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TRE RUSSIAN BEAR IS ALERT .IJ credito 
Some people seem surprised at the apparenti indifference Tra le conseg-uenze di una crtst e-

of Russia in connection with the Sino-Japanese cémflict. Rus- conomica una delle più importanti è, 
sia is not indifferent. On the contrary, she is ver'.' much alert. senza dubbio, la perdita di ricchez-·' za. Tale perdita non è molto facile 
What she is waiting- for ìs the monient and the opportunity to calcolare; ma si può fare un com-
strike her blow at the ancient enemy. It shall be a decisive. puto approssimativo nella differenza 
blow. And, perhaps, the treachery displayed by Japan at the dei ~itoli negoziati in Borsa. I ri~ 
- t ' f th R J ur b t d · th R · bass1 alla Borsa non possono darci mcep 10~ o. e. usso-- apanooe n ar, y orpe omg . e uss1an . una misura esatta del danno, in 
battleshlp Retv1z.an a t Port Arthur and by rendermg useless! quanto in parte, quei ribassi rappre
the gunboat Coreets and the cruiser Va1·yeg, which were in the l sentano, piuttosto, uno sposamento 
port of Chemulpho, prior to the de.claration of war, which took l avvenuto nella ricc?ezza nazionale 

l ·F b 10th 1904 f d ft th t t . - certamente non mnocuo ...:.... per-p ace o n e ruary ' ., our . ays_ a er e wo ou I ages chè era patrimonio degli speculato-
w ere perpetrated, shall be avenged m kmd. Japan has no con- ri scorifitti diventa reddito nelle ma
ception of • decent international r ules: and should be given a ni dei vincitori. Come conseguenze 
touch of the same medicine it offers others. di simili speculazioni i patrimoni me-

. di e piccoli vengono facilmente di-
Russia kno·ws that even a conflict with China, at a time strutti e vanno ad ingrossare 1 pa-

the signato1ies of the Kellogg pact seem to take it as a joke, is trimoni già grandi, producendo un 
liable to weaken Ja,pan considerably. The sympathy of the world accentramento sempre dannoso per 
is now with China. And when Russia shall step in to chase Joa- la ricchezza nazionale. 

t f M h - d "bl f K th th f Più gravi sono le conseguenze che pan ou o anc una, an poss1 Y O orea, e sympa Y 0 derivano dall'aumento dei prezzi in 
the wor ld. shall be on the side of Russia, even if Russia will at- genere e rane variazioni che i prez

~ tempt to follow the example of Japan in breaking international zi esercitano sul consumo e sulla pro
usages and in strik:ing- the flrst blow ' withont any declaration duzione. 
f Anche fuori della Borsa, in tutto 

O · war. il campo industriale e comp1erciale, 
. Japanis a nation without sufficient national resources. Its nel periodo di preparazione della cri

philosophy is aggrandizement and conquest at the expense of si, si ha un forte rialzo dei prezzi, e 
a weaker, or unprepared, enemy. China is unprepared t o-day. un forte ribasso dopo il crack. Nel 
Japan shall be unpr epared to-monow. China may be subdued. primo periodo, gli speculatori guada-gnano molto. Come conseguenza, si 
:But the subjug-ation of China, if it shall come, may contribute ha un aumento e un'estensione dei 
to make Japan weaker by extending considerably its. fleld of consumi che si riflettono sulla pro
military activity. A nation like China witlv an enormous popu- duzione. Quando succede la contra. 

d d zione nel movimento commerciale, si 
lation :and immense tenitory may be sub ue by a less · scru- ha, naturalmente, una contrazione 
pulous and better prepared enemy. But to keep her in sub- riflessa in tutti i rami d'industria. 
;i ection, or under military contr ol, shall take a large army and Durante il periodo di prosperità 
an unlimited amount of mone.y. Japan is on the verge of bank- precedente alle crisi si verifica un'e
ruptcy at this t ime. When the present conflict shall e'nd, it may spansione di molti rami d'industria. Scoppiata la crisi, quelle industrie 
find itself considerably weaker and more vulnerable. . Russia non danno più profitto, molti capita
may have opportunities and means to destroy Japanese powe1· li si trovano immobilizzati in im'pie
and spirit. The Transiberian Railroad shall permit h er to fl.ood ghi improduttivi, molte · fabbriche 

l "t i. ld' A rf 1· fl t b t h l non trovano più mercati di sbocco Manc 1uria Wl 1 so 1er s. powe u ee may . e a grea e P per i loro prodotti e devono chiu-
ìn norma! conditions. But it must have a large army behind. dere, molte persone e molte impre
And Japan shall be no match to the immense Russian army. se vedono scomparire i loro redditi, 
Vladivostok is a wonderful naval base for whatever fl.eet Russia e non avendo più redditi devono in
may be willing or prepared to piace in the figh ting l'in e. Euro- taccare i loro risparmi il loro capi-tale. 
pean help shall be out of piace for Japan. It has disregarded Le crisi, dunque, portano a distru-
the advice o:li the League of Natia.ns and all frienldly advices zioni vere e proprie di ricchezza. 
and its defeat would please a lmost everyone. se, in seguito alla crisi, i capita-

d t:> • th · l · f th. li prestati all'estero non vengono 
A war between J a'})an an .._ .. ussia, a t e eone USlOn O : e più restituiti, la nazione che ha pre-

present war between China and Japan, shall please the world a stato subisce una perdita netta. Se 
o-reat deal. In fact, it shall weaken both nations. The pro- si sono costruite ferrovie in misura 
;peet of an alliance betwee.n Russia and Japan is inconceivable. eccessiva o ferrovie che non rispon
It is t he only effort that would cali for united European inter- dono ai bisogni reali, si ha un impie-go dì capitale distruttivo. Se la pro-
vention.· As long as the two old enemies shall flght each other, duzione è stata rivolta a merci che 
there will be no regret on the part of Europe. A policy of hands non vengono più consumate e non si 
off shall be decreed. Why should the League of Nations help possono vendere, si ha una perdita 
,Tapan when it has deliberat ely f launted her orders and denied di capitale per quella parte immobi-lizzata nella produzione che è im-
her authority? possibile ritirare. In seguito alla 

e la -c~isi :·E~:i.m:;, '.~u:'dJ::;,,~"~o:~~· 1CONTRADIZfONE IN TER•'NI 
l 
mzzaz10ne" la quale ha tl comptto dt . l'li, 
ricondurre l'economia del paese alla , 

l. ·t . d te 1- b" normalità e annunzia che ha chia- 1 Il ..J'l 1. . . . 1m1 ano gran emen g t scam 1 per 1 t o·overno Cl . ta 1a annunzia o-rand1 feste()'g·Iamenti per c0 m cui sorge la necessiqì. di avere a . m_a o p~r ur~a conferenz~ ali~ Cas_a . "'. _ . . . . . o . "'. · • · : 
disposizione una mag~iore quantità [~t~nca 1 cap1 delle orgamzzazwni c1- ~emora~e Il cmquanten_a: lO d~~la morte. d1 Gmseppe Ganbaldl, 
di medio circolante. Allora si nota vllt. Lo scopo della. cor;ferenza: c~e 11 C~vahere della Uma_mta. e l maugurazwne del monumento ad 
un maggiore bisogno di moneta. E' . avrà luo~o sabato, e di dare 1_nizw Anmta, la sua sposa ll111110rtale. I festeg·giamenti per onorare 

t . 'fi - h · ad una v1gorosa campagna naz10na- 1 · d" G d d · .. · -quan ? s1 ven ca, oggi, anc e m ·le a memona 1 un rran e _ ebbono essere smcen e la sincerità 
~~n:indi, evidente che come con- -Le . perlione che Hoover ha convo-, richiede. _cl_le, prima di ponzar~i . si rispett~na .9:·1i ideali del gi~n-. 
seguenza si debbono produrre feno- cato per sabato rappresentano tutti d.e ~he SI mtende onorare. Gmseppe Ganbald1 spese. la sua vita 
meni bancari interessantissimi che i ra~i dell'attività industriale e com- ero1ca ed operosa in difesa della Libertà e della Fratellanza dei 
rappresentano l' eff~tto c~e le crisi , merC1ale ~el paese. I loro ~orni sa- popoli. E quàndo, nel suo paese di origine, queste due ~ml>:re-
producono sulla circolaziOne della ranno fatti conoscere domam.. scindibili idealih. veno·ono calp tat 1 · · · · ricchez.za. Le banche, coinvolte nel- _ _ 0_ _ ' . . ' o es ·_e, qua SlaSI commemoraziOne 
la speculazione che ha portato .alla , . d1vent~ un msult~ all3: sua _memona. 
crisi, non hanno le mani libere. Di UN APPELLO DI W. GREEN i Gmseppe Ganbald1 e Gmseppe Mazzini rappresentano i due 
qui la diffi~oltà I_Je~ esse di _con~inua- J AL CONGRESSO ) p~tri?t~ più_ sinceri e più gr~~~~ ~he la storia del nostro pae~ 
re a~ ese_rcitare ll 1?ro ~fficw di pre. l 1 d1 Ol'l!rlne ncord1. I loro sacnfizn 1 loro sforzi la lor b'lt' d' statnc1 d1 danaro, dt qm l'allarme del "E' · . . . . . . "'· . _ , ' • . . ' . o no l a a~ 
pubblico per la chiusura di molti isti- .. mc~n~epiblle. c~e SI dtano 21mmo, l:=t loro sm~ent::t, no~1_hanno nscontn. Esst non ebbero di mi-
tuti di credito, dovuta alla contrazione 1 mt:h~rdt ai ban<:luen .e alle gr~n- 1

1 ra çhe_ 1! bene de1loro Sll11lli. Ed _Annita Garibaldi che, dopo l'eroica 
dei ~epositi e al manc_ato im~iego _di 1 d1 Imprese ~ SI lascm~, lang~u- , m_ a sfortunata difesa della Repubblica Romana del 1849, sph'Ò 
quelli. Maturalmente . 11 pubbhco vie- re gb affamati . l nelle braccia eroiche del marito a Cesenatico con la ment ·voi-
ne preso dalla sfiduc1a e una buona l . , _ . • ' e ,rl 
parte di esso, ritira dalle banche il I L CAPO DELL'A. F . OF L . CHI E- ta a Ven~z1a, ~on l occh1o VItreo sul . con?orte dolorante, puo .tro-
suo danaro. Alla crisi economica sl DE LO STANZI AMENTO 01 l v~re palhdo nscontro nella memona d1 Eleonora Pimentel, di 
a?compagna, quindi, la crisi di ere- ~75 MILIONI PER 1 sEH- l Gmditta Tavani-Arquati, di Giovanna d'Arco, di Adela ide Cai-
dlto, contro la ~ual~ qualunque mez-j ZA LAVORO roli. Diciamo pallido r iscontro perchè Annit_ a Garibaldi fu non 
zo, qualunque r1med10 non serve; an- sol d · t d t · · · b'l · 
zi, non fa che aggravare il fenome- WASHINGTON, o. c . _ Williamj'· 0_.una ma re Vlr UQS~, u~>~ _e uca l'ICe marr1va. 1. e, un~ cospl~ 
no. . Green, Presidente della American Iatuce somma, ma, sop1_a o,m altra COlla, una eioma umca. AJ 

