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OUR HONEST DUTY 
Many peop-le wonder about the outcome of the Senatonal 

campaign in Illinois. Those \Yho are in doubt may, perhaps, be 
devoid of the necessary knowledge which in a case of this kind 
should help to judge matters intelligently. A little light should 
bf thrown upon the situation to satisfy skeptics that th ere can 
be but one result: the election of the Republican candidate to 
the U. S. Senate by a tremendous majority. 

The enemies of Ruth Hanna McCormick claim that she has/ 
spent in the primary campaign large sums of money and that, 
by reason of such expenditure, should not be elected because, iii 
dected, she could not be seated. Such a contention ha.s no 
meri t. 

The Progressive Party was founded m 1912. Mrs. McCor
mick took aetive part in the campaign which helped t o put to
g·ether all constructive and politica! reformers in the country. 
The late Medill McCormick, Mrs. McCormick's husband, became 
the leader of the Progres~ivoe movement in the State 0f Illinois. 
Senators Borah of Idaho, Beveridge of Indiana, H iram J ohnson 
of California, Bob LaFollette of Wisconsin, George W. Norris of 
Nebraska, Pointexter of Washimgton, and a great many othrers, 
ali politica! leaders of importance, cast their fortunes with the 
Progressive Party which has become a rea! factor in the politi
ca! life of this nation . Medill McCormick was one of t he pio
neers in the politica! reform movement, and Mrs. McCormick 
rejected the stand-pattism of her f at her, the late Senator 
l\1arcus Alonzo Hanna, to follow the progressivism of rrheodore 
Roosevelt. From that time on the work :l'or good government 
has considerably incr eased. N o reform would h ave been pOiil
~ible without the effort of those pioneers. 

Lettet·e. Monev Orders, ete. 
indirizzar~ tutto a 
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Agli amici che chiedono 
. Non è mia abit~dìne . dare dei consigli in mater ia politica. 

p1scuto qua~do la d1s_cusswne diventa necessaria, o consigliab1-

~e, ma non gmn_go ma1 al ~un~o da ~hie~e~e che si voti per que
• to o qu~l cand1dato. I lecton e gll am1c1 hanno l'uso completo 
~el~r r agwne Q s?no ~ conoscenza dei fatti. Ma quando chiedono 
ms1st~ntemente 1! mw onesto e disinteressato parere è m1o do
Yere 1l darlo. 

. _NeJia estate_ del 1919, quando l'Italia si trovava nelle oondi
?I~m d1sperate m cui l'antagonismo ingiustificato di Woodrow 
W1lso_n, pres1den_te democratico di questo paese, l'aveva messa 
Io f m pregato d1 fare una gita alla capitale e di int eressare ali~ 
onest~ c_ausa Italiana gli amic1 del Senato federale. Fra coloro 
ehe Sl d1mostr3:r~no maggiormente entusiastici della nostra cau· 
sa vanno notab 11 defunto Medill McCormick ed il gloriosissimo 
:wanzo della falange coraggiosa e dotta, Lawrence Y. Sherman 
Il Senato~e ~herman Rronunziò n_ell'aula del Senato, il 4 Agost~ 
del 1919, 11 d'ascorso }}lU m el!lorab1le che sia stato mai pronunzia
t~> a favore d-ella causa Itahana ed in difesa di Fiume italianis
~~ma: Il S_e~atore M~C~rmick fece la sua nobile part~, come la 
L ~Celo tutti 1 senaton d1 parte repubblicana. Vincemmo ' perché 
~a nost_r~ causa era ~iusta. _ Ma la nostra vittoria sarebbe stahl 
1mposs1b!le sen~a l'm~to ?el nostri amici. Ed è in questo mo
mento dov~re d1_ g-rabtudme. da parte nostra il votare a faYore 
(h coloro al quah la nostra l'lCOnoscenza è dovuta. 

. Il s~natore !Vle~ill McCormick, splendido tipo di gentiluomo 
e d1 ~m1co, . mo!1 d1 crepacuore, parecchi anni dopo, a cagione 
dell_a n~gratlt~dme alla quale lo avevano fatto segno i suoi be
neficati. ~ 01_ non fac~mmo parte della schiera deglii ingrati. 
La nostra md1fteren~a ll} questo momento agg-iungerebbe il n&
stro nom~ alla 1g_nob1le hsta. E la nostra indifferenza potrebbe 
~ssere sp1egata s1a ven~ndo meno al dovere di votare per la Ye'" 
c.tova d~l Senatore Medlll McCormick, che è candidata ufficiale 
repubbhcana ~lla stessa ~rica che fu un tempo degnamente co
perta dal m~nto, che agg·umgendo alla mgratitudine l'insulto di 
vota~·e pe1· _11 candidato avversario, che fu un servilissimo so

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . sten~t<;n·e d1 Woodrow Wilson e vorrebbe r imetterne a galla le 
teone. 

In running for the U. S. Senate, Mrs. McCormtek met a 
very difficult situation. She had no patronage and her opponent, 
Senator Deneen, was ent;renched in office and had a politica! 
organization second to none. Pay-rollers could be counted by the 
thousands and ali made a determined effort to bring about the 
nomination of their leader. A s ingle letter sent to every voter 
of the State would cost near ly One Hundrea Tho~sand Dollars. 
Three Hundred Thousand Dollars are a large sum of money but 
the State of Illinois is a big State and no one can be-at an old 
politica! machine and a candi<4tte entrenched in office and sup- u g . d Jl'E T h • W k l 
ported by a well-oiled org~-nization of pay-roJlers without spend- no s uar o a uropa 1 S e e . La signora lVIcCormick, che ora s iede nel Congresso federa-
ing the necessary amount of money. le quale Congressman at Large per lo Stato dell'Illinois, è stre-

There iil no law controllir.J.g the expenditure of money in by ARTHUR BRISBANE n~amer:-te _soste_nuta ne~la sua campagna dal migliore amico che 
· · I f t th S C t f th U 't d St t · L ' z " f · t t d · g!J I~aham abbiano mal avuto nella vita pubblica di questo pae-pr1mar1es. n ac e upreme our o e n1 e a es, 1n o · e,JpE· m asc1s a e esco s1 1 polo non ha oaneora i1mparato Rd es- , , 1 d t 

