile col>po di scu.re.
namento, e, che essendo essi in followed by a foolish attempt to re·
teniamo a cura di seppellir e
TODAY
Qu:annu rvi s entu, ca,ra. sig.nu·r ina,
tratto in arresto dai carabinieri e luoghi ove non possiamo man- duce wages.
decentemente i vostri cari
Si
··'f
'
ld
~>
no
f
a,·m
c
o
s
i
cambiano
sciaiari ecu li ·v ostri risatedrli '
Vede te il nostro Display .
traxlotto in ><:ar,cere in .attesa del re- dare un collettore, farebbero
estinti, per un prez:~.:o giusto
con p r oprietà d i città
Mi spingi lu p.~1occu di J.a peddi
~~ativo processo.
opera buona se ci rimetteranno DA VENDERE una casa con un
al Fair Ground
.mi veni 'nfridd u .dintra la ,ca-rina!
$ 1.50 per Money Order.
grande lotto . di terreno, adatto p er
comprare
------ -- - - - - - - - __________________________ ,.. un fiorista, sit.uJata all'angolo ::li
e
Quali risa ti! Sunnu òancianeddi
case, lotti o neg-ozi consiREPUBLIC LIGHT, HEAT &
PI.AiNO LESSON.S!
~~~~m~ Lamphee & Do~ghty Sts. Si <.-ede a
scrUJ:.ciuti fo r.ti ·a la diavuHna!
Dìrettore di F unerali
SINGING LE.SSONS!
POWER COMPANY : : .
gliatev i con
v:.st~~arfe rpe:h.~ pre·zzo b_a sso. Si vendono anche d'Ue
Mi stannu trascinannu a la · ruv-in:a
e Imbalsamatore
Ig 1
automohili d.i ultimi modelli : Falkon
Dunkirk, N. Y.
devono to.rnare a Knight e Buick Sed·a ns. Rivolge1·si
Staiu pi11clenn-u cori e drivecldi!
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 423 GentNtl Ave.,
HaTry Johnson Studios, Cor. Park
l
!u
nkir
k
N.
Y.
,scu'<>la,
compera.
M
J
W
L
"
100
E
7th
St
t
Phom.e: . 2628
Ave. & 5th St., Washi.ngton Pa.rk,
1-ee ,
.
a
r. .
. 1tz,
_
Phone: 2368
Esagiru! Ma vui chi n i. -s apiti
tele a KINN.E Y Dunkirk, N. Y.
Dunkirk. During Mr. JohiniSOn's four
·.- - - - - - chi•ddiu .ca provu, chiddu .ca iu sentu
years of stucly in Europe h e acted e risparmiate quell'extra dollaro.
vota }li vo.ta .quannu vu:i ridi.ti!
.a.s first assistant Tea>ehe.r to his al 306 Cen.tt·al Ave., Dunkirk, N. Y.,
P.arola mia d'onuri, signur~na
M·asters there. Pupils may reg·i.s ter Sei paia di calze per .r.ag·azz.i $ 1.00.
V'aff,irassi lu ·codrlu e in un mumentu now.
--A- A_..-....·"- AAA--------~
vi lu stirassi cornu a 'na j acld'ina!
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Provate Quest'uomo
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William J. Fellinger
Phone: 804 - F 21

C

VOI NON POTETE
comperare un CARBONE
migliore di quello che abbiamo noi. Un ordine di
-prova vi convincerà.

puro e fresco portato a casa
· vostra tutti i giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

JOHN

w.

..;.__~ --------------------------_;_

CARBONE
~
effettivi pel resto di Agosto. @
Prezzo contante pel Oa•rbone @!
Chestnut $13.15 per to111.nellata ~
~
e per quelli di altre granrle2Ze, @
pre2lZi proporzionalanente ba-ssi. @
Ordinate Dgii e risparmia- ~
te danaro.

RYAN

T A ILOR

DESMOND COAL CO.
