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Anno X. 

Contradizione in Termini 
Le cancellerie e le organizzazioni religiose di tutto il mondo 

cosìdetto civile si scalmano a protestare contro l'azione delle so
viets russe che t ende a distruggere nella terra di Lenine e di 
Stalin qualsi~.si libertà di culto. Le proteste potrebbero essere, 
smcere, ma sono per lo meno esag-erate. E l'esagerazione sta nel 
fatto che mentre i protestanti hanno fatto e continuano a fare il 
proprio comodo nei paesi in cui si trovano al controllo della cosa 
pubblica, si ~.gitano come energumeni quando i governi di altri 
pa:si fanno altrettanto. La Russia, per essere- franchi, fa il pro
pr.w_ como~~, m casa pro_pria, precisamente come lo fanno gli al
tn. E se c e stranezza m qualche cosa, questo qualche cosa è la 
contradizione in termini. 

La più ::m1o1'?sa nella protesta è la chiesa di Roma che, pur 
e~~endo la pw anziana, è stata e continua ad essere la più intran
~Ig~nte. EssEt pretenderebbe quello che non ha mai dato e non 
e d~spos~a a dare agli altri. Una nazione come l'Italia, ove tutte 
l~ hberta son,) m01te, che si affatica a protestare contro l'eserci
Z! ~. de!l~ steEsa ~ovrani~~ politica. da parte degli altri governi, 
tnan.m~1 del ~an ma _p~u consom ~l~'mdole dei tempi che mal 
tolleia 11, fan~.tlsmo reh:&·wso e l.a rebg·10ne di stato, è inconcep-ibi-
1~. S,e l.ltaln ha abohto qll:aSI_ del tutto il libel'O pensiero e la 
hberta di cuHo, le altre nazwm hanno per lo meno il diritto di 
fare altrettanto. E la Russia bolscevica non usa che il diritto 
J:?l'Ocla!llato solennemente dagli altri quale intang·ibile ed ina
henabile. 

. La libe~tà religiosa della chiesa di Roma trova la sua mi
g~wre descnzione ed il suo miglior parallelo nella santa inquisi
zwn~. To~quemada era di certo assai più feroce ed intransig-en
t~ di Stalm .. Le torture della santa inquisizione sono rimaste 
gmstament~ fa~ose. E gli esempi di persecuzione e di sangue 
che la stona ncorda non potrebbero trovare riscontro neanche 
nella crudelissima Russia bolscevica. 

La r eligione di stato è una istituzione tradizionale nelle ci
vilissime n:;tzioni che vorrebberò che il loro esempio fosse imita
to a rovescw. . E col~ro che negano agli altri la libertà di pensie
r o vorrebbero m og111 caso che non si discutesse la propria. 

In un~ nazione come l'I~alia, ove nessuna libertà è permessa, 
neanche di starnutare, le chiese si rassegnano a star chete. Al
trove, ove c'è almeno la libertà di pigliar moo·lie e di !asciarla a 
piacimento, le chiese si agitano perchè non si pao·ano le decime . . . . o 
e non s1 usano 1 !'lt~ a pal?;~ento c~e le rendono sempre più r ic-
che. Trattandosi d1 funzwm lucratlve, l'abolirle sarebbe delitto 
l'unico delitto che le chiese bottegaie non tollerano. ' 

Perchè si dovrebbe prender di mira la Russia che fa il como
do suo in fatto di religione, precisamente come il fascismo lo fa 
og;gi in ogni altra cosa, la religione compresa? Non è la leO'o·e di 
compensazione una legge di equilibr io e di moderazione? "':La li
b:Ità ~he si ~oglie a~·li altri passerebbe inosservata qualora non 
s1 togliesse d1 tanto m tanto anche la nostra. Ed il contrasto è 
tanto istruttivo che venebbe quasi la voglia dì corwratularsi con 
la Russia lJolscevica che richiama il mondo alla realtà imitando-
lo o parafrasandolo ad ogni passo. ' 

. lì bolscevismo non è la libertà che per il governo che lo eser
c~ta. .Ed _il f ascismo è l'identica cosa. Se noi proclamiamo il di
ntto fasc1sta a fare quello che si vuole, non potxemo mai discu
t eJ.'e il metodo delle alh'e nazioni a fare altrettanto. Lo stato è 
sovrano, dicono i fascisti. Le sovìets ~c:-.o supreme, proclamano 
i bolscevichi. E poichè la sovranità popolare è calpestata dap
pCltutto, specialmente nelle nazioni cosìdette cristianissime non 
c'è da meravigliarsi se si calpesta anche in Russia. Tanto' non 
si fa che confermare il sistema della libertà che si confin~ sol
t :;nto a coloro che ne abusano ad ogni passo. 

La relig·ione organizzata non è che una bottega da rigat tie
re ove le indulgenze si vendono a l migliore offerente. E la Rus
~ia, che non crede in esse, impedisce che vengano messe sul mer
cato per turlupinare e spolpare i gonzi. 

In Italia la chiesa e lo stato si contrastano persino il diritto 
all 'educazione. L'una e l'altro pretendono averne il monopolio 
semplicemente perchè vorrebbero ipotecare per sino le coscienze 
e ren~erle soggette alle tasse che lo stato e la chiesa impongono 
p~r v1vere comodamente a spese dei gonzi. In Russia si fa mer
cato di tutto fuorchè della religione. E sono più logici. La reli
gwne, frutto per la coscienza e, spesso, per l'incoscienza, dovreb
be mantenersi estranea od al di fnori della legge commerciale. 
C1 sono tanti prodotti da vendere che ir sot trane la religione al 
me1·cato delle cose che si vendono e scambiano a piacere non fa
rù alcun danno. Il danno viene unicamente dalla critica, pe1·chè 
la critica richiama l'attenzione del mondo al contrasto e mette 
la religione sul campo della discussione libem dalla quale scatu
Iiscono, in una gara interminabile di contradizioni e di paradossi, 
delle verità più che eloquenti e sufficientemente imbarazzanti. 

Lascino la relizione da parte coloro che si proclamano prati
ci. Il solo mezzo di distruggere i pregiudizi consiste nel discuter
li. Se si lasciano in pace, coloro che se ne nutricano non riusci
ranno mai a sapere ch e sono discretamente indigesti. Se si di
scutono liberamente, la loro natura salta fuori a primo colpo e 
mette gli agricoltol'i in guardia. F inita la coltivazione, essi fi
niscono per mancanza dì riproduzione. Ed è un male per coloro 
che erano usi a gavazzare nello smerciarli e nel cibarne i gonzi 
e gli inetti. · 

I giornali hanno discusso, i fanatici religiosi hanno prote
stato, gli indifferenti hanno riso e la Russia ha continuato a fare 
il comodo suo. In casa propria è perfettamente lecito, come 
hanno proclamato tutti i dittatori e tutti i governi, compreso 
quello di Benito Mussolini, i cui seg-uaci hanno protestato più 
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La Prosperita' 
Sabato clell'a:l,tra sett~mana, oom- [dei loro affari? ... Forse 1a promessa 

mettand~ su!lla "Prosperità" p.rCinw~- I rosperità si avverer2. col ritornal'e 
sa durante il tempo de Ha campagna d :!-lla pri-mavera.... stagione u•ando il 
·= letterale, p.er l'elezione del P.re.;i- sole 1·ianima l'un.irvenw. S ciò sil. ve-~ 
dente Ho.over, l'Onorevole Br.ookhart, ro, non temono, quest'insensati usur
Senatore clel~ o Stato Iowa, chiamava p~tori clt pot,~ri, questi falsi sosten.i-1 
l'attenz-ione del Cong-resso Federale l tori deJl.a civ dà od1erna, true.sti esse-, 
sul!~ pre.v.~lente d.isocCU"r)azione neìla ri che creio:ciut i e silitollati n~ll e biU
N·azwne, mtroducendo ·allo stesso gie, non sanno, anche Yolendo r ispet- , 
tempo una risoJuzi~ne che te~ d~ a tal'e il vero, il giusto! Non 'temono, l 
pro,vvedere, almeno m parte, a1 b1so- ajunque, che col l'ltornar de'la luce, · 
gni necessari dei disocoupati . Detta le masse tenut 3 fmOl'a ne!le teneh1 c l 
risoluzione, ~e aQJIPl'Ovata, a•utorjzz:- .

1 

con false prome:;~e, riagg:ranno e .... 
rehbe l'ap.pro.priazione di 50 mt!JOnl f:rat\no n spettare t loro DilUT'l'l, 
d. i doì!.:n i, da esse l'e distribuitt d~ c::>mc ogg-i sono imposti a fare i lo t o 
un'aq)>postta commissione. DOVERI! 
~Dalle p-aro~e del Senatore Brook --o-----

hart, e dal testo dell·a risoluzione da MOVIMENTO CONTRO LA 
lui introdotta, riso,luzione che chiede l PENA DI MORTE 
la ll(}mina del Presidente Hoo<ver <t 

Divede imp:ntanti organizza
zioni alla testa del movimento 

ca.po cle'.Ja "Relief Administration", è TI 

chiaro che il ~;enatore cerc.a. d:mo- , 
strm·e alla Nazione, e pro;p6o m que- j 
,\i tempi, m qual m()do l'ammmi~tl-a-, 
zione d1 H{)over mantenga le SU è ALBANY, N. Y. - Il Senato <ò 

prrunesse. i 1· Assetmblea, i Comita.ti Leg:~lativi 

L
'O 

1 
S . , . i dello Stato, sono attu:~1\mente lette-

notcwo e cnatore dmwstro 1- . . · . "' . '. . . ra-_mente assedmtJ dJ rappresentanti 
noJt~e, che 111 _quest.~ ,gl?rnJ dJ ~ro- delle varie organizzaz·oni liberali del 
:;pemta repubbhcana , V! sono cn,cd. paese le quali insJstono p~rchè la 
~El MILIONI <h disoccup,~tti neHa '1· t b '"t cJ •N . pena < 1 mor ·e ve.1ga a on a per e-
nostl'la aztone! creto del Go,vern•:l'tore Roo.~evelt. 
Amm~ttenclo che 50 milioni di do1- La Amcri-ca11 Ci.vii Liherties Uniol' 

lari non potranno che alien~:tre in! b. Am'!rican L~3·gue for the Aboli
par.te J.a sit~azione, il Senatore i tion of Ca]Jital Pmù:hrnent, la Lea
Braokhalt agg1unse : 1 gue for Industria! De!llocracy c va

"Io des1dero che ue3ta mon!.ota sia , rie altre associationi f:gurano f1 a le 
consegnata al Presidente Hoover, ili più attive. 
più grand·e Amministratore di soc-I 
corsi nelLa storia del mondo! Nelle 
,ue mam, la mone::a, coprirà un crun
po molto più vasto, che potrebbe co
prire nelle mani eli P.Jalsiasi altro in
dividuo!" 

