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ASEASONAL DISEASE

Col d, the seasonal disease, is a t han d. Even if it is . not
dangerous, it is no little annoying. w~ ar-e liable to contmct
it no matter how hard we try to avoid catching- it. 1t is contended t hat cold is an in.fectious disease. If this is the case
those who suffer from it should be quarantined until they get
well, or be forbidl1len from entering public conveyances where
people free from the disease, travel.
'We do not believe cold to be a contageous disea8e. H it is
· us i t is claimed, i t should be easy to guard against it by the us~
of an antiseptic or neutralizing substance. The1·e is an a ntidote
for every known disease and there should be one ag-ainst colds.
Of course, commercialized science does not permit j t to be
known. The medicai profession and the trader in drugs are
Dall'età buia del Medio Evo sono passati secolì. Ad onta
interested in increased rather than in reduced sales. And phycii questo, i governanti non hanno di mira che i proprii int~ressi.
sicians a.re gen-erally welcoming the spread of disease which
Un re, grande o piccino, con una .n umerosa prole, può imparenmeans added income to them.
tarsi con case regnanti più o meno imJ!)Ortanti, o degne, e consoColds are annoying. Often they carry along serious comlidare non i . destini del suo popolo ma i proprii.
plications. It is j ust what mercenary members of the medicai
prof.ession desire. They welcomed prohibition because it gave
L'epoca odierna, peraltro, non è molto incoraggiante. Di
them the opportunit y of making money by selling prescriptions
principotti e di reucci a S'passo ce ne sono molti e parecchi alt!·i
f or Jiquor. The only protest carne~ from them when the governhanno di già acquistato il biglietto ferroviario per un clima p1ù
ment tried to curtail the quantity of hard liquor t hat could be
adatto. I popoli sono come il vento. Spesso cambiano di pamr·e
prescribed to "sick people". The medicai trus t is interested in
e di direzione. Un cambiamento di scena diventa quindi inevimaking
money. Sanitru·iums, hospitals, confinement places,
tabile e con esso il passaggio da una professjone all'altra. Ma
clinics, are in great measure a money making· trust. And surla professione dei govemanti per diritto divino non cambia mai.
gical operations are a blessing to the profession inasmuch as
Si vaga.bondeggia quando si siede sul trono e si continua a <vathey pennit big f.ees to be collected. Most of our medica! men
·>·abondeggiare quando lo si perde.
E si vagabonQeggia,
generai~
.
'
seem to compete with meat market clerks. They like t o cut
mente, sempre a spese di pantalone che e generoso sempre, anhuman flesh and to display their anatomie skill. If the patient
ehe quando si tratta di monarchi caduti.
passes into eternity, arid it is a common occurrence, the fault is
placed on the relatives of the deceased who t ook the .sick man
II 15 Novembre, adunque, il popolo d'Italia godrà nuove feto the hospital too late to save. his !ife.
·
ste e prover~ nuove emozioni. Il duce sfolg·orerà come sempre
e la vecchia berlina del Quirinale avrà una nuova occasione di
. Patent medicines are a swindle. But their manufacturers
mostrarsi al pubblico ed all'inclita. Vi s~anno evviva, doni, at~
spén~ considerably in advertisement and people are induced to
ti di genuflessione, omaggi poetici e letterarii, proclami ed ogm
believe that there is something miraculous in them. Of course,
altro mezzo per aumentare il gaudio della coppia f ortunata. Il
tlle1·e is, but merely as a money making· scheme.
papa, praticissimo sempre, risparmierà ~l . tradizionale regal~
Honest physicians a1·e helpless. They are disgusted with
contentandosi di impartire la santa ~enedrzrone che costa assai
the situation and would expose the scandal. But. the medica!
meno e fa più effetto.
·
trust, the patent medicine trust, the chewing gum trust, the
l
cigarette trust, and a good many other trusts are powerful.
Fra la monarchia sabauda ed il vaticano si è cementata l'alby ARTHUR BRISBANE
T:hey contro! a great many interests and have the monopoly
1
i'eanza che il patto del laterano rese possibile. Il p~pa_· h_a perof publicity in newspapers and magazines. The press is no
•
messo che il matrimonio si Celebra~Sse, a patto che l f1gh della
Jonger a vehicle of enlightenment. lt has beeome an agenGSy of
coppia siano educati secondo il rito cat~olico, e? i_l su_o prestig·i<:?
40 Billions, Cheap.
deceit. Publishers are bound to make money and any attempt
è aumentato coi realisti a tutti i costi. Ma 1 hben pensaton
Good Pay, No Drink.
to expose evils W8Uld curtail the income of their papers.
hanno constatato con non poca soddisfazione che la bottega conPower, Unlimited, Perhaps.
In a country like ours disease should be almost unknown.
tinua a vendere la sua merce spiritual~ ed a far presa suH'am:imo lì progresso della scienza meccani- & . Man.c.hes.ter Railroad.
SonstFull Grown.
Preventive medicine, or hygiene, should redu~ i t . to t:he mindegli evoluti. Che cosa serYirebbe la religione, difatti, se non ca ha reso possilbvle iJ cll!mbiamen
La prima app.!'!'èmm del batte.Jlo a
.·
. .
imum . And we have our g-ood share in spite of our meall!s of
avesse un mercato ov-e smerciarsi? Il mercato c'è ed è incorag- del m(}nc\o di un se-colo fà a;J.;la mo- vapore "Cleremo,nt" suWHudson RiRaiph s. Kelley of the F1eid Dmsion ,prevention.
Quacks and imposters help along beautiful[y.
<''Ìante come è incoraggiante Ja clientela, Incoraggiante anche derna civilizzazione di og'gi.
"'e1· ne·; -1807 fu u.n ev·ento che prese of tha Nationai La.nd Otlice in Denver, J N ewspapers do the rest. And the honest members of the me·
"d'·al pu'nto di. vr'sta dei liberi pensatori che trovano conf_or.to nel . Quali sono state le più illllportanti l'imma.g·inazione degli uom1n1 p1•o- accuses government otflclals of selllng ù' l . f
·
•h
.
'JJ' . t
11 th · .
·
··h
en con
. sc1ence ave
forty billion dollars worth of publie ! 1ca PIO esswn ~ _o aie u_nwr 1~g .o se
fatto ch.e tutto cambia e si evolve meno la supersbzwne e invoozio.ni che ci hanno portato i gT.essivi di quei tempi ; ma la mag- shaie oil property for $2,000,000.
lk>een placed. by therr own mte~uty m the same .class as h~nest
l'ignoranza.
grandi vantag-gi che si godono og:gi '! gioranza del popolo .p-rediceva che
'l'he wide "spread" between two mil· members of the legai professwn. Corrupters a:nd profess10nal
.
.
Ma l'aro- Secondo la àelihe·r,azione fatta da.l- questo .battello Sijrebbe andato a fon- lions and forty billions a.mounts to limposters have monopolized success. And success is never
V1 saranno, probabllme:r:te, ~egli at~i di am~istìa.
!uchieved by honest means, or merit. Politics, alliance with
la Amerkan Society of Mechanical ido. Solo rdop'o inimmerevol_i viag~i $3!J,998,000,000.
1
ministia si concede solo ~~ d~hnquenb comum, non a ~ oro Engineers, la civilizzazione moderna da Aibany a ~ew York e ntorno;. 11
'l'he charges, ma.de by an oftlcial, crime, corrupt methods, and disreg·ard of professional ethics,
eh;e. credono ancora ~ella l~b~~ta e n~l J?rogresso umano .e ·SI sa- ·~'i de.ve a·lle seguenti invenzioni :
popolo fu convmto del valore dell m- l will llave the attention. of the Presi· are stepping s ton es to success. Meri t is no . longer necessary.
e-:1f1cano per r_end~rh _poss_Iblh: Essi _;nmarranJ?-O nelle. _rsole d.~l l.o) _ J'illwenzione di W.a.t.t della venzione di Frulton.
dent and Secre~ar_y _W1lbm: in spite Audacity takes its piace .
. diavolo a soffnre m s1lenzw, ctrco:nàab dalle spie e dagh aguzz1~
.
.
.
. _ . .. of the fact that 1t 1s 1mposs1ble to fh:
.
.
1
ni del regime. Ma il loro tempo verrà, come venne queUo d1 ~n~~h)in:-t ~a ~~~;;~:~one deJ,Ja locomo~ t Ml•chael_~.a.
~day,d
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for
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rock
con·
Colds
are
very
common
these
days.
And
growmg·
d1strust
0 conoscJu 1551mo . ·ei s:uoi eiiTJ.Jl - taining oil. 'l'o extract tha oil wouid in the integrity of the medicai profession induces people so aftutti gli apostoli della Libertà e della redenzione umana. lYiaz'
h ' d 0 t d n
ti va fatta da Stephem;on;
nel 1832 perrfeziO!lO le .sue scoperte no t pay at present prices, and it may fected to resort to old time remedies. They are stili effective.
zini
non
sarebb_e
nella
storia
quel
colosso
c
e
e,
a
.
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e
Il:
sua
3.o)
J'
i
TIIV,
e
nzione
di
Ful.ton
del
-che
risultarono nel_ia invenzione del not be worth while for the next hnn· TTnfortunately,
thos"'
immensa dottnna qualora non fosse stato persegmtato da1 po- ' · tt
v
-. who are forced to travel in. public conve.
.
,
I
.
h
b'
d' ua . e11o a vapore;
presente. metodo d'mdurre la corr.en- dred years or Io~ger. . .
yances are placed face to face with a new danger. Some of the
tenti che egli sferzava a sangue..
servi non anno Isogn_o _I 4.o) - la scoperta di Famday del- te elettnca.
Nevertl!eless, Jnvesti~atwn i~ n.?cea· ·lJeople so travelino· have litt le reO'ard for other people's comfort.
merito per salire in a lto. Il merito deve essere presente nel n- 1,.11 d Il
Eary of the cha1:ge that 'dumm1es are 'f'
o l th
d
"'h
.
. t ad f
1 tt .· .
belli e nei liberatori perchè il pensiero umano non può contener- ~ u)z,orne ~·.e uc-~,
d'
L'idea del te:e.graio entrò ne · a hired to ta.ke up small sectigns of pub· 1~h~y wear warl? c o es an , w .en rn a conveyance, rns e
o
si in un vaso chius~ ma ha bisogno della Libertà e dell'aria per lo.o ,
mvenzwne I Mor.se dzl mente eli Samuel Morl}e mentre a t- lic lancl at two dollars and a half an l takmg- off their heavy coat, which would make them comfort0
.
l ·
·
,te egra '
tra.versa'Va l'Oceano nel suo rito m o . acre. the "dummies" turning their ; ab le, open egoistically the window of . t h-e conveyance closer to
espandersi e popo anzzarsl.
i
6.o) _: 'l'irrwenzione del . telefOillO d: ?a.ll'~uropa ne.l _1823. Un anno dopo i purchases over to big oli companies.
their seat. In this manner they make other people uncomfortIl nuovo connubio ubaudo confermerà la vecchia prefezia. i M,e.UJCCi e B~ll; .
1~ · pnmo comunuoato fu mandato da
able and expose them to the danger of catchmg cold. Such a
;_,'Italia si prepara alla nuova guerra ch e le sue condizioni econo- : _7.o) .- 1'.Invenz!One della lu.ce elet Wrushington a Baltimore.
Mussolini say& he will do anythiDi met>hod, whicli. is the best evidence of monume ntal egot ism and
miche suggeriscono quale diversivo ef~icac~. Il ~a~ci~rho non ha itrice ,d1 Edison;
.
, ..