36 E. Front St. • Dunkirk
Telefono: 2195

Corretti - Nitidi - Eleganti

@1

L.U~'!&II·-~
lllllll!ll! ~
'OAI.

'

__.;...._

@.;

~~

-

SU -

l'attaccare tacclli di gomma.
Dateci un ordine per prova

TuttO L('intiero. Stock
-

Lavom garentito e prezzi ragionevoli. Nostra specia1ità nel-

Like-Knu·Shot> Repail· Shop
337 Central Ave. Dunkirk, N. Y.

NEL -

NostrO Negozio
Scarpe ,e Brancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc.
Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso ....

che varia dal lO al 30 per cento
VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

A. M. ·Boorady & Co~
Sl East Third Street

DUNKIRK, N. Y.

D I -----

QUALSIASI GRANDEZZA

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi

_;_~.:.__

PER LA V ORI DI STAMPA

Dunkirk, N. Y.

-v;:m;-s;ciai~

___

____________________

Prezzi di S~gione pel ~
~~------------------~------~---------------·-------.........................
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NOI
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Biglietto da Visit a
alla Carta intestata e Buste
al libro e al Giornale
.,

A Prezzi Modici

SMiEPRic~

Rivolgersi al

40YEARS

Il Risveg 10 Printing Co.

FOROYER ~

2S OllnC(IJ for 25CPIIfS

tr"'BAKINC
R\JPOWDER

A

.Ounkirk, N. Y.

47 East Second Street

.

.

.

.
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Phone 4828
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IL

RISVEGLIO

versava ogni suo sog·no.

t an.t o a,ma.ta e . COOll!presa.
lizia come per gl'intrighi politici, e di ammirare il beiJo dovunque lo tro- deve anche un compenso pér 1a feEntramb.i .si ab.bandona•v ano a quel
E per la 'lJrÌlma volto, dinanzi ruJ.la s~rat'bu.tto .p er ie avventure a.mo- vo. Le donne sono il mio debole e r it a fattami da suo padJ.-e.
dolce idillio, allorchè sopravvenne la mJdre, che li aveva 1a.scoltati con le rose.
d:a.rei ·SON'iden'Clo l·a vita per IUill bacio
II Moro l'ha prug1ata ca:ra.
prima catastro[e.
lacrim e agli occhi, i due giovani, .ri1 due gi<YVani ,8 .intrattenev.a no con cl.i due la;bhra coralline, p.er . i,l fulgo- Non ' mi .basta: sua fig1'.ia solo
Il Moro aveva punito i'insolente volto il pensì•ero verso .io] ·povero mor- la massima familiarità.
re di due occhi neri .... E sai che con- può r ima r.g inada. La troverò .... sì la
ufficiale che, lui presente, non si era to che ,'i aveva tanto amati e non
- Credi-lo, è stol~o un buon esem- to non poch·e vit tol'Je, p erchè, veden- .ritroverò. Ah! Giorgio, quale belperitato d'insultare sua figlia con poteva più benedirli che dal cielo, si pio - diceva Rau.l - e. saprattutto douni all'apparenza così t imido, deli- lezzal No, non ,p otrò mai descriverparole OJscene e con una lasc1va ca-~ ~;~cambi-arono un casto >bacio, ohe era una giusta ·punizione a colui che cato, tr emante, qu3n.do su ssurro un te la abba·stan~a. Figurati due occhi
rezza, ed aveva dovuto abbandonare come il sugg,ello della loro promessa. mancò poco mi mandasse all'aLtro coon1Jiimrento, tutte queste ca1-e ·don- neri .come ebano, .dei folti .orupeJli puFosca e sua mad.re non poterono ro riconosciuto, fo.rse ti a.vrebbero Ja famiglia rper s:fuggi1'e a ll'arresto,
II.
mondo. Ma in che tem.p i siamo? Che n ine ne h.anl10 pietà, .mi ~~r~.ono .sin-/re nerissimi, · una cama.gione bianca
· soppcmtare più a lungo ,]o ~pettR~Colo fatto seguire la sorte del mio povero alla cond•anna.
