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Contradizione in Termini

The so called economie progress and civilization of this
country are standing on a wrong foundation. Wealth in fact,
is the controlling element. And wealth, most of the' time, is
wrong-ly acquired. N o . honèst man succeeds in amassing i t.
\Vealth and conscience are on the opposite sides. When one is
present, the other is generally missing. And when conscience
is missing real progress is impossible.
This country is eriormously rich. But the distribution of
1r,;ealth is one sided. · · The wealthy cannot rely on hims.e lf alone
w protect his riches. And the ones up.on whom the duty of defending them devolves are just those who are not called to sha.re
them. How can, in fact, any one defend wealth which h3.1!! been
placed in: afe-w hands as a result of exploitation and usurpation1
W e do not believe in economie radicalism. But we are forced to
admit that those who t each it are 1·eally its most rabid opponents.
· Newspapers tell us that banks are crowded with money.
Of com·se, big banks are. But it belong"s to a few favored indus tries or individuals. The working man has ;none to spare, or
deposit. The failure of small banks shows it conclusively. And
the large b~mks hold on merely because the rich keep.s on deI rinnegad rappresentano, indiscutibilmente, un potente a- '
positing
while the poor is unable to borrow. Likewise, food rots
nello di congiunzione fra la razza Italiana e questa repubblicana. i
by
reason
of overpi·oduction and the hungry is unable to seeure
Mussolini lo ha compreso, come ha compreso il fatto che senza ·
it
.
The
wealthy
is not interested in distributive justice. His
di essi il nostro prestigio in questo paese non varrebbe un fico :
lnterest
is
confiried
to a microscopic exercise of so called phisecco. Ma mentre sfrutta l'imponente numero dei naturalizzati :
lanthropy. He likes to show that he gives to charity. But he
e l'influenza che il loro stato ha conquistato in questo paese, non ,...._ _---:::P
l1 ardly gives more than crumbs. Ai1d after he has given, he
ha fatto nulla per chiamare al dovere i mascalzoni che Ii i:nsul- ,
----strives to distribute not only what he has contributed, but what
tano, pur godendone l'aiuto ed i beneficii. Perchè i cosìdetti '
has
been contributed by others. When he does not do it himrinnegati sono, dopo tutto, i benefattori del paese di origine del
self, he entrusts it to favored o1·ganizations. They use the SQoo
quale coltivano l'amore e difendono il buon nome.
called scientific method, that is, nine tenths of the amount contributed to be expended in inv estigation and only~ one tenth to
La concione di Capodanno ha dimostrato a Benito che non
be given the needy. Often the needy is the one with a pull.
.. .... ..
basta prbclamarsi maestro per diventarlo sul serio. Ma egli poBeing recommended, he gets help, whether he needs it or ·n ot.
trà trovare non .poca soddisfazione nel fatto che esiston<> molti
Charity is advertised, but not dispensed. A list of the bedei cosìdetti giornalisti Italo Americani che, dopo diecine di an;,.
.«~~ w..a G.)
nefited would disclose it. But a list of the benefited would dini di residenza in questo paese, non hanno imparato a balbettarsclose also the amount distributed. Scientific charity is against
ne la lingue ad onta della sovvenzione che il governo p.atrio offre
publicity in distribution of 1·elief. • The claim that benefited
loro per glorificarne il programma.
people would be .humiliated is merely bunk. · Publicity would reGli Italiani d'America lavorano indefessamente a rendere i
veal not only the amount but the beneficiary of the l'elief as
vincoli che li legano alla patria d'origi·ne ed alla patria d'ado~iowell. And the "scientific" game wotild be exposed.
ne semp.re più intensi e cordiali. Ma i loro sforzi non trovano
by ARTHUR BniBBANB
Most of the little charity given out is distributed by chÙreh
nei funzionarii del governo della patria d'origine quella cooperaorg-anizations. And churches, these days, are the homes of hyzione e quella s impatia che, dovrebbero. Gli arrendevoli, i suborWelcome Mergor.
; pocrisy. The wealthy who g ives little and the poor who gets
natori, i . corrotti, i favoreggiatori, sono banchettati, decorati,
Goodbye, 1930.
the crumbs use religion as a shield. The trick is found in the
portati sugli scudi solo perchè mau1cano di camttere e di onestà.
.
.
.
.
Come Back, Prosperity.
manner of distributìon. Christmas baskets are generally used
Ed i. ~uoni che fanno della coe~en_z3: u~a ~·eligione. e de!la dirittu- . WASHINGTON, _D. C. - "Il ~re- s~Uls~10~e dov·r a ~el'Jmnar~ .ex: mco- lreland? Yes, U. S. A. P No.
in lieu of money. The one who is lucky enough to get a basket
ra ClVIle un programma, sono Insidiati, dimostrati a dito, aggre- !Sldente Hoov:er, evJ.dentemente gLUo- !ITI!ThCH~la la vo-t!N:ùl011<e defimtuva, sul
; ; ., "" nonnh h11110')'U F.~ftpr f:}>l•icttWI'::IC! r'l_ll1T <lC! ha 1XT<lC! ha-l'""'~'~ l?n+
diti alle spalle dai Maramaldi del fascismo solo. perclT~'l"farrrro- ~ccrc!>r-puh-uroa;-:p:l-opwrenuu-:rma-t'US1Q- uwou.:m"'lll"'Hl> ueu~ l>I~ llU.Vl u,,
President Hoover announces plans ~h e bank accoun~ .o~ tn~ dlstnbl;ltOr lS sweHed co,~Sl_ era~!Y oe~ un dovere di difendere la libertà di pensiero e di stampa e la se- me fe~rrovliaria, la qurule non potrà gueTra.
for merging four Eastern ra.ilroad sys· fore and after d1stnbutwn. It IS a part of the sCience used
parazione della religione dalla scuola e dalla politica.
f~ altro che. cr.ear~ ~ nruovo f~uda. - -0- ! tems tosava unnecessary overhead an d in distr1bnting relief. Soci al work is more profitab1e than prohs.mo" - cos1 ha diclnarato oggi, ·ru.- ·n. GOV. ROOSE:V ELT E LA stop waste.
fessional work, these days. What is mostly needed is to mai.n.· Coloro che sono pagati per difender~ _I'I~ali·a la ~<mtamina!lo la Owmera dei Rap,p·I'8Sentam.ti, l'on.
FALLITA BANK OF U. S.
Publlc ownership of railroads that tain an attentive ear and a silent tong-ue. It is. the fundamenta.l .
con le loro pretese e con le loro contradrztom. La lmgua Ital1a- HUidle.stan - democratico, dell'Alaworks admh·ably in Canada a.nd else- mie. of soci::tl science of the kind distributing ag·encies study.
·
d a maest n· ch e non. la. c~ bama - dopo che un suo co-Hega,
where
b·etngis out
the quest!on
here, 'ì'he next thing·
·
th e "G
na, insegnata nelle scuole Amencane
0l'dina una immediata
the merger
goodo!news.
·
is to keep mentiomng
. race of God
· l." Th
·. e
noscono, non è che una feroce canzonatura. E le associazroru, puTe democratico - .l'on. Reybul'n,
inchiesta
•
science of giving and that of distributing would not exist withdÌl'ette da coloro che sono ignari della lingua che si affaticano a del Tex!3s, e membro dUa Commissioj Ra.ilroad stoc&s rose briskly after the out the three .magie words. But the wonderful Christians who
diffondere, non sòno che ~m. tent3:tivo. di. ~rear~ n~ovi crocifi~si ne per il Comme11cio EIStero ed In- NEW YORK, N. Y. _ 11 Gover-j announcement, tndtcatlp.g what high use those words · know very well that they lost the Gra.ce of God .
e nuovi beniamini. Perche, m logica, 1 dirigenti d1 una orgaruz- te:rstatale - e.hlre r.wocoonan:daw a nat01,e dello Stato di N.ew York on. 1inance thlnks of 1t.
the moment they transformed religion into · exploitation 8/Ild
zazione qualsiasi dovrebbero servire da esempio inspirat<>re a turtti i mmbri del Congresso, dii coo- Fran~lin D. Roosev-elt senza a.L~una · This most wasteful o! countries Christian Charity into imposture. 'l'hose who really believe in
· vorrebbero, apprende r e.
. ·dente l1Jell'. attuazwne
·
. : d1. temr)o
· · ha fatto
'
. pTe-t1 wastes
.
H'1s G race very sob erl y. Th ey f o11ow as Sincere,,
·
}1l'
coloro ch e non sanno, e ch e pur
perare col . p.res1
pe1'd1ta
v1ve
.. in lndustrml
th th enterprises
t i enough
th God menbon
l·
th t th
.
.
..
'
·
to unance e o er coun r es o. e
..
.
.
.
della :flwnone d1 quattro grrund1 so- mure taJ Di!strkt Atto:r cn.ey di New world.
·
as human means may permit the teacnngs
a o ers use me. ~a, h_ngua It_aliana, cor:oscmta· da ~m buon _numero dr A~e- detà ferroviarie deH'E!St, resa neces- York, Mr. Cra.in, di proseg1uire Sffi1In oil, for instance, foolish, uure· rely as catch words.
·
.
··
nc~m, e m m~ss1ma. parte rg~orata dm. decorati del governo d I- sari12. - ha detto Rey.hum - "da za a:1cun incl.111gio l'inchi~sta suLla fal- strictecl, ·wasteful drilllug has cost the
Unrest is growing rapidly. And i t is growing- merely betalla. Ma quando Sl tratta dr J?et~er~l alla. testa, _sono. appunto ;prossime difficoltà iiina,nziarde". ·
lita Bamk of Unite.d Sta.tes. 1.1 Go- country more in the last !ew years than caus-e r elio·ion has lost it s charm. Religion is the philosophy of
le zucche vuote che ottengono ~ p~lml :po~.ti. Ed Il chla:>so che Reybwrn però non ha ma.J1Jcato di vernatore di..ce che il pu1>bJico l1a di- the ten billlon dollars sent to E~rope. consciencè~ God placed it within man to serve as rule and guide
fanno, per na~conder~ la P~'.>prra msuffrcrenza, serve .urucamen- criticare Hoover' per a.ver wpp-rorv>ata ritto di essere tinfonnato di tutti i
An4 if anybody suggests v_ermitting of his conduct. But coriscience is a strange animai, these days.
te a mandare m pezzi l' edrfrz10 che potrebbe, se ben diretto, ele.
.
.
.
.
. . . .
. .· economy through consolidatlon he ls
. h
l
th
.
d
· d
t
la fusione, pnma che m 1n·opos1to, fatt1 che s1 rlif'€0.'1!3cono .al fallimento told that the rossillzed Sherman act And we . keep on building churches whrc are no · ong~r
e
si fo&se pronunciata la GommiJssrione deJl!a ba111:ca suddetta, se vi sono s.ta- will put him in jail.
House of the Lord. Conscience is mostly absent. And the reYarsl verso una meta e~na e ura ura.
Benito Mussolini non conosce le nostre colonie. Ma egli sa per il Coonm.e11C!io Jn.ter.s'bata1e. ·
te violazioni, ruberie ed a.ltre irreg-oligion of God, based on Conscience, is equally missing.
1930 • wlth its puzzling problema, and
che non basta proclamarsi sommi per diventarlo sul serio. E
L'on. La Guardi.a, di New York, larità e che i respolùSab~Ii de'VOUO esAmerica offers the most appalling example of hypocrisy
non sa neanche che coloro che i suoi agenti ufficiali proclamano d()J>o a:ver invano rentaw di indrim·re sel:'e poo.iti e severailTien·te s'è necas- :U~~:d.di~~~~~:;m;:~~· 01~ei~eau~ ~~~ and lack of conscience. With billions of dollars in large banks,
teste, non sono che delle autentiche teste di cavolo. ·- - ·
la Camera a vo.tal,e su:ll12. ·.sua pro;po- .sario.
chances.
and with our immense natural resources, we permit pe~le ~o
sta di permettere prestiti, per ocqui- Il SO!pll·aintenrdente dello Sta.te
Thls country possesses everythlng suff.er and to starve. A-nd then we pretend that they beheve m
Il duce fu un tempo giornalista e la sua affiliazione coi par- sto di v.iveri, non solo ·a.gli lllgr.icoltO- Bank Dapa.rtment, Brode~·kk, in una that it had a year ago Iast October, our sincerity an in our fairness. Public enemies lìke CaP?ne
titi estremi lo mise in condizione da apprendere quello che po- ri degli Stati o:v-e maggiol'mente so- lettera al Governatore dice che fu . when the bubble burst, except some have kept f eeding the poor without advertising their generruilt~.
trebbe ora servirgli di guida. Le colonie Italiane all'estero _sono no am.cora risentiti i danni carus•a,t~ co3tl-etto, Io ;scoi'so .u:n dki Dice.mhre of its courage. Thai will come back. Ou.r wealthy citizens; who are in duty bound to protect the1r
in massima parte composte di elementi degni e rispettabili_. M_a dalla