deciding the Newberry case, so ruled. And Mrs. McCormick è ì~vato d'alla terrJ. V oh sul cielo sere repubblicano, nè sociJlista. La 4% And Sobriety .. -e : 1 veneran . 0 e sempre a tivo senatore Lawrence.. Y. Sh.er-
could have easily, if sh e desired to deceive, reported as small an di Germama - in maniera tale che votazwne uJtima hapwrlato chiaro. ~, Are We TurningÌ:ChineseP n~an, che ha nstabilito la sua residenza nell'Illinois e comincia 
expenditure of money as Senator Deneen did. Without casting- tutto ·1 • mon.do ne prenda nota - e La parola altisonante d1 un Hitle1 dlo ~~ovo a parte~ipare alla vita pubblica, senza alcuna. carica 
any reflection on the defeated candidate, \lverybody can see that fa bella - o meg-ho - tunmltuosa ha raow.to se1 1mhoni e p1ù di vot1, Two lnstructive Maps ,l.D f lCiale, che Egh spontaneamente declinò nel 1920 a cagione 
~25,000.00 would not pay t he cost of starting- a campaign m the mo:stla d1 sè. Su1 fiand11 ciel ";palio- bRlz,ando - m 111:mne1o d1 rappresen- New Lamps for Health della sua salute malferma. L'appoggio del senatore Sherman 
Stat e of Illinois. To carry it through hundreds of thousands of ne" se1 grandi des1deratot cLel nuovo tanti .:.__ al secon® posto nel Reich- . che ~ potent e e popolarissimo ancora, ed il nostro debito di gra~ 
dollar'S are needed. This, Mrs. McCormick tried to emphasise - guenesco - p:nbte si mostrano st;~,g. DaJ secondo al ,primo il pa.'ISo Dr: Hendet<son, professor of apphed lltudme al defunto Senatore McCo1·mick, rendono doveroso 1l 
by making an h onest and deta1led report of h er exr)enditures. a tutto 1: mondo con l'msolenza e 1a è b1eve. &peci•e quando questo tu- physlOlogy at Yale, ou~ht to know l nostro voto a favore della sig·nora McCormick che ha ereditato 

somethmg about the hum~n bo~y and l'amo1·e per la nostra razza e non h t ' · d' d'f d 
Had she desired to keep them secret she would have done what t1 iH.ot:'•l'W, cosi cara al fasc1smo m- multuoso fascismo miz1a la sua v1ta he says, "4 per cent beer 1s not mtoxi· - d ' ,'tt· o·j' . t . . a manca O ma1 l l en eme 
ber father, or the late Senator Penrose, u.nalterably did. Con- ter-2uwpeo. parl·amentare con quel'a tra.cotan~a cating" His definition of lntoxicating 1 111 1 e "' 1 m et essl. 
tributions may be easily cove:vt,d up. When the en.tire amount Ab1og<1.zJOne del trattato d1 Ver- ohe meravig·Jierebbe, se non s : pen- is "a beverage which, c~nsumed in the Ma il nostro dovere è mag·g1'ore N · d t. f ordinary way would mduce a tem· . . o • 01 ovremmo las or-
is furnished by the candidate an army of Nyes would be help - ;;r, .JJ.o~ ; sasse che un poJ.Bolo che s1 trova nel- porary disturbance o! physical condt· jJ?arcl 1~ aJ?OStoh e lavor~re attivamente, con la parola e oon 
lese, even if ali wires in the country were tapped, which is an ;("v·~,on~ del piano Youn•g; le ~trettezze · economiche in cu1 geme ti~ns anù behavior. . 1 opera, m d1fesa della nob1le causa. La nostra razza odia i Ma-
impossible t ask, to discover a sing-le thing-. Scl'v.zw m1htc:re umvel'sale; il tedesco, tutto è buono per uno l'è"l~aldi pet·chè la vigliacc~er_ia ed il _tradimento sono le cose più 

Politica! workers are generally paid out in cash. No one "LIBERARE" la Germam<a con Monvolg-I<mento pohtico e sociale e s1ll Doctou; have said that a child can Cl~lOSC che possano conoep1rs1. E no1 n-On ci renderemo mai col
ever knows how much is expended unless there is a centrai .ncloch pac1ficJ - ~e pos::.IbJ~·e - al- spera sempr-e m meglio. E t~le scon- absorb in a day, harmlessly, as mueh vevoli di un tale a tto ignominioso. 
system of contro!. Often the candidate himself, w ho pays out vol.g·imento non è lontano in Germa-~ as two ounc~s o_t alcohol. It that. be Rutl~ H~nn& McCormick è àegna, per merito proprio, della 
his money, is cheated or deceived by his own agents. Corpora- Impdue l'es•poi,tazwne de1 capi- ma. I "casch1 di acwuo" sono gh al- true, that child m a day could dnnk nos~r~ f1~uc1a e del ?Ostro appoggio. Anche senza le ragiont 
t ions that contribute money to politica! campaig-ns do it under ta:1; le~ti del f~sci!Smo, la borsa deH'ex 
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per cent add1z10nah che menzwno in questo articolo, noi dovremmo vo
different classification. To squeal is to be disgraced and per- E!mu"!azwne deg·b Ebre1 da!Ja ' 'I- k•a·1ser non e a.va1·a, 1 f1gh de'J'ex 1m- But all that 111 theory. Ha who tare per essa com~atti. ~l nost_ro interesse e la nostra dignità 
secuted. No employee ever dared to, a:nd lVL S. Quay, l\!Iark "a te:lc•,ca. pcrator.e ~ono m p1eno accordo con 1 drmlcs now must drink bootleg whit· lo nch1edono. Ed 10, che mvoca1 un tempo la giustizia alla qtuùe 
Hanna, Boies Penrose insisted on s~rictly cash contrib~twns. E s~1Jsai.e ~e è poco! "caschi" e col fascismo. Rive:e!.remo l key or "needled" beer, into _which bad /la nostra Italia aveva diritto e posso discutere il sogg-etto con 
Over three hundred thousand àollars m cash' w ere found m the 1 l~ uri!, dO<po l'e.sposizwne dei somm1 Gug-lielmo II a,Jla tes.t•a del p;~rtito aleohol has been pumped wlth a large piena cognizione di causa, sento ch e dovrei in questo momento 
safe of. t_he late Senator Penrose when h e di e~. I t was p art of' ,~r.,p! del pro gr am11n~ f:lsci,sb , un "Risv~liatn Gennania" mar,ciare hypodel'mic needl_:_ r come faccio, mettere le cose in ch1aro non solo per soddisfar~ 
the pohbcal fund kept on hand for emenrenctes. l cod,cillo" v1 fu ag-gmnto .che ::,uon,t tr ionfalmente per le v1e d1 Berlino. 1 'l des1'derio d o·}· · · h 1 h h' t ~ l \ The extremely able Ma.nchester -' . eo l am1Cl C e me O anno C leS O, ma anche per 