NeoJ . 1881 Thorm.a,s Edi!Son died·e la to avo id war. And part or his wise of the utter lack of mann~rs, could l;>lil ea:s~y s t opped b~ the eropotuto cambiarle perchè non s i càmb1ano 1 dest1m dr _un PO.ti>Ol~ l 8·0 1 .--:- ~a sc®er:a del te.e.grafo dimostTazione pratica de':Ja teori~ e::- pian for avo!ding war is to keep ready ployeeliil of the tran&portatwn or pubhc utrhty company m charge
<;pendendo tutto quello che esso produce in armamenti. Ma g-h senza flh. di Marcom.
.
.
sposta da Faraday - che era possi- for ìt. He expeets to see the prosper· of the conveyance. But they do not seem to take interest in
~~rmamenti servono ad aizzai·e i mastini della. guerra e prep:;tra~:- ~'_Amencan Socie~y of M_e::han:cal biJe produrre luce da una fi•amma e- ity of the who le world restored"wlthin 1ltheir duty.
1
li ad usare i denti e le ganascie. Alla fine nma1:rann? tutti Pll! ~ngineer: ha c~L~
~to 11, ci;q~:~~~- lettrica e i a lam}Jarlina ineandescen- :~;:~s ~~~:~v~n:e~:~~~lly says, Specu· !
Municipal ordina nce.s and . board ?f healt h regulations pr?·
11
laceri di prima. Ma il papa benedirà. la guerra, Il 1:e 1mpugn.era ;;;upo anrrnver~~
~
~.
e
a
s~
~n
t · -~ te entrò nelle cose (!?;iornalieTe.
In
Russia,
they
do
more
thi.n
sa.y
u.
;
vide
that any passeng-er carrymg veh1cle should be operated ~n
11
1
la durlindana facendola luccicare a distanza convemente . dal ~e-~ ne con una 11 v1sta ap:prese~tan e
Nel 1895 il rin()mato Italiano, Gu- They talre the specuiators out !n. twoa s uch a manner as to make passengers comfortable. A certam
01
1 0
mico, e la carne da macello continuerà ad off rirsi ~Ila 1!1Itragha, pi·o~resds~l del IS·ec1. ? me~ca~ ':_ ·.t ~,t glielmo M·arconi dimostrò che er,t and dozens, and shoot them, i.f they temperature is required a.nd the raising of a window or- a number
1
1
<.\lla bomba a mano, alla baionetta nemica. Alla fme,_ 11 popo o, s~o'rla · ·et! e gran~ mvenzion~ e_'"' a a po>ssibile mandare oomunicnioni nel- speculate !n a way that Russia coa· of them is a disturbing element. Such a method should be forpiù esausto di prima, si rassegnerà a soffrire ancora Impotente, nprodott:··. mO!Stran~o tutti . I pi: l'aria. per mezzo <i<eile onde elettro- siders injurious.
bidden. In fact, if every passenger is permitted to do what he
come rimarrà, a scuot-ere il suo giog·o.
drrumm.atic~ mom:;.·1ti.1 ne.J.1a_f: 1~a
mlllgmetkhe - g-li es,perimenti del
p leas·e s to the discomfort of others, liberty becomes license and
gl'inventori e tu
sacn l'C I e · a giovane inventore non cessarono inWlleu Henry Ford said he m11st l'
·
· l'10re prova
I matrimoni-pun t -eIlo sono la m1g
· .dello• f ilosofia pove1··.tà cl1e hanno do~uto s<rlf.rire fine che egli non riuscì a mandare close. his factor!es !f prohibition carne 1censet oppressi0n.
th'
t' l
f th
f
red
,
(lel. monarchi·. E"s1· no·n l'Yil·rano a far del ben_e agli_ altrr ma um- per dare al mondo i benefici del loro
to an end, he was asked how he could
A
lS par rcu ar season o
· e year we see ur cove
1
.,
.
una comunicazi-olne attraverso
. ooeaCamente a Co'nsolt'dare
t'l ...
pr·oprt'o potere. Ed 11 ducw, che _ha an- ""'-lliO
f0
f 1]'1 run the factories in Engiand and other peo·ple, male or· female, who keep t heir fUl'S around_their person
T .a · cr.i~c·1· nel·la v1'ta d1' Watt venne no
senza
and their neck and raise windows, to the discomf ort of others
che egli bisogno di mantenere il proprio, second~ il movm~en.to -..~.ILJ
Il 1per
,3 d'10mezzo
d'1 0 de
•.. telegra
non
è
altro
che
la. countries with no prohibltion.
1
h t tt 1
lt
·t h dimostrato mar nel 1772, quando a:Wetà di 36 a-nni,
_g~
.
1
'l'oday Mr. Ford nnounces that who are not so heavily covered up. Wind or cold air, ent ering
con quellaCdhiseinl.vmopoui~aa cseealutri· aml~lt'osnul~ V:I a a .
. . .
- ctava per a])bandonare iJ suo lavoro perfezione de;J mvenziOne del .grande l workers in his enormous British fac· with considerabl-e violence through the open window, at the
rivabile.
.
~
di
essen
umaru
saranno
tory at Dagenkam w-ili not be allowed h'1g h rat e of speed of surf ace or e Jevate d conv"'yances
"'
· , 1's liabl~
Condotti. al macello?. Quello che interessa è di mantenere _Intatto "sulla macchina a v.a:pore p:er .mancam- Genio Italiano: Marconi.
--o--to drink "even a glaS! of beer at lunch· to mak e any one, Sl'tt mg
'
il concetto de1l'autorità. Eppoi le forniture militar~,, sp~CI:;tl.me~- 1 za di fondi necessari, quand? J ohn
eon."
or s•t and'm g n e ar·by , catch a cold . Any
.
ff
1
· r
t
t d
f rm IR b k
n
tenza
UNA
TRAGEDIA
DELLA
protest would create an argument or a dist urbance, especially
te in tempo di guerra, o rono a mig wre oppor un~ a l n o - oe uc venne a a s_ua' ~sosls.
..
GELOSIA
,
when t h e offender belong·s to the so-called gentler sex. People
re il por tafoglio e colmare i vuoti che. la casa da g1~co, l~ ~OnJ?-~ Poco dopo Roebuck falh ea 1 suo1 ereWhen British raporters asked how
. allegre e la crapula hanno scavato nelle finanze del fascisti p m ditori si r~fiutaro~o di dare ancora
.
_Mr . Ford proposed to keep Britons w ho resort to such methods are genera Hy impertinent. And an
;n vista.
denaro •a Watt, ~d1ce·~do che la sua Spara ed ucçide il preteso nva- that "neve1-, never shall be siaves," impert inent woman is liable to draw the sympathy of chivalrous
invenzione era mutrle. Fortunatale e ferisce gravemente
frorn llaving their beer, he replied, fools. Even an appeal to . the conductor would bring trouble.
Quando gli occhi sono iniettati di sa_ngue, non _si vede che mente: dopo molte mortiiiocazicmi,
auche sua moglie
"We shall attend to it in our ow12 And o·ood mannered people, when they a re unable to change
rosso. E mentre i figli del pqpolo, armati e mandati al macello, Watt potè con,vimce.re Ma-tthew :Sou:way," and would give no other answer. their "'seat, prefer to. keep silent. In t his manner the medicai
non pensano che alla necessità di ucciderc.t .o di farsi ucci~ere! i t011 di dargli $6,000.00 con i qu :1.li DETROIT MICH. - Luigi Salvio, j .
t r ust a.nd _t h e pa~ent medic~ne quack have t~e <;>pportu,ni,t y of
dilapidatori della ricch~zza pabblica contmueranno a~ mrpm~ co:mplel!> con sucoe36o la ~~hina. a di ,anni 37, un conOixi utissim_o cri~ni~ 'l'he British will not tak~ kind~y any 1sell~ng thetr serviCes or ~hen· .wares. They h ve m a fool s pao·uarsi le tasche. Alla fme della nuova guerra, m~ntre _1 mutilati vapore, la qua1le ha ,contnbu1to va·lo- na'le ed u~ boot1egger J'mpemtente, e effort to forc~ upon them, m tlte1r own r ad1se and take advantage of 1t.
. . .
Jt is not our desire to find fault with people. B~t m thllil
fn gran numero ritorneranno alle loro ca~e a monre ~l f~:r:re od ri immensi -:tUa n~stra civi1:izzazione. .sb3to u~ciso a col~Ji di rivoltella ieri l land, a. prohibition th~t has not. yet
a soffrire, i "patrioti" continu.eranno ·a difendere la drgmta Ita- Le difficoltà incontrate u.n secolo <'altro, da un marito g-eloso, prlooso been foi ced upon Amencans at home. p.eriod of high civilization i t is dis~·usting to meet With people
Jiana a spese degli altri.
fà da Georg'e Stephenson, i.nvento·re ,::ui abitU~va, ed a .cui sembra eh: a.,
.
_- - . .
w ho use the manner controlling dunng the dark ag~. . T~ey _are
,
.
.
. .
.
. .
.
della. locomotiva, furono dimostrate vesse insidiato l'onore del.la mO;g-he.
Expenm~nts m Cuba by Georges well dressed and try to assume an appearance of d1stmction.
La guena e n ecessana a consolidare Il pote_re del hranru edl' nella proc~S'Sione commemorativa. n marito, Luigi Tria.no, si è dato Claude, French scientlst, Bm:t;' mean hut their actions betray t heir training. Well ' dressed fools ar~
a riabilitare le riputazioni perdute. Ed il fasc:sro, .c~m~ se~- Stephenson non poteva ottenere da:- :1Ha fuga, e la polizila lo ri,cerca atti- more to tha :orld than a
e ware, too common these days. And colds march in t heir wake.
pre, farà del s~o m eglio yer ~ffrettarl~. Non e ,a Vlt.t'I:;tt_D
t
·
~
·
l
'autorità
il
permesso
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v
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vamente.
(Continueà
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Law abidino· citizens should find at every stage the equal
1
1
sconfitta che mteressa l capl, m a umca;me~te l~P~f _um a . 1 sua locomotiva suHa Jinea ferrovia- Q.uesti era andato via di ca~;a Doprotection of th; Jaw Transportation companies should instruct
1·imanere in ar~ioni .. Se_ ci saranno. oppo~l~, la ~Cl a~wne 1_1\: ria di Liver.pool e Manchester - i ~1,1 enica scor.sa la ntattina, dopo aiVere via tutto infuriato.
~heir servant!'\ to maintain their conveyance at a certain degree
la schiena quah trad1ton. _della patria dara · mpo al ven payi~l~ membri del Comitato della Compa- qui~.>tionato con •) a moglie, Grazia, u- Però, nll'lb faceva prevedere il tri- f tempei·atu;e And to make this possible t hey should replace
di liberarsene. I :paurosi marceranno?· com~ mar_ceran~o g ~-t~·
:gni a dioevano che ìl frumo ed ii rumo- na bellissima donna di anni 26~ La ste d1'amma che si è S1vo:to ieri l'al- 0 ld wit h liew c~rs h aving ventilation from the top easily control1
bl by their employees so that it mav be regnlated with ease
lus i e gli ignoranti. E la n':lova_ pa~1~a di gloria sarall scf a . re d«la locomotiva avrebbero impa:u- lite era stata per g'elosia, perchè i:l tro, quando tornò in ca-sa.
negli annali della nostra patna d1 o:1gme. Non per nu a e a- irito le va10che c le pecore ndle cam- Triano avENa avuto sentore che èssa Appena si è lJ'resentato in ca..sa, lia .a d e k t within the fixed deO'ree of te.mpera.ture.
<1uile romane sono state esumate e nmesse a nuovo!
ip;a.gne ed in ta•l modo a·vrehbero re-so non fo s·se insensibil·e aHe attenzioni avuto un rapido cO!~loquio con la lll() - an Teh~
f
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tutto Staphenso.n veniva messo in ri- Malgmdo che la moglie aves.se giu- indifferente. Ad un tratto h1. estrat- U l
t
f
h Id b sto ed and the comfort of
Cavallotti : ·
ldi·colo come un pazzo. Dopo am1d di rato e seong.iurato che tr·a lei e Sal- to la rivol~•lJ.a ed ha fatto f uoco use ess 'W:;ts,e 0 - bel_nergy s dou S eh a·nPPl.mprov,em""'nt would ba
· >, ucc1·den do1o, e 'all, trave
· ·lotte contmue,
·
· non c'·eran.o che rap~J ort1· d'1 •2em- p.rima contro sa1vH
uc our s ug-gestion '"is timely.
..
Il disonor dei troni, lutto per Noi non è.
,
Stephenson eb.be 11· fluo v1o
: 1m
l g pu
, Il IC
as assure
f l . And
1trionfo, quando r i·ve1ò I'olù·ine di co- J~1ice amicizia, Tria.n.o ·non a;veva vo- poi contro la moglie, f.erendO"Ia in economica as w e
use u ·
FREE MAN
jstruire ed equipaggiare la Li·verpool luto sentire rafi·ione, ed era andato modo gi·avissimo.
,i LIBERO

