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F~STERO IL DOPPIO 

Anno X. 

UNA DATA -STORICA 
Domani ricorre l'anniversario della scoperta dell'America da 

parte del nostro illustTe connazionale Cristoforo Colombo. La 
data è solenne, come lo sono tutte le date che ci l'icordane avve
nimenti fatidici, pietre miliari nella via lunga ·e d<>lorosa del 
progresso umano. Qualcuno ha cercato di negare; o di mettere 
i:1 dubbio, la scoperta da parte del figlio del cardatore di lana 
genovese. Ma una cosa non ha potuto e non potrà mai negare : 
Che il progresso di questo paese e la sua marcia sulla via della 
civiltà e della g-randezza cominciarono appunto con la scoperta 
di Colombo. · 

L'umanità è vecchia di milioni di anni ed i ruderi dell'e1lfl 
preistoriche sono lì a farne fede. F<>rse, anzi certamente, qual
cuno posò il piede su queste sponde assai prima di Colombo. La. 
navigazione pr imitiva era incel'ta e pericolosa. Spesso fragili 
Jlavi, sballottate dalla tempesta, venivano cacciate su una spon
da deserta ed i loro navigatori erano costretti ad internarsi nel 
ten-itorio involontariamente soopel'to, in . cerca di ricovero e di 
cibo. Ma il naufragio del loro frag-ile naviglio a vela non poteva 
essere che un accidente. La scoperta della nuova terra non rap-
presentava che una delle solite avversità d'ella sorte. . 
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Cristoforo Colombo l Up to-date confidence game 
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-~~~~~~~~~-=~~-~~~ j , .. · rr:he colifide~ce g~me is 01~e of the most common and popular 

O 
i 

1 
c; l_me>:;. It cons1sts 111 cheatmg another by giving him some 

l C T !- tUI18' al~og-ethe1· "v~ortl~le~s in exchange for something of value. 
:, _ 

1 
l ,r.? constltL~te a cnme 1~ l? necessary that the intent to cheat be 

l 
1 ") ; escnt a!ld that _the v1cbm be wholly unaware of the worthless 

~1atu:·e of the tlu_ng 1·eceived in lieu of the valuable one he is 

12 h 
mdu~~d ~~~ the m1~representatio~s of th.e other to part with. 

l t .,. lo ,n e a wo1 thless check m exchang·e for money is a con-
. ndence game because the one w ho gives the bad · check cheats 

' ~~-J e other party out of h~s money. But no prosecution is pos
~l_bl~ unless the cheater fatls to make g·ood on the check so given. 
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' 1 ,)JJ11Ilarly,. a person w ho gets from another m~me:y in exchange 
of 3: :wm thless bond, tr . of a worthless secunty, is guilty of 
o?t~mmg- money under false pretenses because he deceives the 
vic~un by makmg him believe that the · worthless bond or se
cunty are as much valuable as the money he gets in exchange. 

. To legalize the cheat fictitious values are c1·eated. The 
values of a ~ond, . or of a security, is raised ten-fold. Stock ex
~hange _mampulatwn and promises that the price shall increase 
~nduce Ignorant_ people to part with what they have been able 
w save by p~rs1stent self denial. It is legalized robbery autho
nz.ed Ol' tolerated by conscienceless and reckless methods which 
are classed as ~ig~1 finance. There is something· high iri such 
r!.lethods. But It 1s closer to highway robbery than to high 
fmance. 

The work~ngm~n _gets a moderate income. But he is thrifty 

Se si dovesse discutere ogni scoperta in base alle possibilità 
che qualcuno potrebbe essere venuto pri"ma, non ci sarebbero più 
scopritori. Colombo, l'immortale, verrebbe confuso con ogni 
ignoto pescatore che trovò rifugio in una isola deserta od in uria 
spiaggia inesplorata, La civiltà di questo paese e la . sua ammis
sione nel consorzio umano cominciarono appunto dalla scoperta 
di Cristoforo Colombo. E solo l'ingratitudine potrebbe dettare 
dei dubbii ~mlla sua esattezza. Di ingratitudine, a dirla schietta, C;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~l ~nd ca~reful w1th h1s mcome when he works and often succeeds 

m savmg part of his earnings. Cheaters and stoc:K exchange 
gamb~eTs tr~ hard to induce him to part with his money a:nd 
tell hm1 of fabulous fortunes made in the puTchase and sale òf 
stock. ~gnonvnce _ does the rest. And soon th~ little money 

Il monumento che Genova ha eretto al suo 
è pieno il mondo. Ed è quale protesta contro l'ingratitudine dei 
beneficati, che noi sentiamo il dovere di ricoverarci di tanto in 
tanto nelle memorie e di glorificare i pionièri della nostra razza 
il cui nome immortale è segnato a caratteri d'oro nella storia 
del mondo. figlio diletto 

Qualcuno, forse il meno 5lincero, crede che il nome di Colom- ' 

saved dtsappears mto the hurigry jaws of the stock exchange 
robber. 

bo possa essere ~ternato soltanto nella pietra, o nel bronzo. Il -~c· But the stock exchang·e is only a part of the cheating game. 
tempo corrode tutto, persino la pietra. Ma non riescirà mai a ,_,tocks and gold bonds a1·e another. The finance company is the 
corrodere od a seppellire la storia del progresso umano. Ed i In rt·ena Babi.Iont·a I~'Orst cheater. It ~lays the game in a more dignìfied manner. 
pigmei che mettono innanzi altri nomi, forse perchè non hanno 1"' h • w k lt presumes to buy mdebtedness paper and to finance those who 
ancor visto la luce della verità penetrare nel loro abituro; non ) 8 e e sell ?n credit~ But its real aims is to protest industriai cheaters 
potranno trovare nella loro ig:noranza istessa la vera importan- or d1shonest eontractors against their own dishonesty. A con-
za che la civiltà ha negato e continuerà a negare agli impostOl'Ì Se Le Leggi Americane fossero Applicate by ARTHUR HRISBANB tra~t lS a contract and all parties to the same should assume 
ed agli inetti. th~ll' ~hare _of respon~i_bility. 'l'he finance company takes up the 

L'Italia marinam conquistò il mondo all'epoca in cui i mezzi . . . . . Better Than Gold. eoJie-:::twn ~f the certlf1cate or note of ìndebtedness. PurpoTting 
di navigazione erano primit ivi e oontinuerà a conquistarli se la . Gh Stati _HmtJ hanno u_na LegTsla- l'e a coloro che prendevano par.te a Siam's Wise King. to be an mnocent purchaser. for value and without notice, it 
coscienza dei suoi figli riuscirà a destarsi dal letargo in cui il zJO_ne ternb.Ilmente ~a-rragmosa,_ per- gare sporti-v.e che duras.:;-ero più di Britain Wonders. collects the amo.unt due from the victim. But when the victim 
vregiudizio, il campanilismo, l'intolleranza politica e religiosa e che, oltr~ al~e legg1. con~ue~udman~ dodici ore di seguito; e .proprio in o- War? Not Improbable. discovers that he has been cheated by the contractor and tries 
l'ig·noranza l'hanno incatenata da secoli. ·ed a que;le I'lltem,azwnah, vJ sono J maJg:gio a questa legge, PhiladoeLphia to refuse payment of the balance due on the contract untìl the 

C l b 
, l . t , l . .t ~ G 'b Id' rego1am~n.ti federali e le !~L ~d .i non ha ·p.otuto mai a-vere una g-ara i d_ efect_ive niaterial or_ tl1e d~fect1've work l1ave beeil made rl'ght, o om o e g ona nos ra, come e g or1a nos ra ar1 a I, 1 t ' d' . d . · Discovery of a golcl mine conta ulng - r t M . . · · r l rego a.men. l 1 ma·scuno e'1 quaran- ciclista di sei giorni. two or th1·ee billions of ctollars in golct l t;he fmance corporatwn cla1ms that i t is ignorant of the dere-

~f~en~s~;:og~~i~~~ ~1·~h~~~~~. c~ra~i~I~t~f:,nny.:srp~~~i
1, 0 ~o1t~~ totto Stati che formano la Confede- :rv~a il CO':mo ,de\Ja saggezz::~ legi~ila- would be welcome news, fìnaucing the liction of the party whose paper it has purchased and tries to 

Virgilio, Dante e le migliaia di precursori che affidarono il nome razione. . ti va fu raggiun.ta dai dep•utati drel.la world more strongly on a gold basls. , c;ollect the amount with or without recourse to the courts. IR 
d'Italia alla storia. Si potrà demolire il monumento a Bruno, u~ pover~ .aV'Vo.cato, q.ui_I\di, che Carolina del Sud, che fecero p.a.ssibi- Discovery o! a mine containing : ~-~LÌS manner the workingman is placed face to faèe with the 
rna non 5i di~tTuggerà mai la sua gloria. La guerra di pigmei vogl!a ·eser:citaTie <:o~ -coscienza la le di uno o più anni di carcere, a eli- millions of tons of pure copper would Ùilemma of . paying- for a defectiv-e work and ha ve i t made rìght 
non potrà mai arrestare la marcia trionfante dei giganti. La sua 1H'O·fessl~ne, dovra essere sapien- scl'eziooe del giudice, colui che !evas- ~t ~~~~~e:tp;:;~~ot~k i~~i~~~~~--Y . although a t h is own expense or to sustain a la w sui t which, in view of 
evoluzione d-el pensiero umano è incessante. E, presto o tardi, te ~ome Salomene ed aver wta me- se uno e più denti acl un cavallo, ad But no minerai discovery could be ~he influence 3:nd corrupti~g power of the finance company, is 
si penserà in termini di grandezza e di gloria italìca. m:ma a tutta ·prova. un mu:o e ad un asino P2 r cl imi-l! as welcome or as important as the llable to end d1sast rously for the victim t here beino· no justice 