A great many people claim t hat a large expenditure of così . Espropnazwne &enza mdenl1ltà La nuova Germama, !<a Genmania Guardlan, Great Britain's most soleiWl 1llummare coloro che non lo hanno chiesto ma che pob:·ebbero 
money in elections is the bes t proof that only r ich people can' Co-ì 'a mi•sur.a è piena. del pa'Polo e della democrazia - v.a.l- and substantial newspaper, worriea essere indotti in el'rore dai politicanti da strapazzo che non han-
run for office. In small communities where everybody knows Ora si domanda: Do'Ve vuole and::t- ·vola d1 controllo della .pace d~ Euro- about us. The editor tllinks our ~ang· no di guid~ che il proprio intereMse persohàle e l'orgog-lio srni~ 
everybody els~ very little money is needed to conduct a politica! re a fmire il fasc1sm1o tedesco? !' pa - deV'e essere sal;vata. Bisog-na sters are of the same breed as Chmese surato, pan alla loro monumentale ignoranza e prosopopea. 
cainpaign. Progressive senators are mostly from small com- Alla guerra. E' la r'i'-sposta natu- che essa non venga CONQUISTATA bandits, and "our civillzation ls fail-
munities where $25,000.00 or $50,000.00 would be an enormous rale e spontanea che bwlza alla m::ct- dal fasci,smo, e 1! mezzo migliore d1 ing.' Aggiungo dell'altro. Nel 1914, quando i democratici erano 
1•mount of money to disburse in a pollbcal campaign. Were te. annienta1 e - od arres·tare - questo Let _us _llope that the Manchester la! potere, lo Stato di New York vide la più colossale marcia di 
they living in a larg-e State they would discover that such a Il governo tedesco SI t10va- c ' c.mc1o mter-euTopeo, chiamato fasm- ~uoa~~diae~~~ to~t~!~~m~hi~~~ei'a~!!~~~ ! d.i!so~c.upati. che ricor~i !a s_toria - mezzo milione almeno -che 
~ituation could not contro!. Radio talks, n ewspaper advertising, / c:·ec!e - forte abba sta1~za da fa: mo, è cl'estmpare al P'.rograrruma del don't do that. Sl du:essero dalla Cltta d1 New York ad Albany a protestartt 
( rganization of politica! units, renting of halls for politica! fronte al' a tempesta h sc1sb. Att1 ~, fu-scismo tedo21sco 1 denti ma.g1gion ò e Chlnese bamllts kidnap women cut contro la disoccupazione e la miseria. A Chicago ove vivono 
,, teetings, and an intelligent canvass, require money. The can- verso alla Yi,· dc:nc.c!aL:::\ c.Jso la :: .' più fanno presa Slulla mentalità del off a fi.nger, or an ear, and send lt back, una buona parte di coloro che avranno l'opportunità di votare 
didate who spends his money is a million times preferable to the fare, dn·e, discutere, suscitare, m- ·popolo, c;oè "r ivedere .an~ora il trat- with a request for cash. Our gangsten per la signora McCormi~k, l'edificio ove si trovano gli ufficii 
one who sp.ends other people's money and must pay back his f1Rmmare, p1·epara1'e e .... sahre a: tRto eh Vensa!lle,;; , ed 11 p1ano Young have not adopted that method. /municipali e _del_la contea_ f~ tenuto a~rto durante la notte per 
obligation by passing· bad leoo·islation or by offering· J)Olitical potere Ed 11 f.nci~mo s;~hrà al po· (m Francia se ne è già p.arlato) ·, e- Th Cl . b d't . d t t permettere al d1soccupat1 d1 protegg-ersl contro le intemperie ed e l mese an 1 1s a pro uc o · . · · d 11 t · · · 
iavor. tere pnma an~ora d1 un'altra elez10- manare legg-1 che proibiscano 1'1 c- chaos in government. Our gangster 1 ll?'Ol'l _e a. s a_gwne _m~ernale. dormend_o sul nudo pav1mento. 

The situation in Illinois discloses that t h e successful can- ne g-eneraJ.e, se 1! g-overno tedesco sportazoione Alei ca.pita:h (~osa g-ià in and our several-blllion dollars a year h Col f u d1stnbuz10ne d1 ClbO agli affamatl. 
didate for U. S. Senator spent her own money. It discloses also non al0e1à la di:g1a per ar•ginare là cor5o da tem~o) e non sa:Iebbe nep- bootleg crime system are the produets Le condiziom economiche di oggi s~no pessime. Ma non c'è 
t.hat she reported courageously the amount of money sh e had corrente fascista. pure un gran male se, in giusta m1- or our noble experiment, Prohibition. f Il d' 

l Th W t th t it b à n_.. paragone ra que e 1 oggi e quelle che sono statQ sempre pre-
spent, a thing candidates for office are n€ver willing to do. If La Germanw, ogg1, h ~ 11 no··.e d1 sura si reg-ola:sse una gradu::~le ,,_ e e s say a ws a an ° ""' 

d 
' '. , the noble experiment we'd also recoTer ~enti durante l'amministrazione democratica della nazione. I 

sincerity is to be punished a return to spoils polit ics is in or er. Repubbh~1, 1! suo gov•erno "I apopog- s~Jr~pn.azwn.e senz.a md€1lmta. I pro- froru gang rule. The Drys say no. 'lfecchi r icordano i tempi nefasti della amministrazione Cleve-
The U. S. Senate shall have t h e r igh t to pass remedial legis- gia alla social"democrazia, ma 11 po- fitti dq gmerra sono SANGUE del Time will tell. l~md. I meno vecchi quelli nefastissimi della prima amministra-
lation by making it an offense for any pay-roller to spend money zwne Wllson. La g·uerra giunse in tempo a distruggere la con-
or time in support of the candidacy of any pubhc official. If the . . . . Kingsford-Smith sets a new flying ·or E h 1 t 'ff d 1 d t ' 
desire to secure the reform of curtailino· or reducing to the min- mora! lssue and the fol·elgn entanglement Issue. She has been record, fiying from London to Allaha· c renza uropea c e a ari a ogana e ernocra lca aveva reso 
imum the amount of money whlCh c;'uld 'be spent in a given fig-htmg in th~ open and _ought to be praised for offering- the bad, rnd1a, in 5% days. possibile. E se la g·uerra non fosse intervenuta in tempo, ci sa-
election is sincere laws shoulal be enacted ao·ainst offìce holders opportumty of makmg· tl11s tountry safe for democracy. She A irplanes ma" crash and dit'Jgiblea remmo divorati l'un l'altro spinti dalla fame che abbrutisce an-
~md government ~mp.loyees to make impossìble the perpetuation has leamed t he Iesson ~~at wàs taug-ht during the ~a:npaign of rC:o-nttmwt on Page Three) che gli esseri umani. 
in power of those leaders w ho h ave a t their command well-oiled : 19~2 tnder the leadersmp _ of the m?st popula~ pohtteal leader -------- ---- --- - - La cris1 economica attuale è dovuta ad una situazione ge-
political machines and can win an elect ion by spending somebody i -rh1s cou.ntry ever had smce th e hme of Lmcoln: Theodore po;polo tutto e do'V'rebb-ero essere u- nerale. Quella che i democratici ci regalarono fu dovuta a })1'0-

clse's money or effort. W e should put t eeth m any law purposing Roosevelt. j.satJ a ben-efi·cw del popolo. N<Jn s1 g-ramma di partito. E se i democratici tornassero al potere le 
to destroy corruption in public !ife. 1 ,The ~nd .JUStlfies the means and ~I~s. McCor~ick h~s tried lruS!Cì correre questo cavallo sfr,nato \ ecchìe condizioni farebbero di nuovo capolino. Il n.ostro dovere 

Mrs. McCormick after her election to the Senate shall be haru to aestroy an o Id entrenched pohtlcal machme wluch was l ed irrooponsab1:e - che si ch1ama è di sostenere non solo i nostri amici quanto il programma eco
able to sponsor the 'constructive Iegislation the Senate should striv~ng- a t s~l1'-perp~tuatioo. If h~r opponent ha~ ~ny re- 1 :Da:scismo - si~o al tJ,:~guardo. For- nomico che l'esperienza ha dimostrato migliore. 
h ave en~ted long ago. l cog-n_1zed supenor :t;nent, the voters of_ the State of Ilhn01s would te della sua 'gioma:lier.a vìttor1a sal'à . . . . . . . 