TY
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Il 15 Novembre un altro di quei matrimoni storici, che spes. so decidono del futuro di nazioni e di popoli, sarà celebrato in
Jtalia. Il reuccio di Bulgaria impalmerà la figlia del reuccio
d'Italia. Chiamiamo reuceio l'uno e l'altro perchè quello di Bu)..
garia è assai più .sviluppato fisicamente ma si trova alla testa
di un piccolo regno mentre quello d'Italia è fisicamente insi&1nìficante ma guida i destini di un popolo imponente in fatto di numero. Moralmente, peraltro, l'uno vale l'altro ed i due regni si
equivalgono. Il connubio è, quindi, ~otto ogmi rispetto degno
ed omog-eneo.
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~~IL ··RISVEGLIO"·.··

~TTRAVERSO:·ALLA COLONIA
.
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RI~VEGLIO

UN LIETO EVENTO

.. . .

che voi forse avete deciso ·
di buttaÌ:· via~ portatelo a
. rtoi, . e ve lo faremo tornare
~. meglio çli quanto ; t>i-a già
Jiuovo! Prezzo 50é. ;
Portatelo' ogg·i • ~tesso

Jim's,
HAT

HOSPITAL
Dunkirk, N. Y.
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Domandate una Time Table dal 22 Agosto i·n sopra
L'otario standard e molti
a ltri cambiamenti vi rendono assolutamente necessario ]'_uso di una cal'ta del
nuovo orario

EM6LEM OIL CO. lnc.
·' ' ·

806 .Centrai Avenue
DUNKIRK, N. ·y _

..