Al Senato;·e B1·ocld,art, s: associa· ' 
va il Senatore ìVhee'-er che, con pa
l'Olc chiar;ssime JY..ostrò come l'attu•> 1 
le disoccupazione è col~J\3.. diretta del l 
Presidente. Costu' chicde,,a ancarc'.; 
al Congre;;so di fa.r C2SS-al'e al DqJar- i 
t1mento di GiUlSt izi.a la per,e.cuzione l 
degli operai disoccupati, perseouziom l 
masche1n.te sotto l'accu'Sa d bolsce- i 
vi.smo! , l 

--o-- -

****•:++:··:+·>:-*******'*********** 
Camilla Horn 

*-l(·****·X··X··)(-****{f************ 

TJPS(IJJd( 
l!y Arthur Brl.ba.

lf War Did Come. 
Easy to Say, Hard to Do. 
Complimenta and Money. 
Keep Off the Ether. 

GENERAL ELY, èommanding tb 
Second Corps Area, has a pian to 

defend New York City In war. 
He wonld "mobll!ze the civlllan ser

vices." 
U model'll war came, the civllian 

servlces woulù moblllze themseiYes. 
And wlth them the slx million popu
latiou of New Yorf, as many as sur
vlved the first gas and bomb attack, 
would mobllize themselves by scatter-
1ng throug!J tlle country, abandoning 
the city as J:ats Ieave a sblp wl1en 1t 
is slnklng. 

~ne of t~1e most important problems in this nation of 
ours 1s educatwn. Sé!hools are numerous and commodious and 
Lhe attendance, ~01·ced by our compulsory laws is large. Our 
youn~·el' g-enerabon is eager to learn, but ther~ is a handicap 
that IS, the method of teaching. ' 

We,should keep in mind that what we do not permìt to enter 
s~hool tn.l'oug-h the door, enters it through the window. Young 
students are eager to Jean and they read every day in the 
l1eWSJ.?apers the diSCUSSlon Of economie, scientific 01' politica! 
oyeshons and feel the curiosity of learning a little more about 
t.n~?e _matters. _ School does not help them much to satisfy that 
c~uos1.t~. Text bo.oks_ a~·e put up and approved under pressm·e 
of pohtlcal or ca:p1tahstic mfluence. Those who have secured 
gT:a~ wealth are I.ntel'ested in perpetuating their domination of 
~h .... hfe-~' of the n~twn. -'?;1;èl., as a r~sult.' om· youngcr generation 
! ~ not .d.Illy equ1pped WlCt1 knowledge m matters which should 
Dc thoroughly understood anèl. intelligently discussed. 