Ma è necessario essere uriiti perchè solo se uniti potremo u:~~ ~e~e leg'gi 1pr~ncipali :d .. _ .. i~- n-uirne l'età. discovery o! hnge radium deposits at l'or the poor man. ' "' · 
affrontare la g·elo-sia e l'insidia delle altre raz~e che, non potendo pos.slbl.h, e qu_eua co .. sldetta_ :b:_lu, m at- Vi è J3oi una l·e·gg-e, in lxlse alla Wilberforce, Ontario. . Conespond_ enèe schools do their share in cheating the 

t l St "' t Q t 1 · 1 b N y k The deposits are saia to be greater k avere le -nostre glorie, mirano incessantlimente a demolirle. Il 'o m -p~r,e;cc 1.1 auJ pu:n am. ~es a qua .e, tuttl g i a· i~anti di ew 01' than thos.e owned by Belgium in the lgn?rant w or ~ngma~. . They promise to teach a profession by 
compito è ai'duo e la storia ci apprende che' non riuscirà mai. ';,e.gge vteta dt fare testame:nto dJ, Do- e d~Jl.a Pennsylvam~ ~ovrebbero_ sta- Congo, hitherto greatest in the world. mail and submtt to h1m a cont ract to be signed. But when their 
Ma il tentativo è evidente e dovrebbe flssere a noi dì sprone. memca e nesrun atto publ>hco puo es- re m carcere, perche e fwtto dwJ,~to The name Wilberforce, connected method is found impracticable and lessons by mail worthless 
Il g')orificare i. n~stri. Grandi non basta: biso~a ce:r:car~ dì imi~ sere o:~tip.ubt,to ~è ~ntliat~ .privat~ f as:oluto _dn t.en:re me~icinali _ ed in- with this discovery is interesting, they refuse to release their victims f rom the one sided obliga~ 
tarh. E per 11111tarh degnamente occorre sforsarci d! eleva:re nel _.,wrno_ festwo. _ Natu~aLmente 1 ch1o~tro m post1 dove 1 bambm1 pos- siuce Wilberforce did more than any tion assumed in writing. The victim is bombarded with re
noi stessi sino ai grandi, invece dì cercare di abbassar-e i nostri notaJ e ga av.vo,catJ !l stJpulano u- sono ill11padronlirsen-e. Questo spieg-a other to abolish bodily slavery. • quests and threats at first. Then, when these are found inef
''Tandi al nostro livello. Un tale sforzo sarà vano. Ma noi non gualmente, mettendocJ l-a data del forse, perchè in tl\ltti g'}i.uffi.ci gli im- These great deposits of radlum wlll l fective, the alleged school goes to court t o enforce payment of 
~embriamo affatto interessati nella praticità e nella logica. Il Sa~hato 0 del Lunedì. ·piergat1 ~crivon~ col lap-is 0 <CCm la ~~~ ~~a~~~~~ h:fm:~1~=!~gssu~~~~~;u~~: a cont ract which no civilized community would and should re
vero cieco, difatti, è chi non vuoi vedere. . l 1-: regoJ.amerrto muniòpale. di New penna st!lografJca. precious, powerful radio-active force i cogn_ize as valid and enforceable. J?ut correspondence sèhools, 

Domani vi saranno delle parate, dei banchetti, delle accade-l York vieta, p~r esempio, ~i. pilotare E che cosa dir.e della legge, anche in quaritities sufficient to meet the de- ~nakmg easy money, can grease the1r way to victory. Justice 
mie parolaie. Si farà, innanzi tut to, della propaganda religiosa : un ae_ro:plano m .... 1s~a.to .d1 ebb1'>ezz~ in forza neHo Stato di New Yorl\, manils o! science. No discovery ot 1s for sale an d whoever has money or influence may purchase i t. 
di carattere partigiano. Ma le parate, i banchetti, . gli applausi; l akoo:J.ca, ma non d-JCe come _d_ovra che qualifica di c11imine la offerta di gold o1· precious stones could mean as The money and the influence being on the side of the cheater 
i sermoni, non gi<>veranno a nulla. Dopo la celebrazione rimar- fare 1 ~g~nt_e .... te1:restre a v·enf1care una .sedia, da parte di un princi}Ja~e much. the victim generally loses in the lower coUl't. Appeals are very 
remo più disuniti e deboli di prima. E le teste vuote che diri- le condJ~Ioni del ptlota celeste. Vieta ali~ sua impiegata in cui questa non Stories o! starving or half fed çostly and small cases end generally in the lower com-t. The 
~~·eranno la celebrazione si sentiranno più importanti di Colombo. anche d! nuotare nella vasca del P-ar- lavol~i? Q.ua!.e terribile a.tbentato h:l Russian workers are not confirmed by victìm must add to the amount spent in litigation the originai 
L'ignoranza monumentale dei capi colonia non potrà che aumen- Parco Centr,ale 5'0nz~ cos-tume da b.:1- volutQ vedere il leg-i~latore neli'-atto photographs of youlig Russian wo- amount plus interest and costs. Courts are generally in sym
t.are con la prosopopea che una sciarpa tricolore, 

0 
delle coccarde gno, di ccmdurre un bambino sul da- cortese de'l !principale? Ed infatti, in men, unloading heavy Jogs !rom boat_s pathy wìth the rich and the poor has no chance to obtain re-

\·ariopinte, generalmente mettono a nudo. Ed il nome di Co- vanti dell-a bicidetta e di sera impo- tutti gli uffici ognli impiegata ha la In the Vologda region. l dress. Yet, w e are living in a so-called democratic republic! 
lombo n<>n ci offrirà, nel nostro stato d'animo, neanche l'ispira- ne ai ciclisti di suonare il campanello su;a propria sedia e quella soltanto. These powerful young Russian re- This state of affairs is wel~ known. But · the poor ' is help-
zione al bene. ad ogni ti-.enta piedi di tragitto! Il cliente, sal v()) · che non vada a p:u - males, sixteen to tweuty-five years less and the rich conscienceless. If there is a f law in the la w 

old, carry on thèir shoulders logs l 
Se il navìgatore genovese, prima dì salpare da Palos, avesse Una legge del Michig:an vieta alle !are nell'ufficio del p:rindpale, ha in weighing 100 pounds and more, laugh- which may be used by an impartial judge in defense of the poor, 

pensato alle difficoltà dell'impresa alla quale si accingeva, sa- locomotiNe di fis·chiare prima .che sia scelta fra lo stare in piedi o .... di se- ing as they work. t hc legislat ure will take care of removing the danger for its 
r ebbe tornato indietro trepido e disilluso. Ma Egli non pensò g;iorno chiaro .... per non svegliare i de.rsi in terra. Ma, la bi'evità ne Their Jegs seem to be about six- cheat ìng- friends who spend considerable money in maintaining 
nè ai pericoli nè alle difficoltà di una impresa così poderosa. citta.dini che riposano. g.uad-a.gna e gli affar.i si concludono teen to eighteen inches around the powerful lobbies at the capitai to serve their purpose. In this 
EQ'li pensò unicamente alla mèta che si prefiQ'geva. E r imase Nel Kansas h intr.odott-a dai po- più sollecitamente. calf, their shoulders and hip,s are wide. manna· just laws are repealed or made unjust and unjust iaws 

_ _ 8,. '- . Young Russians are told that Russia d d t' · t th d · t 
saldo e fidente anche quando i su<>i equipaggi cominciavano ad pulisti una leg;ge che vietaNa di por- · 1gnor.a., ancae, per quah recondi- belongs to them, whereas their fathers ma e more ras IC agams e poor an mnocen . 
ammutinarsi e ad imporre il ritornii>. La voce Terra! Terra!, tare le c-a.mi.ci·e tTop-po Lunghe, per te rag-ioni è un delitto negli Stati di were toid it belonged to the Czar and During- electìon period voters are promised reforms. But 
ehe echegg-iò il 12 Ottobre 1492 e si diffuse rapidamente attra·· far ri&p-armiare la mussolina. Louisiana, Utah, Ohio e Wyomintg di the nobles, and they, the pea.sants, as soon as the battle is over, the legislator returns to b is indif-

. verso il piccolo naviglio, non sorprese che gli incerti ' e gli incre- Ne:llo Stato de: Sud Oa.rolina vi e- andare in teatr·o col cilindro. were only cattle. That accountB tor ference. The pay he receives is very modest and his extrava-
duli. Cristofor<> Colombo vide il suo sogno realizzato e pianse ra (e dovrebbe ll!Vel'e tuttora effet- Nel New Jersey, fino cla1 .1912, è some of their cheerfulness. ~;ance considerable. He tries to make up with graft what he 
di gioia, non di soTpresa. La sua fede nella impresa gloriosa to) una leg~ge che vietwva l'uso delle vietato di u·sare lo st-emma unghere- The next geueration, produced by looses in salary. And lobbyists, who are well supplied with 
non eTa mai venuta meno. La conferma del trionfo non fece che ta&che nelle @i-a<oche per-chè (dice.v:~ se su qualsiasi bi·glietto ed atto. lega- young women of this log-carrying sort, cash, fìnd no difficulty; in having· enacted the legislation the'.' will not consist. of weaklings. 
rafforzarla nella gratitudine e nella concezione che il genio urna- il legislatore) esse sel"vonQ a nascon- le. E nello Stato di Mic:higan tutte want. 
no, Italianissimo anche questa volta, aveva aperto un nuovo dervi com0odamente una botti.gllia di 'e t_rat~orie .che. servono ~ei manica- The King· of Siam, who suffers from To give an ìllust ration will say that about twenty years ago 
mondo alla civiltà ed al progresso. una pinta (nnezzo litro) di liquore. r: ttl d t ranocchi e, _le quah -s,ono par- a dang:erous infecti?n of the eye, l o_ne of the most ~owerful papers in the United States, perhaps, 

Lasciamo che i deni~ratori si affaticano anoora a neg·are N el 1907 lo Sta:to di Mkhi&-.an i:m- hcolarmente sapol'lte, pena m caJ1ce- would ll_a:e_ know_n Just what to do lt ile most powerful, waged a relentless war on loa:n sharks in 
quello che anche i ciechi vedono. La gloria di Colombo non ne pose _un•a legge, m base a:l_la qual~ re, ~ebbono avere scritto ~~Ila porta : l before clVllized scJence carne. the city of Chicago. A t that t ìme, the maximum legai rate of 

ff 
, l fed . d . . d 11 . ff lnon St IJO>teva ottenere una hcenza dJ ''Qul s; servono le ramocc.hte!". He would have gon<. to the tempie, . t t • t Th ··t . f h so rira e a nostra . e nei estml e a nostra razza Sl ra or- . . . . . . . . . -· . priests of the strange Siamese reli- 111 eres was seve~ per cen, . e wn er was one o t e at-

zerà considerevolment e. I dinieghi impotenti potranno ridesta-1 matri:monio ~e non_ ~i ,po~sse _pr~va- . Nel 1893 la ~egl'sla~ura dJ Kam,,.;~-s gion would ha ve gone tluougb many l t?rneys w ho carned out that memorable batti e. The loan 
re in noi lo spirito di solidarietà e di fratellanza che 5embra re, con bl!.om : vahdl testvmom, d1 _ a- d:s.p&se cl:C ogm candJ:d~-to a_d un uf- motions, calling upon powers invislble. l sl1arks were defeated every t urn and forced to qui t. But the 
ora sopito. lver menaJto ~no ad aNora una vLta ficlo elettJvo 8ra passJbJJ.e dJ cm,cere nf li P'h t. Rnil ~-" '·k n.,~R. ~legislature of Illinois carne to their rescue. In fact, it enacted 