n Presidente Hoover, ieri l'altro ha Federation of Labor, in nome del cavallo, a fianco del glonoso consorte, incorando alla carica i vo
fa~to un appello a questo paese. E- Consiglio Esecutivo di questa, ha di- lontarii Garibaldini, apootrofando i timidi e trasforin:andoli in 
gh ha raccomandat<;> a coloro che retto un appello al Senato perchè .. · · 11 · · fil 1 d 1 · . tengono conservato m casa il loro t ti 1 .. t 1 t er Ol, semp1 e ne e pume e, con a spa a ampegg1ante sempre ques o vo a plU pres o a propos a · , · l · . 1 f "d l lJi'b rt' 1 t;\.a.. ?a-naro di metter lo ~ profitto. Solo dei senatori La Folle t te e Costigan m azwne, con a palo a semp1·e erv1 a, COll' a . . e a e a :~.i Lwo 
m questo modo, egh ha. detto, po- dello stanziamento di 375 mìlioni di 1 tellanza Umana nel cuore, valorosa sempre, dismteressata sem· 
tr~ qu~l danaro giovare ad essi, a- dollari a favore dei disoccupati. i' pre.,_ sinc~~·a se~1pre, Essa ha .. seg-nato nella storia del mor -\o la 
gl~1a~~~si~e~~~taH~~v~~z~:e~olta. ra- L'appello di Green è venuto dopo pag:ma pm g-lonosa della madre e della donna. E la sua g .riiì~ 
.· hè l'è l' ffì · d 1 che que~to ha tenuto delle conferen- caz10ne deve essere deo·na della sua o-randezza. giOne, pere sa qua u lClO e ze con 1 "leaders" del Senato 1 • • "' · • • o _ • • • 

danaro nel processo di produzione, E' t h _ _t . d · l Il fatto che g-h ulbm1 ram polll , m mass1ma parte mdeg-m, 
. 1 . di t .b . d 11 . no o c e 1 sostem n el presen- d !l'E d - D M d- li t t d · f · · ctrco az10ne e s n uz10ne e a ne- t t . 11, e roe e1 ue on 1 sono a a es a e1 · estegg1arnentl ;non 

chezza. Tuttavia, è bene rendersi con.. e govern_o sono co:r; ran a ?-PPrO- .· . , : .· ll ! ,. , , · .· . • ' . 
to dello stato d'antmo. del pubblico. vazlone dt quella m1s~ra o .d1. qua- , ;g~1m;ge .P1estlg10 a .a 1rr:p1 esa. A1, cont~ano, la nmplCClohsee. 
Quando il pubblico apprende ogni lunq';l_e altr?- che porti u1te_rwr1 ag- I e1che Gmseppe Gar1bald1 non penso mm, e non avrebbe tolle
giorno u danno . che la crisi ha .arre- gravu al bllanclo della nazwne. rato mai, che alcuni fra i suoi discendenti si ' trasformassero in 
cato quando il ~ubblic~ viene 9: sa- Gr~en ~a esp_osto . nel suo a)Jpello l affaristi e spie contro patrioti ed esiliati che non sono colpevoli 
pere che un co~ttat? dt senaton st~ la tnstiss~ma ~ltuazlOne iD: cui ver- di altro reato all'infuori di quello di volere una Italia libera no-
conducendo un'mch1esta contro 1 sano tantissimi drsoccupat1 e fam1- · . , , . . . . , 
grandi banchieri d'America per di- ~lie di disoccu.pati specialmente nelle b1le e for_te, come la s~g-no e la preparo Gm~eppe ~azz1m, del 
mostrargli che quelli si sono serviti tsolate zone mmerarie della Pennsyl- quale Egh non era che 1l fedele compag-no -ed Il braccio armato. 
del ~u? danaro ~uttan~olo in peri- vania, ~ell'.O!J.ìo, del . K~nsas, d~~ Se il governo d'Italia intend~ onorare Garibaldi ed Annita, 
colo~1 mvest~enti paght soltanto di West VIrgmta, . d~l MICht_g~n. Eg~1 ridoni al popolo il governo costituzionale e la Libertà liberi dai 
pigltarsì sub1to il loro profitto, quan- fa notare che e mconceptbtle che tl . _ . . . . . _ ' . . . 
do al pubblico si fa conoscere che il Congresso voti due miliardi per aiu- cepp~ .e dalle l~Ole. _d~l D1avolo l patnot~ che Vl.son~ con~atl, nl• 
governo verrà a spendere aue miliar- tare i finanzieri, le banche, le grandi stabihsca la gmsbz1a uguale 1)er tutti e faccia d1mentica:r.e, se 
di di dollari per aiutare, con le altre corporazioni e neghi _lo stanziamento può, la pagina più nera che la storia del nostro paese ricordi. In 
imprese _dissestate dalla furia della di una somma rel~ttvamente mode- vista di Mentana non si può onora1·e degnamente la. memoria di 
speculazwne, anche le banche, come sta che debba serv1re a dare un pò G" ·b d" d ll . d. A · l · 
può n pubblico dare la sua fiducia ad dì pane a degli affamati. rn~e-ppe Gar 1 !1-l 1. e . e .. a sua 1le.tta nm~a c1e nspettandon~ _e 
alcuno? Esso non vede altra sicu- "Il consiglio Esecutivo dell'Am.e- glorificandone l pnnc1pn _ e le opere:. ~a d:!.f.e.sa della Repubbh~ 
rezza che nel classico salvadanaio, la rican Federation of Labor:' conclude Romana del1849 ha lasciato esempn d1 giona che non h.anno n
calza. Non è, quindi, il pubblico, col l'appello di Green - crede che l'aiu- ~contri nella storia del mondo. E Vill-a Glori, col sacrifizio dei 
suo modo di pen~are e di agire,. eh~ t<;> del Congress9 d~ve essere imme- suoi settanta immortali non può santificarsi che santificando il 
fa . male al cred1to, Son~ stati gll d1ato. Esso deve nspondere a colo- . l ' · . . I d ' . · . . · 
altri che hanno danneggiato il ere- ro che han fame con la stessa pron- nobile scop_o p el . qu~ e ess1 caddew. . .ISCOl Sl S?>lOil, le .mar~ 
dito. Figliarsela col pubblico, che tezza con la quale ha risposto alla rumorose, 1 colpi d1 cannone, le lummane, le glnrlande d1 non, 
conserva in casa o mette sotterra il domanda dei finanzieri stanziando due le bandiere sventolanti, non sostituiscono l'ideale che deve esse-
suo danaro, è_ un errore. Quello che miliardi di dollari in loro aiuto". re nel cuore. 
!aun effetto Vlene preso per una cau- --o--- Se Benito .Mussolini sente davvero rispetto per la memoria 

. PERTINACE SANTIAGO DE CUBA COLPI- di Giuseppe e d'i Anit a Garibaldi, lo mostri con le opere. Noi It is too late f or Japan to back down. Such: a step would crisi si ha un'immobilizzazione di ca. 
ruin its interests and destroy its pre.stige. And Japan is so1in- pitali. Questi capitali immobilizzati 
fatuated with its would be superiority that pride has blinded its --..-........-~--~ 
sense of reason. Japan will carry on its program and shall be-' 

TA DAL TERREMOTO saremo i primi a battere le mani e ci assoderemo con entu~ila-- . 
smo alla nobile manifestazione. 

come more entangle.d ahd he.lpless than ever. Its -drun.keness for cont rol and its insane worship of mili
tary and naval power have placed it on the road to ruin. 

Smith pone avanti la sua 
candidatura 

Il settantacinque per ceJ:\to de- Vidi Giuseppe Garibaldi a Napoli, nella primavera del 1882, 
gli edifici è danneggiato. Fra poche settimane prima della sua morte, quando ~ro ancora. fan~ 

le vittime si contano fino1·a J ciullo. Mio zio, Prof. Francesco Orazio Manica, primo cugino- di 
12 morti !mio padre e cog·nato del generale Menotti Garibaldi, primu~eni-

Diplomacy is the art of deceit. Militari;sm is the art of 
treason. Japan has used both arts boldly. There w~~·e J?ili
t arism or bankr uptcy to select from. It has chosen m1htansm. 
Bankruptcy shall follow on its wake. And when both have done 
their work of destruction, the Russian bear shall come out of 
its hiding- place to get what Ì8 left. 

No nation in the world has an interest, at present, to stop 
Japan. People are tired of war and would not stand for another 
one afte.r the experience they h ad in the World's War. Present 
economie conditions make matters worse. ifapan shall have a 
very hard road to travel. Boycet t may be its least danger." 
This war shall be destru~tive to the highest possible degree. 
.Tapan may need hundreds "bf thousands .of men to conq~er and 
keep down a people of the size of the Chmese. and a ~erntory pf 
such enormous proportions. It has gambled m a mmute of _m
.sanity and pride hundreds of years of effort toward agg-randlZ€-

to dell'Eroe dei Due Mondi, telegrafò l'arr ivd dell'Eroe e mio pa
SANTIAGO DE cUBA _ una se-j dre volle che_io ·1~ _ accompagnassi a _sa~utarl,o .. Era onn~i una 

rie di scosse telluriche ha terroriz- 1 ombra, ma m1 baciO con fervore e m1 l'lcordo 1l dovere d1 man
zato, alle ore 1.30 del mattino, la po- tenere onorato il nome grande di Cairoli che mio padre, compa

Come "capo del partito democratico in America", -non solleciterà, polazione di .ques.ta. città e ha cau- ~ gno d'armi di Benedetto e deg~li ~ltri f1:atelli, aveva vol~to darmi · 
Prima della Convenzione, il voto dei :delea-ati sato parecchie .vtttime. Le scosse in retaO'O'io l a sua parola m1 nmase 1mpressa nell'amma come 

b sono state senttte anche a Guanta- 1 oo • . -J • ,. ·t · 1• ti 

rnent and progress. . _ _ 
Nations with numberless resources, hke th1s country ana 

Eng-land, are in dire distress: . Fr_an~e is i~ no better cor:dition_s. 
And Germany, th& most m1htanstlc nat10n ever concelVed, ~s 
paying dearly for her last military ~oll~. Japan had before ~t 
the example of the World's War, wh1Ch 1s unforgetable. Y et, 1t 
has chosen again the war path at the most trying moment of 
the history of the world. What could Japan expeet out of a 
victory against China, at this time? Nothing but t rouble. A 
rrreat army of occupation, the rivalry of the wo.rld, and the op
portunity for her unconquerable enemy, Russia, to take sweet 
revenge of the P or t Arthur and Che.mulpho incidents. Treach
ery is never forgott en. When it is used against peoples and na
~ions, its e.ffect is more disastrous. 

History teaches us that a lost war prepares the g-rotmd for 
a victorious one. Russia is await ing the opportunity long sought, 
while Japan is working hard for its rival's benefit. 

It is the most stupid play the history; of the world ever ex
perienced. Evidently, treachery and brains cannot be found to-
~~ l 

FREEMAN 

WHIDN WILL PROSPERI'l'Y BEGIN? 

Leave your piace of work and walk around the corner to 
your nearest retail store. Stand thel'e and look at it. Small or 
large - impressive or plain - their it stands .... a symbol :for 
the moment. · 

There in the multitude of retail stores of this country, is 
w h ere . pro~perity will begin. There is the _start of. good times. 
There is where increased consumer-expend1tures wlll start the 
.1:-a.U ·rollil1g-. Therè is lhe key to .the revival of the \next up-
swing in th e curve of business activity. . ; . 

O n the welfare of ,that retail store depends · manufacturmg 
volume, .freight car loadings, steel production, Wall Street opti
mism - and prosperity. 

If, as .the wise.acres say, prosperity is "just arou.nd the 
corner", keèp- in mind the fact t hat it is in retail store that is 
just around t h• corner. 