Anyone _who has had his children educated in our public 
schools and m a great rnany of the private schools, knows that 
the student_s, are not. properly trained to enter in telligently the 
battles of hfe. In lustory we give more importance to foreign 
~~~tters than. to ou~· .own. And teachers of history are mostly 
1.11atuate_d vv1th pollb~al system of other countries. They con
~use pupils an~ somebme g;ive them a wrong impression of the 
1deals ~nd acluevements of this country. Very seldom children 
of foreign pare'Ilts understand what this country is. They find 
at home _an atm?sp_here of nationalism and in school an atmo
sphTere of confuswn~sn:. And ~Yhen. they g·et out of school, they 
hm;~. no t that patnohc and h1stoncal foundation which should 
.Eo~t1fy thBm and make of them worthy and patriotic citizens of 
tlus country. , 

. ~e _have th~, we3;lt~ _of the. country in the hands of a coterie 
of n~dlVl~uals. Ihe mmal capitai necessary to establish or run 
publ.I~ utllltles, which _exploit ~he cttizens of ths country and 
ch~I~~ th~m monopollstw priCes, was fumished mostly by 
f01er,n natwns. We suprJor t tllose monopolles oa Lhe g-round 
il; a t _ t.hey a~e 11ecessary to the welfare and to the economie life 
o~_ thrs natwn. But we do not permit students in public or 
pnvate sch_ools t? _leam what i t is necessai·y for them to know 
m col!-necbon wrth econom1c, social or politica! problems. As 
a result! our young· generanon is poorly equipped to discuss and 
mostly mdrffere'llt to, the economw life of this nation. ' 

The government of this countl·y wa.s estalJlished by oux 
!evolutionary fathers. They risked their !ife and their fortunes 
m ~he effort to make bf this a L ·ee, prosperous and united 
nabon. They have succeeded to a great extent. But there is 
neverthless,. an atmosJ?hel'(; o:f unr.es c and ignora:nce which sap~ 
the foundatwns of tlus g1:eat natlou and retards our progress 
toward pel'fectwn. 

The e}..'Perience of learned men and women shows that 
knowledge àenied young peJ1Jle in schools is acquìreci later on by 
stealth. Our young- peO[Jle :..tre cm·1ous and eager to learn. And 
v'vhen such a curiosi ~y and eagerness is not present they are 
generallf a failm·e. The compllatiou of our text bo~ks should 
be intelLgent : .. md c,· rD.plete. lt is not necessary to gwe children 
of lower gTadc schools treat ies of history and economics to 
study, or master. A short but faithful statement of historic 
cvents and economie pri:;x:lples, would suffiCe. Later on, in 
advanced g-rades, they coulu be given larg-er treaties and more 
aifficult problems to m n;;tc1.·. In this manner om· young- genel·
v..tion wuuld qui(; sc;,ool witi1 a suff!Cient foundaiwn to engage 
.di the battles of lif e. 

In case of an attack by airplane, 
whlch would be the flrst sort of attack 
in a new war, lt would not be neces· 
sary for Generai Eiy to worry ahout 
his snggestion for "guarding the water The Jacli of ide<:lism and the disregard .for well rules of 
suAp~~y." ti fi t 

11 
I~ h th p;-opriety and morals are caused exclusively by our dereliction 

er le rs a c our ere · Ol' I.l1' ' et ' r · · · h l ' ld d t d bl t t wouidn't be anybody Ieft in New York ; , comp encj m g1vmg; se oo cm ren un ers ·an a e ex 
to drinlc water. The dead couldn't OOOKS to study. 
drinlc it an<l all the llving would bave W f d t l 1 · 1 · · Ieft the city e ee 1em m ere y Wit 1 a load of abstrusse and unmter-

. '~sting matte1·s. They get tu·ed of it and, also, of school. The 
Heury Ford says farmers will ~olve only 1·esuit we get f rom such a method is derehction and the 

their problem by "new mass produc- llack o! cohesion in our cit1:.-::enry. 
tion." Vi'isely he mentlons "machin- ~ . . . -..-
ery, chemistry and educau011•• as the A country hk: ou~·s, Wlth our I?eans and. our o:pportumtles, 
big factors. l.should keep m mmd 1:hat the stab1llty of tlus natwn and our 

-- future progress der,.cuds 011 t he lofty 1deals of our new genera-
This farmeJ; w ho raises com, cow tions. _ lf \~e .i.'ail tv ir~palt them the 1~ecessa1:y lmowledge i~ a 

peas, alfa l fa, horses an d other tlliugs, ; compre11enmvc an d log1cal way, they wrll get I t through radiCal 
can .testify .tha~ "mass pr?dnction \ publicatwns whch, li~w any ot her: paltisan llterature, are greatly 
iarmmg" advlCe 1s easier to gnre tllan exagg·erated in theil' concms1ons. If we omit things wh1ch the 

0 ;~;.':;ers must do their produC'ing ipupil should lmows, Ot.. 'le_rs mclude things. which ou1· young m~n 
011 20,000,000 farms. Henry I<'ord 

1 

sh ouJd _ no~ kn?w. lll t h1s manner the mmd o~ young. people lS 
couldn't establlsh mass production in '·louued With mcomplete knowledge, part1sanslup and 1gnorance. 
2o,ooo,ooo factories. Having no clear conception of thmg-s, they have no co~rage or 

fimmess to carry on their shaky convìctions .. 
The late Ambassador to Spain, Alex· 

ander P. Moore, Ieaves $100,000 to 
Victoria, Spanish Queen. Tbis wlll 
please the Queeu, but probably not as 
much as M;·. Moore's compliment, 
when he told ller she looked Jil{e his 
doceasccl wife, Lillian Russe!!. 

Those that saw Lillian Rnssell wlll 
realize what a compliment that was. 

Men did not dream, ten years ago, 
that there would be "No trespassing" 
signs located in the ether, surronnd
ing our planet. 

Merlin H. Aylesworth, presi!lent or 
the National Broadcasting Company, 

Text books should be non-partisan and complete. Fear 
that young generabons would oppose OUI' well established prin
ciples, if propel'ly acquainted with the facts, is foolish. Existing 
cond1bons a1·e destllled to change and our institutions to evolve 
1vJthout changing or mod1fying the fundamental principles 
\\ hich w ere emoudied in our immortal Declara.tion of Indepen
dence. Schools without lmowledge çtl'e worthless. And we 
E.hould make an effort to make knowledge more impartial and 
complete. 

The future of this country shall rest with our schools, not 
with om· politicians or with our exploiters. 

FREEMAN 

- I -magni giorruali quotidiani, fauto- 1 
ri dell'elezione eli Hocwer, i gruppi di 1 

FAN A 'l'ICI Nligiosi, i sostenitori del 1 

Proibizi1mismo, gli arci-ilpO'criti che si l 
dichiara.no l 100 per cento Americani ,, 
e tutti coloro che con le ]oro risolu-

' 
l 

says an ether accident almost hap- - - - -- ------
pened to the voice of. King George, SUGGESTIONS FOR THE HOME TOWN MERCHANTS 
wo!coming- naval delegates in London, 

- - - ----·--·---

fo1'te di tutti gli altri. zioni insensate e sofisti1che, stanno l 
La situazione è semplicemente: Ha la Russia il diritto di trascinan-do la nostr~ Nazi~n e in un l 

fa1·e in casa propria quello che fanno tutti g-li altri? O la teor ia CAOS, non hanno esttato d1 c,omme'!l- ! 
che la religione di stato è una quistione domestica è applicabile ta.re sulle parole e sul p~·oc·~::tere de i 
soltanto all'Italia, solo perchè il Papa muove le pedine decisive Senatore Broolchart. Ama, hanno ag-j 
ed ha interesse di proteg-gere le sue pecorelle sparpagliate in gitUnto che le p.a1:ole ~e~ Senatore non 
tutti i paesi del mondo? eramo sce-vre d1 1r.oma e sarc-asn1<>', e 

che, la sua risoluzione non doveva 

i ~~~~~s~arrying his volce across the There al e a few thing;s that the modern merchant must do 
· A stat:on In Chile, changing tts if h e lS g-omg to compete in these scientific times; watc~ the 
1 wavelength, for better tran'lmission, price on bis line of stocJ):, bu.v what the cu~tome~s te~l h1m to 
1 (<..:ontìnuerl on Paoe Thrce) bu.y, keep your stores ordeL'ly and clean. Busmess lS g-omg- down 

l 
hill when merchan ts allow thei1· store to become disorderly. 

'~;;~L~O VIVO ~ER 391 ·~~-; The Lord so fixed t h.ings that brains are not matter of 

l 
geogTaphy, you're as apt to ~1ave them a~ someon? in New York. 

In America si faceva il proprio comodo prima che fosse ap
provato l'articolo costituzionale che rende la religione libe·ra da 
ìnframmettenze dello stato. In Russia tale legge non esiste. E, 
se esistesse, Stalin l'avrebbe fatta revocare. Non val la pena, 
quindi, di scalmanarsi. Se i fedeli di altre chiese non possono 
vivere in Russia, se ne vadano, o cambino religione. In casa de
gli altri si fa appunto quello che gli altri stabiliscono. 

essere pTesentata ora.... Or.a che la 
promessa prooq>erjtà sta per a.vve-
rarsi! • ! 

Noi, come hanno fatto tutti i gi(W- i 
p_aJi indipendenti d-ella Nazione, sare- I 
mo curio:,J di sapere in ual modo si 
stia av-verando la PROSPERITA' ! l 

E gli Italiani in ispecie dovrebbero tenere a mente il prover- Col continuo a·umento dei disoccupa
bio popolare : "Quando vai a Roma fa quel che fanno i Romani". ti? O c()llJ'tJ>Ccrescere il totale delle 

aziende e delle banche, costrette a 
LIBERO chiudere pe1'.... la grande prosperità 

LOS ANGELS, CAL. - Floyd Thls is the day of the surv1val of the f1ttest. Weak stoxes g·o 

I
Waite ha superato iJ rec01,-J mondia- out first; weak persons go out first in the stare::>. Today me~-
]" d. · t t 1 h . chants survive just so lor;.g as they can meet modern competi-
- 1 res1s enza ra co oro c c s.1 so- · ·f · d th 'f th . . . . tion. They must study modern scie ·1tJ 1c ways an en 1 ey 

l
no f.attt sep,pelhre VIVI . ave unfit they must o·o out with the consolation that those who 

. . . Il venti>d!Ue Febbraio, si è fatto se>J)- f~llO\·V are living peoplc. what they -vvant in service, the goods 

f
. Charmmg Camilla Hofrn, Gbe,rman 1peJ.\ire entro una cassa, alla profon- t hey want and at the pnce they want to pay. 
1Im actress, was most avora y re- 1 • • • • d d 't t 

ceived apposite John Barrymore In 1 didà di sei piedi, ,,wendo acca-nto a No merchant can SUl'VIVe who lurm~hes goo s on ere l O 
"Eternai Love.'' She was also hia,sè solo un telefono. inesponsible persons. Many of our old-t~me merchants and God 
leading lady !" "Tempest.'' Si è fatto esumare ieri, dopo essere bless 'em •. have mor~ bad accounts on then· books than ~hey have 

sta-to sotto terra 391 ore. merchand1se on then· shelves. 
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4'1 E . Second Street, Dunkirk, N. Y · 

cAntist:ptic 
Prevent 

& Rel!-:ve 
Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs • 

lMatle by 
Lambert Pharmac:al Co., Saint Louit, U. S. A. 

Chevrolet 
Vendita e Servizio 

Newton-Chevrolet Sales 

Company 

Fredonia, N. Y. 

Phone: 506 

Carne Fresca 

L'ELIMINAZIONE DEI PAS
SAGGI A LIVELLO E' ORA 

UN FATTO COMPIUTO 

I lavori comincieranno poco do
po l'ultimo meeting che si terr? 

il 29 del mese di Ap1·ile 

Peso Giusto 

Prezzo Basso 

.The 

SAPEMEAT 
MARKET 

CORNER DI THIRD ST., & COLUMBUS AVENUE 

Phone : 4944 C~ LoGiudici, Prop. 

DUNKIRK, N. Y. 

fhis new cheese 
treat 

NoìV--Kraft-Phenix' new achieve
ment! Rich meilow cheese flavor 
plus added health qualit ies in 
wholesome. digest ible form. 

Velveeta retains al! the valuab]e 
elements of rich milk. M.itk sugr.r, 
calcium and miner;:;ls. E'very one 
can eat i t fre~ly ! 

Velveeta spreads, siices, melts 
and toasts beaut ifully. Try a half 
pound package tuday. 

KRAF'T 

elveei~cj 

IL RISVEGLIO 

PICCO LA POSTA 

McKEE'S ROCKS, PA. - P . Liber a-
tore - Sissignor.e, a-vete ragione. 
E ' pro.prio quello che voi avete 
pemato. ni.cambiamo i cari salut i. 

ROCHESTER, N. Y.- A. Di Bacco 
- Abbiamo r i.eevuto il vostro i\<1. 

--o--

DA JAMESTOWN, N. Y. 

di. sangue. 
Tale .Joseph Tabone, de No. 1601 

Washingtcn St ., con u.na coltel1at3 al 
cuor e fr.éddava il 19enne T heodore 

l 1

·.·=···=···=···=···==···=·-·; 
AVVISfTTI fCONOMICI ~- -· ··sia~~~~~'in~~r~o·;-. ·y

1

\ 

1111 

e voi per essere s1cun 11.1 

JO HN w. RYAN 

T A ILOR , dovreste procurare alla :·: 
:·: Vostra Automobile \li! VENDESl una casa di 7 stan- 1111 t' t d' 1\11 

ze situata al West 3•·d Street. ;l un ot Imo se I :·; Dunkirk, N. Y. 

J~r!g!~ §rr:e~3~ ~1 ~~-~~~~ d~d~~ li!\ FT~:E~ s ET ~u~: ~]j 
crificio. Rivolgersi da W. W. ::: \li\ 
Heppell Co. Telefono: 2446. 11 11 JOSEPH SCA VONA :1!: 

:•: 35 Wright St.. lìunki"!k N. Y. 1111 

1\1\ Telefono: 213'7 :i 

F LORISHEM 
Sono Le Miglior i 

SCARPE Hecatevi a fare spesa da quei 
Negozianti che hanno il loro av
viso inserito ne "Il Hisveglio". 

SI AFFITTANO tre bellissimi ap-
partamenti, uno dei quali adatto per 
uffic:c. RiYoigersi al No. 317 Main 
Stree:, Dunkirk, N . Y. 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

:5 1.50 :1ll'an:ne 

~ :-: ~~~ :-: ~:=-=--= :,.: ~-::-.::~ .. ·: ;:::;.~i~ .. ~ ::. ~=::::.~ :-~ 0:·.::.;.:: :-: ; 

~&L -
Dr. G L E E N R. F I S H 

Optometrista 
Ore d'ufficio dalìe 8 alle 6 
Di ~;era per appuntamento. 

832 Central Ave., nunkirk 

In Vendita 
--da--

LEVY'S 
Fourth St., & Park A ve. 

l DUNKIRK, N. Y. 

Telefono : 5305 ~~~ 
. l NOI 

~~~o 

, v...r..r.,o;o>.r.AI""-'..O.:.cr..r..r.r..r...o:.v.#'J'"...O S abbiamo un largo e com
S ORDINATEVI! ~ g pleto assortimento di arti
§ lVIacche1·o:;.1i _ Formaggio Ss S coli Scolastici ed abbiamo 8 S D anche qualsiasi qualità di § Romano - Olio d'olivo fi- S g macchim~ da scrivere (Ty-
~ no e per insalata - Olive Ss § pewriters) portabili. ~ § ne;·e ,- Ceci rostiti,. ecc. S S 
b fu cto a Prezzo Gmsto § ~ EDWARD J . RUSCH S 
8 DOMENICO VALVO § § 331 Main Street S 
§ 113 E . 2nd St., Dunkirk, N. Y. SS § Dunkirk, N. Y. § 
S Tlefono : 5103 R R ~ 
Ci""J"J"_,J"..I"JA>~J"..rJ..r..,P_.,.,J"'~VJ>J'".r.rÀ O"JJ"'J'"J'"J"J'"J'"J"J"_,J"J:IYJ"J"'J"J'"J..rJ'"J'"-oo 

1 F"'.,-,~~~~~;;~-~-,:::.~ 
:·: Ve11diamo e Raccomandiamo il\\'\ [.1 . .1 .. 1 Venite a v·ecLere le di,vel1Se qua- 1\11 

'l'l1il GOLD MEDAL FLOUR lità eli t e,gole, lo stesso come si :·: 
.. 1111 vedrebbero neJ.Ia VQ>stra casa. 'il\'i · • (Kitchen-tested) •·• 

!·. l ~' ' P.rezzi l%gio:ne'Voli sia cmnpleti 
!Il\ --P E R -- Ili :1·1:1 che per materia.le solo. $ 35.00 :\·\!\ i :~; Fare Buon Pane Bianco 

1

:

1

·

1

:

1 

1 .• 1 ~ più per tetto eli ca,sa che mi- i · 
iiii I nostri pr ezzi non temon o ;.; lj'ij m r a 24x26. !,,·

1

:1 

:·: 

:•: concorrenza a lcuna 

1

.