La nostra influenza è modesta . . Ma la nostra fede nei de- .asso..lutamente ca·sta! e . .s~re~~e. deced,uto ipso facto dai d l- ~ _Things h~ ve changed. T~is m?dern a la w raising- the legai rate of interest for money lender-s f_ro_ m 
' stìni della nostra razza è ancora forte, ad onta della indifferenza . Nella Georgia vi è un~ leg.ge, vota- rJt:1 cmh, se ~ves_se off·erto_ u-n. el: "~ ~~mg of ~:am says _to_ h:s P_rJests: seven per ~ent a year to three_ and one hai~ per cent a month, 

dei buoni e della insidia dei tristi. j ta ~el 1905 : t~ttol:~ 111 f~rza, ~~e tore nello spazw d1 tempo dJ qumclicJ Mucb obll.,ed, but tl11S Js 1 eal Jllness, l or nearly fifty per ce n t a year m compound mterest . The news-

FREEMAN 

Il Genio è misura di rapporto lontano. Cristoforo Colombo : obbh.~a l pr~pn~tan deg!l staltJ!J- gJiorni avan_ti e qu~ncli~i _g-iorni_ do,po (Continued ~n Page Three) paper that had waged a fight against loan sharks did not opposè 
intravide cose. ientemente secoli prima quel!o che p i~ ~ardi ?gni 1· ment_1 

b.. aln,.'ear1 _dJ . t:enere m >pe~ma- la sua elezwne. L'1ber rsosJmo dJ f a l 'e the ne w leg-islation or make any attempt to defeat i t . And loan 
... -- 1nodesto nav1gatore avrebbe potuto scoprire. Og.n1 1nvenz1one 1 n.en~a suLa spia.~gla un guardiano il suo comodo nel sedice·siino! sharks ha ve become more prosperous tl1an ever. 

ha subìto miglioramenti e modificazioni. Ma il merito è del l vestrto con .·un costume da ba~g_no ~- In omagg,io aHa verità, •un~ legge fkJto del serviz\o prestato, che de~'e Wl Il f' h . h h l t te It de1-lo Stato dbl Tennessne v-1-eta, a
1
• ess-ere scritto .su di un fog·lio di car- l en a sma lS IS caug t C eati:qg, however, they send 

Pre"'ursore che addita il cammino. E noi speriamo che il pre- or rosso vJvo e por an avvo_ 0 m-_ ç · ~ l · t ti 't t ' d k h' ti "' 
1 1 11 (,) d __ , · ta sceito dall'im•tJiegato! um o 1e pem en Iary, an eep m1 1ere. 

cursore della solida1·ietà Italica non sia lontano. Egli · dovrà es- , torn~ ~ co 0 • un c~vo 1 ~'-"l~a- denti-sti di dire che e<Ssi operano sen-
sere lung-imirante: e generoso, mo.esto e deciso, pieno dì fede ta~·g-1? -,ungo n?n meno dJ 2~0 pl~l e za dolore! . Nel Tenmessee non si vuo- Nel Conn.ecticut ogni persona, sta- This is the so-called cìvilization of which we boast. A great 
verso la mèta gloriosa e pTovvisto della tolleranza necessaria ad . d·~ ; d1-am-et_ro d1 un ~u_arto d1 polll.Ce.. le che la buena fede del cliente sia Mi mento o ditta che teng·a un oro lo- ci vi c prog-ress, as everybody can see! An d loan sharks are . today 
amalgamare i cuori ed a plasmare le coscienze. 1 Per 1 dJsturbator1 m teatro (ed 11 ingannata. gio esposto al p·ubblico, è passi-bile di the most pat riotic citizens of our communit ies. They live in 

• • · • • 1 Maestro To·scanini dovrebbe esultar- Una pew;Qcuzione legi,slatiwt spe- carcere se questo orologio sta fermo luxury an d when they dìe monument are erected to th~ir 
. Se n~l nome gloriOSO . dl Colombo potremo trovare la formo- ne), vJ è una legg·e dell.a LOui.siana, ciale ebbero g-li spil-li dei cappelli del- o non marca il te.m~o p.reci.so. rnemory. 

la_ nsolu_bva _della con~ordta e della fra:tellanza umana, la c_ elebra-· ·."·" .ot-tat~ 11el 1908, elle f·a pn o·s1·,b1'Je I t ·sto 1 ake poss1'ble tl1e 'mmort l't f th bl · · l , S '""' .. ~ le donne. E p,er quanto essi siano Su que•ste leg-g-i si potrebbe conti. l 11 l a l Y O e no e prmc1p e 
z!one di oggl no~ sal·~ d_el tutt_o pe~dut~. _e,_ al contrano, _con- dell'arresto chi arrischia di andare scomparsi totalmente dall'uso, le leg- nuare all'-infinito e resta ~- 1 fatto che that t he power and influence is fou nd on the side of money, no 
tmueremo a nutncarc1 d1 gelo~na, d1 astw, dt m tolleranza, d1 af- ·ad .1 t d h ,, tt l · d . . .

1 
1

. occupare J suo pos ;Q, opo c e se gi sono tuttora in vigore. . se esse fossero realmente a•p;plkate, ma el' lOW acqu1re . . 
fan smo, a~remo perduto ~ nostro tempo. . alzata .Ja tela ! Nell'Oklahoma la leg1g-e dà il diri t- ne-l paese della libertà, ogni cittadi- Sad commentary, in this advanced age of invent ion and 

E sara male per tutt1. ,:;:; ~< l Nel 1903 lo Stato di Ren.n.sylv.ania to all'impiegato che si li;cenzia e vie- no, ,tppena uscito di casa dovrebbe: ... progress! 
. .:": ··::: : ~, L l B BR O ~ -.. ]fece un ordine, ·comminante il canee- ne mandaio via, di ottenere un certi- entrare in prigione. l 
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Page 2 IL RI~VEGLIO 

"IL RISVEGLIO " ATITRA VERSO ALLA COLONIA vino b.uono; 1pa, trattandosi poi di l VENDESI un piccolo busi- ~_,_,~_,_,_,_,_,.,..,._,.._,.,._,_,.,..,..,..,..,..,.JCol IIBiill••••••••••••-
d cwerg·li conere dietr·o allor<:hè sono n~ss di bottiglieri_a. Persona a- S M h" p ·tabT . ~ 
vivi, oh! boy, neanche per sogno, e .bile po~rebbe sv1lupparne una Ss F ~cc~n1~. ~~ 1 1 pe~. l 

Independ~nt 
Italian Weekly Newspaper 

Publi;:herl by 

IL RISVEGLIO PUB. co. . 

· perciò ci manda gli altri. grande 1m presa. Solo $ 3500.00 l aie .e. ~ng a n:-ezzo 1 SS 
ATTENDETE ALLE SCUOLE e Venerdì e Sabato p.rossimo, sono Quest'anno, poi, si dice . che di le- di capitale . occorrono pel' acqui- Elettncita o Acttelene ~ 

SERALI g li ~tri_ due gjorni. pri, nelle cam1)agne adiacenti, ve nr) &tarlo . e operarlo. , Vedere Mr. WELDING SERVI CE 
• . . QUJn<H,_ se_ vo·~ete v<Jtar~, a.~le .~r~s- è un'Ot quant ità ~uperiore a tutti (i : Fenner -pl'esso la .TH_E. \V. W. S B. l\[. WIRISH, Prop. R 

Or. G L E E N R. F I S H 
_ Optometrista 

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 
Di sera per appuntamento. 

4'1 E. Seconò Street, Dunkirk, N. Y. 

Si apnranno al pubblico la se1·a Slme e_lez~o~1 -~~ -~o·v~mbre,_, e -~msto anni preeedenti, e perciò, ci sa_ra l HEPPELL CO. DunkJl'k, N. Y. S 116 Park Ave., Dunkirk, N . Y. l 
del 16 Ottobre che VOI V·l 1 eglstua.te' peDclo, se non molt9 da divertil-e nel corrergli elle- - · § P hone· · 4180 S 332 Centrai A ve., D-unkirk 

lo f·aceste _ier:i, ~atelo . ogg-j. Se nel tro nella spera•nza
1 

dj prender li. S P E C I A L E ! ~~_,.,..,..,..#"_,.,._,..;.,..,._,.,.,..,..,..,..,...,...,.~ U piano preiJ'a.r.ato.rio per comin- Ca!SO n<Jn VI rmscisse di far.lo ne.pp,u- · I conna;;·iona.ìi ca;ociatori, rip,uli- •••liiiUIIIIItJI••••••• .. Telefono: 5305 

Subsc.-iption Hates; ci.are le Scuole S.erali, è sta.to già Te ogg·i, potete andare Vener<lì 0 Sa- sco110 bene i loro .f;u·cili, e si 'metti no 
O ne Year ................................................... $1.fiO c00111pleta.to dal Direttore J. J. Whee- bato prossimo, 17 e _18 Ottobre. , pronti per MeDcoledì mattino. 
Six Months ......................................... $l.OO ler ed esse •saran·no aperte a:! p.u>b- State bene . at~entJ, che se farete Non dinnentichino .però, di m'unirsi 

_ blico Dunkirkiailo, Giov.edì se·ra, 16 paS'sare le ,su~ndiCate date s_en~a r~- di Ji.cenz.a, se non vogliono correre il 
..JOSEPH B. ZA V ARELl,A del con-. mese di Ottobre. Le classi gistrarvi, H gwrno delle_ elezJOm, pol, rischio di pagar v i una multa, e .pa

Editor and Busi ne~~ Manager .~aranno piazzate .nei loca.li de'lJ.'Hig·h l vi pentir·ete di non aver:o, fat_to. : Pur gare "m.olto S(vlata" una rilangiata di 
------------,v..~ School e nella Souola N<J. 10 ~d E. ave<ndo tutta la buona vo.onta d, <vo- le;pri ... ! 