.. Telefone: 2122

·

· · .l
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C

H

BUFFALO AND
ERIE RY. CO.
amici affinchè lo a.ssistino in
n(}.n poco difficile lavoro.
IL RISVEGLIO

>i po5sono avere so,ln ~:vo lgen 
dos i a l ~·: nomato

· LEJA ART STUDIO
S.i vendono stufe a combin azione e
·..tfii Roberts Hd.; Cor. Courtney
g'a!.> range a .prezzi m iti, presso la
Phone 4798 DUNKIRX, N~ Y.
.Sel'Vice Ha1,dware Co., 29 E . 4th
~----"---- - - - 1Street, Dunkirk, N. Y.

Si Riparano

Geoò M.acLeod, Receiver .
•
Phone : 2171

Koch's 5oft o ·r inks
Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero . Concentrat9
Granulato ed Acqua Distillata.'
Nessuno li supera

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

S~arpe

Cucite o con -::hiodi

Lavoro garentito e pr~ l'B~gi.o
nevoli. N osira specia.lità neil'attaccare tailehi di gomma.

.Che ·cosa Noi Faremo Per $125.00

Datec i un ord;ine per

Jll' OYa

Lil<e-Knu Shoe Itepair Shop
'. • f

. N oi Jorniremo una bella ·cassa della grandezza regolare di
un adulto, coperta con bella ·tela e foderata di Seta Jap - con
sei belle · maniglie argentate a semetria - una box che va al di
fuori ·- . Ri~oviamo il corpo dell'estinto dal luogo di morte e
lo .porteremo nel· nostro locale per imbalsamarlo e nello stesso
tempo per preparar] o per la sepoltura se si desidera - Otterremo
. H permes~o necessario pel seppellimento giusto per come il New
York State Board of Health richiede - . Useremo il nostro Carro
Funebre durante il Funerale - - Guanti per i beareis - Useremo
qùattro hclle palme - Decot:erenio la fossa d Cimitero -- Metteremp Fion . sulla p~rta di ~asa - · Personale attenzione,
servizio · corretto e tutto quanto p o tra' abbi~ognare durante il
funerale.
"

TUTTO COMPLETO PER COME E' DESCRITTO SOPRA

$125.00

SUPKOSKI FUNERAL SERVICE
2242

:~3 7

Centra l A vp_ Dunkirk, N. Y.

new cheese
treat

They never
invite her
Do you know why she wosn't
welc:ome? She, herself, d idn't.
Holitosis (bo d breoth ), the

N ow- Kraft·Phenix:' new achievement! Rich mellow cheese ftavor
plus added health qualities in
wholesome, digestible fonn.
Velveeta retains all the valuable
elements of rich milk. Milk sugar,
calcium and minerals. Every one
can eatit freelyf
_
Velveeta spreads, slices, melts
and toasts beautifully. Try a half
pound package today.
·

KRAFT

elveeta

Th.~

DoliçiOV$ New Cheese fQQO·

DIPARTIMENTI
Medico-Chirur g ico, Occhi, Naso, Orecch i . e Gola; C'reni te Urinarie,
Utero, Venereo, . Sifilitico, Dent istico · Raggi X,
Iniezioni 606, E lettricità

.

· ;

J

IL RISVEGLIO

lcene! i dolosi

e vennero arrestati i col- QUEGLI ABBONATI MOROS]]I' ..Iitnff)

'·

·A·.

·

. ·
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~.

·

·~
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U n fior e v e le noso:
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·
UNA l\llORTALE DISGRAZIA

genio de"l! a n{)!.>t ra li.ng ua , ric-1
chi,ssima , a.rmoniosa, pieghw olc nelCade da un auto-cano e vi
J'espr i·mere •le più d1elicate e f orti
perde la vita
~;:f.umature del sentimnte e della pa:;- RO:.viA
Il f - -·- N' l S
1
sione, non ha .l'equivalente di cote:st..l
. .-· "2 ·orn:no
t
, >!ICO· a La.er·
parola , .che n ella sua brevit à esprime n o, cl 1 an n1 '' , men re a;, vm 1·e azw
·
t t
1·
1·
· d'
t
un complesso di ci·v etteria femminile ·en wv.:t c 1 ·sa . 1r e su 1 un a.u o.cmTo
per destare e tentare ·le au dacìe ma- guidato da certo Carlo Menotti, p·e r.;;ochili. Amore del momento, . ve-llicH- deva l'equilibr.io, precipitando a ter·
·
d
men to a f ior eli p elle, l'eter.no
gioco ra e nmanEm
o con 1a ga.mba d est ra
d.ell'Ev a modern a con un Adamo in sotto le pesantissime ruote del gran -

m~~·si~~i:t'~·u ~:~~!!ia;~~;l~se

~i~i·l=~~~~

del · !in-

gu~g'gio

che l'ha schi a•cciata or -

Ma altri in.cendii venivano a veri- luoghi ove non possiamo
certo Ra:r.bal-di Mario, di anni 23, l f icarsi nelle contrade Lauro e Sca- dare un collettore,
meccanico,
eT :l fidanzat o COll cer- nizzo, autori altri due caprai : Giu- ] opera buona se
rimettessen)::
ta Ter silla Scaréllmagìi, di an.ili 19, s0ppe Ian.nello e Antonio Catal,mlO. $ 1.50 per Money . Ord~1:. , . ..
sar.ta. L a r aJgazza però, d'accor.do ! Ma dopo l'anesto dei q\1attro JWeSPEC,IALE-~J
·- ···-··:-1
.· :..1=z:
1---1~;,;:··-~~--:;--v ,' O Cl meno
1\U ,1·e1
con
1· gem t on, temp.o. adchetro a.ve~'a gmcltcatJ,
tutb. confessi,
u n altro m- s to
. "'f
· · 1•es, d 1' co
· .1Ol'J. Vl\'
·.'.11il :=
= ·
· aC1
~·.e d'1 perca
·
.
.
·.
.
ntenuto
Qlj)portuno
mterrmrupere
la
j
cendJO
p.
o
l,
Sl
·
S
VJl
Uippa;va
anche
nel
.
d
te
'
2"
l
d
.
l =
.
. .
.
.
.
.
.
·
. . semp-re ven •U . 1:,er
oc a y.ar a,' =:
le.la7.JOne, constatando . una mcoRJJPa- terntor10 d1 Altoha, aJ'>su.merrclo pro'
· d' . ·
, ·. , .· •, =
'b'l·· , . .
..
.
. . .
.
.
.. . .
. ~T,.
•
•
ora a11 .p rezzo 1 1 7 .presso · 1\.OSJnJg s,:·.5
LJ • 1L<1 c1J car·atbe.I e f1.a .le.1 e Jl f.J- po1 z1om aJ,larmantl. .u mcend1o , s1 . 1 N 27 E 4 tl1 St l) 1 · ·l· N Y' :: =:
.,
danzato. Dopo qualche mese ùi o- estendeva alle · contrade Bocc,abianca a
o.
·
UJl<lh, · .':f!
stentata noncuranza il Ramb>aldi ri- e Ba:stado1o.
.
- -o- .ii1·
'
prendeva a corteggiare la ragazza,
E' indiziato
. quale a utore il capraio
.che per ò n on ne voleva sapere éliS·SO- SaLvatore Catalano che è stato arre.