c.tà; . ma ;am.che ad a;bit_anti a prenrdrere posse_ss_o,del_l•a banca sud- The new year will be better !or all '''ealth, have advertised the little t hey give as "charity", but
meet !t, are
determlned
to succeed.
' ve failed to give work. They have discharg ed
i più rispettati sono appunto coloro c h e .trovano appropnat o I I d. eIle Citta, che. soff.·l'Ono a ·oa:usa deI- detta e de Ile attl'VI t a dI essa. S,pera that
Wonder!ul
today's opportunlt1es,
ha
. emp1oyes and
mantenersi lontani dalle attività patriottarde ed affaristiche.
la disoccup-a,zion€, si è o:piJ?osto ad u- dci. poter pubblicare un rapQ)orto del- with everythlng from copper, cotton, I'educed their wages. They have taken advarntage of human
:na nuova ·c:onsi.del'lazion-e del "DTa- la chiusa baru:a aJ. più presto po.ssi- wheat, oli a!Ìd coal to stocks of greot- lnisery to increase their wealth. _Ye~, . they wan~ us ~o piace
I buoni non amano mischiarsi coi tristi. E le anime libere ug-ht Relief Bill".
bile. Gravi acouse sono .state mo:S>Se est value, selling rar below their real them in the number of philanthroprc crbzens. Their phrla1:1-th~
non sanno adattarsi a glorificare od a secondare i servi. La va- Tal€ d.iJsegno di legge provvede per :contro i didg1€m.ti dell'a. Banca. P12.re worth. ·
PY is of the self made kind. And, as a rule, stays v.:here 1t onnità potrebbe passare inosservata qualora fosse accompagnata Jo stanzirumento di 45 milioni p.er aiu- che die0ine di milion~ dri. dollari siano
gÌnates. Our wealthy citizens have learned the1r part to
dal merito. Ma nelle organizzazioni coloniali essa è accompagna- ti ai "fa11me11s"; ma il Senato ha vo- scompat-.e. Parecchi d;eÌJO:Sitanti · ed
Some predictions are becoming quite perfection.
.
.
. .
ta unicamente dall'ignoranza e dal servilismo. Coloro che la luto - a.p.provaJ1do .nn emendamento azioni,sti ha.nno an,che severamente frank. Newcomb Carlton, :for lnstance,
Now, we are wagimr a relentless f 1_g'ht on rad1_cahsm. But
· grro
·
tt a qualSiasl
. . vaga
l
·
·
dente ..,u:eJle presldent of the Western Urilon Tele· J•adi·call'sm ·s not made by
~
port ano 1n
sperano ch e una
croce
a Una- dall'an. Oarawa.y - agg~un.gere
a .criticato lil So.pran,nten
low -g:rade agrtato.rs. It lS mostl y b y
1
..
·
tt
h
graph
Company,
says
"Amerlca
was
na que1:1a somrrn:a, a11Jri 15 mil-ioni peo: Ban>ehe Broderiek lJer non aver adot- financlally drunk !or elght or ten years, those w ho have been ablé to amass wealth by exploitil:l'g t~e
sc<>nderla. E si muovono gonf u m a esa c e essa venga.
manata di dollari; una serie di banchetti produttivi nei quali si prestiti agli agrkoJtori stessi, aifin- tate pa;recchi mesi prima l·e misure and we can't expect to get over the poor and humble and. now are trying- to . make people beheve 1n
glorificano le nullità vanitose che vogliono essere adulate, e si eire -e;;si possamo acquistare viv€a.·i pre;se 1'11 Dicennbre scorso.
headache in a weelr or a month."
Lheir sincerity. A million words of pra1se could not destroy a
incassano centinaia di dollari di profitto in nome di un patriot- per Ie loro famigliJe; benehè il presà- Il Governa:tore ed iì p.uhhli:co giurt would be more comprehonsive to singole performance of the wrong kind. Those who have been
tismo che esiste soltanto nella saccoccia; una campagna anoni- dente avesse ·preoe.dren.temente, ed in strumente chiedono che ~Se i'<tspons~bi- say tllat the. whole world was drunk, ab le to amass wealth a t the expense ·of the people ~ho have
ina di denigrazione contro le anime libere; una successione di diverse oocaJsioni, affe11mato che, per Ii vi sono, nel grave fallirrne.nto de!Vo- beginning in 1914, spent lll.\0. b1llions o! ll'·oduced -t, should do their best to secure t_he g·ood Wlll of the.
1
·
t e a mant enere 1· b uom· 1ont am· d a l- gli a;gricolto1ù, qua·ranta.cinqu,e mi1·10- no essere sever amente pumti.
·
dollars,
more thanto2{),000,000
Ilves, and exploited.
~
sforzi che mirano umcarnen
fs now beglnning
pay the bill.
And the good will of the explm~ed can be secured
l'attività coloniale: ecco il programma che si prefiggono di svol- ni eramo più che sufficienti.
·
- -0- merely by keeping them contented. Workmg people _are not
gere i patriottardi delle colonie ed i loro protettori ufficiali.
L'approvazione de1Ia pl'!Oipoo.t a Ca- GL'IMMENSI DANNI DI UN
Ramsay MacDonald in England, . deep thinkers. They are looking for a modest prospenty. To
.
,
.
.
,
d
.
raw,
a
y,
rende
necessario
l'iniVio
del
VENTO
CICLONICO
Irvlng
T. Bush, able business man in protect tl1em ag·ams
· t need '"ou
· ld. be the best pohcy on the· part
1
n_ _
·v
.._# Bil..l", _.., uma Co·m11
.Le _ch1acc.merate mnocue attraverso I ete.re non secon. ano 1 "D.roght -"""'
=.
GliU
America,
both
see
prosperlty
coming
h
h
l'ttl
t
· f l·om un1·est· And when storrgeneratore e fecondo. I buoru delle c<>lome sono . .
·t di
tanti·
dt'
of those w o ave 1 e o gam
movimento
miSsione compos a
r.appresen
Fischiava colla velocità
baclt in 1931. Mr. Bush thinks we are
h
t u rest l·s a Inatter of com·se
.
.
.
.
. d b d
E
stati costretti dalla na~sea mva~en~e a _h_r~rsl . a an a.
con- del Senato e dell-a Camera, ed inoa.r i· 100 miglia all'ora
having our final housecleaning "arter mac s are emp y, n
· .
. · ·. · .
.
.
tinuano a stare lontam. da q~als1as1. attlvita utile .. Dal ~_?ment~ cata di con•siderarJ.o nuovamente per
our speculative debauch." Mr. MacW e h ave acquired the hab1t _of blammg lmmlg~atr~m for all
che si vuole_ un re trav1cello e megho cercar:lo f~a 1 corpr mform1 r.n._mo-;~n,=re un accordo eUmina.nte UNIONT,QWN, PA. _ Un ven.tac- Donald expects to "Bee optlmism and evils. Immigratiorr has made hrts country what ~t lS ~ay.
t
"'"'<>" •..,courage return, and a new story ot No accumulation of wealth would . have been poss1ble :With?Ut
la differenza di decisione dei d.ue ra- oio ciclooe di una violenza incredibi- progress beginning."
developing the immense resources of this country. Imm1gration
ch e gaIlegg1ano nel pant ano d eIle nos re mrsene.
Il duce ha parlato. Ma il suo discorso, bene o male conce- mi del Congresso; .ma l'iilwio è stat_o l.e si abbattè su questa città pocl~i
did it. And nine tenths of the needy are composed of thQIS.e
pito, avrebbe dovut? dedi~arsi a coloro eh~, pri~i di_ digni~à e di s?speso a, call5a della o?ie~·na oppos1- giorni ~a," a;zo~e.:and~ i:milTiemsi ~anm .
The trouble Js tha.t no one knows who made wealth possible.
• .
..
.
prestigio, cercano dl farsl mantenere sugh scudi dal gonzi.
zlOne del! on. La Guardia Il quaJe do- Pal-eccln bmldmg~s sono stati sco- what the matter 1s.
Three)
Suppose for a moment that' our nat ional wealth. would be
.
.
.
,
.
. mani, ritorneTà aUa carica, intorno p;erchiati; a-utomoMli ferme <.mlla
(,6Jontinued on Page
endanger ed by war. W ho would be called to defend th1~ _country
.. Le colome _Itahane d America pot~ebbero . e~ere delle at~1- oa. tale questione.
·
strada sono state kvnciat-e contro i
from foreigJ;l attack or invasion? Not. t~e wealthy c1bzens of
v1ta feconde e hbere e mantenere alto 11 prestigi<? de!Ja ra~za l~ A.l Senato ha av:uto luogo una lwn- 1x.tazzi mS'Jl;tr e moltissimi a'lberi e p•athis republic. They would . be as patnobc as Edsel F<>rd was
questo pa~se.. _Sf?r~unatamente, esse. VIV?no di ~J;~Cordla, _dl ga ed animata . discu~sione, intorno Ii telefoni.ci sone st ati abbattuti.
Moltissime case sono ora co:me un durino· the World War.
pettegolezzi, dl m~Idle. E coloro. che h coltiVano e ~l mcora&'gra- alla domruru:l:a di .stanziamem,to in bi- Ni€ll'a.reapoi"to di B\llrg·ese si è co- luogo aperto pel~chè hanno ripo:rtato
T"'he future of thi's 2'lOI'l· ous Republic depends upon th_e conappre
ntanti
del
g·overno
che
Il
duce
SI
af
J.a
rottur
a
dj
tutti
i vetri delJ.e fine~
t
no sono appun o l r.
- Ia;n.cio della somma di 30 milioni p er ·statato co.me · il vento, in ceri:J.i mo- stre. Un'au.to-mobil€ è stata !anci•ata sent of tJo, e ~g·overned. An·
d tl,·e
bl
• conse.n t of the .~overned 18 pos~_
. ·
1
f 11 .se;
f a t 1ca
i l·avori di rimodeornamen.to delle coahhi·a rag'g-iunto le 102 migJia
"l.ble m
· e'·ely
,-.",hen t lle self. ev1_·dent _t ru_th th. a t people are c_rea-f
a proc
. amare m a l l e.
., menti
d"
contro
w
"garage".
Per
pura
com.,
~
_
1
I fatti sono inoppugnabili. E se il duce vuo~ accertarsene ra~~:t ~·~ew Mexko", "Missi:ssipp.r ~: 1 '~1~a, scend.endo poi ad una me m binazioo1te l•a maoohina ha i.n.filato la ted equal a nd should be safe i~ t herr hf€, hberty and pursUlt o
0
1
. _ porta ·anrla.ndo a eozzare cm1tro un happiness" is non long-el~ ?onsbtuted by m er_e words to feed the
sul serio potrà farlo~ con la stes~a ~~apidità con la quale la sua
.a,.
• •
. • te
. t
•
.
.. ·
• •
.
voce traversò lo spazro nel pomenggro del Capodanno.
. La dlSousslone e . rmma a con 1a Una plo:ggla tol'l.enz1a1.e a.cc~mrp~
.
·
t · .·. . . ,. danneg-- ima.gination but by rea~1tles to feed the mmd a:nd body of all
de-ci.sione di annullare la p!l'ecedente gnava il v.ento. P.iù ta11d1 la p!Ogg1a <li~uppo di au 0 un nmes~a, .
our · citizens, frqm the hrg·hest to the humblest. .
.
Allora si ·convincerà ' che i migliori difensori dell'Italia sono apprcwazione dello sùa.nziaanento e di cessava di oadere, il cielo .si rischia- glandole gravemente.
The worst enemy of r adicalism and un~·es_t 1s ~.air play. Our
appunto coloro che i suoi propagandisti si affaticano inutilmente!con:siderare nuo'V'rument-e la relativa rava ma il vento ha co.n tinuato a sof- ·
wealthy and powerful citizens should keep 1t m mmd.
a diffamare od a rimpicciolire.
~prop~. dal 14 al 16 Gennaio.
fiare con una violenza che non ac- LEGGETE E DIFFONDETE
. FREE M A N
.,,
. ..:o
,f;,.,
~l BE Il O
Alle 4 p. m. del giorno 16 la di- cenna.va. a diminJUire.
"II.:. RISVEGLIO"
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Benito Mussolini ha -voluto regal-are al popolo ed all'incUta
una concione di · Capodàn·no. E ce l'h.a regalata in Inglese, vale
a dire . in quella lingua che egli si vanta di aver appreso in soli
tre mesi ma che non è· ancora riuscito a rendere intelligib ile dopo parecchi anni. Alcuni giornali Americani hanno commentato
l'abilità linguistica del duce asserendo che se egli riuscì ad imparare la lingua Inglese in @Oli tre mesi, avrebbe potuto farsi
capire · almeno in quattro. Ad ogni modo il testo del discorso fu
contemporaneamente stampato in buon Lnglese e coloro che non
erano riusciti a comprendere la lingua parlata del duce non trovarono alcuna difficoltà ad interpretare quella scritta. La con- ·
cione durò solo pochi minuti durante i quali poch-is.sìmi si accorsero dell'avvenimento. Ma la cosa destò non poco interesse .specialmente in vista del fatto che il duce fece risaltare l'importan- .
za della n<>stra nazionalità in questo paese con la dichiarazione
che essa conta parecchi milioni di naturalizzati Americani. Egli .
si guardò ben1~ dal confessare che coloro che diventano cittadini
Americani sono insultati e derisi nel paese d'origine col nomignolo di rinnegati.
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. . , _ tubi rer<Vliranno per g1i rucquodotti
'Ent ercd . a s secon d-.cla ss ~atter l della JP'and~ città di New York .
Ap~·il 30, 19 21 at the postofflce at Non .sa.p pl!3iillo quante pel.'sone verDunk irk, N . Y., un der t he act of r anno impiegate per costruire _detti
· March 3 , 1879."
tuhi, ma, ~ et.>'IP~rii:m!l;a. ;s(l;p[n amo
· ......,..,._,~~-- chie ci vor ranno rm buon numero d i
.
braccianti.
· oJ.a •cosa.,
Ad ognd modo, ogm· pLcc
l
t
1l
' 1
lt"tud'
1 ;talU .a a so e<V'.are un po a mo l - !'l ne dei di:s.o ccupati.
-- - - - - - - - - - - - - -