-..---~ ~ ~. llth 1930 Lake Road. Jer votare~ n_on lo potrete, solo })'21'- ____ 
0

____, 

Satmday, Octobei Quei nostri connaZ!iona.Ji che voles- chè non vJ sJete REGI.STRAT.Q. FIDANzA M E N T O 
.,.~--~·..,.,....,._,. sero j1mparar·e ancora, possono recar- Dunque! non dimentic::te di recar-

"Entered as second-class matter l si in detti 1ocali la 'ser.a di Giovedì, vi 1 Registrare . 
Aprii 30·, 1921 at . the postoffice a~ e anì\liO'lar.si a dette cla;s,si, pO<i.chè, a - - O-- Brillante matrimo.nio in vista Per Sabato Solamente 

---------------7--

ii~ ~~P;~::~::n~::, d:: Leg:~ ~~~l' 
Iii! TRE LUMBER STORE .1·1·1:1 

QUEL CAPPELLO 

..•. · . 5x Best Verhcal Shingles 
:·: 

1/!1 Domandata circa i ohiod i che ['[Il 

.'•,' durano 40 . anni . :·: 
1111 Lumher Store 1111 

che voi forse avete deciso 
di buttar via, portatelo a 
~toi, e ve lo faremo tornare 
•neglio di quanto N'a già 
nuovo! Prezzo 50c. 

Po1·tatelo ogg·i stesso 
Dunkirk, N: Y., under · the act 0

. dirla curh, non costa un sol cente- ALLA CONVENZIONE DEI · 
March 3, 1879." simo e c'è l'op.J)ortunità di irrupaT:1re MAGJs•rRATI 
~.............---~..,._ .... quell~ che non si sa. 

ScaÌ'pe da lavoro per uomini $1.98 ··· :•: 
Mr. & Mrs. Ru·ssell .1\'L:mcuso d i Calzettini da lavoro per Uomini, 6 1111 329 Main St., Dunkirk, N. Y. 1\11 

Colurnbus Ave., hanno annunziato il paia per $ 1.00, acquistatele p resso al . . Telefono: 2732 :•: HAT 
Jim's 

HOS.PITAL 

l 
.Possono. freqlùentarl-e: .uomdni e . fidanzamento della loro virtuosa e KINNEY'S SHOE · STORE 1111 Mill in Sheridan ~[i 

Ju~~-e ~nthony J~hnson era ll 1g·enti:e figliuola Mi<ss Loui,se Ceci'Iia, 
306 

Centrau Aw~., Dun1<irk, N. Y. _:·: . :·::::=:-:-:·:==:::·::x=:=:.::= 79 E. 3r:d St. Dunkirk, N. Y. 

P. t . 1 o1·r·ector" donne, gio'Vani e veoohi. vovportu. ro esslona. ] nità è .per lutti, ma principa:mente 
per eoloro che vog liono approrfitt.are. 

EDW ARD PETRILLO Connaziona1i! istrui.tev.i. L'istru-

Àv~ocato Italiano zione è la chiave della ricchezza. 

. Civile-Penaleò e Criminale --O--

p m giOvane Magtstra!o p re- j col bravo giovanotto Angelo J oseph 
sente alla Convenzione l Paler·mo di B-uffalo, N. Y. 

L'unione di questi nobiH cuori, o 

408 Commerce Bldg. ERIE, P A. 
UNA NUOVA OHDINANZA 

N~lla .scorsa , set. tLmana, a Sara~a~ 

1 

me>g'lio,, I a .celeb-r:az_io·nc del .lor·o ma-
1 

Lake, N. Y., ebbe luog<J la Com"n . tri.momo, avvoe.rra Il g1orno 15 Otto
zi<Jne dei Ma.g··istrati dello Stato dJ b.re, e ·] a. cerjmonia rel:i.gio:sa av•verrà l 
Ne>v York. neJ.la .Chiesa Italiana del.la SS. T ri-

nità in Rwg,g'les StTeet. · 1 

Orario d'Ufficio 
Dalle s· alle 9 A. M. 
Dalla l alle 3 P. M. 
Dalle 7 alle 8 P. M. 

Phone: 22-763 

->i possono avere solo -:-:-vGigen
dosi al ~:nomato 

LE.ìA AUT STUDIO 
·161 Roberts I~d., Cor. Courtney 
l'hone 4793 DUNKIRK, N. Y . . ' -------

-~ li . 

$1.49 
Per Paia 

SCARPE & OXFORDS 

Per RAGAZZI 

$1.89 
Per Paia 

SCARPE DA SCUOLA 
E OXFORDS Per 

RAGAZZI E RAGAZZE 

$1.00 
Per Paia 

P.atent Leat. o Gun Metal 

.Aolla hel!.a cop,pia, ·che sta .per rea- l 
1izzare un lungo sog-no d'amore, ci.n
Yia:mo con ,anticipo, i n<1stri mi·g1liori 

ì : .ugur ii di buona fortuna e felicità. 

BARNA DiS~-;UTTA DA UN l 
VIOLENTO INCENDIO 

Mr. Salvatore Iacobucci 
SVEGLIO" per Buffalo e paesi cir
convicini, con l'incarico di collettare 
i vecchi abbonamenti e procuraTne 

a:llorch:è sO'Ilo ben oUJCinati e mes.si a dei nuovi. 

Brownell Shoe ·Co. 
tavola, a fianco ad una botti.glia di Lo raccomandiamo caldamente ai 
~~ nost ri 3illlici affinchè lo assi.stino in 

Si vendono .s tu.fe a combinazione e 
·g'8!3 range a .pr•ez-zi miti, ~n-e·sso la 

334 Centrai Ave., DuriKirk, N. Y. Ser'Vice Har,dware Co., 29 E. 4th 

lìilliilli!!IIililli!!fii!ffi!JiillNii!!lil!lffi!fi!lfi!1/lillCMiii!ffi!J~/ii!fi!;!li!lfi!1Ji!!/iilmJ:ii!ffi!JiillNii!!lil!!li!lfi!!ffi!Jlil/i!!Jiii!ffi!Jil!fi!li!!lil!Jirui!!f5!1iii!ffi!li!!Jii!Ii!l'mr<> Street, Dunkirk, N. Y. 

Che Cosa Noi Faremo Per $125.00 

Noi forniremo una bella cassa della grandezza regolare di 
un adulto, coperta con bella tela e foderata di Seta Jap - con 
sei belle maniglie argentate .a semetria - ··_ una box che va al di 
fuori - Rimoviamo il corpo dell'estinto dal luogo di morte e 
lo porteremo nel nostro locale per imbalsamarlo e nello stesso 
tempo per prepararlo per la sepoltura se si desidera - Otterremo 
il permesso necessario pel seppellimento giusto per come il New 
Y ork State Board of Health richiede - Useremo il nostro Carro 
Funebre durante il Funerale - Guanti per i bearers,- Useremo 
quattro belle palme- Decoreremo la fossa al Cimitero - Met
teremo Fiori sulla porta di casa - Personale attenzione, 
servizio corretto e tutto quanto potra' abbisognare durante il 
funerale. 

TUTTO COMPLETO PER COME E' DESCRITTO SOPRA 

$125.00 

SUPKOSKI FUNERAL SERVICE 
Zebra, Cor. 2nd St., Phone: 2242 

questo non poco difficile lmoro. 

IL RISVEGLIO 

• 
. DA JAMESTOWN, N. Y. 

Nascita d'una bella bambina 

L'amko nostro Signor John D'An
g 2Jo, del No. 869 E. Seoond Street, 
è .contento come una Pasqua, po'ichè 
b sua buona consorte, Si.g·nora L.ui
.setta, giorni or sono, g li reg-alava. un 
bell'amorino di bimba. 

Mad re e fig.Ha, g<Jdono ottima e 
1)-erfetta sa.Jrute. 

Le nostre vive e sincere congr.a-
tulazioni. 

Il Conispondente 
--o--

DA N. TONAWANDA, N. Y. 

Prossime liete nozze 

E' -in corso eli pr.eparativo un.a be l
la feo-t·a, che comin.cierà quì, ed an
drà ad avere il suo culmin·e in Buf
falo, N. Y. 

La legg-iadra e .-irtuosa Sig·norina 
lVIary Anita f~.~rli.a adorata a i coniu
gi Mr. e Mrs. Vi11•cent e Rosa S.ali
na~·do, Sa;b-ato pro:ss~mo, 18 Ottohre, 
•3i unirà in matrimonio al br-avo gio
vanotto Anthony P. Colarusso di 
Buffalo, N. Y. 

Fa;cciamo voti ·che la loro unione 
matrimoniale, sia .apportatrice di pe
r.en.ne felidtà. 
~w~~ 

Vedete )e Nuove Conlon Macchine 
Elettriche da Lavare, che si vendono 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con ·~hiodi 

LC~vorp garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostra 1;pecia1ità nel
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

l r...,..,..,..,...,...,..,.._,.,..,.,..,.,.,..,...e~....,..,.,..,.,.,.,.,.,.,..,..,..,..,.,.,.,..,..,..,..,..,..,..,~.,..,...o-.,.~ 
l · Fresh Buttered Popcorn 
~ Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 
§ Ferro-China Bisleri, Femet Branca ed Olio d'Olivo im
~ portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche 

. § rostite giol'nalemnte e buttered Popcorn. 

§ 
Like-KnuSho('Rl')>~i,·Shop ~ Andy D. Costello 
337 Central Av". l>unklrk, N. Y l ~ lùl East 'fhird Street Durikirk, N. Y. 

,__ ________ --. -----· O>'"J".,...r.r..r.,..,.r.,...r.,...r.r..cr...o""~..r..r.,...r.,.JlrJ"V"~JXrJ".,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..N".,..,..,.~ 

NUOVO ORARIO 
-PER

AUTUNNO E INVERNO 
EFFETTIVO 2 SETT. 1930 
Domandate una Time Ta
ble dal 22 Agosto i.n sopra 
L'orario standard e molti 
altri oambiamenti vi ren
dono assolutamente neces
sario l'uso di una carta del 

nuovo orario 

BUFFALO AND 
ERIE RY. CO. 

Geoò MacLeod, Receiver. 

Phone: 2171 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E· 
sb·atti e Zucchero Concentrate 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Dunkirk, N. Y. 
al .prezzo d•i $-79.50 presso la S.er.vice -~-~········· Hardware Co., 29 E . 4th St., City. 
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Hi Punta e di T aglio i DALLE CITTA' D'I T ALIA 
LE DùNNE SPAGNUOLE! 