We have taken away from legislatures the nght to electj:wt_ Ha\i.€ turned h1m down as they d~d .. To t ry to make peopl~ tr0i]Jil1o ta11di il frenarlo, e l'i.ntera ,,. . Gli elettori ~1 no~tia ~azza ~on ,dovr~?bero c~1ede1·e co~si
U. S. Senators. When t he old system was in effect millions .of. ,:Jeheve that t he defeat suffered by hlm li due to the amount of Europa sCJ.ffrirà delle conseg.uen:re .,h altr~ve. ~la ll chiederh a chl puo dalll, perche ha studlatG 
dollars were spent in the purchase of assemblymen's votes. The 1\ money spent in organizing t h e forces of opposi ti o n, is to belittle che ne verranno fuori caJUsa una ed ha Vlsto dl persona, non guasta. 
Lorimer scandal gave added impetus to the enactment of re-- the m_telhg-ence and honesty of the voters of th~ Stat~ of Illinois trop;po MAL USATA democra~ia - Questa è la ragione per cui mi affretto a soddisfare il de-
mediai Iegislation. Mrs. McCormick has shown t h e necessity of,Wll~ lSS~led tbe m~ndate. Th ey needed_ a htt le hght. lVIrs. che viene usata dai fascisti stessi u- siderio di coloro che me lo hanno chiesto. 
passing remedial legislation curtailing- the amount of money, or }1.cCormick offered 1t. We have never leg1slated that those who na volta g-iunt i al potere. 
effort, which could be spent toward nomination and election to, c,f~er light, even t~1ough it may be expensivoe, comm~t 3:n offense. Quando si hà a che fare con un Il n?stro voto, unanime, d?vrà ess~re deposto n~ll'urna a 
the u. s. Senate. The Progressives of the Senate should be JAfter seem g- the hght the voters of the State of Illm01s had the partito politico, 0 con un gruppo di faTore d1 Ruth Hanna McCorm1ck, candidata Repubbllcana alla 
thankful of the opportunity offered them. 'I'h ey should com-

1
r:i g 11t .to . vote f~r. whoever _they pleased. T~ey could have ~on- u<>mini che si dic:hiararono ANTIDE- c~,rica _di Sen~tore deg-1~ Stati U!liti. Essa ha diritto al suff~·a

mend rather than abuse. Had Mrs. McCormLck desired to cover 1 J~r·mea tnen· behef m the f1tnes~ •f the cand1date for re-electwn. MOCRATICI è dovere de'Ila demo- gJO d~1 b_uom yer Ill:ento propr10. Nel. no~tro caso, al m~r1t~ 
up h er work, sh e would have nsed the same method which hasj1 h ey _ preferred Mr s. McCormiCk and that .ghould settle t he crazia di essere ANTIDEMOCRATI- prop~ìo SI agg'l~nge Il dove:e della ~-ra~1tudme. La memona _dl 
been used in this country for t h e el.eetion of candidates to of--' questlon. CA con essi. E' quistìone c!elh pro- .\Ied11l McCorm1ck e la persistente gwvmezza del nostro maggw
fice during- the last f ifty years. \ • Anr citiz~n of th e State of Illinois who fails to vote_ for 1n·1•a conserv;a~wne, è legge più che J'e amico e difens?re, Lawrence Y._ Sherman, eh~ Cl consig~ia di 

Mrs. McCormick ii; a woman of extraordinar y m er it and 

1

:.tr s. McConmck for fear t hat she would not be seated 1s a naturale, è anche diritto ciel po1Jo'o appogg1are la nobile e degna candidata del partito repubbhcano, 
wonderful en~rgy. W-e do not know of any other wo!llan ~n this roward incapable of appreciating the great privileg-e of being- tutto di salva,g-uardare 1~ proprie 1- vanno assai più lon~ano ~el mio con;siglio mode~to? che è det~ato 
country who could have worked so strenuously and mtelhgently 1 gJVe~ the opportumtr of selectmg courag·eous and capable st:i.tuzioni pohtJehe ed un reggimento dalla _co~oscenza de1 !attl e dalla smcera c~n_vmz1o!le ch.e. gli ~-
to arouse the voters of the State of Illinois. She trìumphed at •I>Ubhc servants. di sana libertà democratica. letton d1 nostra razza non sono un branco d1 mgratl, o d1 metti. 
thQ prima.ry election becau~ of the double . issue rmsed: the j F RE E H A N Q.qvcddo Fo1·lani L I BE R O 
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LA PRIMA GIORNATA DI lccov-_,_,_,_,._,.,..,...,.#"_,~_,~ w-~~.#"-'-'.#"-'.#".#"-'-'.#"..01 ------··----11111! 
CACCIA ALLE FASANE S 8 S v "IL A 1·TRAVERSO ALLA COLONIA RISVEGLIO " Ss VOI NON POTETE Ss S~ Macchine Portabili per § 

Pur essendoci ancora tre palmi S ARBONE '-"' Fare Welding· a mezzo di S 
LA GRANDE TEMPESTA ile serate lunghe e noiose, che le § comperare un C · §8 ~ Elettricità o Acitelene l di neve molti cacciatori sono b 

DI SABATO SCORSO . persone non sanno come pas- andati a caccia S§ migliore di quello che a - Ss WEIJDING SERVICE 
Published by sarle belle e tranquille. 

1 

S biamo noi.· Un ordine di § 
0 

B. M. v'I{IRISH, Prop. S~ 
IL RISVEGLIO PUB. CO. Una forte nevicata che prod,uce Noi abbiamo scoperto il se- . Giovedì scorso, è stata la pl·ima S prova vi convincerà. § S u 6 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

Independent 
Italian WeekJy Newspaper 

Dr. G L E E N it. F I S H 
Optometrista 

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

332 Centrai Ave., Dunkirk 

Telefono: 5305 
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. moltissimi danni g r eto ed è un r imed_io, che tutti gior.nata che gli amanti della cac-cia §S S § Phone: : 4180 8 

potran!lo usa~lo fa:Cilmente. pote·vano .andare in campagna e spa- S ---- SS ~-'.#"-'-'-'~-'JV'-'-'-'-'-'-'-'-'..C 
. Sabato S>cor.so la mattina, la popo- . Abb~am~ nf<>!m~a la ~w~t~a rare aR'u:ccello preìibato e · tanto r i- S DESMOND COAL CO. S ;..