. namo, Baracoa, Holgiun e Bayamo. la sua memona 1mmort_ale. Doi?o la sua_ mor _e SJ?e.Sl a quan 
I COMMENTI ALLA SUA DICHIARAZIONE n terremoto è stato forte. Gli abi- mesi a Caprera, dove m1 recavo m pelleg·nnagg-10 dmturno dalla 

j tanti syegliati dalla scossa, son~ difesa marittima della Maddalena alla quale ero assegnato. E 
La stampa americana ha pubblica. In tale quali.à, Smith si esime dal i ~cappa_tt all'aperto. Al!o spavento Sl Menotti Garibaldi che vi. si reca v. a spesso mi mostrò cimelii e 

to, ieri, la di?hiarazione c!J.e l'ex go. i chiedere_ ai d~legati, prima dell~ e ~ggmn_ta la confusiOOJ.e a causa .· ·d· · d' entidabili Essi confermaron~ ed inO'ig·antirono la. 
vernatore Sm1th, democratrco-tamma- ConvenziOne,- tl loro voto. Questr, dell oscuntà. ll~OI l In . In1 - . . , "' 
nista, ha voluto far conoscere al pub- non potendo accordarsi sulla nomina l un primo rapido esame compiuto m1a devo_z10ne alla me!nona Immortale dell Eroe che avevo avutQ 
blico circa la sua posibione e n suo l di un altro leader, e riconoscendo da queste autorità municipali ha l'onore d1 vedere fancmllo. 
atteggiamento nella prossima campa-jl'assoluta necessità di una perfetta mostrato clhe i tre quarti degli edi- Menotti Garibaldi e m io zio Prof. Francesco Orazio Mal'U· 
g~a pr~sidenziale. La dichiarazione u~io~e per vincere la lotta (ecco _il fici sono _rimasti danneggiat~. Art:i c -1 ' t t ·e Garibaldino r iposa1{0 in una fredda tomba a Cara
dlce cos1: s1gmficato delle parole "dopo sena sono stati completamente dtstrutjl:ji. a, 1 . P.1 01 

< , ' . .. l' l , c · f t _ 
"Ami.ci di ogni parte della nazio- riflessione") dovrebbero sentire il do- Fra gli edifizi danneggiati sono an- no, VlCl_BO ~orna, l uno a franco del a ~10. ul amarono ra erna 

ne che (nell'ultima campagna presi- v~re di ~ominare il capo del partito, che due ospec;ali, l'ospe~ale d~ll?- men~e m Vlt!l" ed ora sol!-o ac~omu:rah apche nella _mort.e, s.o~to 
denziale) lavorarono per me e han- cwè Sm1th. Maternit~ e ~ os~edale de1 bam~1r;1- la p1etra gelida. lVIenot ti Ganbald1 t rovo nello sforzo dt boru~
no fiducia in me mi hanno chiesto In altre parole, Smith, si riconosce Molt~ _del P~Zientt n_on sono statt m care parte dell'Agro Romano il male che lo portò alla tomba. 1\'lio 
quale sarà il :ffiiO ~tteggiam_ento nel- pubblicam~nte il can~idato legittiJ?O condiZ10ne dl portars~ a~l'~pe_rto: Sono io che fu suo compao·no d'armi nella f.amosa campag-na dei 
la presente SltuaziOne politica. Sen- I e. necessano del parttto democratico gravemente dannegglatl l edtfiClO del-l z ' . "' . - "'d· t ' . t d d n 
to, perciò, che ad essi e §li milioni di alla Presidenza. la stazione ferroviaria, del San Car- Volsg1, e PlU tardi ne_ ·1ven o eogna o, spOSl;l-11 o _m;a e _e con-
cittadini uomini e · donne che mi los Club, del Regent Hotel e delle tessine Bidischini Elv1ra, nello stesso t empo m cm Menottl sposò 
diedero '1ealment~ n. loro 'voto . ~elj ~--- ----~ _.__ ": carceri. ~a queste appr<_>ftttando d~l-l l'altra, Italia, flgli'e di un nobile e ricco pat.riota .triestino ~l 9-uale 
1928 devo far chtara la mia. poslzlo-: UN APPELLO DI HOOVER la. ~onfusiOne e del pamc? sono n_u- i l'Austria per il suo o-rande amore verso l'Itaha confisco l be-ne. 1 scitt a scappare pareccht detenuti. : . · • , "" ' 

Se la Convenzione Nazionale De- i ALLA NAZIONE I morti, finora accertati, sono do-! m, lo seg:m r:el _sepolcro poco ~temyo dopo: . . 
mocratica, dopo seria riflessione, do-l dici. Non si sa il numero dei feriti, l Il ncchlSSlmo ~u?eo Sto~·lCo Ga1:rbaldmo d1 Roma con-
-yes~e decidere di volermi_ come ,capo, Egli incita i cittadi·ni a mettere che si crede siano nume~~si. · serva i suoi m~gmflc1 , quadn ch.e . n~orda~~? .~al. vero,. <;<'~ 
10 mga~ge.rò la battaglia. D altra l in circolazione il loro danaro Da Avana sono part1h a ques~ sì come fu descr1tto dali Eroe e dal SLlOl ma.gg10~1 gen~ra.h, m; 
parte, diChtaro che, prima della Con.

1 

d . t tt l· . . 1 l volta squadre __ di _soccorJ>?· S_on. g1~ eluso il genero non meno valoroso, Stefano Canz10, che strappo 
venzione, nulla farò per assicurarmi e are U e e ene1g1e a - giunti parecchi aeroplant canch1 di . '· . l b d" · - t d 1 61 ·n"i 
il voto dei delegati. •la soluzione del problema medicinali e di viveri. Stasera, · arri- al nemico, a !hgwne,. a an ~era .~nsan~?ma a e -J?O r:.~.a.A: 

Stando alle discussioni della Con-, economico j verà n Ministro dei Lavori Pubblici mento fantena pruss1an? ~ p1eparo e due~se ~a f~ga dl .Ganbal 
venzio_ne Naz~onale Democra!ica del l l Onetti. . . . . . , 1 di da Capr era, che ct~lm~~o co~ la battag-~~a _ VItt~mosa. d1 M2nte-
1928, 1? sono Il capo del partttd . . ~on i . WASH 1 NGTON ,q. c. - n Pre- Fra le vitt~me . e fra 1 fentt non 1 rotondo e. quella as~m ym glonosa_, m a plU_ mfehce, d1 Men.,;ana_, 
quel p1eno s~~so .~1 resp~nsabi.htà s1dente Hoover - ~opo un~ con~e- ci sono amencan1. gli episodii più glonos1 dell'epopea Garbaldma. 
che tale quah~ m 1mpone, 10, prtma renza. avuta col Prestden~e e 11 Cha1r- l Questo è il quinto terremoto che L r ia dei Grandi e dei Forti si onora soltanto se :ten-
della Convenz10ne, non appoggerò man della "Reconstruct10n Finance col lsce Santiago dal 1675. I movi- a .n:emo ' . .1 · l t d' G -b ld· non 
c<_>me n?n avve_rserò la candi~at'7;a Corporation" - ha emesso un comu-1 me~ti tellurici sono qui cosl frequen- clone gh ms,egnamenti. Ed _1 n.?me lmmaco.a 0 1 an ~ ·: . . 
d1 quals1asi aspuante alla nomtna . l nicato con il quale rivolge un appello l ti che non destano alcuna preoccu- si presta ne a compromessi, ne a _spe.cula~lOne. Con Mazz1m ·9 

I commenti a questa dichiarazio.- al pubblico perchè questo cessi di pazione. Qualche volta però, fanno con Garibaldi, per l'Italia e l'Omamtà, og·g-1 e sempre! 
ne, nel campo democratico e repubbli- trattenersi dallo spendere, metta in rvìttime e molti danni. cosl è stato L IBERO 
cano, sono varii. I democratici - vo-1 circolazione il suo danaro nel fine di nel 1675 1679 1766 1852. 
gliamo dire ~ capl del partito e i' a~utare i suoi concittadini, la situa. La po~olazi~ne di 'questa città, la • -. ~ 
rappresentanti del .~artlto al . Con- z10ne generale del paese, ed anch~ seconda dell'isola, è di 141 mila ani- CHI PAGHEREBBE I NOSTRI DEBITI? 
gresso -·sono divtst nella loro opi- sè stesso. Le case in prevalenza sono di 
nione. Molti c:edono . che Smith _non Hoover dice che ogni dollaro che ~ne. iano. ' 
otterrà la nomma dalla Convenz1one. oggi viene sottratto alla circolazione P __ 0 _ _ Se avete dei debiti consolatevi. . Pensate che non siete. i 
Altri credono che anche se ottenesse significa una distruzione di credito "UNA NOTT·E DI EROISMO" soli. A conti fatti og-ni _buo~ figlio d1 . questo P.aes,e ~a un .debtto 
la nomina, non potrebbe vincere la pari a 5 e anche a 10 dollari. di $300, a lmeno come Clttadmo ·amencano, polche 1 A~erlCa ha 
lotta. Cosi, gli uni e gli altri - che l Il gesto di Hoover è considerato "Una Notte dt- Erot·smo" e' un rt·u.- ··ln de~;-l·to· con:1ple.ssl·vo che ascende alla non trascura_b_Ile s. omma formano la . maggioranza e che furo- come il primo atto di una grande c ~:.~ C 
~o per Srruth nel 1928 - son~ del~ campagna che intende condurre la scitissimo librett.o del nostro caris- di circa 40 miliardi, cosi ripartit o: - Federale 18 m1hard1: on-
1 av~lso che e~li dovrebbe ribrarsl Reconstruction Finance Corporation, simo . collaboratore Avv. Cai~oli Gi~ tee., 5 miliardi; Città, 12 miliardi. . . . 
dall agone. Essl sono, per Garner 0 in tutto il paese. Hoover, nel suo gliotti, (Libero), ven~to fu~n. ~ochi E ciò è una bazzecola. Andando di questo passo 11 d8blto 
per Roosevelt. appello, ricorda, altresl, agli ameri- giorni fa a mezzo dellnostrtl tttl~L americano ascenderà a chi sa quanti miliardi. Nessuno lv può 

L'interpretazione che nei circoli cani che come essi, durante la guer. Lo daremo per rega o a u 1 que-
politici si da a.lla dichiarazione di ra diedero tutte le loro energie per gli abbonati, nuovi o vecchi che ci dil18.. .. . 'd 
Smith è questa: Smith vuol porre ai il conseguimento della vittoria, cosi, rimetteranno $1.50. A proposito di debiti la Ge.rmama .ha det~o can~h rune~te: 
delegati questa condizione: la sua oggi, essi devono corrispondere ad Questa offerta, è per pochi. gio~i "lo non pago più debiti". E N o i sa'})pl~mo d1 molti letto.n dl 
nomina dovrebbe essere fatta all'u- un altro dovere nazionale della stes- solamente. Perciò afl'retta~ev1 a n - . questo giornale che no.n hanno eletto mm nulla, e .... pure hanno 
nanimità o quasi, in quanto egli è sa importanza. Le organizzazioni mettere la vostra quota ~~ abbona-l f tto la medesima 
stato riconosciuto, nel .1928, il capo civiche di ogni Stato e di ogni cit- mento. ande possiate ass1curarvene , sempre a . d't cosa. 
d~\ partito democratico in America. tA devono e:ssere le prime a C\(l~ uao. , A buon mten 1 or. ...... 
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ATTRAVERSO ALLA COLONIA l 
~·::•::•::•:::•:•::•:•:•:•:•::•:•:•:•:•::•:•:::•:•:•:•:•:•::•:•: 1 ABBONATE VI E FATE AB- rr.,._,..,._,._,..,..,._,.-o.XCO"'..I"..I"J"..I".OOO...CCOO 

vorrebbe tutto questo giornale. Ci '+' , o loro che furono presenti, poichè ci ~~ . . •.·.~ l BONARE I VOSTRI AMICI H . D. V ALVO l 
limitiamo a far sapere che vi era ~·! HELLO fOLKS ~~l A "IL RISVEGLIO" S W~ol~sa le and. Retail . 