l.

l

Mr. JAMES ELIA PARTE
PER L'ALBANIA

EDW ARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
.. :

\

.

408 C~n:imerce Bldg.

Dopo una breve visita, fru:à
Presto ritorno fra noi

ERIE, P A.

---·---

__

La stoffa N avy bhre osata c:a.n.ton
crepe dci .p reuo l'eJgol&Te d i $2.00,
Il Sig. Orlando Di Loreto, giova- ora al prezzo $pOOÌalle di $1.19 per
ne intelligente, svelto e assai stima- ya rd.a, cLa Rosing.
to, è stato · scelto quale Agente, con

Da Buffalo·' N. Y
..

~~ ... ~
p.rcvenienti
da tut te le parti del mondo - di cui
.p iù d i 15,POO doovu.Oe nel ·~riodo di
NOZZE RUPKE-IRTI
TELEPHONE 806-F-4 .
un'anno ~ ecco una ·splendida ai\
femnaa:ione 1
Questa mattina, nella int hmità del1 r imedi de l Parroco Heu.ma:run ac- le loro fWil11Ìlglile e dei pm-enti ed amiq uistarono _ oome la sua persona - ci più ~-etti, .si celeb~o le bene
Si vendono farme o si cambiano
l·a fid.uoia di tutti. _ Una p rova s>a- a'US'pi.cate ne~ tra la bella e virtuocon proprietà di GittA
rà .suff-iciente a convincere anche l sa Sign.orÌ!Il/a Irti, figlia adorata ai
Se volète vendere o compr~re
voi! _ Tagliate il Oupone dcll'Avrvi- co.niugi Mr. & M11S. Joseph e Palmicase, lotti o n~ozi eonsiso, e mam.d!~-telo subito alla Casa L. 1na Irti del No. 884 Ni!l.g1ara Street,
gliatevi con
Heumann & Co., Inc. 34 E.as.t 12th ed il bra;vo gtiovanotto M<r. Ourl Rupst., New York, N. Y ., ;per ricevere ke del No. 886 Niagara Stooet.
HL\ì\I\ M. HAMANN
l'utiliss:imo Ub1-0 à.e l Panroco Heu- 1 Le belle nozze ;sa~rmo ceLebrate
So.
Hoberts Bd., Dunkirk N. Y.
ma:nn, cO<mpleta.men.te Gratis, porto icr:~ folml:B. civHissin'l!a, e dcwo un ma..
- - o·,pagato.
gnifico ricev:imento, gli sposi, si a vQ~ANTI SONO I CANI CHE!
- -o- vJ.er.anno per tun lung.o giro di nozze
h.ISIEDONO A DUNKIRR?
ver.so l'EIS't, dcwe si recheranno a vij
.. , . ·
.
.
sitare: New York, Boston Ma.s.s.,
i~~~liill"elli!!!mi!!fri!Jiill!!lf~
Le autonta ctttadme lo voghono
PhiJ.adelphia, Pa,, Washing,ton, D. C.
~
- - L ANDE
sapere durante questo mese
e molte a.ltre città importanti, pe1·
~
NOSTRA GRA
Ragazzina cinquenne scottàta poi far nit<>Tno a Bu:f:f1ailo, do:ve fisDI.
~
DI VGEENNDNI TAAI O
L·e a u t on""'
-~,_ c l'ttUU'me
~·
dalle fi"amme
Mr. Od,mdo
Loreto
[§i
vog·1·aono· s-.1sera.nno la loro f utura residenza.
1~
,
•
•
'lup'""'
pere quanti cani 'l'ÌiSÌedono a DrunL"
. Jl
t
.
~
e ora m pieno SVI """'
l • ·k
tt. l
te
1
·r
. n.. Amg-elim..a Parrino um.a ng-azzina
1 :a;cc~agmn 'll -nos ro ~;nrero .incarico di coHetta;r e veochi e f<: ::! §~ Venite a farci Unii Yisita
K1l
a uaumen , e .o vog 10no· sap~ .
•
.
augmno di .u na lunga e dolce Luna
· bbo tJ.i
"IL RISVEGLIO'' 1 _ f t l
lt d l
t
re s ll!bito, pos;si,bilment e entro qu'Csto \.d-ell'età di 5 anni, figlia ai coniugi di Miele" col seguito di una mezza ~uovi ~' na _a_
_ _
' . _ e a ·e a sce a e l'OS ro
mese di Gennaio
Mr. & Mns. Joseph Parrino del No.
.
.
.
mgag,gJare UJVVJ:Sl commerc:ah e L-- ~
Abito o Soprabito
·
~
•
r.
.
.
.
dou;ma di bel p.a11golett1 •
vori di :st a m a J€11' con to d i U"• · ' '
E p~r assieurar.sl del ruwnero pre- ... 19 HurOOl St., troV&Sl ricoverata a;]
Il Corrispondente
. . --.P ' l 1 • ' ~ • '• • '
.
d.1 es;s1,
. ,.,.,.,no
'-·". .
._ _ cert o S't. v 1·ncent't
s Hosp.ital <:>U
__, Ìlll"""""rsa
.
Atnmlm:strazJOne,
neL a c1tta du
~
mso
1mp:1ega,ov
.
.... ~
·
•
• •
•
T homa:s J . Larkin di Lincoln Ave., nel più atroce dolore, lotta:n.do tTa la
e paesl :1Cl111. .
. .
.
' .
h a g1a
"' c.ommc1
· ·...
_,._
vi-ta e la morte, dietro
scott:ailrore r iPER A,.,.,I
Ad 'tutt1
.g h sara11-)
77 D
Eastk" fhn·d
;
11 qua1e
w 11 suo g_ro
.
.a. .a. NOTARIU
. qweg11 fannc1
.,. che ..
k N Street
y
d"
t
portate g iorni fa allo:r.chè in catM.,
no 1 muto, rper am•Ita1·g11 1! 1avo·ro,
un Ir , . .
.
u con a.
.
.
. .
' .
glie ne saremo riconoscenti.
fli1Jiil~~li!1Jl!!iil~
Ma che, vooe&Stero acr.ertaTSl quru1 - IX"lmaiSta iSola, !llllffi'lJt.re tsoherza;va, 1e
Se vi occorre un "Atto Notati sono, per potergli manJc!Jare qual- .sue vest~111e ·~sero _f.uoco da un~ rile" di qual~i~i geiler~, riv?lche osso ond~ potersi sfamare le po- st~.a- ovessa ìliD.'!WVerti~!ll:mente er&H getevi all'uffiCIO de Il Risve~llO, ~_,_,_,.N"~.N"Jt>~~_,~.,_,.~.,.~QOGODDDI
vere bestie durante l'mvemo, e &IJ'e- aVV>!crnata, e srure~~ nmBIS'ta ca11bo~ al No. 47 E. Second St., e nceLA NOSTRJA OFI<'ERTA SPECIALE
ciai1mente ora che una mootiturline, n izzata tSe delle 'V'!JCllle noa: fo~ verete: servizio pronto, esatto e j
Novi vi possiamo confezionare una Veste di Tela per
g li farà soffrire la_ fame? ~o, nean- ·a:cconse _prontamente ~lorclre la Uid.l- per un prezzo giu~~o.
. .
g5 soldi od una di Seta per 50 soldi.
che per sogno. Essi lo voghono sa,pe- rono grirl,a.re a sg.ua.ncHtlg"ola.
Gli atti notanh redatti m
Nuove stoff e di Lana, Cot on.e e S·et a sono arrirvate proprio ora.
I d t
'-·- 1
+---11e 'solrumente per far pa,gare la t a:s!Sa
.
ot ori cm a .s"""'"'"" ~.oua:uo, questo ufficio, sono garantiti !
ai loro padroni.
d1eono che la !l'a ga.zzma gual'lra.
dai lunghi anlltÌ. di esperienza.
Ma se non Sii curano della ge~ILte
- ---<>-Dunkirk, N. Y.
19 East Thir d Street
che muore di fa1ne, vor.rehhero pen- Il ptimo bambino nato il giorno
-----·-·-~· -·- - --·
sare alla: miseria dei pD~Veri c1mi.
di Capodanno
Lavorare i Vostri Dollari Sugli
ioaaac:IOC~~~O;GC:iCICIGI~~~.er'~~a aaOGaaaaaaa

Provate ·Quest'uomo

1

aJ

~---,.,.....,...- •

'l. 'prof eSSIO
. na. Ot'rector\/

IL NOSTRO AGENTE
PEU ERIE E DINTORNI

~:!~ r~c~~ilm=:~ :P~=ev:~ ---.._...._-----~

LA BROOKS PLANT RICEVE persone non sanno come pasNUOVI ORDINI
sarNle .belle _a tranquille.
.
.
OI ab,lna.rno. sco~erto Il
La costruzione di 38 mila palmi i"reto ed e un nmed_10, che tutti
di grandi tubi da servir e negli r"'ti·an?-o usa:r:lo fa;c1Imente.
acquedotti di New York
Abbiamo r1forruta la nostm
Libr er ia di centinaia e migliaia
La prosperità si va facendo strar di nùovi r oman.zi tutti belli ed
da anohe qui a Du.nlcirk, stan.te .ai a~traenti, che vendiamo a prezr rup!P'Orti fatti dal Managtetr delJa lo- Zl da. acCOJ?-t':mtare t utte le borcaJe Brrooks PJ.aJnt dell'Ameriel..'ln L o- se, d1 uomm1 e donne.
coonot ive Wor k.s COOTllpa.ny.
_GJi ~ppassi?nati let~ori e le~Di.fatti, egli ha reso pubblico la t nc1 di buom romanzi, venghlno1liz1a che a questa Fattoria è st ata no a fare la loro scelta presto,
asset,o-nata la costruzione di gramrliosi prima _che altri la fanno.
tubo:i (pipes) di acciaio cOOJ diametro
Ve:r~ute
No. 47 E . 2nd St.,
che varia da 36 a 48 iDJches, i quali Dunlork, N. Y.

sof.fersero.
se: g ià200,000
testfunOO'Iri.a,nze

Published by

47 E. Second St reet, Dunkirk, N. Y.

.