1

, 1111 Comperate il vost ro nuo.vo r oof !, 

Ili! w. RUECKERT & soN .l! l i'
1
j Lumber Sto re [:,:

1 :~: 19 Ruggles St., Dunkil·k, N. Y. ili] j ~~:. 329 Main St., Dunkir k, N. Y. li:. 
Ili\ Phcme: 2040 ·'·j' l.i l.l T 1 f . 2732 ;11'1 
11 ,·, , e e ono. Ili 
~:.:.=~~~;;.~~~~=l~~-; 

!Iii: =-~ :·: - - :-:- -:·:. =:·:o. = :·:--~ :·li~ 

:·: I L L A T T E :·: 
'l" i·, i~j ' · L 11\\ è l urnco atte salutare per 

Latte e Cream 
di 

Koch's Soft Drinks. flif i bambini. Domandatelo ai j:j·j:j 

:·: perfettamente pastorizzato :·: Prima Qualita' 
Ordinatelo alla Sono garantiti di essere assoluta 

mente puri, fatti coi M~gliol'i E
stratti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua DistiJJata. 

[IIJ vostro Dottore. IJ\j 

[il) N. S. Brig6S & Sons ~~~ Reliable Oaìry & Milk 
[I;Ì 2238 Telefononi . 3360 :·: 
,111 1111 Nessuno li supera 

co. 
2652 Hazel Ave., Erie, Pa. 

Fred Koch Brewery 
=~ :-: === :-: .~~-= :-: ----: :-: =-- :-: - -:: :w: = 

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 
Phone 219,1 

"~ 

§ 
§ 
§ 
§ 

r~~ll 
§ § § 
~ -SU- § § 

l Tutto L'intiero Stock Il 
§ -NEL-· ~~ 

~ Nostro N · §l ~ egoz1o ~ § 
~ Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi, § § 
§ Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli 8 § 
§ Cmvatte, Calze ecc. § § 
§ N § 
~ Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso ~~ ~ 

5 che varia dal l O al 30 per cento s 
Ss s § § 
§
S VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE IS §S 

LA VOSTRA SCELTA 

Ospedale Italiano Fabiani 
10th and Carpenter Sts._ . PHILADELPHIA, PA. 