SIAMO IN PIENA STAGIONE 
---- --

Il clima, in questi dintorni, è t al
mente dolce, che pur essendo in pie
no inverno, sembra che ci trovas
simo in piena stagione. 

Molti residenti di quà, quasi ogni 
anno, son partiti per andare a pas
sare la st agione invernale sia nella 
Florida, che nella; California, o in 
altre località del West e del South, 
dove il clima è molto dolce. Que
st'anno, invece, pare che questo bi
sogno non ci è stato, e perciò ce li 
troviamo (quei residenti di qui abi
tuati a recarsi in Florida ed a ltro
ve) sempre tra i piedi. 

- - o--
LA MISERIA E' ANCORA 

QUI' 

IL DR. l''· OGNIBENE 
OPERATO 

presente il Sig. Frank Thomas, la i,.+, ~~t S Genert d1 Grosser1a Italiani 

~~~zi~~~no~~li:o~~·~Ji~~n~e{~n!uee d~~ !~.~ V E N D I T A ~~rS~..;.;;;.;;;~;;;;..,.~ ~ For::;~ta~:a:ch~~~n~st~ci o Ho §S 
delina, da Dunkirk, N. Y., e ve ne " § ~ S § 

A Fredonia, a i suoi famigliari, è ·, • lu l't g furono anche a ltri dalle diverse a l- l! ~·.! - di - t.·( § . 1\iTOBIL GAS ~ l d'Olivo a s pecialità 
giunta la notizia., che il nostro ami- tre città. ~·~ GRANDI VALORI ~·· MOBIL OIL SS 59 E . T ihrd St., Dunkir k, N. Y. 2 
co Dott. Frank Ognibene, è stato o- Gli sposi, fisse ranno la loro resi- 1 ~ ~!: SS S S Phc ne: 2156 d 
perato nel St. Mary's Hospital di denza a l No. 208 Swan St., ai qua- l:~ Offrendo Le :!: SI La Migliore Gassolina ed il SS l Noi Facciamo Delivery. S 
Rochester, Minn. e che l'operazione li, da queste colonne, mandiamo le i ••• N A t 193 '> ~·· S IO""J'"J'"J'"J:i':o'"~..o""~ 
è riuscita ottimamente e che l'esi- nost re felicitazioni. 1••• uove approva ··e · :.., ~. Migliore Olio sul Mercato o · 

:~~t~ottore va guarendo rapida- IL CORRISPONDENTE l !:::.:1: Atito~tEico~tol·ace ~:··::.~: is§ 36D:s:oNtDSCOA~U~l~; •. k §l§ss --- _S_i_R __ i_p_a·.-r---ano--S ...... ca.._r .... p ..... e--= Le nostre congratulazioni e l'au- ~--.. ... ....,...,..~ :: ~: 

gurio che la sua guarigione avven- ~J'"..I"..I"..I"~..I"..I"..I"..I"-'"'..1"..1"..1"..1"..1"..1"..1"~ 
ga al più presto d i quanto si ere- Il' S 
da S S 1,.+• Water Heater •.• S · ron t. S 

. S AUCTION S 1 :!: ~:: § Telefono: 2195 K 
LA MORTE-DI o---·UNA IN· FANTE SS ~S ~· :+: ~ K l't li 1 ~.• ·a e la vostra ~· \OG'"~.,.._,..,._,._,..,..,..,..,._,.~~~-c S Si~ ~ ~~AA~~~~~vvvv~~~ --- - S SALE S :•.: $64 00 Water Heater ~. ______ _ 

Cucite o con chiodi 

La.vo:ro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostra speci&lità nel
l'attaccare tacchi di gomma. l 

Una piccola bimba, figlia ai coniu- S :.J S j •

1 

·----
gi Mr. e Mrs. Anthony R. Gugino di § s§ :•! • vecchia ·~ LATTE 

P d t Webster Road, Fredonia, moriva Sa- S l~· (C t t' u•r: 7 GO' ~! n.uro e fresco por tato a. -n~a 
ur aven o a vu o un inverno idea- bato scorso la sera. Il funerale in for- ~ SS --- § •+• o n an l ))el' •D·l • ) ••· ..,. ~ 

le, quest'anno, però la miseria è ~! ~•,' vostra t~ti i g iorni prima dt!l-ma privata, ebbe · luogo nella casa S § '+' ..:o '+ 0 sempre quì. Molti sono i disoccupa- mortuaria della ditta Terwilliger & S •.• " ••: le 7 a. m. rdinatelo da 

Dat eci un ordine per prova 

Like-Knu Shot> Repair Shop 
ti che gironzano da mane a sera, da S § ~ •. . 
un punto all'altro, sempre in cerca Salzer, mentre il seppellimento, ebbe o Tutto lo stock del Gioiel· ~~ D :•: William J. Fellinger 

luogo nel Cimitero di St. Anthony. Sll d' S '+' · • !----!~---~~!_:_~: ___ ! 337 Central Ave. Dllilkirk, N. Y. di poter trovare qualche pò di lavo. 0 l't lieTe H. L. Fox che fu 1- S :+! Pagamenti A :•: one: -
ro. Ma però, benchè l'ammini- ARRESmAmA .PE.R F"URTO SS •hJ.ai·ato l· n Bancarot•~ S~ .•, y ~·· 

.•.. enst 1 . , s .•.. ----·- ·----·-· --·--strazione cittadina ha escogitato .1. .1. l1 ... l>d l ~. M 'l' ~ ~. j 
tutti i mezzi per poter trovare qual- ---- S tempo dietro, è stato ac- S H :;;;;:-:==:-:==:·:~:-:-:-: :-: _ _ 

P. ·, 't. . l o· t c~e C?Sa da fare per <;~uesti poveri l Josephine Rizzo, una ragazza no- Ss . t t l Il . d 11 u sS ::: Bassi - p ::: ..• •,• l , · r0 eSSIOna treC Ory d1avoll, ben poca cosa e stato com-1 stra connazionale, di anni 19, abitan- 8 qms a 0 <.a e mam e a . S .•, R ... ~·~~·~ PRO V A T E .IJII 
' l piuto. C?on qualche piccolo l~voret- l te al No. 79 Ruggles st,, giorni fa sS s. District Com·t ed ora si Ss ~:· come ., ·:· LE NOSTRE 

to che sr st a eseguendo, pochr lavo- venne tratta in arresto, avendo ru- S vende all'asta bbl' a S ••• E •.• :•: · " •.• 1 

VESTITI 
per Giovinetti. da $25 e $27.50 

che erano $30 e $32.50 l'ultima 

stagione. Cwptpelli Dobbs e . 
Berrett i e ScarP-e 1i'l orsheiH~. 

EDWARD P E TRILLO rana per turno nn tre giorni la set- bato $26.00 a certa Alphine s eymour SS pu 
10 Si ::: $2.7 5 E ::: 1! 1,1]' South American ~·~~·~ l 

timana ciascuno, mentre il g-rande dello stesso indirizzo. o ( auction Sale) · •.• •.• 
' Avvocato Italiano esercito, la grande maggioranza dei Comparsa davanti al Giudice del- S :•: per T :•: ·.·: (grandi gialle) :·: 

C . . l lavorat ori, si strugge nella miseria la Corte Municipale Anthony John- S Queste vendite 81· terran- SS :!: l\tr H :!: 1111 POP-CORN 11]1 
Civile-Penale e nmtna e che ancora è qui. son, e dichiaratasi colpevole, venne g - S j,.+, ~ese I .•, U 

4·os çommerce Bldg. ERIE, p A. - - o-- condannata ad un mese di carcere, sS no tutti i g-iorni dane 2 P- Ss ::: A ::: :·: :·: 
L'OTTLMA RIUSCITA DEL sospendendogli la sentenza dietro S m. in poi e dalle 7 p. m. in § ~ L ~:• 1111 1111 

.;;,~·· '=x===:::-'=::c-=====-== BALLO E SPAGHETTI promessa della restituzione della l1 •.• ~· :•: ;.; 
,, . • somma rubata. S poi allo stesso Negozio di Ss ~.• ~·· 1111 W. RUECKEI,T· & SON IIJI LEVY'S •-·-"-"_'_"_"_"_'_"_"_"-"':- SUPPER 8 § ::: 24 Gall. di Capacità · •!: " 

Dr. CHA.S. R. L Martedì scorso la sera, ultimo D B ff J N y § __ § :•! Telefonate Oggi Stesso! :•: Ph 204 ···11 EONE l ft ·~ •.• :·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y . • !\ · Fourth St., & Par1> Ave. 

1721 .Liberty Street fi~rr~oeb~~ ~~~~~~~~im~el~~ s~!~~:~~~ a U a 0, . • §S § :i: :iJ ~'L §!:-:~:-::e:::~~-:~:-:~:~ _____ D_ù_N_K_IR_. _K_,_N_. _Y_._·'-~,...:: 
auspici della Società di San J oseph S • • '•' ~.• 

, ERIE, PENNA. Supper e dopo il Ballo, dati sotto gli S H L fOX IS •.• •.• -"==-=-=-~-~ =· ·--·-~~~==~ 

~èdi~o Chiturgo Ostetrìco ~~~/tO:~~!~fi~i~e d!~l:i~:;z~~~e n~!il~ FIORI D'ARANCIO l ~ JEWELER . . sS ~: 'R[PUBliC liG' HT ~ J o H N w. R y A N -r-.. E_B_U_O_N_E_F_O.,...T-OGRAFIE 
Cappella nel Cimitero Itali'ano. Sabato scorso, 6 corr. m ese, come l1 . , 4 h S D k k S ::: [ ' ~! TA J LO R ~ i possono avere . solo J'lv&lgen~ 

. . Orario d'Ufficio Sia lf> ~paghetti Supper che il fu da queste colonne annunciato, fu- 8 v2 E. t '-t., . un 11 S ••• ~· · dosi al :dnomato 

Dalle 8 alle ·9 A. M. Ballo, rmscrrono un vero s~cc~ssone, l rono celebrate le bene suspicate nozze S . 8 ~ .. :~ H[AT & POWER co. · ~!*1•: Dalla l alle 3 P. M. sia moralmente, che finanzranamen- 1 fra la Signorina Mildred Mary Bar- ~..1"-N"_,._,._,._,._,._,..,.~_,._,._,._,._,.~_,.~ ; [ • 
· · · 11 8 p M l te. ' bato ed il Sig. Anthony J . Pacello. ....,.,.,..,. 6--------------------------------------- ••• ·~ Dunkirk, N. Y. 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Rd., Cor. Courtney 
:Phone 4798 DUNKIRK, N . .Y. · Dalle 7 a e . 1 . 

1 

Benchè i tempi sono tristissimi, i Dopo la rit ua le cerimonia r eli!!'io- "+• d A · ·~ 
d C ·tat· · t· · ~ •.• an ssociate Dealers ~.• · 22 763 ue Offil 1 sono rrmas 1 prenamen- sa, fu servito un succolento ba nchet- '•' ·~ 

·: Phone: · te soddisfatti del risulta to, e perciò to, nella. residenza della Signora NUOVO ORARIO "+' CASALE & CO ·~ ·------·-------·---~ -----------·---
a mezzo di questo giornale ringra- c · t' B b t d d 11 "+' ' ~· ~o ... o_.f'-"~)..,...fl .. u .. u~,._fl_.~,.-.,.:. zia no tutti coloro che aderi,rono a l rls ·ula a.r a 0 ' ma re e a sposa, - PER -- "•4 ~ 

e preparato con vera a rte culinaria, ~.! DUNKIRK, N. Y. ~ - - - ---·--------· loro invito, e fecero del tutto per la dal provetto cuoco Sig . Michele Ba- AUTUNNO E INVERNO •T. 
buona riuscita della serata. rello. / :•! ~ 

COKE O EFFETTIVO 2 SETT. 1930 ~YY~Y~~y· • 

l 
-- -- N ei locali dell'I. A. W. Club, gen- ·k•·•·•·•~•.•.•.•.•:::•.•:•:•:::•:•:•:•:•:•:•:•:•::•:•:•:•::.< 

LA MORTE DI FRANK tilmente concesso per quell'occasio- Domandate una Time Ta-
GUZZETTA · 'l né, si ebbe il ricevimento, che fu ol- ble dal 22 Agosto in sopra 

PULITO - ASCIUTTO -
NO CATTIVO ODORE -

1 tremodo numeroso, dato la larga pa- L'orario standard e molti Telefono: 2756 