,plet!liffi€(Il.'Ìe Gratis! In questo libro ri, tlaiooiwmo i mh~iori .augmrii pel
VQj no.n troverete oa:sserzioni vag-he o nuovo nato.
non corroborate da .prove, ma solo
Il Corrispondente

RISVEGLIO" ATTRAVERSO ALLA COLONIA
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Da EfJe,
• pa.

l

H aber's

Er·w !

Salutato a!Ja s.tazwne da un buon
..-·-·-~· !gruppo di amici, Lunedì scOII'ro la seIra, rpartiv,a <atlla volta di Ne\V York,
Dr. CHAS. R. LEONE
not o comanercianrbe dclla n ostra cit1721 Libel"ty Street
!tà M r . Jlll!ru!"S Eltia, il quale gesti1s.ce
ERIE, PENNA.
luna bene aoy;yiata " Shoe Shine Par1or" al N o. 79 E. Third St.
Medico Chirurgo Ostetri~o 1· Egli è andato a New York per
imba.rearsi SJU un velocissilmo va;pore
Orario d'Ufficio
che lo cc:mrlluTrà presto nelil'A~bania,
dov.e, si reca a riabb~areiare i suoi
Dalle 8 alle 9 A. lVI.
Dalla l alle 3 P. lVI.
ca<ri, e dopo poche s.etbimarue di p;ermanenza coJà e da divertimento nel
--o--Dalle 7 alle 8 P. lVI.
A rticol,i di Rii!ICaldamento
suo .p wse nativo, riproo.'<ierà la via JOSEP SALETTA ASSOLTO
I cooiugi Mr. & Mrs. E1111Sebi() 14oa.Phone: 22-763
dell'America, ,p er torn,a.re pr€Sto fra
_cerata del No. 1523 Liherty Street,
Champion Furnaee .... ....... $ 7.50
noi, ma non solo, questa volta, ma L'arroga~nza di un Contestabile sono i genitori più fortunati di queSuisq)ooha:n.na Pea Coal .. 9.75
Originai Pocailwntas ...... .... 10.50
.
.bensì aJCCOlll{Pa:gnarto da·l la sua giova- punita dal verdetto dei giurati sto mo.ndo, poiohè hanno avuto l'oStez<linll Coke _______ .... ..... ............ 9.00
~llllllllllllllllliii!IUillllliiiiiiiii!IUIIIUIUlUIIIIIIHU!IIIilJ\111 ne consorte.
oltre ai pugni del Saletta
nore àrr mettere 'a questo mondo il
Briquelil . ........... ........ ................... 12.75
Dunque, buon :VÌ.'atggio Mr. Elia,
primo bambino n.el 1931.
TAZZA DI CAFFE' 1
.1.
S DeW C
buon diV!ertimento e presto e feluce
Joseph Sale.tta, un farmaiuolo che
Difat1li, il loro p'ÌIOcalc Igino, n.acritorno :f'ra noi.
ha la sua f anna vicino a Sherlikm, que la mattina del 1.o ~io 1931,
Ebbene, usate il Manru Coffe.che vièné
,.-- o--N. Y., poco t.ernpo fa, diede Wlà buo- a1Je ore 12:15 A. M.
.usato da tutti i buongustai.
COMINCIA PRESTO LA SUA na cwza.ottata aJ. contestabile Bem. Re- Almeno, ruella gra.nde città di Eroie,
Phonte: 2109
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio
MAliE CARRIERA
mirugton di Forest'V'ille, il qua1e gli è il primo deWanno.
si era andato a rirpren!dere un gra.in
Associandoci alla gioo.a dei genitoHa dovuto lasciare Dunkirk per drill a cui il Saletta arveva man.cato """"~~
-alaffrancarsi 3 mesi di carcere di fare un p~amento.
Arrestato, il Saletta, venne a qud
IL NUOVO AGENTE PER
Speciale Per.....
Le Feste
Josep:h Plate.mo, un g1iovinetto !li tetnpo rilmandato alia Grande Giuria
BUFFALO E DINTORNI
Sardine fresche 2 lbs. 25c
DUNJURK, N. Y,
20 anni, nostro connaziona:le, a;bitan~ che a s-ua volta lo imputò di assalto
. .
Vendiamo Galline Viventi
~ coi suoi genitol'i ~UJ! No. 115 Bea- e batte,r ia acl ·un :fumzion.a.nte p.UJbIl Signcr Salvatore I11cobuecJ, gwa 27c e 30c per lib.
OOO".A"~J'.,..?
..r...v..o"'"~~....o'"~r.cec~~-*•••
ver St., ha d()'V'lloto lasciare Dunkirk, blico. E }!a. ca.u;sà si discusse ieri l'al- v.ane a-ssai conosciutissimo nl.!lla citN oi abbiamo qualsiasi quaNo:w-Kraft-Phenix' new achievecon promessa al G1u:dice che vi re- tro aJ:la Corte di Mayvill.e, do.ve quei tà di Buffalo e dintorni, ~ stato scel~~~~~~~~~oooaoooooeoaoaoo. .9
mentl Hich mellow cheese ftavor
lì tà di pesce di mare
plus added health qualities in
sterà fluori per UJl periodo di se;i. me- giurati, lo aSISolsero per inesistenza t o da guesta Amministrazione quale
!S~.A.
FOO~R-KET
:z:tlg"elltC e-ci·orr:rn'pO'JJKl"Cllltt 08 · ~ ---~~J·'à\"rtR.~mame ·~:ry- ·-c---·-c;""n:r·--:i=.--.ua.-.......-.r•au·m-s..r-u::t--;,.;o.rL-ca; - 0!1 IGdJCo.
8 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
la ~a inflittagli di 8 mesi di carQue!Sto verdetto di asooLmioru~, è
elements of rich milk. Milk sugar,
~-~!(!«~.W
Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabaeehi,
calcium and minerals. Every on1
cere, eoodan.na riportata dopo che una mazzata in testa su:l-l'a.rr01g\9il1Za
can eatitfreely l
esso stesso si fa.oeva reo eonfesso di di quel contesta/bile bilioso.
Ferro-China
Bisler i e Fernet · Branca importati dall'Ita·
· Velveeta spr€<!ds1• slices, melts
essersi appropriato d i una caJssa di = = ============
and toasts beautlfuuy. 1ìy a half
lia. Pinozze sempre fresche rostite e salaie, Noci e man. p>und package today.
-ar~~· del valo·r e di $6. 6~, dal suo Lasciamo stare quelli che non
dOI·le,
Casta1l:nc e fichi ~ecchi Italiani.
NOI
prmc1paJe 14r. Jooeph Patti, cQl qua- lavorano e non hanno soldi ma
abbiamo un largo e comle era_i~ieg3-to a portare il truck. quelli che possono, non f~reb
pleto assortimento di artiEgll, . 11 Plate_rno, a;€!Va ru:bato la bero un'opera "pia" se ci rimetcoli Scolastici ed abbiamo
ea.ssa dti. a.ra.ng~, se l ruvM'a venduta, tessero $1 50 che ci devono?
anche qualsiasi qualità di
dntasca.ndone l'ilffi'porto, . .sema dire =~=""'==·====~==~~lfll East Third Street
Dunklrk, N. Y.
macchinf: da scrivere (Ty._
Tho Delicio us NewCheese Food
n.llllla a l suo ~one. Da qul l'a\t".I'e- GLI AMMALATI E LA LORO
ogaaOGCDGDDGOOOOGOODamODQS~GGOOOOCICIDDI8DOODDDGDGIDIIaa
pewriters)
portabili.
mtiiUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIItUHIII sto e ~a 'l'elatlva ~an.n,a, noncllè la SPERANZA DI GUARIGIONE
- -- - - - - - - - - - - - espuLs1one da Dunk1rk.
EDWARD J. RUSCH
La. ROSING SALE comJJlJClera . Il ragtaZZO però, ~a pi·~SS() di
Per gli aanma.lMli, per tutti i so:f331 Main Street
GiO!Vool 15 Gennaio.
ripagar~ 1a ca.~a dii arang:~ a.l pa- ferenti di dÌISturbi !Seri, la vita. è ropDunkirk, N. Y.
~======~~~=~~- drone SJtg". Palttl.
portabiJe in quanto che rimane loro
.
i
Calze di · Seta e lana per S~oo:e,
--o~
· ·
...,.•ERATE ·:1a s peNJm.:zia d""'l
""' a ,gu:a.n gnona -....,
--···---~~ 1
d' 1r:mte la vood.ita di Gennaùo s i ve:n- PER LE LUNGHE 0
p urtr.orpfPo, quanti non haat fatto la
Sono garantiti di essere assolutadv;J.O a 37,c il paia d,a Rosing.
D'INVERNO
triste €tSiperilE!!ll:l.a di vedffi·e le ·loro
ment e puri, fatti coi Migliori ETelefono: 2756
s.pera.nze di gru.ar~gione sfTUtta.te da
sti·atti e . Zucchero Concentrato
- ~ :-: ~ ;-: -~ :-: ~:~~~=·=~:-:~
Ora che siamo arrivati all'in- pl!llrte di "!fakeni', cioè di persone
Granulato
ed Acqua Distillata.
ij
__ N 0 1 __
BD verno, siamo ripiombati a quel- poco s.crupolOOì&, a .solo IS<Copo d~
Nessuno
li supera
!Ul , Yettdia.mo e Raceomandiamo :·: le serate lunirhe e noioae, che le guadagno!
Mr. Salvatore Iacobucci
.·~
Tutto ciò che può abbisognare
~ GOLD MEDAL FLOUR .~. . Coperta di seta, da letto, del valo- . E: vero, però,_ che quas:e dilsillu- SVE-GLIO" per Buffalo e paesi eirper guarnire una casa
11!1
(Kitehen-te!ited )
~ re di $5.00, ora in qulelsta vendita eli 810ru da parte d 1 sOJf:fure:n.ti vengo<no eonvieini, con l'incaTi.eo di collettare
Furniture di pr ima claue
::-:
Getmaii.o $8 69 da Rosin;g
prova~ solo da coloro ch.e -'i laJSciano i Tecehi abbonamenti e p:roeur&Tn<a
~
-- P E R -. .
·
.·
iruflluenzare daJJe promesse esaJge.I"a- dei nuovi.
a prezzi ba.<;&i
:~j
17 W. Cour~nhetn~;· fg~kirk, N. Y.
•. Fare Buon Pane Bianco ~ ~-----------·-----, te di Unla recla.me che non viene cor- Lo racooma.ndiamo ealdame-nte ai
Direttore di Pompe Funebri
mi 1 ll.ostri prezzi non temono llll
LE BUONE FOTOGRAFIE
roborata da :prove e testilmonianze. noetri amici &ffinchè lo a.ssistino in
·:.
:m!,
••
eoncorrenza alcuna
:-: . Ili possono avere solo !':Tolgen~ l'a'ViViJSo ch.e 1a. Casa I,. questo non poco difficile lwvoro.
'JOHN A. MACKOWIAK
~ W. RUECKERT & SON
dosi al riDo:rnato
}te
St-~~nnN & Coy., kln.cN. 34y East,_!,~th
IL RISVEGLIO
60 L&ke Rd., Dunkirk, N. Y.
1!11
:-:
LEJA ART STUDIO
•-=u, tew or • · ., Plll"".ica - - - - - - - - -- - - ~J...r
~
.
~119 Runles St., Dunkirk, N. Y. ~ . '61 Robert! Rd., Cor. Courtney
in questo Gior.naùe, alla P~na ter - ;--- -·- - - , - - - -- - - ·'-.
V_,_.,.__,_,_,.N"~.N".#"JO.N"ACCCCIOCIOCMICMICl
~j!
Phone: 20,0
;;.:
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
tZa. Essa v-i oflfre un :libr.o IUtil issrumo
LATI'E
- - - - - -- - - -tanto ai sani cile aJ"'l i 8tJllin!Ùati, coon...,,..o e fresco portato a easa
lO ·
···· == ··· = ··· - =·= ~ =·: §§ :·: ili§ii :·:
IS"
;;tra tutti i giorni prima del·S~arpe
t h .~nd Carpente1· St., - PHILADELPBIA, PA•
.calze di Seta per Signore, del prezle 7 a. m. Ordinatelo da .
\:J
zo regola~ di 1.50, diurante la vendiWilliam J. Fellinger
Cucite o con chiodi
ta d i Gennaùo, a $1.00 al paia da
Phone: 804 • F 21
La.YOl'O garantito • pre.Tl41i r agioRosing ad Ea:st Fourth St.
nevoli. NO»tra çecialità nell'att&eeare ta.cclù di lfOIDIDL
VENDESI un piccolo bu&i- !•!MaGacaGDGIIDIDCIDICDM:DM:aM:aMDIICDMDIJID:M1111D:Il!G:Il!G~D~aCIIaDJDDOD
< <>;.;_ _ •
.
-SUness di botti~lieria. Persona aVOI NON POTETE
Dateci un ordine per prova
.
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SI Riparano