UNA GRAVE DISGRAZIA 51, il .quale conviveva i·n conouhinag-
Maclrid possiede H tipo di donna g1:c· con Lt le . Florio Giuse•ppina, di 

· .più sed,u·cente che si possa i.nmntr1- Un carro con tre donne pl'ecipi- anni ~H. 
1·e pe.r le vie d•el mondo. ta da una scarpata Dopo circa un anno . di r elazione 

Goya le ha d.ipinte cento volte ; i con la Florio, il Gagliardi veniva 
viaggiatori l'ha nno descritte; tutti ROMA - Una grm.e d~sgrazi.a è gratif i.cato della patern~tà a:~quanto 
ne ~~bbiamo .tanto sentito parlare. accaduta in località P.aterno, pTesso dubbia, secondo J.ui, d i . U·na bll!mbina, 

E' .v·er.amente bella la donna . ma- S. Vito Romano. Un carro, · ~mi qu.a- che veniv a portata agli esposti. Il 
ch·i·lena? le si trovwvano tre donne eli Cap.ra- Gaglia rdi, preso dal &uo amore &en.i-

O.cchi ner i, molto ner~, as.:;a.i e- n iea è preoi•p·i.tato da.\la scarpata del- le, av:2.va pi·o.messo alla donna, cha 
spressivi, la bocca piccoletta e rossa , Ja strada a·lta cinque metri . nonostante il suo p31ss.ato (·a•v.eva già 
il colorito del 'Volto pallido rendo.nQ Le tre (]on.n.e sono l'lmaste tutte e avuto con altro .u O<mo una bambina 
piacevolissima l a donna d'i Madrid . trè g ravemente feri·te, e sono state· che era ·stata pure abbandonata a l 
Tutto in le·i, sembra fatto per piace- tra•sporhte in a.utomobiJ1e al P.olidi- B~fotrofio) l'a'VrE"bbe sposa1:·R, o.ve la 
re: la mano, Je bracci.a, i l p iede, la ni.co. Una di e.sse, certa Giovanna •SUa condotta non a vesse d•nto più a 

gam'b,a . . v .. . ' r .· T rMa;·telli; d i anni 6Z, è morta dm·a n- dito a recrimi·naz.ioni .di s orta . La 
Quanto aL! or e e quanti· CJ\ etteua . te 11 trasporto all'os pedale ; le altre · Flori·o, i-nv.e.c.e, continuò a •tenere un a 
Nelle donne baondc è il fuoco . del due : Francesca Mari, di anni 56, ha .condotta fri,vola chiedend o all'.aman

,cielo sui cam:pi del g;rano maturo, l riportato f rattura del >Cranio e Ma:r- t e un pii; ll;lssuaso a;ppannaggio ed 
degH.: a. ra~.ci, dell~~va .m. oscate'l~; nel- g·her.i.ta Peri, d.i anni 53, frattura assentandosi spe'òSO d a casa con la 
le b.1 une 1l SWJ.JOl·~ d·ella pesca a>mar a della gamba desh·a. scusa d.i saJ.ut:~ r.i passeg1gd•ate. 
e tiepkla di sole. __ 0__ L'altra ·ISer.a il Ga.gliard.i, essendo-

Chi p.ai~segg.ia a zonzo n.elle strade E' STA'fA IRREMOVIBILE si la F.:orio wssentata più dell'or.di-
d1 Ma·dri.d ]e vede andare avanti è nario, non voHe r,i,cev·erla ·in casa. 
indietro d·inanzi ai negozi di mode, Senonchè la donna 11ieorreva a chic-Rifiuta di sposa1·e l'uomo che a
fermarsi, go1osette, per ammirare le ma, pel' nOD.l andare a sta:bi-
v.etrine dei pasticcieri: Sono quas i lirsi a Milano 
tutte be-lle queste sconosciute fan-

ciulle spa-gnuoie. . . . ' · · .FIRENZE· .~ A Sarzana dove,va 
Gli ·UOm ini le ammirano con or.go- r celebrarsi . il matrllimonio tr,a la si-

glio ed esse sono fie1·e della loro be-l- · T c· tt' d" 20 · · gnorrna eresa ranno 1, 1 ann1, 
l ··•:tza · 1· -· ~ , · . . . . . . . e ta:e JV!atteo· .Ga.n one, di f6 ann·!, 

1m l SJ.gn ora &wJglJaR~ mi raccon-1 agente · di custodi·a, da O-stuni (L?.c-
tav~ che, ~mdando per 1stra•da, nel.:;- l ) · 1 t M ·-. . . ce , e r esl( en e a uano. 
suna do·nna bella p.uo es•mers1 da J I cl · · · f"d t· 1 ue g1ovam s1 er.ano · 1 a nZia 1 a -
complimenti sper;se volte audaci, ma . . :t 
· . , . .· N· l' • .. l" T Iècl i cun•t annt or sono . e av~vano man. e-
ma l :cor_re~tl : . e ·: stl ade c 1 0 . 0 'riuto i loro r ap1JOl'ti a;ff.e:t<tuo-si aJJdi.e 
non e d1fùo ;e ass1stere ad una sce- d h .1 c· · t. ·t· ··t srf . , . opo c e 1 ,arrone era s a ·o r.a ·e-
netta cl:elle p!U gTaz.wse : una bella .t M'l T f -1 ù n · J ,. a acco a 'nata dal ma- n. 0 a ·l a~~- . empo a 1 promet>so ? na I aLs . mp g . sposo, stab1h dt celebrm·e 1-l mat l'l-
nto, d&l fr.a.tello, clal padre, da·! f1- . 1 · " l' · · ·d . . . . . · . momo e c 11ese p.er.cw a nnuo peruo o 
danzato: gh .uomm1 dicono, at suo l d" f · R t · S l c· 1 ene. ·eca os1 a arzana , .a. lan-
pwss:~.re, paro'le d·i · a.mmirav.ion~ e co- notti chiese di rimanda 1:e 1a ·data d·el-
lui che ]'a,ccompagna si toglie 1! cwp- 1 · "t' .1 fid t ·· · · , · . e nozze e J.nvJ ·O 1 · ' anza o a . re-
]Je·' lo con g·ar.bo e di·oe: ' muchas . . . · .' · cars1 })Cl' qualch:e gwrno a O.stum : 
gracias" . . · · · : b 

11 1 
al r.i.torno si s arebbero spos.J.ti •per 

Un g 1orno, una . e • a c onna, era . t bT . M'l 
· · ·t, · le vi di Madr id da mol- por s a l· ll"SI a 1 1 ano. 
segui a, per . e · ' . . , E13sendo tornato il Carrone dove· 

1
t i ammil"a.tori .ignoti e ri spettosi; p1u 1 b · .1 t.. · ' ·, · 
.. , .. v ·d: .fu• ., ·ire e ma• . ·iormen:~e va ce e_ :r.ars1 1 ma nm~~JO. ·e ·gJa. e_ra 
cerca a 1 5 gg . gg . stata f1ssata l'ora p-er n n to r ehgw-
a U!ment1.va il numero del segua,c1; t 1. 1 · · . so, ma scocca: a. ·ora .a rag-azza 1"1-
app.arve nell a strada un vec.ch1o e f' t ' d" · · h . d ·1 . 1u o 1 Tecars1 m c 1esa CYVe 1 sa-
d·i,stinto s ignor.e con barb.a btanca, 
m a invano ]3. giovan e donna chiei'e 
protezi.oq1e che, anche egli ga~lante, 
di&se com1Jlimenti e s.i a.ggiunse . al 
nu.mero <leg.li ammiratori per accoi;w.
pag-nare sino alla .po.rta della sua ca
sa l:t bella si:gnora, sa-'.utarla galan
temente con un ta·cito omwgg;io a lì::J 
bellezza femmini1e. 

L cc cosa molto S,IJ?'adevole ! 

ce1xl.ote attese pazi,en temente e i:nva 
no per ben due ore mentre, del pari 
~vano, i parenti e H fidanzato ccT
cavano hel1a casa ·de11a p1·omessh, ··d ;: 
iiv.:l.ui-re questa a d'€'3·istere da:' suo 
atteggiamento. 

Finalmente si riuscì a stabilire u-
na n'uova data del matr imonio. N.a
t uralmen.te, l'incomprens ibi-le CWJ.Jl'Ì~-1 
. cio della ragazza aveva pro~rocato 

commenti e una certa attesa t ra i 

clere braccio forte ai suoi p:a:renti, e. 
staman.e, essi si presentavano a 11ma
ti di trincetti e d.i les ine nell'abita
zione del GatgJi.ardi. Ent ravano a 
vi;ya fòxza e l'assaliiva110, ferendolo 
in var.'e .pnt.! del corpo. 11 vecchio, 
vi·stosi a ma!l part itò imbracciava un 
fuci le, da caecia· e .lo ·;;;piana va coriltr·o 
gli assàJi.tori, fe rend o gr.avement.e la 
Florio Maria. / 

Il G1g::iardi i·nsi:eme al l'a.man.te ve
ni va tratto in anestp, mentre il fTa
t ello d•i lei s i dava alla latitanza . 

JL NOSTRO AGEN'l'E PER 
CLEVELAND, OHIO 

- Ebbene, vi piace la vostra nuo
va c.:~sà? 

conos.centi. Per questo, molti ou1'iosi Giambattista Buccilli 
si affolìar ono presso la chiesa, in at-

- Oh, sì! ma atbbiamo [Jer vicini 
una .coppia di sposi che pa•s:sa le gior
nat e intiere a l.it ig-a.1·e. 

tesa degli •St)osi; ma l 'attesa è anda- Il Sig. G. Buccilli del 2184 
ta delu sa. . . Steants Rd. Cleveland, Ohio, è 

Dei\T'essere ben sgradevole, do
verli udire .... 

- Sì, tanto più che sono pohwchi, 
e non possiQ.mo ,capire neppure una 
paro.:a d·i quello che dicono. 

L a. Guannotti ind'atti, mentre la ca- stato scelto quale Agente-Cor!·i
sa si andava a nimando per l'arri·vo spondente de "Il Risveglio" per 
di amiche e di inv it a ti, r icusò ancoxa Cleveland e paesi limitrofi, con 
:una volta di vesti.re l'abito di sposa, incarico di collettare i vecchi . e 
gettò dall.a finestr.a fio·ri e doni, e fare dei nuovi abhonati. 
r :Lentr ò neila propria ca>mera giuran- Lo raccomandiamo vivamell-

* * * do che non si sar~bbe mai spos a ta te ai nostri anl.ici. 
·A Scuòla ... ! col Carrone, ver non e-&~e.re costrettct 

a stabiHrsi a Milano. E d è s.ta.ta h ·
Vecl.endo l'alunno Mario d•istratto, removibile. 

i,' m.ae'atro chiede chiede br.tJ&co : 
- Mario, c he cosa ho detto? 
Mario t ace. Il maestro allot~a si 

yoJ.ge a Gigno: 
Che cosa ho detto? 