Frank Guzzetta, morto in Buffalo, l rentela della Signora Barbato ed i altri cambiamenti vi ren-

.. NO FUMO 

. Conservato !JU luogo ripara
tO: p~r la vostra protezione 

nella scorsa settimana, . f u . porta to mol.tissimi_ amici del Sig. ~ace!lo. 
nella sua abitazione al No. 114 Pro-

1 
S1 danzo fi~o alle ore. p1ccohne, ~· dono assolutamente neces-

spect s ., Fredonia, dove rimase espo-
1 
a. da~e lena a1 danzat~n e danzatn- sario l'uso di una carta del 

John A. Mackowiak 
rutto ciò che può abbisognare 

per gua rnire una casa s to sino al giorno del funerale. j Cl, Cl fu un ben formto. buffe~ che nUOVO orario 
La sua salma fu portato nella 1 funzionò attivamente. B1rra, vmo e 

Chiesta Episcopale della Trinità ove l liquori, in barba agli acqu~iuoli! c~ 
!!i"iiiti~ L.uMiiER ll!llli!iil. ebbe luogo la cerimonia funebre, do- ne fu a bizzeffe. Paste, b1scottr ~r 

c'OJ:.... Ma po di chè avvenne il seppellimento. differ enti qualit~. preparate appoSI
Ne rimpiangono la dolorosa scom- tamente dalla S1gnora Le~a Ca~uso, 

parsa, la moglie e due figli: Anto- sorella della spo~a .. che s1 nvelo U -

nio e Mrs. Josephine Campina, tut- na perfetta pastlcc1era. . 
&-•.-.;.,.:.. __________ .- .ti di Fredonia. Non si possono elencare tutti co-

PER LAVORI DI 
STAMPA 

Corretti • Nitidi Eleganti 
---DI---

QUALSIASI GRANDEZZA 

---DAI"--

Biglietto da Visita 

Alla Carta lntes·tata e Buste 

al Libro e al Giornale 

A Prezzi Modici 

Rivolgersi 

Italian Weekly Newspaper 

Phone 4828 

BUFFALO AND 
ERIE RY.CO. 

Geoò MacLeod, Receiver. 

Phone: 2171 

Furnibure di prima classe 
!. 

a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

r
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~ ~s 
~ A VVJSO AL PUBBLICO! :~ § Frutti, Confezionerìa, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 
~: ::: gS Ferro-China Bisleri e Femet Branca importati dir~'tta-
:~ Mi pregio informare il pubblico in generale, che ·io ~ Ss mente dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite e sala-
.~ Ja.o inventato una qualità di scalinate di còncrite, che sl .•. S te 2·ìomalmente. 
~ JlOSsono mettere e levare con la maSsima facilità e sen~ ~ sS 
~ veruna difficoltà, senza tanto lavoro. In caso che un gra- ~ S A D C 
..... dino si r ovinasse, può essere cambiato come una parte :.: 8 . . ndy l ostello 
•*i di ricambio qualsiasi. ~· S $ Tutti gli esperti che hanno veduto questa nuova in- ~: '§ lul East Third Street Dunkirk, N. Y. 
~ . l'h . t tt . l'h l ~ •• ""-. -------- -------------~ ~ venzwne, anno esamina a con a enzwne e anno o- , , _____ .. ------
:~ data, asserendo che è una cosa ut ilissima all'umanità e ~ ~ _..,. 

~ che 
1N~f~~~;bf;~~~i~e~~:~~t~lJ,u~~l~~biamo cominciato ~i~ ! iiìlililllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiUIIIIIII!j! 

:~ ~;:~N~;c;~~:;~e: f~~~~ne pronte ad ognì richiesta che il ~~~ = K oc h, 8 Soft Dr i n ks = 
:~ Gli interessati di questa nuova invenzione, che voles- :~ = 
~ sero maggiori spieg-azioni, potl·anno rivolgersi al Signo1· ~ ;::::: Sono ga1·antiti di essere assoluta- ::::::::: 
:~ ~~ - mente puri, fatti coi Migliori E- == 
., :~ stratti e Zucchero Concentrato .. '' = ~ J O l IN G ENTIIjE :z 1 = Granulato ed Acqua Distillata. ':\. 
~ : •• •: l Nessuno li supera ~. 
<> INTERLOCKING CONCRE'fE STAIRWAYS .. = :::= 

1L.~1.~04.~~~~~·~~-~:~·: ....... ; ......... ~!~·:~~~:.~:i~J I= Fred Koch Brewery ;; ....................... ~ ........................................................................ ~, ... ·4.·A· ... • ... ···#········• .... • ... • .... fi!.• ... • ... • .... • .. • .. fi.._+ .... + ... *..._• ... • .... •A•• 17 w c s -. ourtney t ., Dunkirk, N. Y. · 3 
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~ ·:~ . , . -
~ OCCHI ESAMINA TI ~ ~ ~ f~. fllillllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiUIIIIùfii 
:~ La vista degli occhi difettiva spesso causa il mal di ;!: · 
:~ testa. Trascurando questa raccomandazione si po- ~!! 
~: trà avere per risultato una sofferenza permanente. :!: ~:·::•:•:::•::•:::•:::•:•:::•::•:::•:•:::•:•:::•:::•:•::•:::•:•::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•!•:r.:•:::•::•:•:•:::•:::•::•:::•:•:•:•>!•:•:::•:.•~ 
'•' Telefonate 2703 per un appuntamento di JiOl'll() ~ di ~·· ~ · ::: 
~ sera. . ~ :.:·~ L EGG ET E: ;·!; S Occhiali a Prezzi Popolari. ~: ' .... 
~ ~~ ~ 
~ ~H ~ · 

~ CLARE BARNES ~~:i: GIUSEPPE LETI ~: 
::: Optometrista Registrato ~ :•: ~ 
~ Ttlef"nate 270a per un appun.tam~nto dì i ÌOrlleì ::: :.~ "La Charbonnerie et la Macon- :;: 
'•' •• 1 ~ ~ ..... 

~: di sera. ~ ~ nerie Dans le Reveil Na- ~.: 
:~ 329 Cenh'al Avenue Dunkirk, N. Y. ~: ~· ~ 
:.:.:::•::•:::•:::•.::•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::.•:::•:::•:::•:::•::•:::•:•:::.:•:::•:::•:.•:::·:::~*::•:.•:::•r•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•::•:::•:.: ~: ti o n al I tali e n'' ~ ~-- --- ___ __......._ ... ---------M m~ 
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!r . . ~· ~ 

l
§ G • p • Al • Ss ~: Importante ope1·a storica di oltre 3.(0 paa\ine, in elo- ~ 

t S ~· ;gante edizione, con copertina allegorica e freg-ì di P. A. ~ 

§ uerra 81 rezZI . l l~~ Gallien. l 
§ § ~· Traduzione frances~: di Louis Lachat. ~ 
S Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di Ss t: ~ § g-randiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o- S t: La prima edizione in lini·ua italiana è stata s.que- ~ 
§ gni colore

1 
per tutti i membri della famiglia e di tutti IS t! ~trata dal governo g·ascista. ~ 

Ss prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor- ::: n volume (edito in lingua francese) è in commercio i 

l se. ·~ 35 f h. P ~ ~ • a rane 1. l'esso la Concentrazione di Azione An ti- ~ 
Fate(:i una visita al più pnsto possibile. sS ·~ ~ 

1
9 R f~ fascist a (103, rue du Fauboura- Saint Deni! - PAR·IS, ;s 

l ... lO), i nostri littor i poaaono averlo a yenticinqu• fra:nehl ~ 

~ ~ francesi. ~ 

o A. M. Boorady & Co. .1§ ~.·.~~: Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e franchi 1.: 
§ ,..., 3,50 per gli altri· paesi, per le spese poatali. Non ~ti dà X 

§ 81 East Third Street DUNK:.RK, N. Y . . 
0 

H corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo. :+: 
. o~ ~ 
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Di Punta e di T aglio/ DALLE CITTA' D'ITALIA J . Philips, Dr. S. Scibetta e Mrs. 1 
Mahony. ~ Da Erie, Pa. 

i Funzionava da Chainnan l'avv 

IN CONGEDO 
La nuova amministrazione comu

nale d1 questa c1ttà ha dato il conge. 
do a moltissimi impiegati che erano 
in servizio da m olti anm. 

•; r 

DA SILVER CREEK, N. Y. 

IL DECALOGO DEL GIUDICE UNA VERTENZA GIUDIZIA-[ dai feriti, però si mantiene ancora / LA MORTE DEL --SIG. AN- ~~~n m~~~J:to ilm qt~~~l:ni~~~i~~~lT~i~i~~ 
GRAHAM RIA RISOLTA IN CORTE 'sulla negatl:v~ m.sle.me al Vanana. DREA CIANFAGLIONE bile. Rappresen t anti della s tampa: 
_______ I due fentl m1ghorano, ma il p e- _____ Rev. Louis Marino, pel Giornale 

Il Giudice Superiore Thomas F. DI CASSAZIONE ricolo hon è ancora scomparso Sabato scorso, 6 del corr. mese di Pensiero ed Azione e Mr. D. D i Lo-

L o sapete voi il perchè di questo 
licenzia mento? Ne1nmeno io lo so. l 

MR. & MRS. FRANK VENTO 
CE·LEBRANO LE 

NOZZE D'ORO 

Graham, d i San Francisco, il quale --- ----- ·t?r~.nde è stata./il_npres~iot~e della B'ebbraio. verso le 11 p. m., cessava reto, per IL RISVEGLIO. 
--o--

POLTRONERIA 
è uno specialista in materia di d1vor- , VILLA S. MAR IA,- La Cassazio-1c1

1 
a 1nanzda per 1 .gra:ve a 0 e un 1d1 v ivere il Si<>. Andrea Cianfa glio- Dopo aver oustata una eccellen 

. · ·1 t d 1 , 1· R h · lt 1 t p auso va a al bngad1ere Saraceno 1 "' . . "' - L a sett'ma a , , . . z1 ha pubblicat o 1 . segw~n e . e.ca O- l ne r 1 oma a nso ~ a ve~ en.za h 
1 

0' . • ne, dopo una lung a malattia che nor: bss1ma cena, si venne alla stura dei ' . I n sco1sa, un gwvma-
g o allo scopo di gmdare 1 manti du- / tra 1l cav. De C1cco Raffaele e 11 Sig. c e 1 a s~ptutll~ a"'tire cosi sollecita- perdona e ribelle a tutte le cure de1~ discors1. Parlò a pplauditissi·mo 11 stro st presentava ad una Calzale-

. t 'l E 'd ' M mente e m e JO'en emente · d. R' · - · f d · rante questo anno . b1ses 1 e _ . 1 m1 10 . .osca . . _ -"'-o-- · f amigliari e della scienza . Sindaco Rossiter, e parimenti 11 re- j n a 1 !paraziO,ll, acen os1 1nettere 
I comandamenti sono pero ded1- j Quesh m un g1orno. d1 febbraw Fu uomo modesto nella v1ta, la- sto del candidati eletti. In ultimo fu le . H~el Plates a1 .ta~ch1 senza to-