1111111111
•a•••••••lliii 

]azione di Dunklrk e paes.i vicini, eb- L lbrena dl centmaia e mlo·ha la SI k' l s§ • One Year ................................ ...... ........... $1.50 . . . ' . · . o . cercato : la fascia na. · 36 E. Front St. Dun n· { 
Subscription Rates: 

$1 00 ba una graditissima sor;presa. I di nuov1 romanzi tutti belli ed E di.fatti in quel g·iorno ne a.bbi.a- T l f . 
21

'
9

r; S :·:-:-:==:·: - :-: -=·:_ :·:_~ -- ---- ------------- ' Six Months -..................... -..................... · 1 1 tt t' h d" . • • e e ono. • ;:, S . . "" 
primi ·che .si . a zamno e misero a te- a. raen 1, c e ven 1amo a p-rez- mo visti a centinaia, a migli<aia, re- ·:· COIITiperate Shingles di Legno :·: 
sta f:uoTi della porta, non poterono Zl da_ acco1_1t~ntare tutte le bor- 0 a1,si nelle campa;gne, in cerca di fa- ~.#"-'-'-'-'-'.#".#"-'-'-'.#"-'-'.#"-'-'"'"' 1111 pel vostro Roof dal 1111 JOSEPH B. ZAVARELLA 

Editor and Business Manag·er 
che pTonundare una pa.rola di sor- se, d_l uomini_ e d~nne. . s.ciane, malrgrado che la neve è alta ,•, :•: 
presa : Oh! la neve! E difatti, ce M _G_h ~ppass1~mab let~on e le~- per le campag;ne, da i t re ai qu.::tttro Jl/1 THE L UMBER STO RE 1111 

~~--- era tanta, di neve, che nessuno sa' tnc1 d1 buom romanzi, venghl- palmi. Avvo·cati, dottori, gi.udid, ar- V ES T I T 
1 

:•: 5x Best Verti.cal Shingles 
Saturday, October 25th; 1930 ancora SiPiegars:i, ov·c t;utta queHa ne- no a fare la loro scelta presto, tigia-ni, negozianti, •:avoratori del . '11.1,1 Domandate circa i ohiodi che :·: 

.,.,...,..,<JV<JV""'""'"""',...,...,...,...,..,.,,..,.,..,...,..,..,..,. ve che ricopri·va strade, tetti deEc prima che altri la f a nno. bra:edo. C'è s:pel'llnza che qualc'lmo per Gio.vinetti da $25 e $27.50 durano 40 anni. 1111 

case e cwmpagne, abbia potuto usci- Venite al No. 47 E . 2nd St., t.:e ne . porti quwhluna a noi, ahneno che erano $30 e $32.50 l'ult ima :·: :•: "Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
Uni1kirk, N. Y ., under the ad of 
:\\ m·ch 3, 1879." 

r-e e scaricarsi· quì. Dunkir k, N. Y. per f:uceJ.a tastar-e? stagione. Gwprpelli Dobbs e 1111 Lumber Store 1111 

Difa tti, una tempest.ata di ne,ve ha -<>----'- Ohi sa! .Sono stati n~ol ti , quelli · Berrett i e Scarp-e F lorsheim. :•: :•: 
abbattuto tutti i fili ele,tt rki e t 2lc- I CACCIATORI MODERNI che ce l'han,no prom.essa. Fra taJlti, 1111 329 Main St ., . Dun~irk, N. Y. 1111 

fon ici, ha para-liz,-,;~to i-i traffico pei' speriamo che vi sia qualcuno che non :·: Telefono: 2732 . 

diversi giorni, strade e c.ase f:enz.l. lu- Per tre fasciane pag-ano una dill11entichi ];a pmmes:;:~ . L EVY' s l 1111 - M ili in Sheridan ÌI J~i 

QUEL CAPPELW 
che voi forse avete deciso 
di buttar via, portatelo a. 
JlOi, e ve lo faremo tornare 
meglio di quanto era già 
nuovo! Prezzo 50c. 

Portatelo ogg·i stesso 

HAT 
Jim's 
HOSPITAL 

79 E. 3rcl St. Dunkirk, N. Y. 
l...------.:-.·li,.J """"'J :.r. ____ _ ~ Professiona! Directory 

L l ce, senza telefoni, i t reni, carri elet- . multa di 300 dollari Gio·vedì de!-:'e.ntraJl.tc sctbna,ne, è -· · -··- ··=··- ·· U 
t riei ed uutomohi'li, sono do,rut i r2- un altro giorno che si può andaPe a Il ==== ···= ···= ···= ··· === ··.=:·:§§35 
t f ' · · t ciò è Fourth St., & Park A ve. s ar emn.J ov·e 51 rova'Vano, e Raymondo Cellura e Tqmmaso Ni- caccia aJ.l,e f·a·sciane, e poi, i .pr imi ~-----v..._- .... --.,.....~·--.---~-..~-

d·urato parecchi. giorni. G·:i a lberi, b d' F ed . 1 . due Saba·to del·l'ent'"ante mese c11· No-~~ DUNKIRK, N. Y. cosia, ent rami i 1 ' r . oma, ;poc 11 • 
s·ia quelli in città, che quelli nelle ftl i'- giorni fa, a;~·sieme a.d altri a miei, si v-embre. r.J"'J"J"J ..... J"JO.,.OOO~JJ'"J..r..r..r..r..r ..... ..4P;.,.,..,...,.,., .......... .,..,. ..... .,.,. ..... .,., ..... .,.,~~ ..... .-ao 

Avvocato Italiano me, tutti stronc~ti pel g-ran p-eso del- reca-rono a caccia, e non ·sapendo o I cacciatori ·non dimentichino que-. --·~~ § Fresh Buttered Popcorn 
EDWARD PETRILLO 

Civile-Penale e Criminale la ~,eve ~ 1110':·~ VI~·ne 501~.o rn~aste. c~-- facendo finta di non swpere .le rego·le ste . giornate, se non vo:g·lio,no }Jag:nc l ~.Jii.!@'l!!fiilJi~!JiQJIQfi!!.@Jfi!i!!!li!!JiilS@!@fl!l@~ § 
wppesa el:2 Vlt.t , mentre una molhtu- f . d t · Il Ga e o------- NOSTRA GRANDE N 

408 Commerce Blclg. ERIE, PA. p-el te cl! ~~eve ~ _mentre · uv.a. e anc_ora di caccia, si .died·e.ro a spaDare alle qualche multa. ~ -- L A -- l R Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 

·--- - -- ---- -------- ------~ dine di tetti, hanno c·e<.l;uto al ' g-ran a;se:ane, ammaG zRzanid .odn_e Lr-e. . l', n:- ~r::tr::tr::tr::tr::tr::t,r::tr::tr::tr::t:;""""""'"'""""""""'i!!fi!lliilli!!f'@J V E N D I T A S Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo iin-
•• ,,_.__,,_,,_,,_ ,, __ ,_ ,,_,,_ ,,_ ,,,., . 1 · d' Warden, A. · e · ·1 aon,t, 1 ca '""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"" o

8 
portati di'rettamente dall'Ital1'a. P1'nozze sempre fresche • i peso de1 tre o quattro pa m1 1 neve 't' 1. t : t 0 T T O BR E ll 

t ~ . p1 o e 1 rrusse m arre•s o. L'b · L'b · Lib · · l' 
;_·i w , o•rnp•arsJ a-van. 1 . a. 1.Uu1.ce e - __ c . . • 