!pretendonò ·questi plebei? Essi do- cero, l a·~wmo che le .avv.1cml, nu a- 1come il .:·3tte, u:na bocca ros·e a, un
atroce di quel .cadavere informe, san- bwbbo.
F;os..:a e sua maclre .avevano .trovaIn un· picco] o sru!otto, che faceva Vl1eibibero s-entirsi onorati quando gevolano loro stesse de,~li a.p;,punta- p e1·3on a le da nin.fa. No .. , è i·mpoos.i1
guinoso, dondol.amte sulla fo>rca, e doCaterina era caduta su di un:a seg- to rifugio in .casa di una donna, ri- parte di un vw::lto, sontuoso apparta- quakuno di noi si degna eli ammil'a- ment1 m assen za del m~l'lto ~ del p a~ bile dimenticarJ.a, qu,am·d o >Si è vadu1
po aver · recitate somessamente .::t· iCU- giola piangendo. Ora che poteva ve- teil!uta mezzoru strega ed indovina e mento, due gioV'ani ufficiali stavano re .~e loro mo-gh, le loro fi·g lie.
dre, tenta.no mv·a no d1 res1stere m ta u·na v olta . E mi è sfuggita. Ma
ne preghiere, si avviarono verso dersi il .suo volto scoperto, •si cap.i va colà di na>scQI.:;.to si recavano a tro- di•scorrendo fra loro. Uno d:i essi,
- Tu hai u.na morale tutta pro- miei mezzi di seduzione, e finralme,ll!te la ri t roverò, vog-lio ri.trovarb ~ d ac~c;a.
·ohe anch'essa doveva essere stata varle il bandito sotto diversi trave- Raul di San Ger,mano, ·COlpiv.a al pri- pria, e .contro la qu•wle è in1utile ogni m.i cado·n o vinte fra J.e braccia.
veria in mio po·t ere non fosse che ,per
, Le· due donne ormai avevano .p reso una volta bellissima, ma i dolori, i sbmenti -ed i] giovane Pietro.
mo ved~rJo per h s ua beJlezz.g, bion- discussione rispose Giorgio -E diede in una gr·a n risata, che un'ora. Adesso non c'è più suo padimora presso una vecchia zia di P·ie- pat imenti avevano sfiorata quella
Q.uesti ~wrebbe voluto spo•sar.e su- da, delicata, quasi f·e mminea. Ma perchè io perdere.i il >mio .tempo a di- u rtò i nervi d-ell'amico, il · cui voito che a d 1fende rla.
'
tro, che teneva una botte·ga di mer- beJJezro, di cui ri!l1'1anevano però non bito la fandulJa, ma il padre n.on lo quando i suoi occhi, d.i un) azzu,r ro mostrarti la falsità del•le tue idee .... rimase s2rio, pens.ie l'O'so.
(Contmua)
c~ri.~ i;, vi·a, dei Lav.agna1·i. La mo- poche ha>CIC·e1permise per ;timore che, sco·prendosi chiarissimo, si acceru:levano, .!e sue e tu finiresti per ridm'l:i di me; tut-~
- Tutto ciò non ti ha servit o ver
·~---.