cati alle donne: . de.l 1930 aveva aggredito s1;1lla pub- MUORE PER IL CROLLO DEL voratore 'attivo ed· mstancab1le, ,a- data la parola al Sig. R. Pascasi, ghers1 le scarpe da.I p1ed1. . 
1 - Scegli il tuo manto come sce- J bhca strada 11 cav. De C1cco fpen PAVIMENTO mato e rispettato da quanti lo cono- organizzatore del banchetto il qua- Tra non molto, s1 faranno nsuola-

glieresti il tuo vestito da nozze, non antico odio pers~nale. . scevano. le, con p a role scottant i, cnticava a- re l,e scarpe. senza n eppure scendere 
per la semplice apparenza, m:a per Il Tnbunale d1 La~cu~no lo aveva , . . I funerali ebbero luogo nella Chie- spramente t utte le vecchie Ammi- dali automob1le Quanta p oltrone-
la sostanza. condannato a 4 mesJ d1 carcere; la! TROINA - In v1a San S1lvestro s a di s . Poalo, Martedì mattino, o- nistrazionì l e quali non avevano r ia! 

2 -- Sta attenta prima di fare i l Corte di Appello di Aqmla a veva ri- , a l B?rgo 1? una modesta .stanz~tt~ ve, d opo la Messa di R equie. la sal- ma1 appr~zzato il ~alore dei voti i
salto e dopo non lanciarti a corpo à.otto l a pena a 50 giorni. Il procu- a pnmo ;r:llano .abitavano,. l co~mgt ma, seguita da una lunga sfilata di taliani ,facendo conoscere chia ra men-
morto rator e generale ricorse contro la Barone Gwvanm fu I ppolito e .mco- al.Jtomobili, p tene, zepp e di parenti t . . t t . h l ' I · _ - D . e a 1 nuov1 amm1ms ra on, c e g _ 

3- Accertati prima m amarlo e condiziOnale avendo g1à altra volt a j no omemca . ed amici, fu portata nel Cimitelro taliani di oo gi non sono p iù quegl' 
dopo spos~. . . . il Mosca. ~o?uto di tale ben~fic~o. I ~ici~ fur~no attir.ab n el luogo d el Caivano, dove n e avvenne il se p- stessi rtalia~i 'di anni addietr o. Og~ 

4 __ Ch1ed~b s~ sarestl d1sp~sta.. a L a Cassazwne ha accolto 11 ncor -1 da p1anh e gnda segmti da un for- pellimento. . gi essi. sanno organizzarsi socia lmen-
rammentare 1 suo~ ?alzom, a nagg~u~ so del ;"'rocuratore gener~l~, ~ondan- te rumore. . Anche il tributo floreale fu riC- te, e polltiCamente, e quello che non 
stare le sue ~mJcie, ~ cucmargl.1 1 nando 1! Mosca alle magg1on spese. . Verso le ore 16 era crollato 11 pa- ch1ssimo, essendo arrivate p arecch ie gli viene concesso giustamente, se 
cibi e se la nsposta e afferm~tlvaf --o-- f v1mento della detta stanza e la Ia- g hirlande anche da amiCI da Buf- lo sapra n no r ecla m are e l'ctterran. 
puoi essere sicura che tu lo a~m. UN MENDICANTE MUORE cono era caduta fra i calcinacci g m falo, Jamestown ecc. no col diritto e con la forza del vo-

5 -- Imp~ra a conoscere l uomo, PER ASSIDERAMENTO a~ pianterreno. Il Ba.rone cercando 1 Resta nel dolore, l a sua. con~orte to. 

- - - 0--

PROSPERITA' 

M olti gwrnah descrivono che l'an
no 1932, sarà l'anno della prosperità 
e che quindi, tutt i i d isoccupati tor
nn·anno al loro lavor o quotid1ano 

come conosc1 te stessa. d1 soccorrere la moglie, cad de a n -1 Sio·nora Cesidia, e parecch1 figli, a i 
6 - Accertati di amarlo come a- PALM 1 _ Da più giorm imper- ch'egli e , p er una diE,çr azia, battè l q:ali, da queste colonne, inviamo le 

mi te stessa. versa sulla nostra città una vwlen- con l'occipide contro uno spigolo di l nostre sentite condoglian ze. 
7 - Preparati alle b u rrasche e non ta burrasca. Si succedono a inter- scalino che gli produsse la frattura -·-0--

spaventarti quando arrivano. valli raffiche c icloniche, grandinate, della scatola cranica. BANCHETTO 
8 - Proponiti d1 rendere la casa L t t , Chiamato d'urgenza il dottor Lui- ' 

E così sia. Ma però, siamo sicur i 
che se ciò si a vvererebbe, sarebbe 
un g r andissimo dispiacere per tutti 
coloro che non hanno mai a vuto vo
lontà di lavorare. Almeno ora, godo

Il S1g. Pascas1 seppe così bene 110 gli stessi p rivilegi, s e non meglio, 
spiegare la sua t efli, c!IC alla fine, del buoni ed autentici lavorat ori. Do
"enne fatto segno ad un lungo e mani invece, il Comune sospendereb. 
scrosciante battito eli mani. b e il loro sussidio, e la cuccagna fi-

I coperti, oltrepa ssavano 11 cenb- nirebbe. piogge fittissime. a empera ura e 
per lui cosi piacevole che sia rilut- scesa sotto zero. gi Saita dovette fare una grave pro-
tante ad abbandonarla al mattino e Sotto un portone della via s. E- gnosi perchè 11 Barone era in preda 
sia ansioso di ritornarvi alla sera. lla è stato rinvenuto il cadavere di a commozione cerebrale. Infatti la 

n a io I L CORRISPONDENTE 

Mercoledì scorso, 10 del corr. me
se di Febbraio ,s1 compivano 50 an. 
ni dacché Mr. e Mrs. Frank e Fran
cesca Vento SI uni rono in matrimo
nio in Vallelunga, Sicilia (Italia). E 
per tale occasione, essi vollero cele
brare le nozze d'oro con un grandlo~ 
so ricevimento alla loro propria re
sidenza al No. 48 Burgess St. con 
l'intervento <iet loro cinque . ~gli: 
Mrs Louise Vacanti di Buffalo; Mra 
Mar y Lom,bardo, Mrs. Josephine 
Pieri e Antonio Vento, tutti di Sll
ver Creek c Mrs. Laura Sclofoni di 
Brocton, ed una moltitudine di pa
renti ed amic1. 

Il Sig . Frank Vento ha 75 anni 
di età, mentre la sua Signora Fran
cesca, ne conta 74, e sembrano due 
giovanot ti, pieni di salute e dispo
sti a vivere altri cento anni ciascu
no 

I nostri migliori augurii per la. ce
lebrazione delle nozze di Diamante. 

IL CORRISPONDENTE 

f\LLORCHE' AVETE UN DOLLA· 
RO E MEZZO CERCA-
TE DI MANDARLO A 

" IL RISVEGLIO" 

9 -·- Accertati che saprai interes- tal Cadile Giuseppe, nominato "Ar- morte del Barone avvenne poche o
sarti degli affari e dell'avvenire di cangeleiu", mendicante di anni 60 re dopo per paralisi cardiaca e re
tuo marito. circa, l a cui morte è dovuta ad as" sptratoria. La Iacono riportò frat-

10 - Ricordati che il matrimpnio sideramento. L'infelice pare abbia tura dell'antibraccio destro e cantu-
è un rischio uguale per tutti e due invocato soccorso, poco prima del- sion1 multiple La poveretta è r ima-

Nella sco1·sa sett imana, a lla Villa 
Gigi Restaurant, ebbe luogo un ma
gnifico banchetto, in onore dei nuo
vi candidati elletti nelle ultime ele
ziom di Novembre. 

Erano presenti, il nuovo Sindaco 
James Rossiter. J . Dond, E Allen, 

DOM. - LL'N. - MART. & ME R. Winter Garden 
contraenti l'alba, ma i soccorsi sono giunti trop- sta nella più squallida miseria ed è ~~~ 

--o-- po tardi. Dopo le constataziOni d! ricoverata in una camera attigua a 
i PERCHE' SI DI CE: legge il misero corpo è stato tra. quella del disastro per la carità. di 1 IL DRAMMA TI CO SALVA. 
"SE SARAN ROSE ..... " sportato a l Cimitero. una buona V!cma. l TAGGIO IN ABRUZZO DI 

Un giovane s'era innamorato di u 
na graziosa vedovella, la quale, fat
ta cauta dal suo primo marito, gli 
disse: 

- Il matrimonio è come le rose. 
E non c'è rosa senza spine.... Se voi 
riuscite a trovarmi una rosa senza 
spine vi giuro che sarò vostra spo
sa. 

--o-- UN BAMBINOCADE DAL[i ALTRI QUAT1'HO 
RUB~~~Ti\ ~~WJ~~~p A TRENO E SE' LA CAVA i SCIATORI 

CON POCHE GRAF- i AQUILA --- Lo s port invernale 
FIATURE ; degli sci avr~b''?e r eg1s.tra to. una 

1 sciagura graVISSima se 11 coi.aggw 
J e l 'u1iZiativa di una squ adra d1 giO-

-- W!TH 

THEATER FREDONIA 
PROIETTERA' 

GIOVEDI' 
-E

V ENERDI' 

"F I V E STAR 
I<' I N A L'' 

S tarring EDWARD G. ROBINSON 

H . B. Warner Marionn Marsh 
Il giovane accetto. E dopo non 

molto venne con una pianticina di
chiarando che quella era una specie 
di rosa senza veruna spina. La si
gnora l'osservò bene, poi d1sse : 

S. AGATA MILIT ELLO - Da 
qualche tempo a certi Castrovmc1 
Benedetto e Gaetano che possedeva
no un p iccolo orto in contrada Pia
na, Ignoti ladri erano soliti rubare, 
di notte. ogm sorta di ortaglic. 

Il 22 s. m . 1 predetti Castrovinci, 
nascostisi in un pagliaio, sono riu
sciti a sorprendere due individui che, 
come a l solito, raccoglievano cavol i 
e finocchi. 

CASALE - Dal tremo della li- l vam di Pratola Peligna non avesse 
nea Casale-Asti, sotto la galleria d i l in tempo portato soccorso a quattro 
Ozzano Monferrato, è precipitato un/ gwvam ablJattutisi sere fa. s ul Mor
bambmo di circa tre anni, che con 1 rone, attratti dalle n evicate dei gior-
la mamma si portava da Lang·osco 1 n i precedenti, che p r omettevano u n 
Lomellina a Castellalfero. Pare che 'l bel "campo" nella localit à Casa del-

Richard 
Cromw.ell 

Jean 
Hersholt 

è il più grande ritratto di giornal· 
che sia mai stato prodotto! 

sia stato ìl bimbo stesso, nel trastul- le Vacche. HOW YOlJ'LL LOVE EMMA ! Commedia 

- Ma sarà poi veramente ~na ro
sa? .... All'allarme lanciato, i due ladri si 

davano alla fuga, però esse ndosi ac