• 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite 

U tero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

In iezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

IJIF' OPERAZIONI.._ 

Urinarie, 

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

l l i A. M. Boorady & Co. 11 
8 ._,_ .. '"' •···-·---·~-·v•~- ·• · ·~· --.,,~•'·'"' -·'"' --·- ~---·-·~- ·· - - · ,. -- s ~ 
~ 81 East Third Street DUNKIRK. N. Y. § § Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione. 
~~~~~~~..r~J'"~J'"~~J'"~J'"J'"J'"~J'"J'"J'"J'"J'"~J"J'"~J'"~~~~~~Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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.. 
IL RISVEGLIO 

Di Puntil e di T aglio/ DALLE CITTA' D'ITALIA T o German Sai!ors Killed in World War/ (!HO.R.TER WORKDA Y IVlUST COME 

Le ragazze di 100 anni fa UN CURIOSO DELITTO ve tutti i componenti la fami.gJi·a, e
ltl.illO stati wlpiti da inespl:ic1~bile ma-

Un noto scr·itto1•e, a pro.posi·to di Spara contro il Medico che non 1ore. Lo S'voli a-ccorse 'immediata-
ciò che si dice del le rwgm.zze moderne, ha potuto guarirlo mente, ed mpprestò le sue cur.e al Fo-
ha pubblicato delle lettere di cento • ti Antonio, al la di lui moglie Foti 
anni fa, che è anno una chiara idea ROMA _ Mandano .da Taglie, in Antonina, aUe figl ie di costoro, An-
delle fanciuJ,ìe di que·ì tempo. Provincia di Brescia, che il contadino gela e Maria, e ad un nipotino a no- , 

AJ.cune erm1 o mo•J.to spigliate ed Giuseppe Giorgini, soffrend() da tem- me Melacl'ino Domenko. 
anche si ritir.aYano in quakhe a.ngo1o uo dà oaLcolo.si r.enale, si era fatto 1·i- La vecchia Foti Antonina, morì . 
col loro bwlLer:no ;a convel?are indi- petutm1mente visitare dal medi1oo con- Si dis·se subito che .a propinare iì 
sturbate e la :.naldi•cenza trO'Vava da dotto del paese, il quale gli av·erva veleno, era stato il M·al!l'l!maci Dome
ù•ire in questi 1nnocenti colloqui. Vi prescdt.to una certa medicina. nico, marito della Foti Angela, il 
è la lettera di una ra:gazza, che fu Il rimedio peTÒ, non r ecava allcun quale venne tratto in arresto ne1la 
poi l a bisavo}.:~, dello scr:ikto1·e, che soliievo all'infeemo, il quale conti- stessa g iornata dai car.ahinieri, ai 
racconta che qùl3.ndo era tropp o stan~ nmava a soffrire di dolori ~aouti•ssioni , quali confessò il terribile delitto. 
ca di ballare, s i faceva tog-liere le determinanti in lui u:na ecci•ta.zione Immediatamente però, il Mallama
scarpe dal suo cav:aliere e preferi·va nervosa straordina ria. In tale stato, ci, cambiò battuta e pensandoci me
fosse un uomo maturo, per· non dare il di-sgraziato vedeva nel medi:eo in- glio, cercò di riversare .]a reS!pon s:~.bi
argom ento aHe chiacchiere. l capa-ce di cm·arlo, :addir it tura i1 suo lità del fatto sulla stessa sua mog.•ie 

La stes--sa esp1·ione su l matrimonio nemico. E ier.i, in un aocesso d:i vera Foti An-gela e sui pretesi amanti di 
delle idee molto avanzate. Sogn,ava e propria foJ.lia, tentava di uccidel'Z lei, P izzichemi Antonino e Meliari 
l'indipendenza e affaTme,na che mai a rivoltellwte il povero dottore e il j Francese~- _ . 
sarebbe stata la schiava del marito farmaòsta che gLi aveva fm·n.ito l·a La periZia sul cad:avere deLla Foti, 
e che .ruvr ebbe nvantenut o in tutti i medi-ci.na . Il f ,a.tto è a.vvenu to ap.pun- acoe1·tò l1a morte per avvelenamento 
casi della vita la libertà di pensare to nella farmacia del paese. con for ti dosi di arsenico. 
e di agire. H Gior.gini è stato ·arrestato dai Il Mallarnaci fu rinv.iato alle As-

carabinierL Interrogato, ha detto ec- sisi, per r isponder e di omicidio pre
citati,ssimo, che wveva voluto vendi- meditato :in persona deila s'u·ocera e 
carsi per il ma.ncato effetto de.Jie d.i uattro mancati o.micidii :in pei,so
cure del medico e della medii(Jina na del suocer o, della m01gìlie, del-l,a co-
prescrittagli. g;nata e del nipotino. 

--o-- Egli è comparso dinanzi ai giurati. 
UNA GRAVE SCIAGURA Il Proc-uratore Gene1,ale chiese la di-

Una casa crolla e investe una 
donna e due bambine 

'l'l!is new moutimcnt at Kiel, rising to a height of 21'50 feet, !s a memoria! 
to lhe Geru1an sailOJ'S who fell during the World war. The designer has 
comlliuetl rig-hl straight lines with a graceful S\Yeeping curve to achieve a 
moderuistic ~ffect. 

Poi:chè qu•es.ta g.iovinettJa era la bi
savola del.lo scrhttore, eg.Ji conobbe 
questi suoi v.e(;chi congi-unti quan:do 
era un ragazz.> d i quattorddci anni. 
Formaviao1o una coprpia, J.a più paci
fica, la più degna, la più venerabhle. 
Ave:va saputo :;>·iù tardi che unà.ti a
vevano percor.;.o nrell'a.moTe e n•e'Ha 
seren ità il lwng;o cammino della v i.ta, 
e pokhè lei er·a scoonparsa La. prima, 
lui le era sopr avv.issuto CO;SÌ poco, da 
poter dire che erano mor.ti i.n,sie.rne. .NAPOLI - In vi•a Vecchia Pog

gioreale-N WJ.)Oli, in un caseggiato di 
Second-o le clt•.te, i due s i erano uni-

pro·ssima demolcizione·, si è verifi1cato 
ti in matniJITH>nio un anno dopo di 

scrimina~zione del vizio di mente che 
i g iurati a.ccord·arono. In se.guito di 
che 11 Presidente dichiarò la!ssol.to 
l'imputato, ma ne ordi-nò .]'invio al 
manicomio criminale . 

l 
AMICI LETTORI! 

IL FATTACCI~! SANGUE Se vi è scaduto l'abbonamen-
. to a "IL RISVEGLIO" rimette-

··-lftl-.. --.·-»-·--··- -··--9 
Will Rogers Picks l 

l A Story · For f . . un pa·uroso crollo. 
quelle lette-re, nelle qual1 J.a f anciJU:lla, N 1 t 1 -1 d' t . . . • . e momen o c 1e 1 lSaJs ro av.ve-

-, mebnata deJla sua g-wrventu, s r p-re- . . 
d

. d l l l - rrnva, Sl troV1ava a p assare, rasente al-
senim;va 1versa •a que ' o c-1e era. m , . . . . . 

lt
, St · · d' d. t tt· · t - l e.drf JZlO, una vecch1etta, che conrlu-

rea a. or::ua qum ~ 1 u 1 1 empr d b ' b 
~ 1. "'t' · · - 1 · - ll ceva per mano ue rm e. 

e c 1 tu v 1 1 gJO•rm c 1.e s r rmno'Ve a I t't d ll' l di 
come le sta ion i. . nves 1 e a en~rme cumu o 

g p1eh·e, le tre derelitte, sono rimas.te 
In un certo periodo della vita le sotto le macerie. 

donne saranno sexll!pre queJle, sw1vo Dato l'allarme e accor si i pompie
po:i a dimenticare la loTo sfida ai co- r i, si davano al 1a:voro di sal>vata•ggio, 
,:;turni e alla SO•cietà, quando amano e CO·SÌ, ]ra povera vecchi-etta, che è ]a 
e sono ril:tm::~te e quwnclo Ie loro ma- 63enne Giuse:p[lina P isano, veniva e
nine comincirano ad agucchiare le cal- •str atta :già ca'Cla:vere, mentre le due 
'zette che dovranno rivestir:e de•i p:ic- sue ni!potine, se la ·cavarono com po
co•' i piedi. che escoriazioni ed un sacco di pia.u-

La donna secondo il giudizio 
dei dotti e dei proverbii 

Se volete sapere esattamente l 'età 
eli una sil?illOTa, domandatelo pr.imra 
alla mi.gliore a;mi.ca, poi a l:ei, e divi
dete kt. somma }Jer due. 

* * 
·Le belle ragazze vengono spesso 

r assomi.gliate alJe rose. I loro P~'ocoli 
di·fetti so;no le spine. Il paragoJle è 
g i•usto, ma, dilsgDaziatamen'Pe, Je rose 
appassiscono, non così le spi-ne ! 

ra, che la maggioran~a r itiene che si 
tratta di un vero m iracolo. 

--o--

UN DRAMMA FAMIGLIARE 
NELLE ASSISI 

Vuole distruggere un, famiglia 
col veleno ed è assolto 

REGGIO CALABRIA - Due an
ni f a , nel mese di Giugno, ii D01tto~· 

Francesco Svoli, nella frazione Sali
ne, veniva chiamato d i urgenza in 
casa del contadino Foti Antonio, do-

- -LA -

HE Iff 
SALE 

DELLA FA YETTE BOOT SHOP DI BUFFALO, N. Y. 

COMINCIERA' 

SABATO 

15 Marzo a Il e 
9 A M. 

TUTTO L'INTIERO STOCK DI SCARPE DA SIGNORE 

DELLA "THE FAYETTE BOOT SHOP" DI BUFFALO, 

ASSIEME AL NOSTRO GRANDIOSO STOCK DI ABITI 

SOPRABITI PER UOMINI E RAGAZZI E FURNISH

INGSCARPE PER UOMINI, DONNE E RAGAZZI, SA

RA' MESSO IN VENDITA SABATO, 15 MARZO. 

Percio' Trovatevi Qui' 
ED APPROFITTATE DEL VANTAGGIO DI QUESTI 

GRANDIOSI RIBASSI CHE NOI OFFRIAMO 

KUSHNER'S 
SURPRISE 

STO RE 
317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk. N. Y. 

Ferisce a morte la cugina aman
te perchè lo abbandonava 

tene l'importo immediatamente 
a questa amministrazione. 

$ 1.30 all'anno. TI-lls Spot J 
•---•-••-••-••-•"-••-••-••-~r-~~~ 

MESSINA - Fmncesca Giorgian-

ni fu Sa.ìv:a.tore, di anni 23, da Pal- TJDu ~(f)j1jd( 
mi, si è present lta di nottetempo al- .:J j 
l'osped ale, do.ve le è stata suturda 
una feri'~~ d'arma da taglio a lla te- · J 

s t a, e più tardi, dQJPo una diecina di ' lw Arthur Bri;sbano 

1

. 
.minuti, decedeva per an•e:mia provo-

By WILL ROGEHS 

HERiE'S ::mother one about a kid 
that disgTaced his folkr;:. Jike 

kids aro aìways doing. ''I'his 
George hnd bePn away for a week 
with his rnot'~c-- in the count: y and 
his lit.tl e br." .. _ ~· , J ack, h ad òcen 
left at home with his d~tl. Tllc 
teacher was hea1-ing al! atout it. 

aata d·a.lla ferita stessa. (Continued F1·om Pa.ge One) 
Conternporaneamente s i presenta

va l'elettrici-sta Grasso Matteo di Se
ba•stiano, da Messi-na, di anni 31, il 
qu;gle presentava una ferita d'arona 
da taglio identica a queUa della Gior
gianni. E:gli ha didtim·ato di essere 
stato l'autore del fer,i.mento della 
Giorgi.anni, la quale era sua cuginn 