glie del Moro v ·wssava per la s orella - Ah! mio po•v ero Giuseppe, mio !l'asilo delle due d01me, esse !pOte.;.se-1 SO·p·r~ccigìi.a s i aggro'btavano; .i Hnea- tav,ia .mi semb.r a che il perico.'o da te la fig;:ia del Moro, - di·~se' Giorgio. ' ~-::-.;':\
Le Scarpe >per il
della mer.c iaia, Fosca per sua nipote. povero Giuseppe, ro correre qualcohe grave pericolo,
suo volto
al- corso non d ebln invoglia1·ti a tenta-,
volto
'di RÉml cam?iò
vostro figlio che
E Pi>etro; essendo orfano di ,un fraPietro s i era avvicinato a Fosca. sia. per parte dell'uffi.ci·ale, oda lui llmpi<>V.VJSO un ca1rattere d 1 durezza r{! altre avventure, e quando si pos- sub1to d1 esqn-es•S!On·e. Le -sue pup1l1e ;,;\,
-~ \
deve torna11e a
tello del•l•a vecchia zia, era ritenuto
- Io devo ritornare a bottega, - colpito wbbastrunza bene, s~a per p at·- c crudeltà, e le più malvag-ie pa.ssioni siede una moglie ·come l·a tu·a ....
saettarono un la.mpo fe-r·o.ce, un ghi- ~·
" ~,~
scuola, per $1.98
C()me cugino di Fosca e suo d'iod·:m- s ussurrò - percM il padrone ha del te dei soklati che lo rkerca.vano.
si leg-g-evano in que,'la candida fronRaul >J'interrU'P'Pt ridendo....
gno c011tors·e le sue Lt bbra.
~~ ( -· -.../ '·~-·-:;, con Go od Y c:=~r
a.to.
:avoro di pre mura,· ma tornerò sta- FJ.·a qualche anno, _ diceva _ t e, da cui •sembrava dovess-ero traLu~y mi è caris·~.Lma - ·escla- - Ah! S·~ potrò ave1·la nc,' le mani, " .ç ""' -.. :;,"':;~,,
r ubber e g ran21
Nessuno de.lla casa e del vicinato ser.a.
quando si saranno dimenticati de: sparire soltan.to .p ensieri buoni.
mò. - Tutto in lei mi diverte, tanto non mi sf.ugtgirà, - eS:daomò ·con una dezze da 11 a 5%, potete a-cquistarle
sospettava chi fossero verament<>
N o, nc·n t o1·nare pe1· qualche g.ior- mio nome, Fosca sarà .t ua,
j
Ri:cc.hi ssimo ·per natal:i e per cens:J, è ir:g:mua c soave; ma non è tale cl:: specie ·d.i rabbia. - Ora ·non si trat- al Kl NNEY'S Shoe Sto1·e situato a.\
quelle due donne, che •credevano ve- no, Pietro, -- disse in tono reciso la
Ma la disgrazia volJe che tutte !e . d'inteUi·g-en:lla viva e pr<>nta, R1.u l chetar1~! u11·J coc2nte passione, n è 1ta ·soltanto d·e lla mia passione, mJ. 306 Ce-1tral Ave., Dunkirk, N. Y.
nute di provin·cia ..per .conviov.el'~ con fanciulla -:- t~nto più ·Che la sventu,-' numerose agg-re~sioni e g;:i assa·s sinii uon .aveva tanta tendenza lJer la m.i- :•affetto che ho pe1· lei m'Jmped.isce dell:amor p.ropri o offe'S o. Essa mi Se: p :ù1. d i calze per '1'!\.gazzi $1.00.
la veoohia, ritenuta danal'osa.
r:t, da Cl1J m1 sento oppr.e ssa, fara che accadevano m quel tempo, venis- 1 -------~·------ .-__ __
.. ·-------=----- · ----==·=-=--~--"-~-=--===-=- -------------------------·
Fosca e su:t m~cl·re non aprirono ritarcl·~r:e il nostro matrimonio.
sero attribuiti a lui, che imrece sfo- /
IL
'
**=
F
più hocca finchè non furono giunte
Il g1ovane ·ebbe )~na scoss1.
gava il suo odio soltant o contro quela casa. Caterina, la mog:ie- dell'imP.erchè 'Parli ·così, Fosca? N o n ;i .che g-li ri•oo·r davano l'f.feSia> fatta ·
pi.ccato, string-eva di quando .in quan- pens i che tanto tu che tua madre alla figJia. T,u ttavia, se J.asilo delle '
do convulsliimente il bra·ccio -della fi- aovete bisogno d.i un u<>mo fidato, di due donne fosse stato scopexto, e21se :
glia: qoosta ricacci-av.a ne lla gol:a i un uomo di cuore, ehe vi prot egga? sarebbero state esposte senza d.wbhio
s inghioz.zi. II pa~'lore del suo volto E •chi potr2hbe proteggervi meglio di a soprusi insoffri.bili, e per questo i.l
era cresciuto, ma non mostrava a.ltr o me? Tuo pad1·e stesso lo vorrebbe.