... .
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Acquistate lé
per le Finestre
per
le Porte delia vostra Casa ORA. N'oi possiamo-,. Ve•
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·
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ARTHUR BRISBANB .
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COMPLETE
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·
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•
g·alante, può s~gmificare tan Ma1g r a,c\o tu~ le cure usateg.li, lo 1i'pettacolo d:i b ur.attini, in u11 cort ile
Sono . stati danneggiati i pr (}p r ie(Gontinued Frtm Page One)
•
to "fa r la oortc" come "am oroggia- i·s:·enturato opera,i?, do,p o breve ag?- del rione. li! Rambal,d i era p r esen~e tarii Silvio Sonenti, Francesco· Paand mos t of. the inventions, since Na· ; ~'.""!lillli"""""!!fi!!l'
""~"""'fl!!li"""""~""&i!!""""ffili!!li!!li!!fi!!Jii!!fi!;!fi!!ii!!J@J~~
r e", · poichè l"'.a.u.tenbca civett a 110n . m a, cessa v·a d1 v1vere . tl'a lo strazw aLlo spett"a;colo e quando vide g•i.unge- na,r ello, Matteo M.icali, Antonino Vipoleon died.
.
·
·
. -·~
si c~ntenta d·~ un wm_ore ~entimen.b.Ie dei suoi . cari, ch e, :rano aC'co.rsi ~l re h ragazza le sparò contro cinque cola, Fra:ncesco Carbone, Ludovico
Tàldng advantage of differenè~· in .
dr un manto, vuole gh uom 1m a1 suo c1pezzale, nell Ol~qJeda·le do:v e era colpi di r ivo.Jte'lla; di cui tre la c0']~Ji- Gu:JEsa ecr· altri.
temperature betwe{m surface anci· deep •
0
1
·
vano alla sch-iena.
-. -~
suoi pi.edi, v.uol:e sentinsi ammirata e :stato riccwerato d'urgenza. .
water in the gulf, P rofessor C!audè ,i
·has ·i'iucceeded in supplying . power
'i
desider ata, si co.mpiaJCe · di bsò!H,
- - cr-Il RambaLdi si dava a]:].a :Du(g.a, ma
PEH A'f'l'l NOTARILl
!igh t for t y 500-watt electric lamps. · ·
~assando, un mal 1se:me cl'i passione, '~ENDETTA DEL GENERO vs.n·i.va inseguito. Eg1i a].]ora ricariThis means actually utilizing . the 'l
CON'fRO IL SUOCERO
c:~Jva l'arma, m!l. cadendo faceva spaSe \i occ :.>rre V'l "A'cto Nota.e p.er ciò ca'lco.l,a:::aJme!llte, usa le .ar·ti
power or the sun. When that is finaliy
0..
}Jiù sgttili della sedl\lzione".
r are l a rivoltella e si feriva g-r ave- rile" di qualsiasi ge".ere, 't'ÌVol- accomplished, the h uma n. race will pos-;
.Il "f.lir.t" >è un f io re da cui si s.pri- 1 Perchè il suocero g li rifiutava .mente, dececi;Emdo qua,si subito. ·
getevi a ll'ufficio ùe J l R is' eglìo, sess power unlimited, and will do
t
gion a un veieno mi.st er ioso e inebr·i- 1
gli spara due revolverate
l L a ragazza è stat a trasporta1J1 al- a l No. 47 E . Second . St., e ric e- wllatever it can ima.gine.
ante ; è come un ucceHino str:mo ch e!
l'ospedale in cond1zioni disperate.
verete : s ervizio es atto, pronto e
solo può vivere neLla t ietp ida .ato:no- 1· N APO LI - Acl Angn, tale Giu-~
- - 0 -per un prezzo giusto,
Mother Britannia begins to reaÙze
sfera delle ri1:1n ioni elegan ti, dove, '.seppe De Marti110, spo<~ato temq)o f,<t CAPRAI INCENDIARI TRAT- - - - -- - - -- - -- -- -- - that her. 'Dvmi!lions' soù~ are children
no 'im1gcr, ·an d agre es, on dema'nd o t
ca.vali.eri e d ame e d.wmine, van'llo a jla .sua compaesana Lucia Desj.derio,
TI IN ARRESTO
the Irish l!'ree State, that the ·.·High
l'Ì~tOl'a·m i dei :faticosi. ozi e dei tala.- 1~vrebb2 y~·e~:so che il p•àdr~ eli que- l . .
.- - - - - - IL NOSTRO AGENTE
Court of any Dominion shall r ender
m 1 senza ardore.
. :. .
/ sta, le. forn: s·se . danaro contmu.~m;!n- S 1 dJvertnra~lO a mandare in fuPEli ERIE E. DINTORl'H
fin al decisions.
Any Dominion :.that ~· ·.
T r a lo sgretolar de' p a:s·tJC<:ll1l o ! te ed m abbondanza.
·
mo propnetà in campag-na
Il Sig. Orlando Di Loreto, giova - chooses may abolisÌ1 t he. r ight of .its · ~
nelle .tenene ·d elizie di lauta cena,
Natm13.hnlente, i.l suo desiderio l!
intelligente, svelto e assai stima- . citizens t o appeal to Britain's Prlvy i@.:·
apa:Jena ca1ma·to ·l 'a;p.petito, eoco.lo rimasto ·Solo tal·e, e ·l ui, per vendi ·
MESSINA In que·sti ultumi l ne
l. $15.00 DÀREJ\110 per la
'\
l
.
to è st alo scelto qual-e Agente, co:n Council against their own Supreme
sbocciare, inv ian do l'olezzo di per.d i- i car.si del 13·uocero, Saivatore D~side- tempi , numero.si in,cendii si sono ve•
Com·t.
·
·
vostra vechi1à Wate1· Heal
zione, ·c rescere n ella serat a sotto gli j rio, di anni 58, incontratolo, g-li spia- rificati, distrug>gen.do ubertose ca.mTlle Il'ish clecide that their own·
ter, anche se è vechia .
coùrls a.re good enough, whiie this
splend kH J;a,m padari, eh.e sc:nnh1:ano 1 111av~ contro la. r iv oltella, facendo .pagne e caus·a ndo · gravi danni.
2. 30 Giomi di . PROVA
--.. ·
country clecides that it needs decisione
cor o]i]e mi.racolose, mentre le mus1ch 2 partn·e du e coJp1,
Di re•c ente, ì ~i ncerrd,io ha clivo:rato
· GRATIS nella vostra pro)
from fo reign judges · and joins the 'ID
cu.Jla'llo e •stordi•<.eono, versando· ne>: !~ f llag,giun.to w!la regione lombare de- i vig;neti JJelle contrade Zalora e Bot.pria
casa
nessuna
obÌ
/'
.
World CGl urt, ' sittiflg 3,000 mi les· away
verue un filtro ,co•s ì soave a bere.
:stra, ii povero Desiderio, a ste11to si ture e poi quello J.n contrada Pietrahligazi one~
)
across
the
ocean.
Negli ang-oli ~]Yp artati e pro.pizi, è .potuto po·rtare fin o a cwsa, do.ve è cifale ed Edera del terr itol'i.o di A l· 3. Il CUPONI3 accett a t o in
\~
What has happened to our nation11ol
f orm ati con la comp.Jici.tà deg;li araz- ' stato soccorso e trasportato · aJ.l'o.spe- to:ia. In seguito ad indagini 'S·i veniback-bone?
di $5.
va a stab i·lire che si t r.attava di in.
.
zi, dei d·ivwni, dei cuscin i che a.bbrac- ; dale in g ravio;sim e co-noclizimYi.
4. Il r est o ·pag:wbile in soli
) · }.
·ci.ano, H f iore tentante si colora, 1~
- - n- -- - - - - - - - -- - -- $3.25 a l mese.
"'
George Russell, known as "AE," now
lecturi.ng in America,' . tail{S coriunon
prende ,corrsi•stenza, n onostante (!be \ UNA MADRE' SNATURA'l'A
SPECIALE ·coperte (blankets) in
Ques t :1 liberale offerta per t/('--V
~
sense ori farming. He does not urge
!lipp.e;ut se n'wviVerta l'alito strano; Il
parte i an a , della. misura di 72x82 del
-~~ )
lLl1 t empo limitato. __
\._ __.; · .· ·
any "back to the farm" movement
.a<J;pen~ si. per.cl'jpi1sca 1<:1. mel odi~\ Li n Uccide la prop1:ia ~reatura frut - prezzo regol{we di $4.45, ora si venknowing tllat once 'in the 'City, · me~ 21
rrnnore clell'u;ec~llo m a liardo, me.n L l'C
to del suo Illecito amore
dono per $ 3.25 da Ro·s ing's aJ N~ .
from the farms rar ely go back.
è posato '3'll'll:J. sp·aHiera cl'•una •p o'ltro- 1
----27 E . 4th Street , Dunkirk, N . Y.
His mission· is to persuade people to
na Lui1gi X V I o mwcosto fra le pian- l ::tEGGIO .CAL. - Ter esa Orlando
stay . on t heir far.ms and make them
te, .c he !llssetate d'aria e di- luce, sen• . ali Francesco, di anni 19, ckl Gerac.e
JL NOSTRO AGENTE PER
better by increasing prod~ct!on on
bl·ano •a·g·on'izzm·e in quell'aria mor- ·1 Su1Jeriore,· che era al s2rvizio nella
smaller · aci·eage an d builcUng up a,
CLEVEL.NND, OHIO
bosa.
n·ostra città, pr esso i1 sig. Gilberto
country life more worth;y of human
be.ings.
·
Vien fatto di stupire che, in una ! Candela , i.N segu ito ad UJla ille-citB.
Quec.>to Cup one, a.re~rat[l!mente fhmato e pre· •
~ocietà, i·n cui )'1111lOl'e che non pu•ì [ rei11Zione, ·era rimasta ind!lta.
. sen,tato ·Con u n Ordme di PrONa; ·sarà aocettù
"AE" · is ·interested espeeially, as
condul'l'e al matrimonio, è cons·i deraCo:.ta dai dolori del p•Jrto, nell':otto qùa,' e . Primo Pag1ame~t:</ p. er .urt Nuove
·
Orlando Di Loreto
eve'rybody else should be, in our · "onet o colp a, e coone tale ri~n·o•vato da·]ç bita.zione cle.J suo paclrone, la 01~:a·n- '
Primo
Automatico Water Heater pe.r l'a.mmontar{
horse
farmers,"
n·umbering
7,000,000.
·
leggi e dai costUimi, s i tolleri il do dava a.lla J.u.ce un bel masclrietto.
incari.co di c.o llettare vecchi e fare
Pagamento
di $5.00. Non "rimandate" - Agite ~ ora t
These farmer millions have an aver"flirt", che n on è se no.n l'itinerario,
La donna, non sapendo come ·'!lanuovi abbonati a "IL RISVEGLIO'",
age year ly cash income of about $460.
il prete.>to, i.! prelud io, ·la con,f essione o,; ;ondere il frutto delia colp,l , <W>volingag'gian,; avvisi .commerciali, e la- Their wives and children have little
CUPO NE . ,
di cot est o a:m.ore extra maritale.
geva il .suo .g r emJ?,ia.Jc intorno ai coVo
vori · di stampa, per cont o eli questa opportunity for enjoyment. No wonSorvolan do il malsanò fe~·mento dell'innocente creatura, provocand oAmnmistrazione, nella città d i Erie der they leave the farmi
che certi .amorazzi, che vonebbel'o a- n e la morte immediata per asfis si:l
"AE" would persuade them t o stay
e paesi vicini.
P1~ovate Un N uovo
vere le apparenze d i carezze di a·n i- e poscia deponeva il cadaverino n'"!Ja
.A tutti quegli amici che gli saran- by making farm life h·a ppier.
ma, susci.tano negli i:n ca.uti ; e giu.cli .. eloooa de•l gabin etto di c\ec~nza.
no di aiut o, per facilitargli il lavoro,
The Presidimt's optimistiC .view of @
cando propr io col candore di un hJ.mLa madre snat urata è ~ taL:. . an~
glie n e saremo r iconoscenti.
the near future, backed by sound !acta
bino ·cel•ti at teggianncnti, certe fl'a•si stata e me.s sa a cli spo~i z ione dcl :e a.U··
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result.
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· Che stnut
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ro m·rivare, a cui la .natura, : solo
(No Obbligaz ione)
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Stove
preoccu1)ata de].] a co:nl3ervazione del- Gli tira cinque colpi di rivoltella
Particularly important . is the .
Coke .......... :· · ..
10.50
h S'])ecie, li sping-e blandamente, ma perchè non vuole più saper ne
usually forgotten, t hat this nation . con- l@
ClmmpioR Soft
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inesorabUmente.
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a cinger d 'iclea~:,e la b raJina latente .
Dunkirk, N. Y.
te
ai nostri amici.
che eova in og.ni creatura, di fango
e di luce, e che s'.a ccende e gi•gan.t eggia p.el ·c ontatto i'll quell'a'l!mosfera, --- :·: ~ :-: -·-_:: :·: ==:! :< =.c:: :·: ==-=·: ~--= ~-------·
satura d·i piacere.
~~
_N O I_
\~!
T ELEPI-h>NE 806-F -4
1