0 
' Dr. CHAS. R. LEONE 1 solid:a, pesante, che ci s1 ·era wcata- C . d t· .l G' . .J· N 1. I n - l n - n ~ è ora in pieno sviluppo · ~ rostite g·io:rmalemnte e butt ered Popcorn. 
" 1721 Liberty Street ~ Il stata sopra. son . Baxter MaTtooì S.COl'SQ 'qJUesti li . . . ' Venite a fare! una VISita Q 
ti_- g . Un furioso vento impedi:va. di an- ' . . . ' . . Proprw ogrn abbtamo -n.cevuto una f t la scelta del vostro O 

ERIE, PENNA. ! ' ' . trovav.a colpevoh e gh lllliPOneva eh • • . d ' b ll' .. R . , e a e c • • ~ A d D c t Il 
' ! l dar fuoi."i . e f. a~e ?ualc-he _cosa ,p-er pag.are· •Una mu-lta di $300.00. . rJlrollSS(I plab? ~tfa l'tt -~ ts~~c?ltAt ROoLmla:;Az-1, l Abito o Soprabito R n y l os e o 
A_- f 1-riatti>vare l sermzi mterrotti. . . ' re a ce e H! scrt nce "' ' 8 
~ Medico Chirm·go Ostetrico . . . . . . ~> ] Con trecendo dollari, 00 un dolJaro TNVERNIZIO" . H b r s s 1(11 East 'fhi.l'd StJ·eet D k" k N y s ' I d an m, sono statl ImmenSI, <Ùl' e ' . l.~ . . ' 300 J • l a e s un lr ' • • ~ ' . . · .· .• · . d ·t· to. al- ~uno, avr€!btut:ro pot;uto mal'llgiare . Gli amanti della buona lettura, po- !.1 
A_ !· prop.ueta, pm aiVen °' por et q~ . aJline. E così e r tre pkcoli uccelli, . · · · · O'"J".#".&r~-'-'~~..o-.r.#"~..OC'"J..r.r..r~J.N"-'_,.._,_,_,.._,..c,..J 
~ Da0llreal8·ioaldle'U:f~~oM. ~ ,lqc.~~~t:ol~u:~:~~e;l~i~; :;~~~~~P::::n~ ~RECENTO nÒLLARI. ::::: . ... v"'en"'tr""e"""" a"" t""arr::ter.lr::t la"" l""o""ro,,::~:..,.., 77 ~~.!t~~~~~. ~~·eet l? ~----~-...___ 
' f E' una multa ·un pò troppo salata, """"""""""""""""""""""""""""""""""""'""'"""""""""""""' e Dalla l alle 3 P. M, - !arrangiato tpo.chi dollari col· rimuOIVe- d l t . ffilllil@~@@~~""ffi!J@JiilJiillì~ffilJillJillWJJì!Hi!l fiiJf@ DC,C"'..r..r..;'"_,.A'".,.,.,.,~.,.,., ............................... ______________ ~anoe,. • 6 1 .se si pensa aU'hnportanza ·e re:.1 o , ______________________ _..,._ .. 

~.-. Dalle 7 alle 8 P. M. ~ re -~a .Q"ran massa di _nevc a-ccUJmu1a~ t/) ~----- . ---·--------- . ~ i 1 ~ che, ,parlando fra no], rìatppresenta Connazionali! l Phone: 22_763 ~ tasi in questi din<torni, sia-·lh,vorando una nullità. ~_,._,._,_,.._,~~..4'"JJ..r..rJ..r.,...rA 
G t con le compòg.nie ferro·viari·e e di --o-- t ~ l Voi non potrete- mai gustare un buon pranzo, se non 
.:.,_ .. _ .. _._, _ __ "_ "_ "_'_"_"_•!• car ri elettric, come anche lavorando \J :J N 0 I bevete prima un bicch ierino di Vino Chinato. che è un 

per l'amminstrazion•e della città o LE TRACCHE SARANNO abbiamo un largo e com _ aperat ivo gustoso, ricostituente e salutare. · 
~'-.o--.r~~-'-'J:ICGOC~..CCOO .per dei iprivati, che h<anno dovuto far RIALZATE? ..... pleto assortimento di arti- · Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco! 

l 
ORDINATEVI! rimuovere la neve dai lor-o t·etti, se L-

1 

S coli Scolastici ed abbiamo Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China 
Maccheroni - Ji~ormaggio non volev·ano veder·seli . cadere a.cldo ~ - Molta chiacchiera e pochi fatt i! r- § anche qualsiasi qualità di Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formagg-io e 
Romano _ OliQ d'olivo fi- ,. so, come è successo in molti posU 

1 

S macchim: da scrivere (Ty- la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar-

S nere _ Ceci rostiti, ecc. re Ja ne'Ve o che i tetti er,a,no deboli. traoche e .... l'eliminazione dei pass•a·g- \.J 8 Y _ _ § ·old no e per insalata _ Olive dOIVe non si è stati srvel'ti a rimuov.:- L a faccenda d-el ria:~rz:aanento d·ellc t '\ SS pewEDri,t:
1

rAsR) DpoJrtabRiUli.SCH ~ ~~ ~ ticolo di Grosseria Importati e Domestici. 

el Tutto a Prezzo Giusto l Qu.e'sta. nevicata , CO<SÌ contro :t€;m- gi a li1Ve1lo, .sta di·ventando come la A-" l' l Timers Supply House S DOMENICO VALVO po, non se l'ha oopettava nessuno, famooa lanterna d;i Dio.gJene : " Che ci ~ § _331 IV~ain Street 
( 1 poichè t. u.tti -siamo st::tti w pitat i di si'a' ognun lo d:ice, do'Ve stà ne~sun o Dunk1rk N Y 201 C 1 A · ·.~ 59% E . 3rd St. Dunkirk, N. Y. lo sa'". o ' · · en tra ve., -o :0 :o- Dunkirk, N. Y. 

1 so·rpresa. ~ a A 1 S L~ Telefono: 2156 &i;7J"J"AI"'.r~.r~;J.r~..Ga00ò ngo o di 2nd 't,, e Centra) Ave. ~-'..o:I'"-'-'-'.#".Ar.#".;OO'".r..r..rJO""~ Ora però, ·. la situaa:ione sta ritor~ Difatti, da lllil pa io di anni a que: 
--------------- nando aJ . norma le, e la lJOl)O:azione sta p:arte, stanno facendo piÙ fra;cas- ~~.#"..cocr.#"-'.#"-'.,..,.,.#".,~~A"3'".r-'~.#".AO'";~ 

--- 1 ' · t 1 t tte · -1 -'- ' r· Comperate un paio di Ar-eticks -----
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIU - c l era nmas a a CJ!tiUema npeostaa ~-r~~ l s~ e clhia.cchiere inutll 'i açjl" e .lao•:.trfoa.nl10t Telefono: 2756 ~ ..__* •-. -· .....,.,_,.._ .._.. ......,.._--~-....., * .____ 

t a dalla s-paventevole g10rna e amencano oc ·e, Questo è il tempo di -cal·zare le CIO'"-'~~~~.r~.r-'...cli'"J"~-4'"-'-'..N"~~ 
avvia a riprendere coraggio. par1are come una Talking Machine, ARCTICKS e noi ne abbi.&mo un Joim A. Mackowiak § WHOLESALE AND RETAIL § 