Moro vol:e che Pietr.o gli prome-ttesEd io ho sacri i clesiderii del :e di recarsi da loro assai di J•ado e
seg;no -estern·o di dolore, benchè più
degli a-ltri ·avesse J'anima .u.lcerata.
mio povero babbo; ma crederei di orf- con. a11olte precauzio-ni.
Non era per lei che il s uo po•ve·ro fend·e-re la sua memoria, .se pensassi
Ciò •.:tccr~hbe in singolar modo ,l'apadre era di!Venuto un a:ssassino, un in questi momenti a.ll'amore. E sti- mo.r e di Fosca e di Pietro, sebbene
bandito, ave-va trascinata così trag-i - mer.ei meno te, Pietro, se mi for~as·si il loro avvenire non si presentasse
camente J.a vita? N eossuno meg.:io eli a mantener·e la .parola, prima che più so.t to i rosei coJori che avevano
----------------------------------~----------~--~--~·-----Fo'Sea aveva compreso q uell'anima siano trascorsi .sei .mesi di lutto.
so·g:nato.
fiera, epopure così .buona, :così swbliUn'O'mbra s i stese s ulla .b ianca
Avve nuto per tradimento 1'-ar.restoj
me e non egoista! Ah! conl!e mal-e- fronte dell'operaio.
del Moro, Pietro pens ò .subito di met- 1
diva il giovane u.ffidale che era staE ti sembrano pochi, sei mesi tere in salvo le !due donne, conducen-1
Per Tutti I Gusti
to la prima causa della rovina di suo di morta:Ie asp·ettazione? - esdamò. dole pre'.'.SO la merciaia, sua zia, eli
VOI
lo
potete dire che questo
padre, a cui doveva tutte le s ue an- Mi sembrano un nulla per ono- cui abbiamo già par,'ato. Infine ben
per essere vero.
è
troppo
bello
Per Tutte le Occasioni
gosce, i tormemti, le tortu:re di sua rare la memoria di mio padre ed in pochi le cono:scevano .a; Torino ed ~u1fatto
rimane
che
ora
siaMa
il
QUI'
ne abbiamo una nuova
madre! Come l'odiava! Ah! ma sa- ço,n "f ronto alle tante g.i oie do mesti- che quei pochi., n.ei due m mi ·e più :
mo al TEMPO DI AUTUNNO!
partita or ora arrivati che voi,
rehbe venuta anche per j.ui l'ora d·2Ù · che, che s·a ranno a noi ri.sel'baie,
che avevano vissute nascoste, le ave- )
Perciò la nostra ansietà di ven··
senza esag·erazione li descrivela giustizia.
disse con voce ferma, risoluta la va.no dimenticate.
\
der·e le nostre affascinanti Verete eleganti ed attrattivi! Ve
Ed il giovane pensa-va di sposarc 1
A Fosca sembrava d'intrav·e dere ij fa nciulla.
sti che voi non ne pot·e te fare
ne sono attraentissimi, ·che li
futuro, sembrava di ·s entire la voce
- Fosca, tu non mi ami.
pre~.to la fanciulla, perchè quando
a meno di averle. Dunque, veindosserà vi farà una splendida
di suo pa.cll"e mo1m1orarle:
- Non ti amo? Hai il coraggio di essa avesse avuto il s'Ilo nome, ne:2sunite a vederle coi vostri propri
comparsa.