to

1

.
·
.
.
(' "'~·
1
~ 0 ·. f~f1P
es. gO>u think geti .
\!lì

. ;7)4

0

Calt't Afford

{onstiint Hot Wt~ter Ser*(

1

l

l tMd There factf l

,.l·

13

~)j

QJr~mo p~aga.mento

.,..

j'

«-<·

~

IE

TY

20

i

SO

C

ORA!
Tagtiate e Presentate Questo
·Cupone ·Oggi

R

IC
AL

-------~~--$5

TO

~~7r~z;,~....... :~.:.·...::::·.·.:·.·::·. ::·.:·.: ·.·.· ·.:::·.·. .:.:·~.:.·.'_'.'~:·~:·.:: ···· ·. ,. . . .

H

IS

-- --------~ -----· :-

Pittsburg Su:perfi·n e·.

N
TY

N

Y

lm

30 Giorni

f~ct, ~

C
O

U

';

A

IIIL

Q
U

w.

:::~~===============~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;~~~~~;;;;;;;~~~~;~;

AU
TA

U

T A ILOR

RfPUHUG LIGHl, HfAT & POWlR CO.

=------·---- --- ---..

Provate Quest'uomo

H

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

C

Mettete il vootro ordine den.tn> ora :!1 Vendiamo e Raccomandiamo
,per .una Pa.rhn· Heater .smaltata, al
prezzo di $ 195.00 rp resso la Servicc "1\ GOLD MEDAI. FLOUR
11••..
i
(KitcpheEn•-tR
ested )
Hardware Co., 29 E. 4th St:, City.

1

LATTE
p uro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a . m. Ordinatelo da
William J. Felling&r
Phone: 804 - F 21

111

Fare B uon Pan e Bianco

li\1

I nostri prezzi n on temono
concorreN.za ·

al~una
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Si , vendono farme o si cambi ano
con proprietà di città

~!!

Se vGJ..,te vemlere o comprare

l ll

c ase, lotti o n egozi consigliatevi con .

1111

FRANl{ M. HAMANN
So. Roberts Rei., Durikirk N . Y.

Il~ w. RUECI{ER'f & SON . :·:
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
Ili\
Phone: 2040
:•:
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PER LA VORI'D ISTAMPA.
Corrétti
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Nitidi
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Elega~ti
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Bigliett() da Visita
alla Carta
•
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T utto tntiero Stock
-

-.. -Jper
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Nostro Negozio

l
ll

'

Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc,
·
'l'utto sarà venduto con un gt·andioso Ribasso

che varia dal 10 al 30 per cento
VENI'}tE P,RESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

.

,·'
.
lntestat~ e Buste
al Libro e al Giornale

Rivol'g ersi al;.

N

ON possiamo mai esser certi della
causa del disturbo dei bambini
ma il rimedio è sempre lo ste9So. Il
fedele Castoria ! In o.gni goccia di
questo praparato purissimo di vegetabili trGverete gran solievo, e non v'è
nessum pecicolo nell'uso continuo.
Ogni volta che il bambino è irrequieto, '
o febbricitante, o piange e non puo
dormire, dategli del Castoria per dargli sollievo e quiete. Delle volte è un
attacco di colica, o imbarazzo di sto·
maco--o diarrea- cose a cui si dovrebbe mettere riparo senz'idugio. Te·
nete sempre una bottiglia di Castoria
alla mano, e non indugiate a darne una
dose. Dovrebbe s eguirne un sollievo
immediato. Se no, chiamate un medico.
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A Prezzi Modici

tuHi i bambini
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Dunkirk, N. Y.