·

Ospedale Italiano Fabiani

Vendita Speciale
TuttO

L~intiero

Stock

-NEL-

Nostro Negozio

bile potrebbe svilupparne una
grande impresa. Solo $ 3500.00
di capitale occorrono per acquistarlo e operarlo. Vedere Mr.
Fenner presso la THE W. W.
HEPPELL CO. Dunkirk, N. Y.

Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, CoW
Cravatte. Calze ecc.
Tutto sarà nncluto een un

~dioso

JOHN

T A ILOR

Ribasso

che varia dal 10 al 30 per cento
VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARB
LA VOSTRA SCBLTA

W. R Y A N

Bo~rady

81 East Third Street

& Co.

DUNKIRK, N. Y.

SIQCICGt.IV'_,~GCODDDDDICIIIDDDIIIIODDDGCIDODDIIIIIIDDADDDDDOta

DESMOND COAL CO.
36 E. Front St. Dunkirk
Telefono: .21S5

VESTITI

•

per GioTID.tti da $2/i • $27;10
ehe eano $aO • $32.i0 l'ultima

Dr. G L E E N R. F I S H

Sho~

Repair Shop

887 Cent rai Ave. Dunkirk, N. Y.

NUOVO ORARIO
-PERAUTUNNO E INVERNO

etacrione.

Oaw>eUi

Dobbl

•

:B'eifttti. • Searpt FloDAeitn.

Domandate una Time Table dal 22 A~roato in sopra
L'orario standard e molti
altri eambiamenti vi rendono assolutamente neceslal"io l'uso di una earta del
nuovo ora1·io

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola. Genite UriDa'rie,
Utero, Vener eo,· Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, E lettricltl
FARilÀCIA

Ore d'ufficio da lle 8 alle 6
Di sera pe1· appuntamento.
332 Centrai A ve.,

Like-Knu

EFFETTIVO 2 SETT. 19i0

Dunkirk, N. Y.

Optometrista

A. M.

comperare un CARBONE
migliore di quello che abbiamo noi. Un ordine di
·
prova VJ convincerà.

Dunkirk

Telefono·: 5305

LEVY'S
Fourth St., & Park A ve.
DUNKIRK, N. Y.

BUFFALO AND
ERIE RY. CO.
0.0. Ma.eiAod, ReceiYer.
P hone : 2171

flr OPERAZIONl .._
GLI AMMAL ATI V E NGONO OBERATI SEN ZA
A DDORMENTA RSI E SENZA DOLORE

Es:;i possono parlare, legg-el'e ecc., durante l'operazione.