----o- r accontando frottole che, •una volta grande e com~Jleto assortimen to per l "' 
LADRI CHE VISITANO UNA glie le elice H Siruclaco deHa nci1stra Raga.zzine, Ragazzi, Donne e Uomini. l'lltto ciò che può abbisognare S 
MA CE L. L. ERIA. A FREDONIA città, _ed, un.'ai.tra_ vo.!t~ l'avvocato· l Prezzi : $1.98, $2.·19, $2.79 $2.98 per guarnire una casa ~~ ~ VOLETE SORBIRE UNA BUONA v§S§ 

della c1tta. Uno gh fa d1rc che tutto TAZZA DI CAFFE'? o 
Entra-no dalla porta del celiar e l va bene e che presto sarà in.comin- 1\.INNEY'S SHOE STORE Furniture di p1·ima classe 

rubano moneta .e si"arette ciato il lavoro, avendolo ·a.ppre_so dal 306 Centra] Ave., Dunkirk, N. Y. a prezzi bassi Ebbene, usate ill\Ianru Coffe che viene Ss 
capo ingegniere della Comprugm a fer- - Direttore di Pomp.e Funebri § S 

Abilissimi lad,ri, tut tora rimasti · rov· .·.·ax· 1·~ ·, l'g·lt1-0 1·nv-ece, gli S""'11?.'8ri- 1 ~ § usato da tutti i buongustai. i 
u ~ ...,,~ Pale (1shov-els) .p.er rimuovere " 