_ Sii forte e spera: D io non p el'- mettere in d•J.bbio il mio grande af- no più ìe a.vrebbe recato offesa, sa- ,'
occhi!
mstterfl, .c he wbll!i che mi ha s pinto fetto?
rebbe stata da tutti l'ispettata. Ma
I modelli sono esposti per la
a~ male, sia felice....
E.g ]j non rispos e, tanto soffriva.
Fosca ora g-li toglieva .~a ·S peranza dj
E PREZZO GIUSTO!
vostra accurata ispezione, poiFosca ]'a'Veva appena intravisto,
Fo..9ca, però, aveva detto la verità. effettum:e il .suo desiderio, e Pietro l
l
'
chè sono di una manifattura
quella sera, il giov.ane u•fifi.ciale, ep- ELla aveva Mnato Pietro, fjno da rim.aneva triste ed .avvilito.
/
Qualsiasi Cappotto
corretta, la moda del giorno, e
pure era s icura .che in qu9lsiasi luo .. quando, giovinetto, bazzicava pe1· la
Fosca gli .era dinanzi, lo g U'a .rdava l
. . . .è lussuriosamente guarnito
la vostra personalità, si abbellì.:
g o l'awsse incontrato, non avrebbl! cas a onde i.liiJlarare il mestiere di coo• quei grand'occhi spiccanti ne l il .
con pelliccia. Al collo alle manisce gradatamente indossando le
mancato di riconoscerlo. Nel:~·a su :~ suo padre.
pallore deliloa carnagione, e che ave-~
che che arriva sino al gomito.
nostre Vesti Autunnali che poi
fiera onestà, anch'ella si , riputavn
Il Moro nutriva una s~mp·aMa s.pe- vano uno sguardo così a:mmaliatore,
La stoffa è elegantissima e di
vendiamo
a
prezzi
così
bassi,
offesa de·l la frase che costui le aveV':l ciale per il bello ed ardito d'anciuiJo, e con ·a;ccento dilce:
qualità insuperabUe. N e abbiache nessun altro negozio porivolta, della -carezza che le aveva così fiero ed intelligente, che a sedi- P.ietro, - g.Ji disse - se è vero
mo di tutti colori, di tiitte grantrebbe cedere.
fatta, e trov.ava cile il coliJO di coitel- ci amni, orfano di padre, r iusciva col che tu •m i ami come ti ama la tua
dezze e capaci di accontentare
lo d·a togli da .suo .p adre, e r a stato suo lavo•ro a ·mantenere .s'è stesso e povera Fosca, se hai caro e sacro il
Venite dentro oggi stesso, e
tutti i gust i, mentTe il prezzo
sua madre.
ri.cordo di chi è steto per te un pavollllto.... e .m eritato!
vi convincerete· dell€ nostre asche
noi li vendiamo, è g-iusto!
Madrla~·ena, la vecchia merciain,
Pietro si era afiezionato con tutte dre ai.fettuoso, non ,cercare di farmi
serzwm.
oltre la bottega, aveva due cMU·e re le forze della sua anima al Mo•r o e muta-re pen•siero.
da letto ·ai mezzanino, alle quali si ne adorava in silenzio ·la fi,g-lia, anIl giovane non sep.pe resi~tere a
aocedeva per una scala a chiocciola, co11a bambina, sembrallJc!o:le di v.ed.ere quella p.r eghie ra soave, a quelle p•a~
che vedevasi in fondo aHo stesso ne- in lei un angelo del cielo.
role che trovava no un'eco nel ;;uo
gozio, e due stanze sotterranee, che
E quendo il gio-vane perdette sua cuore. StJ-inse c<>n veemente passioscrvivano da cucina, da .stan:lla d.a madre, ritrovò un'altra famiglia in ne la l'agazza a-l suo petto, e con vopranzo .e magazzino.
que•l la del M(}ro. F(}s:c a asciugò coi ce colilill1<>ssa:
Appen·a g-iunte a casa, le dou•e don- suoi baci le 'la.crime del giovinetto.