e conviveva in casa con lui da d·irver
si anni, malgrado H Grasso fosse 
sposato a certa Gallo M.ari~a., dalla 
.quale arveva :avuto due f ig:li, di cui 
l'ult iono dj 4 mesi. 

La Giorgianni av€1Va deciso di ab
bandonare la casa del cu.gi:no, perehè 
era stata nominata infermiel'a all'o
speda le p si-chiatrico. 

Il Gr asso, nel momento in cui la 
Giol'gianni ha .Jasda.to la Cll!Sa, h::: , 
voluto aocom.P,a.gnarla e giu-nti ncll ! 
via Pescherja, l'ha colp~ta con un ra
soio, producendo:le la ferita morta] : 
e qui.nài, con la stessa ;~u·ma si è 
fel'ito. 

--o--

IL RISVEGLIO SI AIUTA 
col rimettergli l'importo dell'ab
bonamento proprio, col procu
rargli nuovi abbonati, coll'in· 
gaggiargli avvisi commerciali e. 
col l'accomandarlo ai negozianti 
dove vi recate a spendere. 

---o--
_..:..__ _ _____ 1 

~:Y~!h-~<i*~r)l-~:llt~~:..'l~l*:W.:!t~~:?l j 
i Speciale Per Le Feste ~ 
l Sardine fresche 2 lbs. 25c ~ 
§ Vendiamo Galline Viventi ~ 
l'l. a 27c e 30c per lib. ;m l Noi abbiamo qualsiasi qua- l 

l li tà di pesce di mare ~ 
SEA FOOD MARKET ~ 

8 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 1! 
t~~~~~-l!;;~-f€~r,l 

H ere' s lnstant Relief 
From Bunion Pains 

and Soft Corns 
AetuaUy Reduces the Swelling-Soft 

Corns Dry Right Up and Can 
Be Picked Off 

Get a two-ounce bottle of Moone'e 
}:merald Oil (full strength) today. Every 
well-stocked druggist has this, and it will 
reduce the inflammalion, soreness, and 
pain much quicker than any remedy you 
ever used. 
· Your hunions may be so swol!en and 
in1lamed that you think you can't go 
another step. Your shoe3 rnay feel as if 
they are cutting ~ight into the flesh. You 
feel sick ali over with the pain and tor· 
ture and pray fo;: quick relief. What's to 
be done? 

almost upset the King's speech. New 
York told Chile to get out of the way. 
Chile did, and tlle broadcast was sue· 
cessful. 

Mr. Aylesworth predicts tllat radio 
will help to establish peace. 

In the next. war radio will be most 
important. Sciimce wm be asl,ed to 
interfere with radio operations of the 
enemy. Eventually men may decide 
to abandon war, not out of tlecency, 
but because it wlll have become too 

"W eli, did the little brother leam 
anything vhile you and Mama were 
gone?" 

"Yeah, ·~'€ learned a lot of new 
word s." 

"Wha.t, for i!u;t.;ut~e ?" 
"Oh, they'1·e ali words that Mama 

won't alìow us to say! J ack, he 
learned them from Dad.'' 

complicated and ~stly. . l 
Science has found a way to make Amerlcau Ncws Fcatures, Iu 

the great telescopic mirror 200 inches ""'""""'-""'"""""'""'"""""""',..,""'"""-
1n diameter. Tlle quartz will be 
sprayed at a temperature of 3,000 de
grees. 

The quartz ground to powder and 
mel te d, is sprayed, as · paint for anto-

Al primo segno di un 

RAFFREDD·RE 
mobiles is sprayed. The telescope's Pulite il ,·osl r o stmunc<> dl tnt~i i vdeui 

lens wm be as big as the floor or a U S A T E L A F A. M O S A 
room seventeen feet square aÌHl cost 1· 

$6,000,000. 'I'he best teleReopes now <Po'"'0"• ~~ ~ , 

penetrate space to a clistance of 150,- SOL!) ~. yo "
000 

...... T .. 

000,000 light years. The new telescope i BY ALL l \~~~~ 
is expected to reach 600,000,000 light •1

1 l V'~~ ... ro•·· 
GOOD -.~ ..... ·-·00C.T0A it:..-..DY ·q 

years into space, an d, perha ps, to l \: T,.E....- ,,.~.,. 30 
' DRUG ~~. · c:rrn:"""'"" \.~r.D'ts. show some proof of Einstein's "limited 1 

universe." They will have to look ·~ O ES 1 

farther than that to find nny limit. ST R 1 ·:~ ~ 

It is hard for us to imagine anything 'l f EETHIS COUPON BRIMGS. 
as hot as 3,000 degrees Fahrenheit. SAMPLES0fPARTOLA 

To a d~velle~· on the s_un i t, would be , PARTOLA PRODUCTS Co.;Oe t. B 
hard to 1magme anytlnng as cole! as 162 N !F; Ici' St Ch' 1a p Il!. 
that , 'l'he sun's temperatnre is 50,000 °· ll'<l!ln •n ., 1Ccl0 0• 

mi!lion degrees cent igrade. NAME •• ·-···-·--··-----···-···--• 
STREEI'.--··-··-······-··············-· 

Many of the worst lmmigrants are CITY--·······--·······~··-·····-···-· .. 
smuggled in under our immigrati011 ~-..w-..~~ 
Jaws, that keep out the ambìtious, 
honorable, desirable immigrants that i :r'J'"JAI'".r.r..r..r...,...r..rc:rcr..r..rJ""J""..rJ"J"'J"J"'-'"i 
have created this country. S Phone : "V 9"1-180 S 

In Europe, a ring including United S . . S 
States Consular officials has been de- S T R • S 
tected. forging passports. Each one S ony estJfo S 
admlts somebody wi!ling to start life S - § 
ber e on a criminal basis. § S 

Better llave the old kind of lmml· ~ Contrattore Generale § 
gratlon. Legnami di ogni Qualità S 

- . ss o -E- S An English clergyman reveals King , O O l 
George's six maxims, ali hnng np on S Mill Work g 
the walls of his lib1·ary. S S 

The first is : " Teacù me to be obedi· 8 2622 Mil1rose Ave., Erie, Pa . S 
ent to the rules of the game." 0 ~ 

~_,_,_,..r.rJ".r.r..r'.I'"A>~..F?;A~~.::.--:: ~ 

Excellent for a constitut ional mon· 
aroh,_obeying the will of his people. =>r.:Tr.:Tr.lr.lr.lr.lr.lr.lr.lr.l""""""""""""""ii!lf@liilliii""~1JEi·ar. 

Rulers of a different kind, Alexan- """"""""""""""""""""""""""""""""""I!!J l!!!~l!!l · · !'!!~ 
der, Caesar, Napoleon, had a different , i . @l 
maxim: "See that you obey the rules l Il posto ~o ve vo1 potet~ ave- ~ 
of the game as I make them." re 2000 ltbre della m1gl:orc [•' ! 

--- i qualità di carbone in ogni ton- ~~ 
Our good neighbor Cuba is to be · ne1lata e nnt~riale per fabbn-· ~ 

congratulatcd on the opening of a l ~ c•_tre dipendabile. ~ 
first -cl2.ss school of civil aviat:on, l @! ~ 
Prcsident Macllado attending. St.u- ~ ~) 
dents vclnnteering already exceed t h e @ ~~ --
school 's caDacity, whlch will be ln· , ~'2J lliÌIJ LV H BER 

c1·eased. l .... co.,. ..... ~?A'-Two or three applications of Moone's 
Emerald Oil and in fifteen minutes ali 
the pain and soreness disappears, A few 
more applications at regular intervals and 
the swelling reduèes. 

Young Cubans have imagination and 1 ~ ,.,: 
1 oourage, qualities essential to good J ~ Phone: 2109 ~ 

.~i· ' l @l "": 
And as for soft corns, a few applica

~ons each night at bed time and they just 
~em to shrivel right up and scale off. 

Druggists guarantee Moone's Emerald 
Oil to end your foot troubles or money 
back. . . 

Miller's 
Furniture 

Furniture di Alta Classe 
Tappeti, Linoleum, Mobilia Ar

tistica, China, Lampi, Ecc. 

24 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

~-----_,-_ :r-···-----~ 

k.Ìt • l~~O:.Kin:.:~ fpdicate, 1~.5.· i ~...J@ffi1ij!JN!N!Nlli1le?~..illl 

cr~.r..v..r.r...,....,...Q'..,....,.,..ocf"..r.r...,..,c:r...,...,....,.~JV>...,..,.~...,....,._,~...,....,..,~Ar...,....,..,..,_,1 1 

~ Connazionali! ~ 
~ Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non § 
§ bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un § 

l aperativo gustoso, ricostituente e salutare. § 
Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco! S 
Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Fen-o-China 9 

~ Bisleri, Cordiali Assor titi - Olio d'Olivo, Formaggio e S 1 la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar- S 

l Oidi GTi:::;~·s:;;;i;· ~ouse l 
l 

201 Centrai Ave., - o:O:o- Dunk1rk, N. Y. § 
Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. . § 

v..oco"".r~...-.;v-~.r.r.r...o--...,..r..or-.r.r...,....,....,..,.,.,.,~.,..or-.r...,..#"...,....,.~...,.~ 

l 
By PRESIDENT \VHITNEY, Brot1,ed1nod of Railway Trainr~~en. 

Tl:cre is 'I'Ìdrswend nncmploymcnt in ever;y wnlk of life. ;~· exists 
not only in the r;wl;s of h 1or but nmong business and professional men 
as well. 'l'be cnuse· i~ rrtsily SPen in the clevclopment of the ma.chine age. 
Machi nl'ry is rPplacing w01lcrs eYCry\rhcre, for tl1e greater ~fficiency 
wl1ieh machinrs mnke J m::si ble eliminate!' jobs for trainmen and enginemen 
t hat 1rcre nrnilab!e fiYc yc:us :1go. The ~ame i~ true i 1 nearly eyery other 

!iue The actnal numbcr ot' jo~1s is fcwcr now than beiore, while our pop
ulation continucs to iuclT<l~t'. 

Tt is nsrless to hope nnd pray for a retmn of "better business'' to 
eli m i 1 1~tte n uemplo_yl!H'nt_ l t ic1 not bad bnsiness thnt is creating unem
ployrnellt. Tt is n~:Pmplor ln~·nt tllat is ('l'eating ba.d business. 

Dus inr<'s cnnnot Ìlll]J!'OIT unh1 nnemployment is elìminated, for the 
un rmp!oymcnt destro~~ tl10 pu rt:l!asin:• powr.r of tbC' people. 'l'be one 

soln<ion. the1·cfore. i ~ to Rhor:Pn the worl;ing hours so that jobs may be 
crcrrkil for nll the workr'l'B !l()·.v idle, a11n at the same timP ~tabilizc wages 

a t tlicir prc;.-Pnt level. 'l'his l'; il! hP clone. Jt is inentnhle. When? l don't 
know. Bnt if it is not clone within, sn.Y, thrc:.: _years, we s!1all see millions 
litcrall.)' walking the shHts, jobiE-ss. 

---------------------~------------=-----·-

DI RISCALDATORI 

Humpiry Radi.antfire 

Questo Riscalclaiore del 

valore di $38.:50 ora in 

vendita per due sole set-

timane a $ 30.00. 

Prendete la vostra pri

ma che sia troppo tardi. 

S:Jamente domandate di vole rvedere le Riscaldatrici 