47 East Second Street
Phone 4828
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ma es;,a è in compadella Menica, a CU1' nessuno o.sere.bbe toroere un .ca;pello, .p erchè ha
molto po-tel·e arrcl1e fra gli alti personaglgi. Si dic perfino che Madama
Reale l'abbia fatta chiamare rpiù voit e a •p.a:lazzo per SBIIJ:ere la buona
""'
"'-"l ~
venbura __
_, ~
del·
certe D:lalattie odeLla pelle. E, del re-

INVERNIZIO

~
"'

~·vex·e

rl·m~_,, ~ontr·o

lt
.cshua
e sara
vo ' a mm della mi-a F6s.ca?
Caterina -

. - Lo saprò, a costo di mettere a
so.q quadro ·t lftta Torino, - pror.UJprpe
con im}Jeto Pietro - lwsciate fare a
m e,... e vo·i tornate a casa., non vi
movete. Vi giuro che prima di sern
ve n•e porterò nuova.

nr ete
o Jliù
T
F' le ricel\Che
te Il sa.ra
. . ndei <l'ff'
so.spetti,
1 J,Chl. e mg'e
co e VICine
che nulla t5ia avvenuto; se chiedono
d i Fosca rispooldete che si trova in
stanza: p er ii r esto lascia te
f.are a me. E voi, mamma Cateri.rua
C·élssat.e dal .p iange·re, l)el'Chè le w
me non rumedi.ano a nulla, e llOn vi

:u.n'~ltra

l~·ci'l·~

ai ohbaod<mò di nuovo ad "'vo«l fino alNI- •riodola, la- sto, vm"te wvm il '""o"o di la- Oh! non m•tte,·ti in b,~tti im- 1,-anno ,.i,.,., la vooh·a "·oatm
·~....Allou
pr--#on.do ·o~nr.a!O'O':omento. la d·n
.
tatt'
el
O~J·ar·
e
r e t
p· t
h h f
pi.cci, - Ol>lservò Maddalena - vuoi·
-- Ah! prefer·J·reJ· lnorJ·r·e c·he tl·o·.,.l
~ ......,.,.~ . · .· ~- S.CIIll-nuo 1n per qu momento gli ~ a .r are 1e ro, c e a atto

~ altri <ibi.
..>

~a

a~ppena.

· :"'~

Comincia Oggi! La Nostra
TY

20
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ANNUALE
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quieta.
Se a:nda.ssimo. a cercarla?
d~.9se a d un tratto. - Stwmani non
aprirò bottega.
- E se Fosca tomasse mentre siamo lontane? - chie.se Caterina, frenando i. singhi()IU,i.
- Aspetterà: se state a r if lettere,
il ternlpo passa e non sap·r emo nulla.
- DO'Ve dobbiamo and·a·r e?
- Io direi di 1).aJS·s are d-a lla botteg.a dove lavora mio nii[)ote : cominai:B.mo a chiedere di Lui.
- E se non lo tro.vassimo?
Andremo dalla Menica. Ca pirete che non possiamo reca·r ci a cercarla dal capitano dì · gi.ustizi.a, che
ci farebbe arrestare senza dubbio.
Caterina .ch1nò il cwpo: la vec.chia
aveva ragio:n~.
La madre di Fo.sca av.rebbe vol;u;t,o
uscire d~gi.una, ma 1a :me11ciaia non lo
permise: avevano abhastacr1za paY ata una cattiva notte, vol-evano d'lliique ·
Lang•uil-e per istl1adla?
Così, un poco ·colla ragione, un pò
coi rimproveri, Maodrlalena fece TifocHiare la povera donn·a e le tenne
comp•agn:iJa.
Poi, asv<voltesi entrambe negli sciaili, uscirono di cas:a.
La giorn.a.ta era fredda, melanconica, e le due donne, !!pOSSate dalla
veglia, e daJ.l'affa:n.no, cMnminaV19.no
regtg.end()SÌ 1'unoa aJI'altra per non
cadere.
.Ci vo1ùe .UI!Ja buona mezz'ora, prima che g'iun.g essero da ma:stro Gi.acomo, il principale di Pietro.
Il gì.-vane si txcxva.va solo in botteglll, e nel vedere sua zia in compagnia della madl'8 di CateTina, sentì
un forte battito di cuor.
- Voi?... Voi?...
escLamò - E
Fosca?
Cateri!na <sbarrò ~li o.cchi ancora
gonfi di lacrime.
- Non l'hai veduta stanotte? chiese tremando.
- Stanotte? ... · Non vi c!llpisco; ma.
venite quà in fondo, chè non abbiano
a sentirei.
Le condusse nel v.ano più buio della bottega, <YVe erawi una panca, su
oui 1e due donne osi iasciarono cadere; poi andò a chiudere uno deg·li
sportelli e tornando pr·esso di loro, •
con·c:ta t o:
'
PI'esto, •})a l'late, di.t>emi che cosa · ~
.prima che ma.stro
rJto.r m.
.
·
MaKldaJena fece r.a1Jidam.ente il
rac.conto doel1'aoc!!Jd'Uto.
Pietro 0aliTlbiava ad ogni istante
colore.
- La MenÌICa vi ha ing1annate, .diSI:;e quando la vecchia ebbe finito.
- In casa mia non c'.è stato nessuno
a •C611Calmii, n.è stanotte avevamo a l.eun COOI/Ve&'no all'osteria di compare
Gaude:rutio.
- lll·isericordia! - escLamò Mad-

-

Grande Piu' Di Prima !
Grandi Assortimenti !
Grandi Risparmi !
Grandi Valori!

Anche Questi
Superlativi
Valori Sono
a V oi Offerti
on

Raccolta Matura Per i Dollari·
·
Risparmiati - Su

Mutuai

Facile Credito

Voi non dovete . paga re nessun centeJ.; imo avanti - solo scegliete l'o.ccort'ente pel vostro g-uardlarqbe per Autunno ed I.nve1·no e fatelo -m ettere a l
VO.STRO CONTO. Voi non ;perderete mai i . piccoli p:~gamenti settimanali .che non vi acco,l•diamo.