IL RISVEGLIO
Todaro era .stJ::tto tra'Vo1to e la mru:- bene. Difatti, a questa g'l'llldiosa fat- s co pont-e di :fen-o, df,Ja lun ghezza di t-~16'.1{'--J:J,'~-- - - - - chi<n!a e dlu.e vagoni eran1> p a.s.sati sul toria, che come dicemmo nel n.u,m ero 370 pa1m:i, e con i relativi Slide walks
suo cop.,po, quaroo il convoglio si della &eol·.~a settimana, era stata as- che senza dubbio, ammonterà ad. una
fermò.
segnata la costruz·i one di UJta grand.e sonuna ri.levan,t e.
l DIAMANTI DEI SOVRANI GRAVE FATTO DI SANGUE eia ,nera, aveva comi-nciato a iiare n Il co1,po del dis.gr.a7lia.to era irrico- quantità di 1·otaie fel'l'oviarie, ora si Se gli ordini continuano a vemh·e.
gradasso, e, come è na·t urale, oggi a- nosd_bHe. La testa sta;ocat!a dal ?or- 1è ,s~p~~to , ~~e diverse Compagnie fer-. uno d()po l'altro, non ci vorrà miea
· I d:i:aanam.ti dc~1Le Corone dei M o·
L'elettricista che sfregia la bus~v.a d~ uno, e dolllllJJ.i di ~ al~·o, 1p_o, J.1 tovace completaanente s~luac- rovJ·a~·re gl: han~~ as~egnato ) ·: co- ~ molto -~empo, per r itm:nar& ..a i tenl!pi
narehi d'Europa, ra,ppresentaJJ.o una
sua fidanzata
a f1ne dr destare u:na pesstma rm- crato.
stuu.zJOll!e ·dr un gra,nlthoso e g1gam.t e- noTmall.
imme:nsa foJ:,t;.um~.
pre:;,sione, in meuo al1a cittadinanza,
Dopo le constatal'Jioni di legg,e fu
Il Corrispondente .
Night and Morning to keep
Difatti, lo Czar della Roosia, pos- NAPOLI Da qualche tempo, poichè ognuno a;spetta'Vla. che !Si .p.re- ordinata l'a rimozione del oaclnvere.
tb.em Clean, Clear and Healthy
.s.ed.eva un gTan li/Ulllero di gioielli e Cammeilinla CO>tuma;cda, av•eva stretto sentasse qua1che ooca.sion.e•, a.Lmeno
Il TQClaro g iunto 111eJl.a sta-zion e si :
Calzç di Seta p er Sig-n ore, deJ
Wtite foT Fre:a "Eye Ca.re''
l:a oorona illnper.\ale, simbolo del suo una relazione sentianenta1e col giova- per fare i conti, •Con ques·t o mascaàzo- exa accorto che il t ren1> pe<r Oatania ·
prezzo rego~.a11e di $1.15, .. ora neHa
OT "Eye Beauty" Book
1
' doppio poter.e terreno e J.leligiOiSO, a- ne elettri-cista Artu1·o Reia, il quale ne, che credeva di e.sser diventato un cll!e egli :wrebbe dovuto pren:iere,
h'IJ ARTHUR BmsnANB
vendita eli Genn a io 75:c_ a~ pa ia da
:MurinoCt>,.Dept.H. S., 9E. OLio St.~~
. vev~a una faNna ~~a~!e, che r.ic(}rda- le aveva promesso di •spo.sar:lia al più secondo dio, ISolo pel'Chè indQ!'IS~a~va la st!Wia. mettendOiSi i-n moto. Allora,
(Continued From Page One)
Rosing a-d E a;st Fou~·th St.
va a un tempo la corona e la mitra. presto possibile. Ma da que:eh.e tem- lurida camicia nera.
·
· sen:za. accorgersi del treno ·soprwv;ve·- --- ··- - - -- ---------·-------- - -<-· - - - - - - ... Era 18001m0nta.ta da um:a cro.oe com- po il..g.iovane si era raffreddato tanEd i conti, ce 1i ha .dOViUto fare u:n niente in se!ThSo invel'ISO, tentava di
Speculation was only one feature or
our !oollshness, comparatively unim- ;~!illi!nll!!illll!lll!!lii!IIII!IIIIIIIIIIIIIUIII
; ,;,..,.,..a da cinqu~ superbi diamanti, to eh-e f11-a i due vi erano .state delle certo A. Di Loreto, il quale, af1'l:n,e na traversare il binl8lrio, ma fiatal memte
'~""'"
~.-·.portant. And th-ere has always been
cile cil.1COC!ld111V'Ilin<> .u no fra i più bei trequenti Ji.ti.
il Casas~m.Ua ha comi:neiato ad ad71Wre non riusciv~ a ,s·oiHtsar'e l'altro ce>nvo- plenty ot optimism. The gamblers were
rubini conoociuti.
Sere fà, vi è stato un ultimo crulo- ìa voce f ·a ;scistkamente, lo ha pll'eso .glio che •SO.prag;gtun~a a gTantde ve- gambling, most optimistical!y, in OcLa Corona di Sa'll!t'Edoardo, che è quio e H gJÌ<WMle eLeittr.ilcista si recò pel co]Jaro, e g-iù, botte da orbo, con Jocità.
tober, not lmowing that the real slump
la· solla: ufficiale in Inghi·l terra, è fat- al ·COnlVegno. Filn dalle p·11ime parole una buona scadaa di p·u gni. C1·eduha d come the prev1ous June. However,
ta ad imitazione diqu:elJJa dei tempi il colloquio prese una piega vivare. tolo a:bba.tt1uto lo la:sciava nel f·a ngo DA LACKAWANNA, N. Y. nothlug !asta forever, aud with some
di E.doar.do H Oo:nttlassore, che e11a La Ca:ronelina rimpravJerò all'elettri- dove lo aveva intrufolato, e si stav-a
stocks, perrectly sa!e, paying fili much
. as ten per cent on present cost, thère ;;;;
S:tata di!stmltta r,el 1649. E' adorna- cista il lento a~bba.ndomo, di cui erano av.viando per a.ndar:sem.e per d fatti Altri ordini di lavori assegnati ts bound to come a changa.
=
ta· d&il celebre rubino robato da don .seg'lli mani!-esti la man~anza a.i cru~ .suoi; ma ncl dargli l'ult~ma <xxhi·a· a questa grande fattolia
Pedro H cnudele, al re dJi G:llaJlata, 1:(li(}UJÌ tseiillli COOlisuatudinarii :f.ra fi- ba si a;oconse, ehe il nero...ca;micìato
.Among signs of coming proaperity 3i
·. •,
d~ :&afiiro di Edoardo il Conf,as,sore danzati, gli lliPIPUllltamenti dati e non Casas·a .nta .aveva tirato .Jli.wri la sua
Le cose, scherzando ;scherzando, energetic advert1sfn~ is 1mportaut. A
e dal "Koh-linoor", ··t mo fra i più ma- mantenuti per via, con grande mor- ni.voltelLa, e stava .p;eT fa.1· fuoco alle pare che si comind!I.Ilo a m-ettere per note from L. Ames Brown, 11resident o! :..-COMPLETE ~UILDIN~ JL\TIIRIAL SERYIUB .
the Lord l, Thomas and Logan 1l.rm,
pi.ci diaana.ntì dcl mondo.
tifiJCazion.e <Li lei che Jo attendeva, e spalle al Di Loreto; Ma questi, eon
100 Ruggles St.,
Bi!ancheria per SiJg'IIOTe e Ragaz- announces the ·biggest year that the ~
Dunkirk, N. Y..
La Corona d'A-ustria aveva poche il sosp-e tto cile andlava .sempre più un salto da leone, glri. fu so:pr.a 11!1lOfirm has ever had, a gain o! ten million
Telefono: 2248
piADtre preùose, ma tutte dii grande radtcta:ruddsi in ·le<i cile ~'elettr;i.cista v,a.mente, e to1tagli la r1volte11Ja dalle 2rlni, durante questa v<endita di Gen.- dollars over the best prevlou11 year, in
v~ore e ila CarCIIII3. d'U:nglheni.a, che stava per oo:rwola·r.e vevso · a ltri amo- mani, gli sparò ben .c inque colpi sul naio, tutto a prezzi d.i grande riSI]Jar- a total or 1l!ty m1111on. Th1a does not
per la eua for.ma rieord.alV.a l'aocon- ri più faciLi forse di quello OllleiSto petto. Ma, tanto el'a l'em.tusiaJSmo di mio, da Rosimg, a.d. Ea.s·t 4th St.
annoy Albert Lasker, recently o! t he
Shlpping Board, who used to be an
ci.a.tur.a dei preti tru.I1chi, dopo molte deUa dOilJla che el'a stata conquils.ta- spedir.lo presto aH'altro mondo, che
otfl.ce boy in Lord & Thomas, and now
~cissitrudini, 1iu. resa. ·a queHa Corte ta dalle p-rom~se dii um ma.tx.ilm<llnio. tutti e cinque i colpi arullarono a 'Y'UOowns most o! 1t.
. ORDINATEVI!
nel 1853, d.a KoE.mllth.
Il giov.an.e negò dapprima, tentò di to, e la bastia n.era, potè salvare l-a
Maccheroni - Formag&"iO
:Mr. Brown sa;rs -tkat tb.e real fouR·
La più pr,ezi!QJ:I!I. fra 1e CO!rone dei spj,e,gaa:e certe ·s ue manchevolezre a - sua carow~sa a<i .... fichi.
datlon o! succesaful adnrt1sing fs
Romano - Olio d'oliTo fip&~~i b la tiara data a Pio IX d'aJJ.a mOl'ase, parlò deHe occllip'azioni e del
Il Di Loreto è s1la.to wresuato ed
newape.per advertitsing.
no 1 per insalata - -Olive
r~na Lsa.be1La di Spagna, sc:mm.onila.- suo latVoro; ma, qUJMldo la Cotunac- ora trovasi in aktesa di :SaQlere qua.Je
lf any other :ftrm has done better, itt
nere - C~i rostUi, ~c.
galns, please a.dvlse.
ta d.a ben 1500 cli:a.ma:nti. Vi è p<>i cil!l. narrò fatti e ai11eostanze che pro- ISaTà la sua sorte.
Tutto a Prezzo Giusto
·Gli mandi·a mo la nostiU. sruidariequeLla di PioVII che Naipole()n,e die- vava.no all'evidenza la fondate~ dei
DOMENICO VALVO
Albert Lasker, enjoylng suuh1ne on
de a1 PontefWce e che è omalta del lSIUOi ,soopetti ed ÌJI.rveì contro di lui, tà con l'ug,urio di una pronta e soJ.Je159;~ Jt 3rd St. Dunkirk, N. Y. Jl Mlaml Beach, tèlle h!s friends, "Tha
più :gTaaide 'smeriaJtdo oonaseiuto.
l'elettridsta .p erse l a ealma e scattò cita :hi·b&azion.e.
Teol~fentl: ~1M
X country ls suft'erlur !rom over pred!cLa Corona del Portog'a.!Jo, dd IJ!€1SO furibonoo. }[a trovò ne1l'ÌJ1Jlamora--o-IGOCICOOJOIICIIIIIIIIIII.ODG~ tlon." Tbls change !rom tbe woru out
cOOJSiderevale, tutta oro e briLlanti, 1la una donnl8. decisa a non perdo.na.rUNA GRAVE DISGRAZIA
"over procluetion" explanatlon ls snid
ha. un va.lore di parecchi m~lioni di gli, nè a permettel'lgli di continJuare
Del Parroco Heumann
to baYe l>een lnvented by Mrs. Eleanor
Patterson, eùltor of tbe Washington
Vuol salire su un treno in moto
fra.n.ohi. La Corona del re Pietro di sen~~:a pericolo di scenate.
Herald.
Sar.bia em di bronzo. Il Sultano di
Il Rei:a a questo punto estrasse
ed è investito da un altro
TU!Ieh·i!a non pol'tatVa mai la ~mS., e daJ.la tasca un MSoio e ferì la gioconvoglio
The Shaunon River powe1· 11lant
cosi pure i re <Li Sipa,gn.a e del Belgio. V'alle alla g uancia destra ripetutaworks admlrably in Ireland. 'fbe t!rst
Ma esiste in Europa una Corona .su- ment-e, per cui l'imrurrà !Sfregiata
MESSINA - Una orribile disgraStage of deve!opment provldQS a peak
Il Parroco Heumann descriv• in Q.Uuto Libro di 266 Pagta•
periore a tutte queste. E' la fa.mosa per tutta la vita.
zia è l!l,cead.uta neHa stazione di Alì,
load o! -!8,000 kUowatts, an annual oute 160 Illastraztoni, la struttura a l• funzioni dei vari Organi 4el
Col'Ollla ferrea di Lombardi~, che si
--0-nella nostm p·rovincia. Un vendi.tol'e
put o! 1~3.000,000 unit!l. Foreign ex·
v ostro Organismo.
perts thought 1t would tnke t hree years
am:mim nella Cattedrale di Korusa.. COLPI CHE NON AVREBBE- a.mhuilian;te, tale M1a1tteo Todaro, di
UPPOSE
you are today
Esso sviega, in una forma fa.cUe • »f.ana, quali sono t m&ul
to
develop
consmnption
for
so
much
Soltanto il oerclllo mteocno è di ferro;
RO DOVUTI FALLIRE
anni 23, è stato schi a,cci:ato dal diper conservarsi Sa.n1, e per liberani dai Disturbi anche i . pt(l oattpayin1 SOc a tube for
power.
I
t
ls
ali
ueed
no
w
fif.teen
mouthl!l
ma eh.e ferro l La. tradiziO!!le v.uo!e,
retto •provenie.l!te da Oa:tania.
nat1 coi mezzl 1 più sempllcl.
your tooth putc (and there
arter the beglnnlnji( or operatlon.
che quel eercllic sia stato fo11giato Un milite fascista vuoi fare il
n fuochista. che tu il primo ad acTratta In speclal modo del 1epent1 Disturbi:
are man_y_ yery aood denricoo chiodi che servtirono a crocitfig- gradasso ed è sparato 5 volte . cor.gel1Si deUa immiruemte disg1'az~a,
American high finance will be
fricu aelling tod'ay at that
MalaW. lfervoae
Nervos~mo.
gere sul Go~ota Gesù Cristo. E qui Le palle non colpiscono al segno non ebbe neppm'e il em~ di avveramazed to learn that the Ir1sh governpricc).
Malattie 411Uo ~~
ment developed and owns the power
noi credi.a.mo invece che detta tradì. tire H macohinlÌstà per.chè fa.oosse
Suppose, like moat peooo e dell'l:n-&e~
or the Shanuon R1ver, is running lte
&io:ne aia qua.nto mai.... tradita.
BRATOLA PELIGNA - E' ISta- fumrlonare il freno TaJPido, che già il
stitichezza
ple, you buy about twelve
power pJant 1Ucc6iisfully, an·d, needlezs
Depuxa.zionv dell'Or---..,.-..--~--_,__ _ _ _..,..... to registr.ato run fatto che h.a d6Statubea during a ycar. &lY
g<~.ni smo.
to say, 11ellin.g power for much less
Abboaah'f'l 1 fate altt.G:un i Y• to una f<l'l"W impr,es;sione in tutta la
MaJattie dalla Vesciif you kn.w that you could
thnn 1t coata in tbe United State~.
ca.
• del :aent.
buy aa good a dentifrice as
WhJ' 111 lt 1mposefble for the Uttited
litaln.ttie d&Ua. BUe
aUi aimel a ''IL ~QLIO'' cittadin!8.nza, avvenuto quì ieri sera,
HA.8
a
dAl
Pegat o.
can be made and atiU save
11. tarda ora.
:States Govornmant to manage &ny or
Xdre-p1sia..
S 1.50 aiPanno
<Certo Cosimo Orusa.santa, il più
each yoar tbc .pricc of 25
·MADB OOOD wltla
its own pro'P&rtlea, for 1n1tance, MusGle
Gflmbe Pi""'ate
V ene Ve.rlcoso.
loavu of bread or 60 bars of
stupido degli uomini e le. :mi'Una più
Shoal11? Js 1t.bacauee our G<>nrnment
aoap or 40 ~unds o( 1ugar or
Vesti per Sitglrwre, del plW!ZO re- BJbhietta. in. quoota comunità, è (tue
le too 1nemctent and d!1b.ou.Mt, or be.Lnche vo i abbico~;:natQ d i uno d i
questi I.àbl'i ! Noi ve lo regaliamo!
cauae our able corporatfon mlnda con·
a box of fine . cigara-could
colar. M $<&.95, .specia.le a $1.95; na.tevi il lii8JSO) un fa.;;cista. AhwsaJJ.I-:npo~t::;_te 0!\'!:'i stei!SO Il 0 UIJO n e QUI
troJ t he GovernmcT':·?
sott o, e voi r>ce\·ereta a vol ta diyou conacientioualy fail to
quelle di $1.95, a $1.00 e qu~Ue di do carne abusano tutti coloro che
ccrrie1·e " Il :t'.ibro p<ll' i S a.ni e par
take adva11tasc of auch an
$1.00, <ma a 69c da Ras<i.n g.
sfo.rtun,atrumem-t e indossano la caanigli Am.m<'.ù>ti" del . Parroco H e uTwo
thoutland
scientiata,
&a.th•nd
opportunity1
me.nn, 1nt eraru r,nt• Gra.tle, P orto
at Cl.eveland, con tinue their contrll.luP al:'a.to.
That
i.
cxactly
wbat
you
--~l·~
tlon of amasing tnformatioa.
L. HE.UIVIANN & CO., lnc.
do whcn you buy ~erine
Canary bfrds ha Te a peculfa.r malaria
Tooth Paite at. 2Sc fòr a
34: East 12th Stree.t:,
of thelr own. German Bcientllta !nlarge tube•. ligure it out for
nat!g&tlng th!s dlaeaae denloped
·.
yourself. •·
plosmocbin, 11 drug that eures humau
38 Years
____
be1nJI!. Tbe naw remedy 11 a IYTI ·
Da un ordine ricevute dal aostro ufficio di N ew York
CIVl."'liTE No. . . . •
265
Dii
101'
!
tll.•tic
product,
called
by
chsmlstl
"NoTe sono i compratori delle nostre mercanzie, ci è stato
:L. R!ll111ULl'fB & 00., J:Do,
D!ethyla.m!no. - hoventyl · 1-•mlno-6-l'
Pur•-.Eoonomlcal
34 lltut 13th st,, ~ew T11r~ aJ':t '
imposto di vendere tutto l'intiero •ostro stock di
metho::ry-quinolfne," whlch you 1hould
TOOTH PASTB
•t~~c~.a~
J..f.anilat e-:ni compl e ta.mentfl crt&tla
remember
h:!
eu~
you
waut
to
ordsr
e een" "- Mlttlun obbligo. d& p-.-rt~ mia
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Vendit;-di-Pulizia
Continuera' Per Tutto Gennaio