- Ha chiesto che .cosa ha detto! 
- ~ - -·- -- - - -~-- ------- ------ -~----

--o--

GRAVE FATTO DI SANGUE 

Fel'isce l'amante che pretende
va a forza ch'egli la sposass~ 

TELEPHv NE 806-F -4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 

~,, vold e venolere o comprar e 

M ·1 t d " d t o a MES·SINA - In una ha1'acca di 
1 

ctte.te 1 vos ro or me ·eTI· ro r , case, lotti o negozi consi-
mer un.a Parlor Heater s malta-ta, a l via Bonsoignore , abd.tano da certo teme 
·r· gliatevi con 
prezzo di $ 55.00 llr.ess o la Servi ce· po .tale G31gliarcli Frances co,. eli anni 
Hardware Co., 29 E . 4th St., City. l F i{!\.NJ( i.\1. HAM ANN 

So. Roberts Rd., B unk irk N. Y. 
~:: :·: =._ :·:== :·:=,:·~ ===:!! :·: ::::::= :·:- 1111 1

1 
puro e fre~:~~ato a casa ] '----:----

1\~ -N O l-- r.: vostra tutti i giorni prima del- ' --- - - - ------ - - -

:·: (.Kitchen-tested) ·ll'ltl Phone: 804- F 21 

1111 
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Fare Buon Pane Bianco · 