Ehbene, F<>sca, a spetterò,
ne, dQpo aver baciata ed a;bbracdata 11 Moro e Caterina g-li fìurono prCl'cli- disse per rendermi ~~~emp·re ·più
!::tret.tamente la v:ecoh ia, S'enza f:ar g hi di conforti, di tene.rez~e, e:d a- degno di te e di quel marti.re. Ma
- - - - - - - -,- - -- --- -------~------------------~-p,a çola, ·' scesero con Piet·r o nelle stan- vendo penetrato nel .seg1'eto .di quel- non mi priverai della .gioi;a,, che è s oNON occorre trovare scuse .. . . o perdervi in chiac:lle sotterranee. lvi potevano dare l'anima fiera ed onesta, saa·ebbero lo la mia vita, di venàrti a tro.wll'e
E>fO!go a l loro dolore, sen,:lla che ·alcun s·t ati ifeiici di .ve.derlo un giorno ma- una o due ve>a.t e alla e ettimana, e se
chiere .... "pal'liamo d'affal'i''. Noi ora sia~·10 pronti a
o 'e~chio · indi·screto H asco•lt.asse, sen - rito della loro figìia.
tu avessi i.l dubbio di u.n perico·lo, d.::mostrarvi i veri e migliori INDUMENTI per l'Autunno,
za ehe nessun occhio p<>tesse veder.Ji.
Fosca non vedeva nulla eli più bd- vi promettermi di non nascondermeìo
consistenti
in Abiti e Soprabiti, proprio come voi li volete!
Pietro scaraventò in terra il ber- Jlo, di più degno d'amore che quel ed affrettare il nostr; matrimonio.
retto bestemmiando.
giovine prediletto .dai .suoi, il quale
- Te lo giuro, - risp ose con voce
Sissignori, noi vi possiamo accontentare proprio come
- Ca~wglie, canaglie! - ripeteva. mostrava tanta ' nobiltà e fierezza di grave la l'la•gazza, nel eui volte en
' voi desiderate, sia che voi desiderate acquistare un bel veF~rlo ., soifrire così, s chernirlo, sentimenti, e la cui immagine attra· passato un ra~gio di .g-ioia 'sente:1Jc::i
stito confezionato all'ultima moda, che, indossandolo, vi fainsultal~lo? Ah ! non so chi mi h a te'l'anno segnare la più alta. marca di "vesti!'e alla smart" in
nuto da:l torcere il coJ.!o a qualcuno
entmmbi i cet i commercio e circolo sociale.
di quei manigoldi , dal ~ridarg:i sul
V()llto la s ua viltà..
I VESTITI
E cile ne av.resti avuto? - ei Vestiti s ono di una nuovissima moda con gJirucche rud uno o a
sdam~~. Fosca togJ.iendosi lo sci.alle,
due petti, il gilet anfrusci.nante ed i calzoni, sono confezionati in una
.scoprendo la .sua beHe-zza m eravi·glio forma attrruenti,ssimi, ~n modo che r.alzano a p~.ell~. .
. ·
sa, a cui H dolore e la collera , S€llllVeniteli
a
'l'edere,
anche
per
'soddisfare
~a
vosb"'
'l.
curiosità
.
bravano aggiunger'e un ·n uo.v o inca nto. - Al pri.mo insulto ti avrebbeTo
I SOPRABITI
affer.rato, maLme nato, e, se ti avesseAnche quest i Soprwbit.i sonq .meravi•gliosi p•er ché' confezionati in
snappy ,· mode.lli. ~ . à foo'l!na Tubular.s, Ch este1,fieldians ed in altre
mode attraenti. Ne abbiamo col collo cle11a ste.Ss.a -stoffa ed anche
ccm quello di vellut.ino.