HU:MPHREY RADIANT FIRE No. 34 

Ve ne è un rumero limitato a questo prezzo basso. 

PERCIO' AFFRETTATEVI 

Hear t 
MODEL 1855 

eautiful tone! .. . 
1.~ !SPONDE pz1·Lt~amente al desiderio allo1·chè 
.i voi mettete avanti la tremenda forza dei suoi 

Screen-G1:id tubes. l'{ulla può fermare questi fa
mosi Atwater Kent. Sembra proprio un campione, 
anche. 

Noi mettiamo un nastro blue attorno a questo 
modello lowb~·. g-iusto per dare una prova al pubbli
co sino a che àltezza questo radio può raggiungere 
in suo e nostro :favore . . . Guardate pel nastrino 
blue. · Esso significa soddisfazione sicura. Venit~ 

dentto. Guardateli! Uditeli! Nessuna obbligazio
ne. Termini convenienti se voi comperate. Sarà 
il g-iorno del nastrino blue per voi quando pl'overe
te un 1930 Atwater Kent. 

SPORTING 
GOODS ore 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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-TUTTI AL

NUOVO 

RISTORANTE 

all'angolo di 

Caseade St., e 16 Stt·ade 

ERIE, PENNA. 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per un p1·ezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

gestito abilmente dai sig.ri 

ENRICO BIANCHI & CO. 

~ 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

Abbonatevi a''JL RISVEGLIO" 
-- --------- - --·- ~·------------------------- ---·--

1~..-~ 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
rutto ciò che può abbisognare 

per g\1arn ire una casa l 
VOI NON POTETE l 

comperare un CARBONE 
migliore di quello che ab-§ S 
biamo noi. Un 01·dine di S 

~ prova vi convincerà. l 
Furniture d~ prima cl~.::;:;e 

a prezzi bassi 

Di;ettore rli Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIA I~ 
60 Lake I: cl., Dunkir l>, N Y. 

l DESMOND COAL CO. § 
~ 36 E. Front St. Dunldrk § 
§ Telefono : 2195 § 
>V.r.r~..r.-GF~..r~.r~J.;; 

___ l -------·--- -- l fdf]J@.'EIJ::J"~'i!!Jl'!f~'ii!rl!!ffi!@Ii!lfi!!fc!Jiilll!!liillt\!.'i!!Ii!lll!!Ji~~ 
------- ~ --L A--
1 TELEPHONE sor. -F-1 ~ NOSTRA GRANDE 
l ~~ ·VENDITA 
l Provate Quest'uomo ~ n r IV! A R z .o

1 l. ~ è om in pieno sv1 uppo 
Si vendono farmr o ~~ camùiano ~ Venite a farci una visita 

l
, con proprietà di città ~ e fate la scelta del vostro 

Abito o Soprabito Se volde vc.Hdere o comprare 

gliatevi con 
77 East 'l'hird Street 

case. lotti o neg-ozi consi- ~ !§l' H a ber, s 
FRANI{ M. HAJ\'IANN D k" k N y un u· , . . 

So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. fi!lfril~fc!Jmiiil~~J~ 

·-·------
How to B.ednee 

V a:s:·ieo~e Veins 

Rub Gently and Upward Toward tho 
Heart as Bl<Jocl in Veins Flows 

That Way 

Many people ·have become dcspon
deJJt hecause they have been led to b;· 
lieve th:1t there is no remedy that w1ll 
reduce swollen veins and bunches. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragio
nevoli. N ostra specia.lità nel
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dun~, N. Y. 
If you wi!l get a two-ounce origi~l 

bottle of Moone's Emerald Oil (full 
strength) at any f1rst-class ~rug sto~e 
and apply i t night and morr:nng as _dl
rected you will quickly notlce an Jm
provement which will continue unti! the 
veins and bunches are r educed -to 
norma L 

-------------------------~ 

lndeed, so powerful is Emerald Oil 
that old chronic sores and ulcers are 
often entircly healcd and anyone who 
is disappointecl with its use can bave 
their money refundcd. 

LATTE 
puro e fres.co portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordina telo da 

William J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 

How One ~~ oman Lost 
20 P ot.tnds of Fa t 

Lost Hel' Donble (;hin--Lost Her Prominent Hips
LoBt Her Sluggishness 

Gaincd Physicnl Vigor - Vivnciousness -a Shapely Figuro 

Il you're fat--rcmove thc c:1use! l Notice also thnt you have gainod 
KRUSCHEN SALTS contain the in energy-your skin is clearer-your 

six minerai ;,c.lts your body ort;nns, eyes spnrkle with glorious health-you 
glands and nerves must have to fun e· feel younger in body-keener in m~nd. 
tion propedy. . . KftUSCHEN will give any fat person 

- When _your Vltal orgaus fa1l to per· a joyons surprise. 
form t_heJr work ?orrectly-your bowels Get an 85c bott1e of KRUSCHEN 
~md ktdneys can t throw off thnt waste SALTS (l ts f k ) If bi 
material--hefore yon realize it-you're as ou~ wee 5. • even t .s 
growing hideously fat! ?rst botti~ doesn t convmce you this 

Tr y h a 1 f a t c aspo o n f n l o f 1s the eas1est, safest and surest way to 
KRUSCHEN SALTS in a glass of hot lose fat- if you don't feel a superb 
\\'ater ever v morninrt- in three weeks improvement in health-so gloriously 
get on the. scales a;d note how ruany l energetic-vigorously alive-your 
fJOunds of fat have vnnished. money gladly returned, 

Colds in chest or thrcat, so of~cn 1eat1 te 
something serious·- ycu, an. ~t.3l1 t asing 
themin 5 rninufe s with !'~ustewle l Ap
plied once every hou.r it sLould bring 
r elief. Used by m illions far 20 ye:irs. 
Recomrnended by doctors and nurses. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno. 

• 

IL .itlSVEGLIO 

~li§!~~.JiWi!!Ji!!i 

Appendice de "Il Risveglio" 36 - CAROLINA INVERNIZIO 

- N o, ma, se non sba-glio, è la Ora vado a preparare J.e miè robe: a sè per !?]UardaTlo: 
nuova cameriera che la sig'J10J'a a- rivederci a cloma.ni. - Ma io sogno, - proseg'uÌ. 
.spetta sta.mani. L·a mi pare molto - A rivederci, <:on tutto il piace1·e. No .... non puoi essere tu, sibbene .... 
deli.cata per SO!ppo.r tar.e delle fatiohe, Anita si l'ivolse per ritor11Ja,re pres-

La Morta nel Baule benchè la sig·nora Santerno sia assai so la tavola, ed Enzo ne p1·ofittò p•e.r 
buona colle sue domne di servizio. prendere il suo berretto e sgusciar 

Mentre Anita pa1~l ava, la testa del fuori dalla portineria. 
~ fanciowllo bolli'\1a come un vu1camo. Vide la donna che cr.&le'Va <SUa ma-

ii!li!lilil!ji!lliJifii!i!1Jiiillii!Jii8Ri!61jj!fji!lilli!llii!Jiii!lii!liili.!!Jiil.liilRi!fii!/l!i!liiDi!!fli!!ffilli~ffi!Iili!liiDi!!li!!!ffi1Jii!liilfii!/l!~iillii!lfcl!li!!Jiilli191Fl~Jf!lfrilJlilli!!f~ii§; Era la sua ma;mma quella donnina dre uscire dal p·alaz.zo, e la seguì. 

pallida con 21li occhi celesti ! Ed en- Vera non si oltò in.clietro. 
- Sì, tu sei tutto ciò che amo di tri, tanto più che Rosetta non basta t rerebbe cameriera nella stessa , casa Caunminwva lesta, e sostò, soltanto 

più al mondo, - proseg·uì - ti a,p- per me e pe.r Pie.ra. Gli hai chie;to dove egli si t rovava ? all'angolo della prima str!bda che tro-
partengo anima e covpo, e vorrei che l'ind,irizzo? Sogna,v:a od era la real t à? vò, guardandosi attorno come se si 
f()sse altrebtanto di te. - Sì, m.i pare di averlo sc1·itto, _ Come avvicinarl-a, farsi vedere da j chiedesse da qual part2 doV'eva pren-

- Come potrebbe essere diversa- di•sse Andrea tQg]iendo H portafog"L lei, intendersi, ahbl·a.cciarsi, sanza dere. La s·trwda era deserta. 
mente? NNon è una vera feEcità la e fingendo di rovistarvi dent ro. - ,_wprinsi in faccia a;gi i altri? Allom ii fanciullo non ·s•e,ppe più 
mia, sapere che occupo tutti i t uoi No, ora che mi ricordo, me lo ha d et- Egli doveYa UJSar e la ma~l>ima pru- resister e: in un istante le fu vicino. 
pensieri ? Ch1ssà uante donne m'in- to a voce e non me ne ra:mmento be- den:.u per non r ecar d·anno alla maa-p.·· Mamma, mamma, - disse con 
vid~ano! ne; ma stasera rivedrò il mio col- ma c a sè medesimo. Sua ma,d!·e a- voce soffocata. 

- Ora sei tu, l'ad ula t rice. lega.... veva avuto notizia della mort e del f i- - Vera guardò con sorp11esa qr:lel 
Si scambiarono un lungo bacio, ma -- Pl\0! c!i.rg-~ i di mandarcela su•b;- g lio, op~mre lo cred.eva sempre in bel f anciullo che aJveva gli occhi gon-

Stefana si svincolò qu·aJ>i to.s.to dai:e to, -- !ntcrrup·pc Stefana. - Oggidì co:ieg:o'? fi di Iac1·ime e le tendeva 1e mani. 
braccia che la tenevano nvvinta. è co·sì difficile il trovare una c .'.me- Com2 era stato st·wpid o a pen•sare -l\Ti credi la tua nKl:rtllma? - do-

- E la buon~. •JZ!O:J.~ "! - dom,ro!.lò. riera perfetta, che è bene prcfittm·e un solo istante che ;;.u a mrudr.c pote:;- mandò. - - Ragazzo mio, t u sha.gli. 
Andrea si r i·sros:se. l di questa rarità. l se essere la mol-ta del baule! ' -- No .... non sbagiio, ti h o ricono
- Tu hai ragiome, mia adorata, le~ Il domani, v2r so Je undici <l€'11a Epp.ure gli occhi di colei ave·vano scruta sFbito: sei ~a mia mamma No-

ne parlo subito: ~~scol+·1mi. Un'ora matt ina, Vera Tereck, vesti1..a di ne·llo stesso colore di quelli deììa sua rina, eJ io sono tuo fi,g'~io f·!nzo. 
fa, mentre t on1av:1 a c ,sa, ho in ~::n- ro, coi coUetto di trina bianca e i pol-

1 
mammn, e 1 ew11en1 di entrambe era- Vera, in una ra,pida intuizione, 

trato un mio coHeg;J e ci sia.m o fer- sini u.gua:i, co::1 m1 velo nero in capo,: no egu~tlmemte neri! Ma :ua rn.Hlr2 coJ,1}lrese che, ,_,e a.vcs~e ::tvuto un so· 
mati a djscorrere. N2! frattempo è che incornici;.~va a maraviglia il SJUo !era un:a santa, mentre quel•la morta lo seconKh di titubanza, si sarebh2 