Bellissimi Ribassi

Ranges e Riscaldatori di Stanze

>;

l
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Non vi fate Sfuggire L'Occasione di Atten·
dere a Questa Vendita di Pulizia

~

~

~

PHILCO
BABY GRAND
RADIO

Ci farete .una genthlezza se
!llW.Sta sera venite ad a.sco11ìaa-e
l'ultima mel•avi.g lia del ;radio, ...
a'}>!Piarec-chio l'ioevente, 4®tl1Uito in noce genuina con ·7 tubi
ad alta ton~lità, · cabinetto ·de1J.a
g'l'andezza "l6x17lh". cQstru.ito ootto il famoso pr_mdpio di
equilibrio del Philco e contiene
il dinamico parlante elettrico
COJl la selezione deLle staziond e
· della. potenzialità .uditirva a piacere, contenente forza e tuono
pe:rr!etto. Voi ne vorrete pOiSS>edertt .uno, e J.a beLlezza di questo ap.p:arecchio è che potete
portarlo sotto il brruccio, mntre
le cond.izion.i d.i Pllii'a.men·to sono così t.acili che voi non :perderete :mai il vostro danaro!
Abbiatene uno o.ggi a casa pet<
una Dimostrazione!
. DlllOSTRAZIONE GRATII

STECKI BROTHERS

REPUBLIC LIGHT, HEAT & POWER CO~
428 Centrai Ave., Phone: 2363

Gratis!!!
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PER LAVORI DI S1AMPA

H

CAPPO'rfl, VESTI PE·L LICCIE E MILLINERIA

'i7 East Third St.,

.,..-
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IL NOSTRO INTIIERO STOCK DI