x 00 l 1\11 I nostri prezzi non temono :•: J O H N W. R Y . A N 
concor renza alcuna Il · ~ 

~~~ W.RUECKERT&SON [1: TAILOR -, THEH'EAT , 
:·: 19 Ruggle;h~~~: ~~~~irk, N. Y. ~ij r AN D H EALTH Of , 
~[~ ==.::: :.: := :·: =-:- :·: :. :·:= :-: ===·;';. !---.-Du_nki_1·k, _N. --:-Y. ·- SU N S H 1 N E . 

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso 

che varia dal 10 al 30 per cento 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

M. Boorady & Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

:for every home wi#la 
. . / . 

*2 
SOLAMENTE 

Dow 
N 

24 Facili Pag·amenti Mensili 

Sceglietene· Una Oggi! 

REPUBLIC LIGHT, HEAT & 
POWER COMPANY 

423 Centr-al Ave., · . Dunkirk, N .. Y. 

Phorie : 2363 
~~ 

IL RISVEGLIO 

This Week 
bv ARTHUR BRISBANR 

(Continued F1·om Page One) 

depend on im-] and I can't afford to 
aginary cures." 

He is coming to Johns-Hopkins Hos
pital in Baltimore. 

Simple-hearted red men sold Man
hattan Islanli for $24, n ot suspecting · 
how that ; ~J and and lan(l "djoining 

IL NOSTRO AGENTE 
PEli ERIE E DINTORNI 

Il Sig. Orlando Di Loreto, giova
ne in telligente, svelto e assai stima
t o, è stato scelto qual€ Agente, con 

across thc .clast River would d-evelop. 
New Yorlr City, with more than 7,000,-
000 popu ~ 1tion, has rea! estate as
sessed at n ineteen billion seven hun
clred million dollars, which means that 
it is wortl1 at !eljst thi r ty billions. 

That is impressi ve; and interesting. 
Impressive and worth remembering 

is t he fact that if the Indians had 
put their $24 ou t at 6 per cent with 
compound interest, t11ey would have 
enoùgh money now to buy Manhattan 
Island severa! t imes over. 

The difficulty is that you can't make 
that sort of compound interest invest
ment, wl1ereas you . can buy a good 
piece of rea! estate, take care of it, 
and Jater bave it t ake care of you. 

Chauges come suddenly. Br itishers 
wonder what t his period of dull busi· 
ness, . unemployh1ent and declining 
foreign markets rneans to the Britlsh 
Empire. 

France has risen from the war, en
riched in territory and money, with 
two billions in gold, t he world's high
est per capi ta g-old holdi ngs. 

ti o n, but fearing to · abandu .. •t on an 
island that is not self supportin.g. 

However, prosperit y · is no t in bank 
a ccounts or gold reserves. It'e in in
telligence and oourage, and thé Br itlsh 
l!ave both. 

De Brouckere, Belgian Senator , 
president of the League of Nations 
Aviation Commiss!on, says Mussolini'e 
government is preparing for war on 
the Albanian border, and along the 
Alps. H itler's Fascist outburst, and 
his promise to guillot!ne t hose that 
establish the German Republic is based 
on his belief that warl!ke Mussolini fs. 
1~ith liim in spirit. Senator De 
Brouckere's statement worries Europe. 

It is just as well we are out ot that 
League, and very fortunate that 
Hlurope, owing us many billions al
ready, would hardly come borrowing 
:nore, for a lìttle while. 

Page ~ 

Hlurope. -
ondary. 

tali; ue economy are seo-

The impu,·cant thing is for France 
::l have an at:my, navy, and especlally 
n air fleet, able to defy the world. 
The intel ligent Temps says : 
"We must gttard agai nst unple~ant 

·nprises bY reiying on our own power 
' insure the country's safety." 

(@ 1930, Ki ng · Fca turr.~ S ylld icatc, Jnc. ) 

~@@liillli!I!Miilliilliilffi!Ji!!Jii!Ji!!li!!Jiilli~/i'l 

Carbone a Contanti Ora! !m 
PREZZI PRESENT I: ~i 

Chestn ut $ 13.50 f?l (.•] 
Stove .. :.. ................ ............. 14.25 ~ 
Coke .• ... .. 10.50 ~ 
Ch<ampion Sof t 7.50 ~Ì 

Tutt e gyandezte pr onte pe !· ~ 
con segna inmiediat a !fl 

i'2l 
Gl 
~~ 
r?1 
'i] 

l England is discouraged, almost conl vince d t " ::: t free tr a de spp<> - rl es t.r uc-

'l'be Paris newspapers Le Temps and 
!,e Journal des Debats, most powerful 
in France, demand ttat the Fren~ 
~; :JVernnient put safety ahead of every
: lling else. 

Talk "' ' ''ll t a United Sla tes ot ~ 

d 
~., 

u~f@f&r't0illiiill~~;i~ll~-2f~'2re:.i.J:f"lJ~fiQmf@ 

___..~per 

tutti i bambini 
N ON possiamo mai esser certi della 

causa del disturbo dei bambini 
ma il rimedio è sempre lo stesso. Il 
fedele Castoria ! In ogni goccia di 
questo praparato purissimo di vegeta
b ili troverete ·gran solievo, e non v'è 
nessum pericolo nell'uso continuo. 
Ogni vo~t~ che il bambino è irrequieto, · 
o febbnc1tante, o piange e non puo 
dormire, dategli del Castoria per dar
gli sollievo · e qùiete. Delle volte è un 
attacco di colica, o imbarazzo di sto
maco.,-() diarrea-cose a cui si dov
rebbe mettere riparo senz'idugio. Te
nete sempre una bottigl ia di Castoria 
alla mano, e non indugiate a darne una 
dose. Dovrebbe seguirne un sollievo 
immediato. Se no, chiamate un medico. 

CASTORI A 

al KUSHNER'S SURPRISE STORE 
e testimoniate questo grandioso round-up e il taglio dei prezzi al minuto che siasi mai 

stia1·io }>el' Uomini, Giovinetti e Ragazzi e ScaTpe e Rubbet·s per Uomini, Donne, Ra-

$50,000 di Valore di Mercanzie 
sono state messe in vendit a ed offerte al pubblico compratore di Dunkirk e dei paesi 

vicini a prezzi per molte di queste mercanzie molto più bassi di quelli .che attualmente 

fanno nelle fattorie . 

La Vendita e'. ora in Progresso! 
questa ottima opportunit~ qe.l_la l!O~?tra 1nagnifica offerta. 

la scelta dei vostri indumenti d'Invemo. 

Centinaia di nostri clienti, 
hanno già approfittato di 

Venite dentro e fate presto 

AGITE ORA! - COMPERATE ORA! RISPARlVIIATE ORA! . 

.. 

PERLAVORIDI STAMPA 
Corretti 

• 
Nitidi • Eleganti • 

---DI---

QUALSiASI GRANDEZZA 
--DAL---

Biglietto da Visita 
alla Carta lntes~ata e Buste 

al Libro e al Giornale 

A Prezzi Modici 
Rivolgersi al 

Il Risveglio Printing Co. 
47 East Second Street Dunkirk, N. Y. 

Phone 4828 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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~Appendice de "li Risveglio" 7 • CAROLINA INVERNIZIO ~ 

~lA DEL PECC~ 
lo den unziai. Come vi ho già detto, 
rimasi per un mese in perk oJo, ed 
appena fui in convalescenza , il mio 
primo p€nsiero cor.se ·a voi. 

IL RISVEGLIO 

t imo mezzo, che è il solo de-gno di l ta, in1'a.me, che impera ool ca'Pestro. 
voi? - es.cl.annò. S-e voi ·osa•ste appena to.cca.rmi, vi 

- Pe1;chè non giung-erò alla vio- sbranerei coi denti. 
:]enza che ·in cas o estremo. V o_g1lio - H tuo furore non fa che render-

" Io non sono malvagio, credetelo; v.i.ncerti colla clokewa del mio amore. ti più bella, e benchè tu m'incit i allo 
c-ompr esi subito •Che il t orto era .mio, - 11 vostro amore è un oltragg~io sdegno, non hai nulla da temer-e da 
ed avrei voluto .chiedervi :p.erd~no, p·er me. 1 

me . . 
mentre pe·r la ·prima ,volta sentivo - Vi ·sono molte ra.g:azze .nobili, - Oh! no, non vi temo. Che pote-
batte.re il m:io cuore d'amore. Oh! .che sj senti-rebbero orgo.gllose di a- t e contro di m? Uccide:t'mi, null'altro. 

_ M.a siete dunque un br.uto? - di c i,rco.s.tanza, che accresceva il fa- non voLgete la testa con ribrezzo, io ver potuto vi·ncere il mio cuoo·e. Per potente che siate, vi sfido a f.ar-
. N t · d Il be vi pa1•lo con la voce del cuore non so~giu.nse Fosca. - o.n ave e un scmo e a sua llezza qua·si fem- ' - Pe:l'Chè non ,s;ceg.liete fra qu€!lle? mi su1bìre gli oltrl!lg>gi del vostro odio-

. vi dico che il veTo. so amore. 

Tutte le cattwe p·assioni gli si le;g.
gev.a.no sul viso contratto : i feroci 
istinti della su.a natura rirprendev.a.no 
il sop.ra.vven.to nel.l'an~mo s uo, per 
un ·istante ammo1'bidito: i suoi 
sguarx:li es;primeVIano la lu•ssurJa e 
l 'ira girmte al loro eccesso. 

Fosca non ·si mosse, n on impallidì. 
Nei suoi occhi, . ·brilla nt i d i t r.agi.cu 
luce, che sj fiS~Savano con f ermezza 
su Raul, leg-g'€1vasi un'ene1,g ica l'i•so
luzione. 

l'l!lpl'Ì'sse ancora, e .eLi potere uscir e a 
sua volta. 

Ma le s.ue ricerche ]:l-iù ominut~, i 
SUOi urti, tutto r iusCÌ inutile. Il lll;U-

1'0 r imaneva solido, iffi!Penetrabiie. 
(Continua) 

F<1rhki per cogliere uve ne.Ue •vi
gne clurante la vndmmia, à! p1-.ezzo 
di 40 soldi l'una, pnsso la S-erv ice 
Hardwal'e Co., .29 E. 4th St., City. 

SPECIALE ! nome, un'anima? Se io fossi VO<&tra mmea. " . - Perchè non amo che te .... e non 

11 tte ~ .. n h 1· td~es S'' !t , da'cen- La vostra ammahante bellezza, la d' d h d 11 t 1 t' h . sore a, pernne re::~uc .c e m "'"' - . J.no ro verso la ragazzà, . , . 1;pen e c e a a ua vo on a c e ~o 
serò quì pr.igionie~·.a? E di <ehi? Par- dole con accento melanconico: vo~tra f 1.:ra onesta ebbero s~Ha. mia. t 'inalzi so}.3ra tu tte le .alt re, ponendo-

l t d 
.... __ . l h l ·o n·•'a an~ma plU potere, ,che Se VOI m1 fo- t• · d' t Jl _., d , 

Imprudente, bada! Dimentichi .Se egli a'Vesse fatto un a ltro passo l 
forse che sei in mia balìill? aru:ol'll, Fosca gl.i si sarebhe a'V:Ven-

- No, ;purtroppo, ma so ancora tata addosso come uilJa tigre. 
a e, . 1""m1 qua: c e cosa, c 1-e 1 ""' _ Per<!onatemi il modo con cui vi . . · 1 sopra U!ll p1e 1s a o e ~·aJC:en o s1 

1 
t ste venuta mcontro colle lu.smg he, che tutti 'in h' · . t . 'ed' 

a vos ra :vo.ce. ho f atta .condurre quì, ma desidera·vo tendendomi ìe brruccia. Giurai di ri- . . . I s . c. mmo ~~ :UOI !Pl 1. 
Inutile! Il colosso noo rispos e. .parlarvi a quattr'occ.hi, senza i»>•>or- t. . . ·d' f . . . . . Io poss1edo 1mmense n •cchezze .... . ..." rovarv1, ~ a1m1 ama·I e da vo1, d1 I ·f· to 1 ·f· t , 
_ Oh! mio Dio, mio P.io, è p ossi- tunj te•stimomi. . de · . . - _,e l'l . J.U , e r 1 1u ero semp·re. 

. Ien ~"'lll degno d-e.I vostro amore. Pref.erisco h . pove,rtà , e magari l'e-
bqe che vi 1s.ia deLla .g~nte cooì cru- - Che volete da me? - ch1ese la .l Ahime! Tutte le mi.e r icerche furo · .1. .1 . p · . h 
d 
. . ,. t . , 1 f · Jl , . . 1 • .. l SJ ·lO con 1 m1o 1etro, p1uttosto c e 

c ,e, - con muo .a anc!U a. - ra~gazza con 1mpeto, •senza .tur.bars1 1 no mutlh; sepni solo .che vo.:;tr·o pa- 1 • h . . . 
d 

· ù' t · :f , ' .a n cc ezza VI•Cino :a v.o1. 
Gual' .ate, 10 sono a .e vos. re gmoc- a fatto, sen7la mostrare ·aLcuna con-

1 
dre .s,i era fatto capo di :a!.c.uni han- D . . . 

,.. d 1 f --' d 1 · f · · . . . - .unque tu m1 .sf1d1 ancora. · 
.chia, e v u 1voco a pro 0111UO oe mw us10ne. 1

1 

c!Jt1, :;eppi del suo .arresto e de·lla sua S' h' . d' t' h 
l 

· t · l 'b pe1·met . . . l - 1, pellC e non m1 1men l!CO c e 
cuore: asc1a em1 · l• era, non - - Ve lo dirò, ma p l'ima vi pr.ego 

1

. condanna e ne soffrn f orse quanto f t 1 · d 1 . . f 1. 
tete che io di'Venga. la vittima di . A . . . os e a rovma e mw 111; e· ree pa-di accomodarvi. vot -st essa. v.re1 dato t utto 1! m1o d d · t f tt t 
qualche sciagm·ato che a voi coman- p . 1 , • 1 .1 V . . re; e ora mi a;ve e a a r aspor-- ossiamo dhcorrere anche m , sangue per sa .va1 o. 01 non llll ere- ~ , d' t ' · t .. · 
da. Dio vi conterà la vostra genero- ' d , . .are qm per J<Ver. l'l'VI a OI.urarmJ. piedi, signo1·e. 1 ete, lo vedo, epp.ure verra rl momen- C t 1 d ' 
S

" azione. Abbiate pietà d i ,me. · . 1 to . . , . .· d' h . . ome osa e par a re 1 amore a me, ~ - Come volete. Forse. voi ·non VI I m CUI m1 g 1u lC e1ete meg.!Jo. Io 11 f' 1. d' G.· M t ? I . . . ·a a 1g 1a 1 JUseppe . .ar ano. n-
Ella avev.a cul'lvato il capo fin0 a ricordate di me. non cessm le m1e l'tcerche, . e solo po- 1. t · d' t. · . od' hè • . . . . .· • . . .c 1e ro.... m .1e 1 o, 10 :v1 10, pere 

tocci:llre col,la :fronte il suolo, e cos1 --"- Oh! me ne n cordo bemssamo, 1 ch1 g1o1 m fa seppi dove eravate n a- a;ppartenet e a quella razza ma.J.edet -
stette a!lcuni minu.ti singhiozzando. - interruppe con im})eto Fosca. - srcosta. Ma come 'Pfll'la rmi, come fa-

Spei;a.va una •parola di conforto: Siete co:ui che spinse il mio povero re per El!Vervi p.1·esso di me·, spùe~arvi 