passata vicina a noi una donninl sui ·v isino pal,Jì<do, da.ll'e<;;,pr essione rr.!llan- er.t stata w 1a druma C<'1ttiva. perduta, pm ohè quel fanciullo avreb
trent'unni, vestita d•i n-ero, ed ha iSÙ· coni.ca, entrava nel vesti<boio del pa- 1 Enzo av·eva l'ipreso a fare la !ezio- be ca1pito eh2 si era ing·annato. On
:utato i! mio compagno. AqJIP 1111>a :<1 :azzo Santerno, ed ap.rendo la vetra- 1 ne, ma il suo pen siero era lontano da rle, abbracciandolo tosto fiera,mente: 
donna è stata lonbv::a. egli " h :t t~ dell a_ portineria chi•e•se a,~ A.nita, l que: ta;yoJino: .. ""n'ui_va sua _mwc!.re. - Tu? Tu, Enzo? - balbettò. 

lo t·assomigli. Il mio EJ1zo è morto . ... 

io ho pregato sulla sua tomba! 

' - Lo so che hanno ct·echtto che io 

fossi l'a.Jtro, - disse Enzo gua,rdan

do~i attorno un pò spaurito, per ti
more che quakuno lo sentisse. -
l\iamma, aUontania.moci di quì.... t i 
dirèJ tutto. 

(Continua) 

BAS 
MADE COOD wlth 

milllonst 
t{ C 
0vo~ .._\.~o$1011 o-o• .. 

Same Price for Over 
38 Years 

zs oanees lor zs; 
Pure-Economlcal 

Bllicfetaf 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUK GOVERNMENT 

detto: eu e cuc1va P_res~o un tavol~no dove 
1 

La v~deva c!manz1 a lla 51g.nora Ste- Poi, a llontanJn,ndo:o ·llll Ji;tante da / 
" Vedi, se io aJVCS3i 1nog·Jie, tauel- Enzo sta.va r1~cop1ando la lez1t0ne: 

1 
fan a, che l' i~nterroga,va su c1o che sa- ---- ----- ---------- - -

la donna sarebbe un teso.ro !)8r l~i. - E' m casa la signora Santerno? 'i peva fare. ~.,o-.,.oe_,.,._,,.,_,.,.,_.,....,.._,._,._,_,~-4""J'".,...,._,._,_,._,;_,_,_,_,._,_,_,_,.,....,.,.....,._,.,._,.~_,~A 
"- Perchè? - ho chiesto ridendo. AI sruono di qu.eìJa voce, la porti- Cara mamma! Certo, nel tem;po § S 
"- Perchè è una cameriera per- naia ed il fan~iul lo alzarono g-li occhi. l che egli el:"la stato in collegio, ella, ~- §l Per. Lavori· di. Stampa ' ssSI fetta. La conobbi da ragazza in casa La p·r nna nspose; ' s~mdo a servizio, aveva 1mparat o d;- g 

0 di una mia zia e ti assicuro che e N -- Sì, potete salire. verse cose; ma sarebbe ìn grado di 
1 

una .perla: svelta, inteLJ.ige.nt-e, di Enzo intanto rimaneva colla penn'~ te tare Stefa na? o 
un one" sCI">UfPO osa. n ravo •g'l - m ar1a, a o oca sp .anca a, come Come gli parevano . ·ung 1i 1 mmu 1 O ' stà l U b ·o · · l b al t con n . 1 1 · · t · 0§ §o 
vane s'innamorò di lei, la sposò, ma stl"a;biliato.... che passavano ! Con quale ansia vol- S 2 
non fu U:ll matrimonio felice, perchè I. a portinaia, VO:]{gll;ndosi a lui, f u l gev.a gli occhi verso la vetrata della § • l t . m p re a Ila ~ 
eg\li morì poco dopo. Ora le è• morto sorpresa da.lla sua a ria stravolta. l portineria, ne l timore che .sua madre R riVO ge eVI se § 
a11che l'u.n.i!Co fi·g:.io che ebbe, e vor- - Che hai? - chiese. se ne andasse, sen za che egli se ne § l 
rebbe tornare a Sel"vizio. Si è racco- Enzo era vero figlio di suo padre, accorgesse ! l Tipografia si 
mandata a me, ed io la raccomando e riprendendo quasi subito la sua La portinaia intanto disse a voce K~ 

0 a te: tua m01glie ha tante relazioni presenza eli spirito: alta, come se rispondesse a quei pen- S 
che potrebbe trovarle un buon posto : - Nulìa, - rispose- mi sono bu- sieri: Sslllll l lllllllllllllll!l ll ll !ll l lll llll l llllllllll llllllll l~ d e lllllllìiilllllllllll!llll!l!lllllll!il!lllll!llilllll!!ll!l SI 
ti assicuro che, chi la pren!de, non cato col pennino. _ La signora Stefana la t r attiene o 
mrà a pentirsene e farà Uil t empo Ani ta ri•se. molto; forse quelLa donnina l'inter·es- S S 
stesso una buona azione. - Se tu v&lessi che faccia bwff'a sa Sembr a mm bin!Jha, ed i·l!Vece ha § '' JL RISVEGLIO " SS 

.Stefana l'ave•"\Ca ·a•scolt:~to attenta- hai fatto, - disse. - Credevo che tr~nt'anni ed è. vedova .... e l'e è morto 
1 

§ ~ 
mente. l'ap;parizione di quella donni;rm ti a- anclle un figlio. § K 

- Se è così brava, - eoolamò - vesse spaventato. - Chi l'ha detto? - chiese Enzo, 47 East Second Street ~~ 
saTehbe da stolti n001 prenderla noia l- - L'ho Uippena ved>uta; la conosci? .che aveva dato un balzo sulla seg-

·----·- gioia. ~ DUNKIRK N Y IT'S THE LA TEST! THIS LACY-KNIT -Rosetta, - rispose la portinaia ' • • l 
WORN WITH Tn,7EED SKIRT _ quando mi ha aJVver tita che colei 

TUCK-JN H si sa;r.e:hbe pr€lsentata a.! pa~J.azzo. R 

H ERE'S IOfethlng realty new and 
swagge1·- the sleeveless lacy-knlt 

tuck-ln. In the way ot an early spring 
sports blouse, there's noth!ng s marter. 
For that matter, things knitted of ev
ery descrlptlon have moved to the very 
front of the sty!e stage. \Vherefore, 
wlth women who are fashlon-wise, lt 
la a foregone eoncluslon that a col
lectlon of knltted costumes must be 
lncluded lo every up-to-the·moment 
spring wardrobe. 

The new knitted modes are master
pleces consldered from the standpolnt 
ot colorlng, design and construction. 
In fact, one has to look more than 
once to be really sure that thls dress 
or that, thls ensemble or that, ls t·eally 
knltted, for In thls season's models 
there ls not a style detall lacking, such 
as, for lnstance, bolero effects, cape
lets, flared ~nd plalted sklrts. In fact, 
ali the lntrlgulng tashlon ltems whlcb 
oDe ussoclates with pertectly tallored 

Dunque, sua madr e lo cre:cleva mor- l 
to. Porver ina ! Come doveva aver sof-

ferto! Ora, come comparir le dinanzi, TE LEPHO N E 4828 
dir ìe che era sell11J)re vivo, che ena ve-
nuto a Torino per r i:tro'Varla? 

Mentre così fantasticava, vide A- V~~.#""~J.#""..rJ_,.J'".r..;-.,..,.-&<'"/~~~--.//..>Z-V.r~ff.J'>..r.r..r..,....-..r_,...-.,-~ 
nita alzarsi per a.prire la vetrata, e 
sentì la s.ua voce dire : 

- Ebb.ene, la si·g-n<>r<a vi ha fis-
sata? l 

Egli capi che parlava C(}n sua :ma-; 
dre, ed era una fortu_na che la f1gu- ' 
ra della portinaia io n a·s.con,dm·se per
fettamente agli o·cchi di quella pove
ra donna. 

Enzo senti che la madl'€ risponde
va: 

- Sì e ne sono contenta : sembr!l 
tanto b~ona, la signora! ! 

Come si ca.piiV'a che sua ma.dre non 
viveva p iù fra i boschi, non frequen
tava più dei rozzi montanari! 

Pel"fi:no la v(}c.e era cambiata, e 
l'a.ccento sembrava ancora più dolo~. 

Fx-Mghan IGng Divo ree {Jueen 

- E' buona cJ.a,vvero, - sog1g-iu11se 
cloth or sllk models are featured ln la portinaia - e sono certa che ve ne 1 

tbe newer knitted modes. troverete contenta. Quando entrere-
Bowever, to retum to the subject 

ot the lace-knit, tuck-ln blouse, such 
as are, without a doubt, of outstanding 
chic. They cover a wide color range 
lncl~ing charming pastels as well as 
the very bright tones, also matchlng 
the browns, tans and grays or tweeds 
and other uovelty sultlngs. 

Perhaps lt wou ld be more accurate 
to refer to the dalnty effects as wool 
tace, for they follow the actual pat
ternlngs of tace and are quite as sheer 
in thei t• openwork mesh. Those who 
prefer a pullover sweuter wlth the 
new cap sleeves will tìnd to thelr 
pleasure most attractive lace-knlt 
types. Also lovely one-piece dresses 
are displayed which combine fllmy 
wool-lace with a llghtweight jersey 
wea ve, the latter designfully upplied 
in stitched handings and !n other trlm
ming effects. 

Very wearable and adjustable to 
warm versus cool spr!ng days, are the 
winsome ensembles which use a plain 
jersey-knit fa bric for jacket and Sklrt 
together with a blouse of del!cate wool 
tace. The fact that pastel-colored 
blouses will be extens!vely worn wlth 
suits this spl"ing should p1·ove a hfnt 
as to color selection when chooslng 

-one of the new lacy-kn!t tuck-lns. 
JULIA BOTTOMLEY. 

((C), 1930. Western Newspaper Unlon.) 

te in s·ervizio? 
Doman i. 

- N on •>ie>te occupata? 
- Lo ero, ma poi mi recai a Ra-1

1 venna, perx:.hè ebbi not izia che mi era 
morto il m io ng>liuolo, l'unico f:glio 
sul qua·'.e •a.vevo fondat o tante speran
ze, e mi li.cenziai, perchè avrei voluto 
restare al mio paese; m.a non ho po
tuto resisbre. Ho ~.offerto t rO})pO in 
quei lue>gh i che ra-cchiudono per 1~12 

tante dolorose m2morie ... . 
Enzo ca.pì dalla voce alterata deFa 

donna che doveva pi1an~re, e gli sa
liromo le lacrime agli occh i. Era te:1-
t ato di slan,cial'Si fuori e ~rd~re: l 

- Mamma, mam1ma, 10 v1vo an-

coul ! l 
Ma cwpì che 31VrCJbb9 comm~sso n-1 

n·a gTave impl'uden za, e se ne stett:e i 
,-j'el12ioso, n ascosto, ment re la portJ- 1 
naia diceva: 

1 
- Povera donna! Non c'è che. il 

tempo e il laJVoro ch e possano lemre 1 
i grandi dolori : fatevi corawgio .... quì l 

o o eh . l t roverete mo.Jti cuori p1etos1 e V l l 

a;iuteranno a consolarvi., l 
- Grazie ••.• Io ·sei">beJ:o sempre g :·~~ - ~· 

titurline verso color<> ·che mi hia;n no 
!'accomandata alla signora SantJerno. 

. ,._ '"--...--. .... .,, 

Amanullah former King- of Afghanistan, who !est bis throne to 
Bacho Sah~o, an Afghan water boy, is report ed from Constantinople 
as wlllin!! to divorce Queen Sourya, they having Iived separate livea 
for sevc;al rnonths because she ernbraced the Catholic faith. 

(Int•rnt.Uonal Newaree. 
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