corti che 1 due contadmi erano sprov
visti di armi sono r itor nati sui loro 
passi e dopo avere lanciato dei sassi 
che colpirono a l capo i malcapitati 
che tentarono difendere 1l frut to del 
loro la v oro, si sono lanciati su di 
loro e con colpi di bastone li hanno 
ridotti in fin di vita. 

!arsi, ad aprire lo sportello. Fu su-~ I giovani Lamberto Pucci, Ercole 
bito dato il segnale di allarme e P olce, L uigi Di Cioccio e Ludovico 
ment re· alcum viaggiatori trattene- 1 Presutti, partiti da Pratola, non era
vano la madre che, pazza dal dolore, 

1 
no ancora tornati dopo due not~i . e 

pareva volesse gettarsi dal convo- [ un giorno alle lo ro ca se. La noti z1a 
glio, il personale del treno con tor- non aveYa desta to dapprima serie 
ce a vento andò alla ricerca del pie- : preoccupazioni essendo noto l'ar di
';;ino che fu trovato piangente in. mento sportivo de1 quattro escursio
mezzo ai b inari e che per fortuna a - i mst1, ma al terzo giorno il ritardo 
veva riportato solo lievi escoriazio- impensierì siccllè una squadra di 
ni al viso. Il treno ha subito un ri- r compagni si decise di mettersi alla 
t a rdo di circa un quarto d 'ora. loro r icerca . La squadra, raggiunto 

E'ssa è una buonissima donna 
cura della famig-lia del suo boss -
pongono essa si 1·ifiuta di c1·edel'li! 

di casa, che tiene a 
e quando essi le pro~ 

Notizie &. Mickey 
Mouse 

- Vi garantisco ch'è propno una 
rosa.... - rispose l'innamorato. SABATO 

-- Sarà, ;ma adesso è inverno e 
non possiamo giudicarla. Piantiamo
la nel mio giardino; verrà la pri
mavera.... "se saranno rose fioriran-

QUESTO E' UN 1\L.\GNIFICO AVVENIMENTO 
ASSAI PIACEVOLE! VOl TREMATE, VOI PIANGE
TE, VOI V'IMPRESSIONERETE COME E'SSA INCISE
RA' QUESTO OTTIMO NUOVO CARATTBRE NEL VO
STRO CUORE. 

Un Giorno Solamente 
WINNIE 

LIGH'l'NER no." 
Ed è rimasta proverbia le. 

--0-

LogÌca, 
Il negoziante. - Le consiglio que

l!ta stufa.... E' costruita in modo da 
far realiZzare un risparmio del 50 
per cento sul consumo del combu
stibile. 

Sulle indicazioni vaghe fornite sul
le figure fisiche, questo solerte ed at
tivo brigadiere dei RR. CC. Sara ce
no, cadiuvato dall'appuntato F'uga
zotto, ha identificato gli aigTessori 
n elle persone di Chia vetta Antonio 
da S. Fratello e Va nard!a Giuseppe 
da Tortorici, assicurandoli a lla giu
stizia . 

rapidamente il nfugio, trovav a i 
- - - -- - - - ---- --- quattro giovani sfiniti e morent i dal 

--IN--
"S I D E . S H O W" 

Il cliente. - Benissimo ! Me ne 
mandi due, di queste stufe! ... Co~i 
p otrò fare a meno di comprare 1l 
carbone! Il Chiavetta è stato r iconosciuto 

D unque, dottore, lei mi assicu- freddo in condizioni che non permet
ra che quando il foruncolo sulla ma- tevano loro il ntorno e tre di essi 
no di m ia figlia sarà scomparso es-~ quasi, p r ivi di coscienza. Dopo aver 
sa potrà suonare.... ricevuto i soccorsi più urgenti, g li 

- Suonare perfettamente... incauti sciatori venivano trasportati 1 

Laurei and Hardie 

in "Helpmat es " 
- Ma sarà meraviglioso!... Pen-i a P r atola dove ricevevano le !?l'onte l 

sare clie prima non v i riusciva!... cure del medico locale. J ·~··· 

ADDED · SHORTS 

li B Uonored In Ldvish 1-11 
ext st 

White Sulphur Springs T~ Hc S(~ene of ..:e Memorial i 
w~k. . 

1 

Harry Rich man 

in 

con--

CHARLES BUTTERWORTH 
Quì c'è molto da ridere poichè Win
nie è tutto essa da principio sinO> 

questo circus picture! 

WHlTE SUI.PHUF. SPF.lNGS, W. Va .. • 

1 

.Many of the nume1ous a nel cawfull> l 
- Generai ItolJel t E. L.ee, one or tl<e preservecl Janclmarl,s, some of Wlllcll l 
greatest and most bclovect or Amerlca's 1 luwe recetvecl promment mentwn In 
leatlcrs and who is genewlly conFitler- American h1s tory books and are ìmown l 
ecl t o bave clone more to rcconcJle th~ to thousands of school children, are l 
South wltll t he North aftc1 Lhe CiVll to be tlsecl l!l the celebra tion. The i 
War tl1an any man 1n t!Jc reu111tecl enactmen t 111 costtune of Gu:teral ! 
nation, is to be ofi)C:lHlly bonoreò in a Lee's arrivai at \Vhi tc Sulp hur Spnng~ 1 

grand hlstorical pageant here next on hls faJ t !Jful borse Travelcr whlch 
August to be J;nown ns tbc RoiJert E . h e had sec:ured from Captam Wtl!Jam 
Lee Memorlal Week. P1rst annou nce- 1 Johnson durmg tJ1e Confecletate cam
ment o! this 1mportant event was, pmgn in t11e ca1 ly pba&es of L11c CJVlJ 
made yeb1erday by L. R. JollHEton, j war near Whlte Sulplmr. w!l l be a 
Dil ector Genera! of the Pagep.nr, feature of the pageant. Even t ne salt-

'-------------~-------------'• 0UCE l'l l}LJ.t:P/11..0 TR"'IL1 MIDI..-/lNO TRAIL,IJ$". 
R OlJTE: 60 J IS 4 PEI(PSCT :;jl(jHWA'I /...EROIN(i 1l:l 

WIIJTé: SIJJ..'P!f<JR..SPRtll/çS 

The fete as plannecl will surpass in j peter hoppers r eccntly d isco·;ered a 
sizt·, ntagniflcence~ and acctn~\('Y of nnle under gr ou ncl 111 o ··grt:J. ca~e ancl 
histoJ·ical portl'~yal of a smgle per- l u secl by tlle Confedera te AlmY arp to 
sonage ancl his late !ife any evem evei l play an nnpo;tant pa1 t :n tlle pageant. 

LEB MEIY10RIAI.-WE E;!(h/IL.. l.-THJ,(f 'Pt.JlCE:., 
PI-loTO<. ,.,/iMIL70N WRIG!/T 

8 N. 1.-1::'12) Rtc;#r 
.SmNDtN4 wtrf/1/ts 

PAR.r'f ,<:Jr ~\/!liTe 
Svt..Ptli./R... I N 1868 

attemptccl Sn<Jt.h of t he Mascon -Dtxson Organ Cave Js Jess than five milc s f tom power enJoymg the grer.ter m omcnta1y Rhett of South Carolma and jomecl m 
Ime in corr.memoration of famous men White Sulphur Sprmgs. I t was h ere succ~ss T!wy WN'e used as lte~clquar- the procession ; Genera! J ohn Preston 
and memoria! cleeds of t he Ctvil War Il t hRt Genoa! Lee &torecl t lu rt.1-e1ght tors oy both the Federai and Confeci- followecl Wlth Mrs. McParìane of V·1lley 111 Vil'[;li1Ja t o \'IT!ute Su lphu r 
pe1iod. Th e Daugbters of the Con- of hw salt -pPt<: r hoprzt·s 'lOO f eet un- erate armtes cl'Lh'mg th etr tcrms of Rtchmon cl; Chief Justice Marsh all (as , . . Sp·mr:s on the western s lope or u1 e 
feclera cy. the Lee Confcde1·ate Veter- dergrouno ancl a nule flUm tlle cave occupation Tb eir escape fro:n cle- h e v.as t o be), Presiden t Ty le1, Gen- cepci_on Wlll be em:ctcù 111 the Whtte l moun'tams, to be t11e s11ortest a>ld best 
ans, tl1e DaUghters of the American openlng, for tl1e manufacture of pow- struc"lC>ll WR S one of the m n .:clPS of l era! Scot t, llero of t l1e Mexican war of s.ulp.nu· Spnngs pageant. Dmmg lu s a1J a rou n cl route to the &cene-of t lle 
Revolut ion, the PreSlclent o! Waslnn[;- ~ c:c whtch è: ~ t<-:;cd :: t a li cf ~:.c Dattles the t.me 1348, and otl1ers fo!lowecl, and E was sco_ys a t the hotel tlle fo llowmg ;um- fe t e H 1s clesJgnatecl by tlle FecleJal 
ton a~>d Lee University a n d others, m t l<lS a rea. The boppe1s a1e 111 a TJ1e "Olcl Wl1tte" 11as a JUSt cla1m beneath tbis au· of gal!antry that wary n:ers, Genera! Lee, wlute han u . a~cl govemment as U. s Il!gnway Ko GO 
will be lnvit eci to partlcipate Jn th e per fect state of p·es8l'V:lt:on, so much to hemg the Geneva of Nor tll Amenca gentlemen became tlle obsequ ious k.indly, wns an unptess~vc fig:Ee. L ts Ollgin~l!Ji tlle Buffalo T1a1J t hen 
s1x cla~. · progr am. so tbRt G. A. Carter, 75, wllo 1 ~> 8 cl Rt for only four years aftCI tlle close of kmghtiò of the wl ves and stste;·s and cmH tcausness anct lltde atc~nt;ons bh:zecl by Genera! Ancll ew Le'" ' ., n el 

werc a sourcc or g1eat haplJlC\'.SS to h c 1 . 
1 

t 
1

,...,,.,. "· 
Mr. Johnst on's e!Iorts duting the tlle t1me of the C1vil \l\Tar, bei10ves tJ1e C1V1l War 1t '"as t l1e common claughters of those whom tl1ey wtshecl youno- and old. Former umon of;:cer '; j 1s . o oma roop_: m ,,4 w!11 le 

parties frcm1 t he old Sweet Sprlngs au4 
Wllìt e Sulpln u· whlch even at tbat 
time were Widely known and pa.tron
Jzect !Jy tl1e best In American soclety, 
Here, not far from Wl1ite Su lphur, g .. J 
crowds met for plcn ics, and the "dog 
alleys," as th e porch galler&es wore 
callecl, rang with t heir merriment. 

Tree Sh e!t ('rlllg J.ee Stili Stands. 

past two years to center public a tten- they could st1ll b e 11 secl [me.etmg g:ound for a pence1ul re- to h nnar or propibate. Henry Clay -'t t 1 1 t ' tl 1 •01<1J cnmg mto th e l'wrt!J\\'est tcrntory were rea ed Jy 11111 w1 .1 1e .l'.mcst 
twn on Gen erai Lee's 1nagn ificent J,ee's llea!lq lllll ters HeJ c. tmwn of former Unwn and Southern deemed the "'l'reaclmJl!" a j udiciow; cordtallty ancl fn endlmess ! l~. fi,ght off the ,Englzsh . th e Mtcìland t ree 18 now called Lee's tree. At sewell 