Nuovissimi Indumenti
per Autunno ed Inverno
,
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R ianimata da questo pensiero, Fo_ Se Fosca fosse sola non sarei dalena.
a.ffeTrÒ aJVkl31merute il pwe, che ltranq.utiJlla neppur io, diceva la
v~llgine Santissima, -
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Le o·re pasSaJVano. Fosoo. tent 31va mani?
invano di lottare c<>ntro il sonno che. iRa.ul fece un gesto di dis.pr.ezzo.
]'in.v adeva. Al\ ora 'Pensò ·di assi~u- Eg:i non merita una così nobhle
r e- rsi, per :pon ~ssere assalita di sor- fine. Ma il carnefice me lo -toglierà
pro.'>J : trasse alcuni :seg1giòloni ed il tr.J. i piedi.
tam~lino dinanzi all'MI:golo cl1e le par- - Lo denunzierei:€?
ve .p iù. sicuro e nel quala si accovac- N001 •sono una spia. Ma Pietro
!•
ciò, di modo clle, se qua1cuno fosse .s tesso corre incontro alla propria roentrato, .prima di -giungere a le( a- vina, .e io non lo ritra.rrò, a meno di
vrebbe tatto rumore, ed ella si sare:b- ottenere con tal mezzo il tuo amore.
be svegliata.
,........ Avrei orrore di me stessa ~ acSi asso:pì ·:a suo malgl'ado. Quante cettassi una simile tran,sazione. Preore r.imatse -in quello stato di dorani- ferisco di morire, e eh~ muoia egli
veg,lia, col .cer:vello otteneb.rato, .con- put·e, piuttosto :ehe essere vostra.
fuso, non avrebbe saputo d.irlo!
_ Eppure .... lo s!l.l'ai. ... a tuo malRi:svegli>a:nidosi, to1·.n ata ,piena.men- grado....
te in sè, ·s i gu•a rdò ·a .ttonw sto·rdita.
. - Conoscete un :filtro coi!Ì poten. Era sola, af-fatto sola, eppure te da cambiare ·ad •u:n tratto in annoqu;!llcuno doveva essere entra.to nella re l'od:io che nutro per voi?
.
. .
stanza senza far rumore, ' perchè
le l - Sì, e mi accorg-o adesso .che l'hai
candele erano staote cambiate -e vj a- bev.uto.
vevano a.g.g iunte due ìa,mpwde di raE .s egnò con un sorriso crudele la
me. Di più i cibi di oprima ~rano sta- bro.coa d'aoqu.a.
ti :Surrogati dia a:1tri, ed oltre · una
Fosca sentì un bri'Vi.do percorre.rle
t;
brO:c<:a d'.ar.g.oo.to piena di vino, ve ne le vene: ebbe paura.
_ Che dite mai?
;'' Ha· un'altra p-iena d'BICCJ:Ua.
I &ggioloni però non erano stati
- Dico che fra .a.lcuni minu.ti tu
tolti d-al posto dove· li aveva collocati sarai in mio pq.tere, non ·pot~ .più
, la ragazza, quasi per dimostrare cl1e lottare con m.e, e Pietro non sarà q.uì
·G, 11.0n wv:evano voluto ·distuPbarla nel per proteglg:erti e sal"larti col suo
~. llUO sonno.
a·more.
Fos.ca si sentiva aro ere il capo, a_ Voi mentite.... voi men.ti.t e! _
Ohe può farmi
:veva delle vertigini, e le pa:reva · di esolamò Fos.ca. _
vedere come doelle &mbre correre !un- quell'aocqua?
go ]e . pareti.
Ed ebbe un bri:vido ·rkordan.done
Fo:r>se l a ma.tnoeanza di n.utrimenrto il gusto amarognolo, al qoo:le, nell'ale dava. quelJ:e allucinaziorri. Alle sof- vidità della sete, a...feva a.ptpena posto
ferenze morali si univano le . soffe- mente.
_ Ti darà a me docile e passitVa,
.r enze fisicJte: il suo stomaco incomindtava a .soffri·r<e i'li spa!limi della a mwlgrado del tuo ooio e senza che
:fwme, ·eld e11a ~tormentata da !Ulla sete io a•bbia .bisogno di adoperare la fororribile.
za ·con te, - rì·spose Ra111l. _ Sarai
P.ure resisteva alla tentazione di vÌ!v.a e desta, ma non potrai lottare
accostarsi un pò di quel cibo alle lab- coi miei baci, .coll'e mie carezze, nè
bra, Ìf.i.ssetar·si con .quell'acqu•a.
potra:i I]Jiù sfidarmi, mia bella cr.uE )è ore scorre·v ano lentamente, dele. .
sempre op.iù spiwen~voli: ormai ~Ila
Mentre così parLa.va, tene!Va fiossi
non potC~va più vollgtere gli occhi :al gli ggu.a.roi su di lei e la vide .i<tnp.all:itav.olino, senrt.a pro-vare un'instyp!pO'l'- dire Stpaventosasmente, la sen.tì gettatahile tortura.
re un grido d'·~osoia, di disperato
qli stimoli della fame e della sete dolore.
·,.;;i facevano ·s empre più intensi, cr.u E fu tutto.
deli. .Fosca . si stringev,a; iJ. CB.ffJO fra
Fosse il potere del nar~ko
. ~e . mani, 1Singh1oiza.v.3:, . chied~do' a iato 9 la co mozione ];}otentissima da
.D io •di togiierJ.a da quell~ torture, di cui venne inva•sa alla ·::IClp'ffl'ta della
furia morire. Ma ad 'liNl tratto le lii- reaùtà . che non aveva preveduta, Focri-me s'h:tal·idirono sulle s1re gote, la sca non ebbe più n tempo di fa1;e un
pa.soo, di pronunziare .un,a .p arola; eh a
fel>bre elle aveva nel sangue le
cese gli ()OChi. Perch~ · si l·a;sciava in- .sarebbe stata una matledizi<me, perd.e bolire cosi?'
vole\1\l. · perdere . chè cadde nelle braccia stese di Raul,
l·e forze, mentre quello soi.wg~urato l presa ila un to:upore fisico e morale,
mettev.a nelle sue msmi il mezzo per che annichilì arl :un tr.atto ogni sua
vincer.lo?
) forza, ogni sua volontà, e la mise ~n
Sì, per.ch.S..,.se egli f01sse en.t rato in p iena l,lalia del mi'Serabile.
qwella staimt quando essa 81Vesse,
per mancwza di nutTimento, pe:rìd:uV.
ta ogni ener.gia, non gl.i sarebba sta,Caterina Martano, la madre di Foto diffkile dì pìegarl!.'l. w ogn<i sua soa, dopo la pavt.enza dell-a figUa non
volollltà.
aveva -cessato di piarug>ere, nè as.colElla wv~va dunque bi.sogno di di- tava ·i sugge.ri·~enti della vecchia
sporre di tutte le sue forze se voleva mereiaia che l'esorta.v.a a calmarsi, a
trovarsi pronta ad una lotta.
pregare.
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sca non è una_ b!llmbma, e se- q.u•a.lche S]Jirò la mis era madr·e.
Fosca, Fosca mia, chi>amò
matl a a.l>te loe verrà usata, sa.p.r·a
' d1.St' 1mò im·m.'3•g i' nar·a con qual cuor·e t tt f
fendel1SÌ.
le due povere vennl11··e l'l··I)I'en-'es.sar·o u a remente di tenera commozione .
u
Mllimma, rispose u•n:a voce
Come potrei rimanere tranqui'l- la vi.a dc ii-a lO l'O o•bJ'.tazJ"OI1e, ·~ebbene f'wca e l annente·vole, c};}e ri·conobbe
lo sapendola in pericolo? Scommetto in fondo all'&nim.a vwg:heg>~riassero la
h
M
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con un grido d'angosci·a , la vec•·
1
che Maod~onista, che avrà veduta Fo- F·osca non c'er·.a, n.à P1·~t1·o an do' p "u' h
f
.
,
_
c
ia
u vicina
ed volto,
al chia.rore
della
C
<
una le
. VI ·e·
1•1 u_i lei
C()lper.·to
di
d~"'.'
se-nti·~ent · •
"ca, gli sa.rà pi.ac·i uta.... Ah, m a. giu- t;1.rdi, come aveva ono·messo, a J)Ol'- 1
'd ., "
E
L
tte
'
ro al ielo, 'che un altro non 1'avra'. tare notizi.e d1' lei· a•lle d.·lle donn·e.
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disse - hai riflettuto duì·ante l a mia F 015ca.
c:·Hne da 0ver.sare: erano come stupì- Mio Dio.... cl1•e t i è &ecaduto? Per Sabato Solamente
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GARDEN

Cappotti Guarniti con Pelliccie
·

PER AUTUNNO E INVERNO
Cappotti che erano $ 35,
Sono della ver,a ultima. moda a;ffi31

scinante, guarniti lussuo.samente con
pelliccia. Ogni Cappotto viene offerto ta.d un tremendoso prezzo r idotto
in questa grande Harvest Vendita,
Venite. e ristpat'mierete molti dol·lari.

$21

A Prezzi di Harvest Sale
disse a

Nuovissime Vesti di Seta

MATINEE DAILY
Alle 2:30 P. M.

lOc

DONNE E SlGNORINE

Valore $10 a $15 Regolare

& 25c

DI SERA Alle 7 & 9
FREDONIA'S SHOW PLACE
15c - 30c - 40c
OGGI E SABATO
ROUSING OUTDOOR ROMANCE!

VeG:t i per tutte le
scina•ntoi in tutte
giovanili. Queste
rate per questo
di valori.

occasioni - •a.Lfale nuov-e -maniei·e
sono sta,te compeimportante evento

$6.95

A Prezzi di. Harvest Sale

.Zane C1'etj"s
THE LIGHT OF
WESTERN STARS.

\\OLIDJI)

St11rrinj

Richard Arlen

Aolbelt J>.c......

Mary Brlan- ~~ i'l ' · ~v Green

a t;fara7TU.:! ' ..

NEWS

l
l...

U O M l N l ~----------

MA R.

VESTITI

cAPPoTTI

SOPRABITI

$19.75

$18.00

$14.75

V ERRA'

REVIEW

BELLISS IMI

REGALI

Mode::li aJla -sma r.t assai attraenti - Mtti guarn~ti con
peli Ì CCÌ!a .

USABILI

MERCOLEDI' E GIOVEDI'
BEBE DANIELS

CON OGNI COMPRA

-IN-

CHE FARETE DI

LAWFUL LARENèY
Con LOWELL SHERMAN

DA GIRLS

$6.95

Cluri!

ATTO MUSiCALE
"CAVE CLUB"

Il- CAPPOTTI

$ l 5. o o o più

ABITI DA RAGAZZI

$4.98
Matel'iale ottimo ed ·wlla stile che pJ.ace ai ,1,u;g·azzi _ e
a prezzo che p·iascce al Pwpa.