Pn~ato!

~~~ne

La Grandiosa Vendita. d~ RosiTiig,
Giovedì, Venerdì e Sabato, 15, 16 e
17 Genna io, l 'en.trante settimana.

TA

Thursday, January 8th

Venite

ll Lfbi.-o :per l Sani e ~r Jrll
111.tt de.l :Parr11co l!eu.m.a.l1ll.

.:.

U

La Grande Vendita E' Cominciata

Tutti Articoli Pe1· Signore· in VENDITA

IIO!!le.

Q

Dobbiamo
Pulire

C

MERCANZIE DI AUTUNNO E D'INVERNO

X.IIIIIliii!!131511P:S$P\C'&II!I

LISTÉRINE

U

25 oua...
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.Same Prlce for·Over

TY

AGCORRETE! • PRESTO! • AtCOKRtlfl

N
Y

oVO--

.........

210 !. Roberta Rd.
Phone:

Dunldrk, N. T.
2~77

DAMON ELECTRIC
RUINO Blde.
Fredonia, N. Y .
Phone: 387 - W

Corretti

•

Nitidi

111

---DI---

Eleganti

QUALSIASI GRANDEZZA
- - - D AL---

Biglietto da VIsita .
alla Carta Intestata e Buste

al Libro e al Giornale

A Prezzi Modici
Rivolgersi al

Il Risveglio rinting Co.
Dunkirk, N. Y..

4 7 Ea1t Second Street

Phone 4828
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IL RISVEGLIO
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de "Il Risveglio"
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CAROLINA INVERNIZIO

LA VIA DEL PECCATO . l
~iì!lillli!llii!IiiiBii!l[gffi!Iiii1Ji!!Vii.Jii1

19Jiil~rmiillii!ffillm'

"Il mio intervento è stato una sventura per le fanciulLe .p overe,
p:rovidenza per l'assalito, che ha ri- gia;ochè le espone a mHle tentazioni,
preso subito cora,g-gio ed ha com>e- a mi·l le pericoli. Le tentazioni no11
gnato a me ·la sua .spada, alienando aw.rehbero avuto presa ,su queHa fan.p ronto l'altra per punire l'aggresso- duùla. di p.r.incipii ri·gLdi.ssimi, d'illire; ma questi non ha wspettato il col- ba ti costumi, ma pur troppo le venp<>, e bestemmilam.do, maJ.ecU..cen.domi, ne teso un aog.guato.
'
è fuggito a gambe levate.
Fosca ta;cque un i stante. Regnava
Fosca ascoltava suo f iglio con un nella stanza un silenzio w.sì profon.l'·~·r:ri•SO d'orgoglio, che non cer-ca va do, che si sa rebbea:o uditi i battiti de:
.d i ·na.scondere. Sì, essa and.a·v a !lllte.ra loro cuori. P ietro ascolts:va anJSioso,
di ,Jui, d .a nch la nonna, pure essendo con i gomiti ap:poggia:ti a::Le ginoccosì paurosa, l'=olta'VIol. anuniran- chi:l., il viso s ulle man.i, gli occl1i f1s· dolo.
si suJ:la madre.
Un rossore di gioi-a icrnpo11porava
Questa proseguì:
il beJ. volto di Pietro.
- Un giurno, ver.;;o· iJ t ramonto,
- Crooete che io wbbia rugit o be- 1~la fa:n:ciull:a €:l'a us cita in co.mpaJ;;·n ia
ne? _ disse.
ài suo pad re: pas.:>a.ndo da una str .'l··
_ T.u hai agito coone tUn eroe, - da d eserta , s 'imbtterono in un uf - pl'Olm!p.pe Fooca. - E !'.uomo che h.:i 1 ficiale, .eu'lle portava !.a divi.sa dei Ma·:-salvato ti deve k1 sua ·gratitudine : l damisti. Colpito dalh bellezza della
l fa:nduJ.la, l'ufficia'e l·e ri<Volse akum
·sai tu. chi sia?
'l'i do in miLle a indo·vina.r: o, }}arole oscene e le fece una carezzr,
" marnu:na.
la ;;,civa. Il padre se ne :wv.ide, e, geE son·Ldeva ing.enuamenre, senz:J. luso del .suo onore, si a.w,r.entò come
'. ·eh~ ..nel ·cuore di l<'o.sca sot,g·esòe il .una t igne suJ:J',ufficiJ,~·e e io colpì col
nùniilno soopetto.
eoltalio, .gettandolo insrul!~u·inato a

l

la~~=~ p~t:;i~:JJ;.~~n~ c~~e.s;i;i1~ tei~~~tro

"ri

~n~nti, n~ :tto:~~~-:~-~- _:~~l
__

in

:- L'o:fifesa cLell'uff~cia:le fu gra.l"l- AGLI ABBONATI ll'1"OR OSI' 1
<le, - interrll!pip·e - ma la punizìon<>
x
· '
•
. - Eippure un giorno, quando e1·o mi s-am:hoo assai ié\Uip eriore.
Quegli abbonati, che per ·dip iccilio, mi panlasti di lui.
U n lampo di eo.llera 'b:nillò negli oc- menticatezza od altro, non han_; _ Io? - chiese Fosca viv·a.mente chi di Fosca. Caterina aveva rialza- no ancora rimesso l'importo del
stupìta.
to il capo.
loro abbonamento, sono preg·ati
;· .- Sì, ricoroatelo, mamma. TrJ a- E ' · ciò che ho sempre prms a.to di farlo ogn-i stesso.
vevi n a:scos te in questa C!liSa cLue per- anch'io, esclrumò. L '.uffkiale 1 -~"""""""'""o"".FV
, ""'""',..,""""'""'-""'"""',..
s'one, che il gover:nator e faceva ricer- poteva essere in quel mom-ento aitc. T '!\TOS,..,H
A
Cf~re per con.d·a nnarle a morte.
ra.to daa vino, Oipipure nel suo p<arl;sieI · • ' ' · 1 , O GENTE PER
, Fosca diven.ne di u:n pallore mor- ro non gli sembrava di r.e.oare offesa
CLEVELAND, OHIO
ta.le ed anche la vecchia sbarrò gli con la :sua amminl.ZÌOOl·e aFa ])ella
occhi atter:rilba. P oi, Fosca, reagendo fancim:Ha., e rn.:i sembra che con un
b~mente contro que1l'i.mp·ravvisa paio di schiaffi bene assestati, il pacnmmozione, disse con !liOCento quasi d·re doveva e!'<Sere sodrlisfa·tto, nè l'oduro:
n ore della sua fancim:lla. avrebbe ri- - Sì, .!o rÌleordo, ma che c'entrano porato a•~!Cuna m:acol1ia.
qU8lle persone colla tua wv:ventura?
Io non l p;en:so così, - prorU.})_p e
- Perchè, - rispose allegramente Fosca cupamente. - Quel padre m P.iet~o fu .ru1lora che mi paiùast i f.l~3Se una punizione meritata, ma didi quell'uomo potente, diocemdo che e- sgra.ziataanente egli 111a fu il più cnlra un tira'Ilno, lo spa.ura;cclJ:io di tutti pito, perchè ùov.e tte :fiuggirsene da
i tn:-:nesi, mentre è il più rumabile, il Tor.ino, onde non es:ser.e SCOI]}et'to, e
pi\1. compìto di tutti i cav8J~ieri, ed è la s ua mala ventura lo fece im.ba ttere in al'C'ILilÌ bamditi, dei quw~i divena 1ui che ho saJ:vata la vita_
La nonna. gettò un gr.ido, mentre ne il capo. La moglie e la fig1ia riF~a, che aveva l a sciato cad.ere in maJSero a pia~e.rlo e dovettero tenerterra il lll.voro, stendeva le m:mi con si nascost-e. E cooì, la conseguenza
tei.:ro.re.
deLl'atto
oltraggioeo
dell'ufficiale,
~ Tu? Tu hai salvata •la vita del che non mor ì pex la ferita. 1'1poa·tata,
goveMato.re? Ma ciò è mai possibi- f.u la di1.sperazione :&enza fine di una
1é: - chiese con v o.ce st r ozzata, men- famiglia che ailldò dispersa.
tre i suoi occhi nerì si dilatrl!ValllO per
- P er co.lp a di quel padre! - inl'angoscia. - RiJpeti.. .. Rilp e.ti....
terru,ppe con veemenza Pietro. - EGiambattista Buccilli
'-7:- Ma sì, mamma, - disse Pietro gli non doveva fu:g·:gine, se credeva di
co~ una speeie di febbrile impazien- aver CO!Illlll.OOSO un atto di gi11stizia,
Il Sig. G. Buccilli del 2184
.za ~.- e non cap~sco coone ciò poosa di ripaora.zione al suo onore: · nè ·l;ui, Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è
tanto commuoverti. n corute di San nè sua ftglia, a'Vev.ano :nnll11a da na- stato scelto quale Agente-CorriGe:iimano· ti inlstpira dum.que tanto o- scondere, p.erchè non era un delitto spondente de "Il Risveglio" per
d~ o· .e ' t!liltta paura? P:er.ohiè questa il loro, ma benisì un cwstigo. Se ii! fe- Cleveland e paesi limitrofi, eon·
p;revenzi=e contro di lui ? Se uu w:i ritore fosse &tato punito, l'opinione incarico di collettare i vecchi e
pa.r}a.s&i una .s ola vo.lta, sono certo p11bblica stessa avrebbe protestato, e fare dei nuovi abbonati.
che. al pari di me finiresti pe:r es- queHa fa.m~ia avrebbe destato l'·uLo raccomandiamo l'll'amenserne aamnali.ata, per .cambiare la niversale .s]mpatia, iJ massimo ri- te ai noatri amici.
tua avvw.sione in !UIIIIDlirazione ed spetto, il m~~>ggiore rimpianto.
Il Risveglio
affetto.
.caterina guardava piena di meraUn grido di a ngoscia l'inter11Upipe. '\"ÌgJoi.a, col:l.e lacrime ~li o~i il
- No, giammai! esclamò Fo- nipote.
~ ·a mentre i denti le ba~ano con- Ben detto! - esclamò.
'Vlll~~:amen.te, e gH occhi le brillavano
Fdsca era atterrita:. H g1udizio di
di UIU> spolendore incolllJ1Parabile.
suo fig,lio la schia;cciavoa.
?
P ietro, ·che ena~ rwaJSto un ~stante
- Dunq11e, - dilsse c<m voce p Lutmuto per la so11pres.a, disse a sua tosto strangolat a. - tu difendi H tu.r madre, con un accento divenuto a d pe atto di qiUell'nrlficiale, =icaanente
un tratto. s erio e grave.
p,erehè chi lo comm~se fu a;p,p unto il
....:. ·Che ti ha f.atto dunque il gover- co.n.te Rllluù dJi San German o, colui
na:tore? Parla, ho diritto eLi sruperlo, che ora ti proteg\ge!
on.de ~golarmi sul modo di oo:n,te;nerPietro aveva ·l e gu a>nee impoJ:p omi .a suo riguarrlo.
rate.
N o, mamma, rLspO!se S€UllUna l'Uga attrarver;;Jav.a la fronte
pre
grave.
Che
fosse
lui o un aJdel giova,ne; e queilla 11\llga impensieriva l a di ·Lui madre. Ma essa non tro, ebbe sempre torto, ma non p.uoi Quando i bambini
poteva évitla!re doi rispondel'lgùi, · e mem - ren'(]erlo l'ffi(pomJSaJbile delle colipe del
sono irrequieti
tre gli occhi le brilla'V'ano ancora suo feritore. E poi, s.ai tu se lo fece
~TE volte il bambino è troppo
f~bhriJlunente, le tempie le battevano rirerca.re? Forse ne i.g norav.a anche
lfrequieto e febbricitante per esser
il
nome
....
quasi con dolore, disse :
a~dormentato con una ninna nanna.
- Ma quel p-adre glielo fe ce srup;e- Vx sono dei dolori che non si possono
- A me,... non ha f.a.tto nulla,...
alleviare con le carezze della mamma.
ma ti r!lloconterò co.me il CO'Il·t e ha a - re, - drusse a sua volta Caterina Ma vèe sempre un sollievo immediato
gito \Terso una mÌla !llmica, lasciando- perchè dal giol1Ilo che si mise con nel Castori a!
quei banditi, non ebbe altro di mir.a
t i giwdice del s uo operz.1·e.
Per la diarrea ca altri mali infantili
che
co.lpire quanti uffi ciali M.aKlami- date questo preparato purissimo di ve:
- P.a.r la, mamma.
getabili. Datelo ogni volla che vedete
Caterina av.eva ripreso il lavoro e sti poteva incontrare.
1~. lingua spor_ca ed al primo indizio
Ti!l
lo
r.improver.i,
maaruma?
tenxwa gli occhi bas.si, temeruio di
d Imbarazzo d1 stomaco. "Il Castoria
tradire le proprie in11)_)il'eSS·io-nrl. in fac- soggÌIUirliSe Fosca, coi p.lllgni stl'etti, le h~ !Jn buon sapore che piace ai bamlabbra liJVide , conv.uilise.
bmr. Comprate il genuino che porta
cia a,l nipote ed a.Ua figlia.
- E tu lo SCUJSÌ? - diisse CO'Il i m- la firma di Chas. H. Fletcher sulla
Fosea si trrusse indietro i ca;pelli
No, mamma, tu non carta che lo ravvoJge.
co:n un gesto f ebbrHe , e cereanrlo d.i 1peto Pietro. sei
g.ilusta
rud.aSISo,
come non lo fu
rend.ere ferma la sua voce, cominciò :
quel
padre
:
p-iù
che
vendetta, la s ua, l
- La mia amica acpp·ar:teneNa ad
.u n'onesta famigl.i.a. di art~giani, che mi pa:re che f o.sse una Y·e ra ferocia,
viveva feli~e col s uo l avoro. La gio- 1\100 sete di sangue.
vane aveva l'a sfortuna dJi esser e bel- ~
lis~~ma, e }a bellezza è semp.re una
m. ...11
!lt®
Tu sai che non CO'Il<>&:O
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Don't take chances
with a so re . throat.
At the fìrst sig n of
trouble, gargle with
full strength listerine.
lt kills germs that
cause colds ond similar infections. Heals
tissue.
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America. LS bUlld!ng new homes of var!-colol'ed sl1ing1e t11e, shows· an .
aga!n. They are being built bett er !nteresting treatmcnt for the small,
tl>an ever before and more artlst lcal- d!st!nct ly sem!-suburban home. Dark
stained window bl!nds and garage door
ly. Good tasta, too, LS d!splayed In fltted wlth att ract ive hancl-wrough t
design. Today's homes are co::::tstruct- hardware complete the ensemble ot
ed to tl.t the needs and purses ot the th!e attruct ive home.
_
rlle house has s!x rooms and bath,
people in each commun!ty.
There 111 na!ve s!mpllc!ty and charm l with iaundry and garage. By plac!ng
in th!s d!st!nct!ve Indiana l!mestone tlle s!de wall of the garage right on
home. The exter!or, w!th !ts walls ot the Jet !!ne. t he house coulct be bullt
shot-sawed old Goth!c Umcstone and upon a lot hElving a frontage or only
broad exnan~;e of steeolv mtchl?d roo!s llftv feet. lt Js bet ter. bowever. on a

LISTERINE

l

fLOOQ, PLA/1

s!xt y-foot trontage lot so that t}l.e
windows on the left s!de ~re not 1..1J
close to the lot Hne.
:··
By !ngenlous quant lty producuon
methode of th& Indl11na. Llmeston~t
compan y, Riplstone !or wall11 1s nnw
avnilable to the sm11ll home bulldt-r
as well as to t he la!"_; ~. The Home
Builders' Servlce Burea·"· Bed:tord, tnrl.
declares that thls t:n:-:. of small -homv
!s becom!ng more r.n J. more popular
because of low m:~ tnteuanc~ :::ost :o.a
wcll as beautv and dt!!'Wtv.
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.1t get ser1ous
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Men's Soles • 75c, $1.00 Ladies'
40c, SOc
'' Heels
Rubbe.r Heels • 40c, 50c Kubber
•

•

55c, 7Sc
...
20c
35c, 50c
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del figlio.lcleuno.

stJcs.swltò bruS<:amente.

HOME BUILDING IS BEING RESUMED

l

SO

'App~ndice

- Oh!
',o. E ha sOJgtgiUtll' 1ne è stato
ol · ben punito, - che dis pl'ICZZO, insuùti, adio, eg1i, al i stea:ebbe una carezza del suo s.gJOO'l'- .gegno e di nascit a, ~1\~ramno Ìll'o no \ c Jle un b uon f'1gl'ltUo1
mormoro
a
vec
Arrestato, co~1mo dlel f,u rore, dell-a umiliazione, do per disarmare il più tell·ribile. ago·gnato?
f' , .
· ·
· ua. t o c.he sar,eJhbe ven'll't o egli stesso con
m1 1 suo1 g1orm sul patibruo.
s 'impadronì di lei a tradimento.
Maanma, tu che ha 1· tam.t o sea1no
· il pel"l'llosso di con"' e
Fosca lo f i·<1Sava con gli occhi sba1·- me a chiederti
- E fu i1 conte di S·a n G.e'1'1lla110
Piet~h
' 1·1' c~~,•)O 1'.n =
~;l~nZl
t anto cuore, v.uo1· e'>sene
c~s'l
i1•"~
~.sora~v ch ino
~. · o· .
;,
~
- r.at i ; a.veva ].e labbra bian che ed a' urm1· seco se non aves se dovuto riche Io fe ce condannare? ch:iese
E Fosca, or.a che aveva parlato, se bile per quell';uomo, che, se ebb.e. dei as-ciutte.
tornm·e a T orino; ma spera c·h e tu
Pietro.
ne pentiva, rimaneva come a;bbattu- torti verso la tua aanica, che co1la
_ E t u l'h ai :1:cc~ttato'! __ diss e mi accomp a.gnami al p alazzo .... e, non
- Si su;p,pone, ma non .si sa per ta, affranta s u.l:Ja •seg.giola, chieden- sua durezza lo spinse ad un eccesso, a denti stretti.
v.eidendoci, t ornerà a l'Ìicel~carm:i.
1
certo, - rispo.se la ve.cchi·a .
dosi.c h e a'VIV~isse nel cuore di suo certaanente non medit ato, si è mo_ No, gli ho r.i~<PO·sto ch e pr im a
(Continua)
- Sì, fu lui che si voMe sba razza- figlio.
strato però verso t uo nglio tanto vogìio otteù1Je:r.e il tuo cons en•so, e i l
l'e del padre p.e r sedu·rre, per oltl·ag Egli alzò i bewld ooohi divenuti buono, t a.nto generoso, da offrirgli conte m i ha l odato dicendo che ciò
Abbonatevi a " Il Risveglio"
giare la figlia, - g ridò Fo.se.a qu·rusi tristi.
un pOJ..:;to pr-esso di sè, un p osto che .gli dimosh'<Wa che io non sono . sol$ 1.50 all'anno
fuori di sè.
- Sì, il conte è stato in questo as- mruti ambiz.iooi, a me su1Jeriori d'in·t a:nto tm giovan"' cor aggioso, ma an- Come ? Che daci mamma ?
sai colipevole,. - diiSS€. - Ma p.u oi
- La verità, che ti farà me:gl.io tu sap.e re queLlo olle sia paJSs!llto in
conoscer.e col,u i che v.uoi diferudere' in quei gio-r ni nell'anima sua? Forse e, '·1 · ·;
f·a ccia a tua madJ..,2•
gli amava daVJv,ero queHa fanciulla,
\ ~!
. ;,
La febb:re .saliva al capo di Fo-sca, ·per la qUia•l e av.e.va arrischiata la viinfiamma;ndo seunpre più i .s uoi g ià ta e che l'a:v.venuto gìi re~e più de&iinfuocati sguardi.
der-abile. For.se sarebbe bastat a una Ì
Pietr o in.veoe eT·a div<::n uto p:::.!ilido. dolce paroJ.a di lei a p.~acario, a r en-1
- I o nOJ:J vog·:io dife.mJere a-lcu:no, dH:o mite e buono, ml queJ.l' iw.loma- disse - ma s,~c;:ome doehbo d-ir ::; l>i1e Ol'g'C\_;Oio, il di lei d.i.sprezza, gli
interamente il mio p en1sie:·o, 110 ~1 lE· i.,m ·tò 'a Ta.g·lonc, gli f.~::e co~1'1,:nettc.trovato finora che egli ahbia co.; n- 1l'i! U!1'~~~·f·a1n:a, che poi a ·, ~·à d.e:plora..
messo tali co1pe, da e<·.s 2 r e i:ll.bg-;1c ' to. A:~.le vo2t c ~'uomo, n e'l tm·bin.e del..
di p.e rdcno.
la p&.'>Sione, ferito n·ell'a~nor Pl'C!prio,
- Al'' colta i' ro s,~ o - d ·,,..,· a " ''1'1· non tl :!scèr ne p iù n.uLa : :;',a a ll:t do:,·
r~ment;. ~~,s e~: _::_· ,.con:te.. f;::~---~-~,- n:~.:'~~,~~~~~~~rlo:__c~vatirlo, .e ba-~
p me la f.J:g•na a.el cond annat o, e q.na·n· l
d o l'ebbe a,]a r1;.a Pl'03eJ·:za, r~~ò r in·
nova·r ìe le sue p rapast e d'a:~•or.~.
- L'.~;mava dunque v·e:·:K:-,;).Jlt.:;? ....
chhe.se co.mmos.so Pietr·o.
- No, egli non vo'.~va c.he sb.gare
la ·s uu b-I uta,]e passi:mc. Pen~J.è do- i
'])O molte pr.eg•hiere, prot este, g:m·a - 1
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Many people have become despondent because they have been led to believe that there is no remedy that will
rcduct: swollen vcins and bunches.
If you will get a two-ounce originai
botti e of !Uoone's Emerald Oil ( full
strength) at any first-class drug store
and apply it nig-ht and morning as dir cctcd you will quickly notice an improvemcut which will continue unti! the
veins a nd bunches are reduced to
norma!.
·

1ndeed, so powerful is Emerald Oil
that old · chronic sores and ulcers are
often entirely healed and anyone who
is disappointed with its use can havo
their money refunded.
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