post war Jabors nnd on the splcnclid 1 generals. Among the generals a ttend- p l ace to sllow courtesy to the wtfc of 'l t f\11 Wf\S cxtcnnecl fm tb er Wrst warcl j t he Fcclerals faced tlle ConfederateSI 

A spot sacred to t he memory ot the 
Sou th lles a t the summit of Big Sewell 
mou ntam a few mlles from Whlte 
Snlphur. Under the spread1ng IU'IDll 
of a hu ge map le on t l"le tlp of 1ts tlrst 
r,u mmlt Genera! Rober t E. Lee had h1s 
hcadquarters m th e Fall of 1861 The 

character of t h e great Southerner, The celebrateci cottage 1 ow3 Il t White m g t!'le rc-u nwn were: Lee, Lcw W al- a doubtfu l supporter and on ce gave Mai n Roarl Ouc•e Bu ffn lo 'l'l!<: l \ :)v Gemge 'Va~hmgton a nel was o ne of !rom t lle opposi te h lll . 'l"lley spa.rred 
will, I belteve, enlist t lle support of Sulphut once occuptecl by Amcrican !ace, Beauregatd, Hem y W1sc, El acque hls aun lo a countr y dame and llsten- White Sulphur Sp11ngs ts c " ., ,. j , • - l: .s pct scllemcs to t1e up the East l bacJ;: and torth but ctid not cUncn. 
every recognized C1v1! War organiza- presi clents, statesmen, an d juno t~ an<1 Bey (MnHst.er or T mkey ). Jolm W ed to h er rece1pts far souse ancl cur- cessJlJle from a!l parts of tl1e l::?st, : "l :1: C1e W0st . By 1831 t lle t tll ll pJJ;:c Cannon balls were excllanged between 
tion !n the pageant . often vis1tect by European nobll1ty Geary, John Magruder, J ames Connor. r:mt ]elly wtth flatt erm g attentwn. North, Mlclclle W est c. nel Sol,th Plll c ' 1H1 7 Zecì wtth prospeuty. Austocrats 

1 

tlle armies by day but in the softnesa 
The little dramas in Genera! Lee's Wlll be tlle scene of Impressive cere- and Josepll L. Bren t. Shortly oefore l.e<•'s R('Ception a Fcature. ~ national hlgl1ways Jead to 1t a~ ,•; -. ll as from the VJrg1111a plantatwns. IJack· Of the evemng, artwles less deadly, 

Vlslts tb the "Old White" in the su m- monies ancl pageantry. T he cottage the Cl\'Jl War there were very p1etty numerous h ard pavecl state and cou:1ty woocimo<?n and poor imtgrants l'looded tobacco a ncl su gar were swapped be~ 
mers of 1867- 69 following the war a.nd in Balttmore Row wh~ch was occup1ed bits of cltplomacy en :lctecl n t tl1e bali- Of the clozen important eveuts in roacls convergm r, from al! tlu·ect.ons of th0 lllt;hway 1n an ever moving ancl '"·een the blue and the g1·ey. Lee wrot" 
whlch ·best reveal hls Iovable and ad- for three years by Genera! Lee 1s to be room of the "Wlute" wh1le '"I'he l Genera! Lee's career which occu rred the compass. 'l'ram an d a:rpl;u :e v1e colorful s1.r eaP1 of Jnunamty to his wife, "I t ls raini11g h eavily The 
nurable nature, will be re-enacted in marked by a bronze tablet, tbc un - Treadmill" was in swmg This was a in th 1s a rea none ever thnlled the witb a utomob1 e transportatwn to S!Jactous taverns ancl stagc stands 111en are al! cxposed on t h e mountaln 
the same dress and on the same locali- veihng of which will take piace tlurmg cmoetnony originally tn tended for the South more than the imp1·essive re- condu ct vts itors safely ancl qu; cJ· Jy t o grcw up. mnny of wh1ch may be seen with t he enem.y apposite u s . • 'Ne are 
hes of the originai si tes. 'I'he "Old t he celebration. A room in the dlisplny of beautiful tmlets and r.and- cept ion he received 1n J uly, 1867, two th e springs. The th10ng of VJsJtors toc' "Y. ancl wh:ch assumed the elegant Wtt llout t ents and !or two 1.1ghts I 
White," now the Greenbrier Hotel, "President's Cottage" n ow being care- SCIInO figurcs ancl was firmly establ ish-~ ycars after the surrencler to Genera! ccmmg to Wlute Sulphur to "·tncs< t1 t l e of "place" of p11,·a t:') ente1 tam- P,;ave Jain buttoned u p tn my overcoat. 
was made America's summer White fully restored, is to be ded1catecl in el\ at is satd, when Henry Clay offerecl Grant. Almost the entire population the pageant t.hi~ Fa l! w1ll pass t h. ougl1 ment." Tl1e llosts became famous .C wrote alJOUt socks far myself. I ha ve 
House by many American p residents 1 commemoratlon of the General 's vls1ts hW. arm one n lght after supper to Mrs of the surrouncling tenitory a t that p1eturesque co,mtry t eplete l\ 1t l1 mc;J. Crow, Call a~;IM!l, Tyree, Stock- :ao doubt tlle yarn ones you meut loned 
from the t1me of Adams to McKlnley. l to Whlte Sulphur Spnngs. Durm g the J<JbD Preston, and t lley marc11ed l t!lne, tmnect out en masse to glve Lee places of histo1 .;:ai In te! CL t .c..stcJ n tor> P'1d Euddlest:m n1e namc3 that •111 be very acceptable to the men 
Its fine socia! tra.ditions were al rea.dy Civil War, the bulldlngs at Wlute a "JJIlld the big fauteml that occupied . a t<Jmultous welcome. Tllis sign a! l moJ;onsts w1ll fi.ld the M!dlano Tra1l !la·;~ outlnsted those of s~atesmen and 1lerc or elsewhere. I will distrlbute 
t:r:::!y set Il t the tlme o1 Generai Lee's 

1
. Sulphur were occupled alternately by tJ.-, c:enter of the !Com. Mr. CaH.oun l event Wlth the very words Genera! Lee wllz ch pass(S tl l'ough t11e So ,ltl1ern: se>L'lcrs C•Jlonel c , 0 1·; s on Dn nlnp 's ll;bem t o tlle most neecly"- brave words 

1 .~1~~ th_~ _ ___ __ ~ _t~_t:-~ont!_.tUU~gJoJ_cell _a~_co.t·_~ing~o_!I~e tl._ boweù ove1· tp«~ band ol ~e.' s;~k~ !.l:!_a~~~O'!>:l_cçlg.e~~t--~f_Llle~_A.!le~h~m~ trc"'l the Shcnandor.h CJ'C2!.: was the favont~ rcndc:zvol.l.'i to1 .:...anlndom~tabl.eleaderl e _.. 
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Appendice di "li Risveglio" 4;) · CAROUNA INVERNIZIO 

ODIO DI DONNA 
/ 

llrBAKING 
R\..JPOWDER 

Notice the Fine 
Texture ... how 

Cakes keep Fresh 

S. AME PRI~'~ 
FOROVEA~ 

40YEARS 
' 1.5 ou nces f9r 'l5ç 

MILLIONS OF POUNDS USED 
BY OUR CiOVERNMENT 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RiiVHGLIO" 

l . Il Mézzo Migliore per liberarsi da 

DISTURBI DI STOMACO 
Costipazione, Indigestione, Gas, Dolore 
di testa, Perdita di appetito ecc. ecc. 

Usare la Famosa 

t;JRUC STORES 
'FREETHIS COUPON BRINCS 

. SAMPLEso~PARTOLA 
PARTOLA PRODUCTS Co .. Dept.A. 
162 No.Franklin St.,Chiça_go, m 
Name •...•.....••••..••••. · ••••• : ••.•.• ! .. -
Street ............................. : ... . 
Ci~y ........................................ .. 

Giambattista Buccilli 
Il Sig. · G. Buccilli del 2184 

Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 
stato scelto quale Agente-Corri· 
spondente de "Il Risveglio" pel' 
Cleveland e paesi limitrofi, con 
incarico di collettare i vecchi e 
fare dei nuovi abbonati. 

Lo raccomandiamo vivamen
te ai nostri amici. 

Il Risveglio 

Bambini 
IRREQUIETI' 

M OL!Q spesso i bambini s<;>no irre· 
qu1et1 senza nessuna rag10ne ap

parente. Ma v'è sempre il Castoria! 
Innocuo, come potete leggere dalla ri
cetta sulla carta che lo ravvolge, esso 
fa un effetto mite e dolce come ii su.o 
sapore. Ma la sua azione dolce allevia 
il bambino molto più delle medicine 
p iù forti. 

Questo è il bello di questa medicina 
per i bambini ! Si puo dare ai neonati 
ogni qual volra che si necessita. Nei 
casi di diarrea, colica e simili disturm, 
non • 'è uguale. la lingua sporca. chia
ma per poche gocce del Castoria per 
evitare l'imbarazzo · di stomaco. l o 
stesso è vero del cattivo respiro. Quan
do i bambini non dormono bene, e non 

. banno buon appettito-questo prepa
rato purissimo d i vegetabili è usual
mente, tutto cio che si necessita. 

' 
' ' 

CASTORI A.-

IL RISVEGLIO 

suoi 

# 

l'l Al 0 Th'é!V t1'G .9! YS 
1'1/1-fV!fV!;<J ' J U .J' L ti'\ E 

' P,fP/1 LO"VJ!?' , 
I N Tlf6 

C OM! C ) . t'} ;VO S't'!'(.' f) fiE, Cooo 
.t. OO/('!#G .? S-1-Y T lf/17 
'EfV/ 11LL. L! O\' ED ~R 

1\IP 11/15 
LO O~ S. 

. S {) /'1 E TI! l # I<J Il E ':L dO/(. > L.r / (fg 
. 1/ • 

/ll .f 1'1 ()Tdé==R /IN t) .Jd.tYJE E !C 

Pczzle-Find the pap~ who t. . talkinr about bla son aacl ·"~.i 

OUR NEW PRJCES 
... 

Men's Soles - 75c, $1.00 
.40c, SOc 
40c,50c 

L&dies' Soles • 56c, 75c 
Heels 

Rubber Heels 
'' • • 

• 

; .. : 

'' Heels 
Rubber Heels -

• 20c 
35c, 50c 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 
' t . • ·:: ··-. . ~· ··~~ ·-

~. - -

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
337 Centrai Ave., Phone 5427 Dunkirk; N. Y. 

................................................................ 
' ' 

.- • ...... ' ~ .. l ' \ ' ) • 

GENnEMEN PREFER· BLONDES His Uncles Are 'Probably In The Gin Business T oof By ANITA LOOS : 

t.OOK., THERE's DOR.o n w ANo . 
,._ (i-fNTLéMAN FRif N D f 
llL BET SHE (}OT HERSELF 
INTR.O'PVCED TO HlM IN Tl1 E 
t-086'(. 

" IS FATHfR lS 
A BI& \.O~tSI.~NI> 
M l LK MAN Of ntE 

FIRST WATE~! 

, 
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