sempre silenzio. babbo :J:lla macchia.... il mio cuore, ottenere il vostro per-

Ria1zò bruscamente la testa e le - D.imeTLticate che egli tentò uc- ·dono? Non trovai alb•o mezzo che 
sfuggì un leggiero grido. .cidermi. farvi r apire. 

Il colosso era sparito. - Mio p adre .volle soltanto difen- - Così aJV.ete ag.giunto •alla pl'Ìma 
- Ah! miserabile, - es cl armò Fo- dei•mi dai vostri · insulti. viltà, un'altra •che non è minore, -

sca - se eg11i è j,J ser':Vo di col·ui, è · - Era fonse un .insulto dirvi che interrllq)pe la ragazza. - Lo avete 
deg:no del suo padrone, ·che • crede cl i er.3.:vate bella e desiderabile, sfiorare indovinato : io non vi credo, non pus-
attirarmi facendomi imbandire dei con una car ezza ·ii vostro col'PO? Me- so avere fiducia in voi; ma dimenti-
cibi ·a,ppetitosi, dei vini preli.bati. Ah t ritavo per questo una coltella ta che cherò ch-e v ivete ancora, ve lo giuro, 
non accosterei quel bicchiere a lle mie mi tenne per quasi tm mese a' letto, e farò tacere il mio odio se mi a>p.ri-

Perche' 

che voi siete in quella di Dio. L'odio a;vrebbe r.ackloppiato le S'Ile· 
- Non vi ha mezzo a lcuno v e.r di- forze. 

stoglier.ti dall'odio che mi d~mostri? Fol\Se l'Uiffid.a:le lo comprese, per-
- No, vi odio con tutte le mie for- chè J'e.<;pressione del !SUO viso cannbiò l 

z,e. ·ad un tratto. Egli tornò in apparem-
- Ebbene, sciag·urata, te n e pen- za calmo, sorri·dente, e d ir i·gendosì 

tirai. Ricordati C'he per te avrei ab- lentannente ve:t·so la parete di fronte, 
bassato il mio orgoglio, sare.i divenu- disse: 
to buono, demente. II tuo di~ez:ll) __...! T i 1&scio tempo a rif·lettere ; 
invece eccita il mio fUl·ore, e .mi fa non ti dico addio, ma a l'i.vederci, 
ritor.n·are carnefice. perchè mi ri<vetdrai presto. 

- E' questa la sol-a part-e che Ti E diS~paiwe, CO'me se il muro l'a-
COJI:vie:ne. J ve!.Sse i J1goia to. 

Raul fece un pas.so come se volesse Fosca si lanciò contro q.uella pare-
afferrarla. te sperando di tr~vare la molla che 

Per Sabato Solamente 

Soal'pe da lavoro per uomini $1.9$ 
Calzettini da lavoro per U omri!ll•i, 6 
paia per .$ 1.00, a-cqui sta t e.le p·resso a-1 

KINNEY'S SHOE STORE 
306 Cenh·a\l Ave., Dunkirk, N. Y. 

- .------.--. 

Pagate Contanti? --a = 

-- -- Comperate Credito! a 
labbra neprpUl-.e .se dovessi morire cl'i e marucò poco che mi manda-sse a-1- rete quella port a perchè me ne v·ruda . 
.sete, non toccherei alcuno di quegli l'altro rmondo? - Co.me? Dov.rei lasciarv i andare 
alimenti ne.p·p.ure se dovessi morire F osca incrociò le brwccia s ul petto dopo aver lottato dnm a.nni interi rper 
di fame. fremente. ritrovarvi, qua,ndo ho J.a feli.cità di 

, La maggioranza della popolazione moderna oggi . compem col nostro _semplice e facile Credito Piano (P-iccolo Pagame 

nto avanti - ed il resto in piccoli pagamenti settiman.ali,quindicinali o mensili). 
Fosca non tornò .p iù a ·sedere sul .,-- Sarebbe .sta h g.i:ustizia cl1e fo- lJOtervi vedere, :a•mmirare? No, que-

divano, nel timore di essere SOI'i))·resa .ste mor.to; - dii'lse 1JOù ·COn voce ou- stò non lo S}Jerate. Io non voglio ot
arlle s.pa.lle da qualcll!lo ch.e fosse mi- pa - voi avete a s cherno l 'onore di tenere il vostro amore con la forza, 
sterio.samente comparso ccnne il . co- u·na povera ragazza che non appar- ma quando sarete }Jersua~a che non 
!osso. tiene al vo.stro ceto. .CredeVia.te dun· mentisco, che una sola vostra parola 

Si rinta.nò ne ll'angolo Ol).posto del- que che io e mio pardre davess imo an · potr.ebbe rendermi il più fe!i.c~ deg~i 
I:a . stanza, attenta ad o:gnj minimo cora ringraziar-vi per il vo.stro insul- uomini, allora solamente vi lascierò 
rumore; ma il temtpo scorreva e .no!1 to? Disinga nnatevi. An che noialtrc libera, perchè S'3.1'Ò sicuro che tor,ne
compar.iva alcuno. figlie del I])Opolo, abbiamo ùJ nostro rete a me, sicuro ohe voi stessa non 

Quel •p.erfetto silenzio, il miste~·o orgo.g:lio e teni.a:mo alto l'onore; per- vorrete abl>anrdon a:nmi. 
che l·a ci.r.corulaNa, fecero provare un ciò disprezziamo profonda•men:te i vo- - Le vostre .speranze sono v·ane, 
grande sgome.nto alla .giovane pOlpo- stri ohbrobr iosri elogi, le vostre sozze - di•sse freddamente Fosca. - Io 
lana. carezze, p.erchè sapp'iamo quanto v,a!- 1 non vi a>mo, nè vi amerò mai. 

Un freddo su<lor~ le .scorreva suLla . g'<mo. Intanto, per causa vostra, mio - Se mi r ifiutate, - escla,mò Raul 
fronte: la solitudine la .rendeva su- 1ja:dre d ovette metter.si fuori deìla l avvicinandosi a lei - è perchè :3ma- · 
pers:ti7.iosa. leg1ge, e venne per due anni insegui- te un altro, lo so; ma egli non VIi a-

Ella avrebbe voluto travarsi a fac- t o coone •U11a belv.3. feroce, persegmi-1 vrà, e sfoogherò .su di lui la mia col
eia a f.ac.cia col pericolo; allora il s uo tato in t utti i modi: io e mia madre !era pe r le vost re r ip u:lse. 
coraggio 1Si sarebb.e rianimato; ma abbiamo condot to da allora una vita Parlava con voce rotta, aneìante, 
iga orando ciò che le .sovras ta va, sen- di stenti e di la'crime, in una can,tina, ·e fece l 'a t to di prenderle per una 
tiva cog1ier:>:i da brividi irwolontarii, avendo solo il .conforto di potere mano. 
e s i sentì assalita da mille stran e qualche volta abhracciare di nasco- - Non mi toccate... . oh! non mj 
p~ure. . sto l'inf.eli~ prosCritto. Ma voi ci a- toc~a.te, - g.rW.ò la ragazza inrdie-

U.n lieve scriicchiolìo neUa parete vete tolto an.che questo conf orto, e tr.eogg1i.ando con un tal gesto di or
di fl!ICCia la fece alzare d'i nuovo in abbiamo dovuto ·subìre :la più orrilbi- r ore e di disgusto, che Raul sentì il 
un'attitudine pien a d.i fierezza. le delle torture: quella d i . a.ssi.stere al rossore della ver.gogn•a saling.li aìla 

T.utti i suoi timoTi scoonp·a,rvero: 1 supplizio del })Overo in.nocente. fronte, mentre i di luL occhi, di un 
.su.oi sguari(U si fissarono arden.te- 'Raul la lasciava parlare, tanto era .azz;u.rro ;paHW.•o, la;mpeggiavano di 
·mente ·Sul punto ove aveva sentito lo a ssorto neU'amrmil·arla. Ah ! come una luce crudele, ferace. 
scriQchiolìo; i e sue narici s i gonfia- doveva sa1Jere a mar e quell a ra•gazza, - Ah! è in tal modo, - cltsse 
ro.no al pensiero di un·a lotta. l se nel suo odio metteva. tanto aro o- .che mi trattate? Non vi basta di a-

Ed ecco ·per irucanto, come allo re ! Come era bella così :fremente di vermi fatto un gim,no ferire a morte, 
scoooare di una molla, aprirsi la pa- sdegno, con i capei!i di•sciolti, gli oc- ora in sultate anche al mio .arffiOl'e per 
reta tant o d·a lasciar passare un uo- -chi f,ia.mmeggiant i, il pallore morta" voi? Ma non caJp1te -che dirpenrde da 
mo, plli riclliu.dersi d i un colpo. le, il seno sussultante ad. ogni parola ! voi sola di avermi .ai vostri piedi co-

E Fosca si w.ide dinanzi il bclrl'.11f- - Fosca, - d i.ss'egii con voce me .uno schiavo, o d.i veder.mi diven-
fi.ciale ehe era stato la prima cagio- commoosa - io, :ve lo .giuro, non ho tare il wstro padrone, piegando il 
ne delle .sue sventure. alcuna coìijn nell'arresto e nella con- vostro orgoglio, .r iducen.dovi al s i

Ella lo riconobbe più dai battiti danna di vostro padre ; se egli non ·Jenz.io? 
del pr01pr.io cuore, che dai lineamenti l fosse f.uggito dopo il colpo· dato.mi, Fosca ave.v.a incroociate le braccia 
ap1pena intraJVecluti. v~vrerbbe ancora in seno alla sua fa- ·SU! petto in atto di Sifdda. 

RaUII ruvev:a assunto un sembiante 1 miglia, i.IDIJ.J;unito, felice, pel·ehè io non p,erc.hè non à.do,pe.rate quest'ul-

--------·-----.. ----·--------·------

Present Vogue in. Architecture an d F urnishing 
Restores Wrought lron to Many Uses 

It may be qu~st:oned whether the 
forges ot medieval Spaiq or any later 
tlme. ln Europe or colonia! · America, 
ever surpassed for grace and effectlve· 
nesa the p;od • cts of our best art 
metal shops today. 

The present trend of architeçture 
haa been largely reaponslble tor thls 
development. ResidenUa! deslgning 
calls for nuthentic reproductions of 

Il 

ience may dictate. W e bave· a result· 
ing wealth or good andirons, tlre tools, 
fire screens, bearth seats, benches 
chalrs, lamps, chandeliers and lighting 
brackets, flower baskets, curtain rods 
and llke thlngs too many to name. 

Our càthedral·like office, bank and 
apartment bulidings . offer man; op 
portunities for ornamentaJ ·kon work, 
an d . notbing is more in keeping with 

U. S. Mlnt at New Orleans whose roof of wroug '· t i ron sheeting ls 95 
yeara old a nd ati ll good. 

Above: . Craftsm anlike wrought iron In Hol lywood home of Bebe Danlels, 
radiGI plctu re sta r . 

well tlefined types; Old English, 
Colonia!, Spanlsh, Italian, etc. Ali 
these requlre ornamental iron work 
and other accessories of appropriate 
character. There are severa] reasons 
tor the prorninence or wrought lron. 
To begin with, ali hardwar.e was for· 
merly band m ade; an d no otber meta! 
carrles t.he l:and made Jook so eflectlve· 
ly lls wrought iron. Again, th.e climate 
ot tbe countries from whlCh these re· 
vlved styles are br(Jught, was such that 
for ventilatlon and comfort iron g,ates 
and gr11les. ~ratlngs, and .fences were · 
used il'lstead ot doors and close shut· 
ters. When th111se tlme-honored objects 
come back, they not only bring with 
them old companions but also prepara 
the way for some that our grandpar· 
ents never knew, as modern conven-

the design or such architecture than 
the grace and beauty o! wrought iran 
whicb has been so much associated 
with · it in the past. 

Llke ot ller things of the most un· 
questioned merit, wr6u&ht iron has 
been eubject to fluc~nations of favor. 
Few things, inèeed. are indispensable, 
and vogue may shift !rom t lme to time. 

But wrought iron has come back. 
The same quaUties that endeared lt 
to craftsmen of other times, attract 
the sincere and lntelllgent worker to
day. 

Its great durability in many useful 
forms, some as prosaic as rootlng, 
pipe, or fence wlre, fs wlnning new 
recognition. • 

Designers and artlsans grow rond 
or it, discriminating patrons of the 
arts and crafts approve of it, and 1ts 
place in our buildlngs and elaewhere Wrought lron well head at Grau, 
ls enlarged year by year. Austria, standing slnce about 15a0. 

La nostra Selezione di Abiti è della migliore qualità di alto grado, ed i nostl'i prezzi sono eguali a quelli che praticano 

quei negozi ove si paga a contanti, e questo lo possiamo fare dato la grande quantità di mercanzie che noi compl'iamo 

per i nostri numerosi neg·ozi che abbiamo nelle diverse città. 

Buy ·on CREDIT 

Vesti per Signore confezionate alla moda, perfettamente 

affascinanti, ne abbiamo d~ tutti colori e di qualsiasi mate

riale, da 

$10.95 
Vestiti per Uomini, in gruppi adatti a vestire i Giovanot

ti come anche il Papà, ed anche il Nonno. Ve ne sono più 
di 300 ove potete scegliere, a tre differenti prezzi. 

$22.50 
ALTERAZIONI PER LO STESSO GIORNO 

CAPPOTTI D'INVERNO PER SIGNORE 

Squisitamente guarniti con bellissim,e fine e genuine 
pelliccie, di tutti colori ricercati, Nero, Jungle Gree, Brown, 
Tans e Blues, da 

$24.95' 
SOPRABITI AUTUNNAU E CAPPOTTI 

I veri e regolari Cappotti per "Uomini" ricercati per 
stile e conforto. Soddisfazione garantita. I pressi sono: 

Soprabiti Autunnali da Cappotti da 

$12.50 $17.95 
GRANDE V ARIETA' DOVE POTER SCEGLIERE .... 'i 

Vestiti e Cappotti Per Ragazzi - Cappotti d'Inverno Guarniti Con Pelliccia Per . Ragazze 

·------------------------------~----- ~.~--------------------------------------~----~ 

Estendiamo Credito· a Tutti 

OPEN EVERY OPEN 

EVENING SATURDAY 

TILL TILL 

7:30 10:30 P. M. 

335 Main Street Dunkirk, N. Y. 
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