,,
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SMART INDUMENTI Per
AUTUNNO
MUTUAL
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Pochi Dollari Vi Aprono Un Acconto Qui·

Pagate Il Resto Settimanalmente

Due Volte al Mese • • Mensilmente
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lt's 1'heater Washday B'very Uay
Por These Hollywood Show Girls

LA STO.FFA
La stoff a è de lla mig-lio'r e in voga in qumto AultuJl'no ed i colori
vi va'Ci ·e séu r i, dJ peso' ]eg'gie ro O medio. , Qualità J'OP!!Otc~Ì! :· ._ "
' .,

,...,

Abbiamo ricevuto un largo assortimento ~i Cappotti.
d'Inverno per Uomini e Donne. Sono di ottima stoffa·
e di una maniffattura specia!e, che cediamo a prezzi da
non temere conconenza di sorta. Venite a vederli.

paangono per averlo
BAMBINI detestano prendere le
medicine, ma ogni bambino è
ghiotto del Castoria. E questo preparato purissimo di vegetabili è efficacissimo come piacevole a/rendersi. La sua
azione è dolcissima e è assolutamente
innocuo come spiegato nella ricetta.
Quando il pianto &1 bambino ci avvertise d'uno attacco di colica, poche
gocce del Castoria bastano per alleviare il dolore e per mettere il piccolo
a dormire. Non v'è niente di meglio
per la d iarrea. Quando la lingua sporca o cattivo respiro danno segno d'imbarazw di stomaco, invocate l'aiuto di
questo purgante dolce per pulire e
regolare le viscera del b ambino. Nel
caso di raffreddori o malattie di bambini, dovreste usado per mantenere lo
stomaco pulito.
Il Castoria si vende tutte la farma·
de. Il genuino porta sempre la firma
di Chas. H. Fletcher.
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CA S TO:. R l A

Vestiti C~n Due Paia _di Calzo-$S
m per Ragazzi •
•

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

Washday? lt's any day !n the week
!or these glrls. The dcy!ng ya.rd1 A
clothesllne ln .the englne room of any
immense movle palace.
·
From Hollywood movle stud!os.
these stage show glrls spend most o!
the year tn travel, and most ot each
day tn blg clty theaters where three,
rour and even five shows a day are the
rule. They pract!cally llve 1n thelr
dress!ng rooms. Th ey must make the
most of every minute.
Blts of delicate stage costumes must
be kept fresh and attractlve. In the
pubUc eye as they are cont!nuously,
the1r personal wardrobes have to be
lmmaculate. And so 1n1!0 the Apartment washer go the garments to ba
IWlshed clean whlle a few feet away

a great audience tollows the adventures of 1ts film favorltes on the
screen. It ta ?lg enough !or the
average famlly washlng, so !t eas1ly
performs the tasks the glrls gl ve n .
The Apartment washer. exactly l!ke
tbose used tn many homes, started
wlth them when they left Hollywood
for thelr toUf. An alert cameraman
caugl1t them wh1le they were play!ng
at the tmmense Capito! theater 1n
Chicago, not 110 many mlles from the
Apartment washer tactory In Peorla.
III. When the compact, porcelaln
washer is not In use, lt lowers to roll
away under a dresslng room make-up
shel!. And at the end of the week a
baggageman loads it, along wlth the
glrl's trunks, and. they move on to
the1r ae~:t stancl.
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$12.50

Completo Assortimento di Swe__ aters di Lana per Uomini

·-------~-~~---,;._

CAPPELI.II PER SIGNORE

CAPPELLI PER UOMINI

Noi abbiamo un bellissimo
assortimento di Cappelli Affascina~nti per Signore a prezzi
cl,te variano da

Cappelli di Feltro pe1· Uomini, sono pronti per la vostra
'ispezione. Sono ottimi. Prezzo

$1.98
OPEN EVERY
EVENING
TILL
7:30

$3.50
:Tans, Browns Gr eys e Neri.

335 Main Street

OPEN
SATURDAY
TILL
10:30 P. M.