sconos-ciuti, Me11coledì not te, attraver- sce di far sa;pere a:! po.polo Dunkir- neve _ T·uttc Grandezze __ presso la .TOHN A . MACKOWIAK Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 
.so una po-rta segr.eta che da•J.l.a parte kiano, che i la:vori comincieranno tra Selwice Hardware Co., 29 E. 4th 60 Lake Hd., Dunkirk, N. Y. ~~ · · 
di dietro, va ne] cellar, e:ntra rono n:on molto, avendolo a~ppreso dal Street, Dunkirk, N. Y. --al-

~~~iv:;!~:,io a1i ~-=~;~ri~t:!e/0~~! ~~=:~:s~·.ioy~ei Lavori Puhb!i.ci di VENimsi--~~- -~i~col~busi~ ---------u -u..._u___ 203 Centra] Avenue 
àonia, e vi- rubaro·no $lO.OO d.al crus- I1 puhbl.ico, sem1}re credulone, leg- ness di bottiglieria. Per sona a- NUOVO ORARIO DUNKIRK, N. Y. · 
setto ed una . certa qlllarutitàh d id s1iJ.ga- ge, si consola e .... spera. bile potrebbe svilupparne una __ PER__ , .-,.~'~,._,.~---------------------------.......... 1 rette ammontante a pa-recc i o ari Noi, che la co·s-a la vediamo di,ver .. ~.,........ ... ____________________________ _,.:;ccuaoo 

g-rande impre·sa. Solo $3500.00 AUTUNNO E INVERNO 
FORZA IN OGNI GOCCIA 

Og111i g-occia di KEYSTONE gas di valore. samente, questa pi·llola non la in- di capitale occorrono per acqui-
che noi metti.amo dent ro alla ·vostra Appena., ,~coperto .il furto, i!l Pri- g'hiottiamo tanto falcilmente. Ci pen- starlo e operarlo. Vedere Mr. 
tank: ne11a KEY<STONE fiJJi,ng sta- vatere, Giovedì mattino, ra;ppor:tò a l- 1 s iamo sù, ci decidia-mo di investi,gare, Fenner presso la THE W. W. 
tion, ha delJa forza >dietro di sè che la polizi•:~ , la quale, a sua volta .ha per non essere presi pel na:so, e ci HEPPELL CO. Dunk irk,. N. Y. 
vi darà iì .massimo mi,Jlage che voi proaneSISo . che sco;verà ed arresterà i1 q,irigiamo ai prO<pTietari delle case ~ ~ 
desiderate. Questo &"a>s non costa più ladro o ladri. Però, si-no al momen.to lungo Third Street, i qua li, tu.tti di IL NUOVO AGENTE PER 
d-e~:-Je •altre qual.ità, ma però con si- che andiamo .in maochlna, ùi essi 3/Ccor do ci dicono che non hanno an-
oureàza la vostna rna<lchina mejgllio nessuna traccia si è trovata. cora visto un;am.ima viva che gli ·ab- BUFFALO E DINTOR NI 

EFFETTIVO 2 SETT. 1~30 

Domandate una Time Ta
ble dal 22 Agosto in sopra 
L'orar io standar d e molti 
a ltr'Ì cambiamenti vi ren
dono a ss<>lutamente neces
sario l'us-o di una carta del 

el i qualunque altro che noi SallJ1J·.i·auno. hi.a detto di $]oggiare dalle loro case, Il Signoi· Salvatore Iacobucci, g-io-
P.erciò ·noi vi iruvitia.mo di fa-re deJla PER 'LE LU~GHE SERATE per-chè es;se servono aHa Corruprugnia V'tJ.ne a-ssai conosciutissi~mo nèlla cit- ~~-----------~·------·-·-·-------
KEYSTONE fi,Jlim.g st ation il vostro D'INVERNO ferro-viaria, per il tanto st.rombazza- tà di Buffalo e dintorni; è stato liicel-

nuovo orario 

quartiere per le sue qua-li-tà di i'lliS e to lavoro . di ele.va:rz:ento d! tr:woche. to da questa AmministrazioJ'e quale 
lwbrica.nti. Ora che s iamo per arrivare Questi 'Pro~ttah :~von, s1 f~ran- A.,gen-te e Corrispondente de " IL RI-

a ll' inverno, si riavvicinano quel- no, non ne•~:hra.mo c10, ma pero, .ne 

EMBLEM OIL CO. lnc. 
806 Centrai A v enue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefone: 2122 l 
IIIIIIIIIIIIUHIIIIIInmnnllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIllll (. 

Che Cosa 

d01Vrà passare ancora di.... tem;po! 
-----, Vuoi dire, che chi vivrà, _se lo ri-

LE BUONE FOTOGRAFIE 
" pos~ono avere solo >:ivolgen

dosi al. >::nomato 

carderà. 

Mll!Cchina Conlon e:Lettrica pe.r la-LE.JA AHT STUDIO d' 
WL Roberts Rei ., Cor. Courtney vare, al prez.zo a buon me1~cato 1 

P hone 47!l8 DUNKIRK, N. Y . 1$79.50, presso 1-a Service Hardware 
·---- · !Co., 29 K 4·t h St., Dunkirk, N. Y. 

Noi Faremo Per $1~5.00 

Noi forniremo una bella cassa della grandezza regolare di 
un adulto~ coperta con bel~a tela e foderata di Seta J a p -·- con 
sei belle maniglie argentate· a semetria - una box che va al di 
:t'uori - 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 sé si desidera - Otterremo 
il perm,esso necessario pel seppellimento giusto per come il New 
York State Board of Health riçhiede - Useremo il nostro Carro 
Funebre durante il Funerale ·_ Guanti per i bearers - Useremo 
quattro helle palme - Decoreremo la fossa al Cimitero - Met
teremo Fion sulla porta di ca?a - Personale attenzione, 
servizio corretto e tutto quanto potra' abbisognare durante iJ 
funerale. 

TUTTO COMPLETO PER COME E' DESCRITTO SOPRA ' 

$125.00 

SUPKOSKI FUNERAL-SERVICE 

Mr. Salvatore Iacobucci 
SVEGLIO" per Buffalo e paesi cir
convicini, con l' inca:rico eli collet tare 
i vecchi abboname11t i e procurar-ne 
dei nuovi. 

Lo raccom:mdiamo caldamente ai 
nostri amici affinchè lo assistino in 
questo non poco difficile la'lroro. 

IL RISVEGLIO 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o ccn chiodi 

L:.tvoro garentito e prezzi Fa~o
nevol i. N ostra specia.litl n~

J'attoocare tacchi. dì ·gomma. 

Dateci un ord ine per pi:O\'a 

Like-l{nu Shoe Repair ShoiJ 

3~7 Celltra1 Avr•. llllnkirk, N. Y. 

------:--- --------

BUFFALO AND 

ERIE RY. CO. 

Geoò Mll!CLeod, Receiver. 
Phone: 2171 

They never 
invite her 

Do you know why she wasn't 
welcome? She, herself, didn't. 
Halitosis (ba d breath ), the 
socio! fault no one forgives, 
was the reason. Yet no one 
need have halitosis. Gargling 
with l isterine instantly destroys 
mouth odors and checks infec
tion. Use it daily. lcmbert Phcr
mccol Compony, St. Louis, Mo. 

LISTERINE 
ends halitosis 

Kllls 200,000,000 germs 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrat9 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera . 

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

Phone 2194 

v..r..r_,_,.,..,.,.#"_,.,.,.._,._,.,J.r.#"-'-'~~~-N"..o--'~~_,....o.v~ 
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Ospedale Italiano Fabiani 
10th and Carpenter Sts._ ... PHILADELPHIA, PA. 

1
8 

8 DIPARTIMENTI 

8 Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, l Utero, Venereo, Sifilitìco, Dentistico Raggi X, 
S , Iniezioni 606, Elettrieitl • 

§ FARllACIA 

~ .- OPERAZIONI~ 
~ GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 
~ ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

§ Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'~peruione. 
~~JOaooaaaaaaac~aoaaaaaoaaaaaaaoaoaaaa, 
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Oi Punta e di Taglio 
GIUDIZI SU LA DONNA! 

.San Pietro di!s.se: "Quando sento 
parl.a:re una donna, la f.ug'go 
una v·ipera che f.i sc:hi.a". 

c orme 

San GiroJ.a;mo: "Una donna bu-ona 
è più r.a.ra a trcvar.si che la fenìeoe" . 

San Gregorio plagia San Girola
mo: "Una donna buona è più int ro
v.abile di u,n cervo bianco". 

PER ATTI NOTARILI 

DALLE Se vi occoc-re un "Atto Nota
rile' ' di qualsiasi genere, rivol
getevi all'ufficio de Il R isveglio, 

)11'2 ch:·uso nslla s•ua C2>rn9retta, il al No. 47 E . Second St., e l'ice-] 
giovane carabin,i.er.e ha ,,,.tteso ii pe.n- verete : servizio esatto, pronto e 

CITTA' D'I T ALIA 
UCCIDE L'AVVERSARIO 

CON UNA COLTELLATA 
· timento del s<>:t'!uttore. Poi, perdu.tzt per un p rezzo giusto. 

Il ferito munre immediatamen· qwesta ·speran7ia meditò durante 13.~ -·-·- -·----
te, il feritore latitante volontar.ia claus.~ra, la vendetta. 11,i:o·n•. kl<:~tore c;ettrico pe_r ::<tanze 

l. · la Service Hardwa r e Co. 29 E 4th 
ROMA - Tra il facch ino AttiJio c n ·e dove andava e quando sarebh:-! ' ' 

This Week 
bv ARTHUR BRISBANE 

(Continued From. Paqe Our· ) 

1lJ\.:aK i n two, L .. t tlìers '· no t dls
coul'aged. The history of man has been 
oue or unconquerable effort. That 's 
why he rules the eart11 and ali earth 's 
inhabitan ts except t he microbes. 

l 

'l 'l l'a o· lO ·ti JF'·'ZZ- eh $ '3 bO lJl'€5"0 Iel'SE'ra egli è U'"cito di casa. se n :t~::! ' . . '. 
0 1 

·. ' < . • ~ .v '•' . . ., 

· S""-·.i· DunJdrk N Y 
De Angelis, di anni 25, ed il punta- ritornato, e s'è incammin,ato ]Jer il , "' -~·· ~----~ _.:._ __ ~ --------- -. .

1
, . . ti bi' '· d .

11 rolo Roberto Guìli, di armi 24, da Cor·:o Gar ibaHi. Quì ha scorto il c,u- 1' IL NOSTRO AGENTE wo maps, recen Y pu !Sue ' Wl . 
be studied by future histor ians. One 

vario tempo, per cause fan:ni!i.ari, non gino che si accompagnava a,c! un.a lDEL· ERIE E DINTORNI ~n shows locations of ·all speakeasies in 

l 

O Id W ar Monitor 
Reduced 

to Lowly Service 
Not long ago, at a sh!pyard m New 

Orleans. a stout !.erqboat belonglng to 
the Texas-Pacilic-Missouri Rallroad 
was hauled up for repairs. Registered 
as the Gouldsboro, she had been knock· 
ing ar?und without having been in dry· 

i dock sm~e 191~; an d no body knew what 
her earlrer h1story might have been. 

Menando: "La teTra e il m.ne pTo
ducl)no un gTan. numero di ani;mali, 
ma la donna è il .più feroce di tutti". 

F lauto: "Non vi ha de·htto di cu i 

corr.evano buoni ra1pporti. s.pensieTata comitiva di . g iovani ami - ----

1 

tlle national capital. Innumerable 
Il De Angelis IChe per tutta l·a se- ci e l'ha s·eg:uìta da !ungi per u n Il Sig. Orlando Di Loreto, ~·wva- black specks, each indicating a bootleg 

rata em stato in co.m:pa~gnia di a·:rtri buon b~atto , f i:no a Piazza del Mer- ne intellig en t e, svelto e ass::ti stima- l resort, make the map look like the 
amici, mostrandosi di umore cupo, si cato, dove ha '!J rorfitt·.l to che il Lo to, è s tato scelto quale Agente, con 

1 

face of a chi! d wi th cllicl•en pox. 
F't•ieud (referring· to new-hotn l>n h e l j 

- Just thinlt, Totn, thel'e's .vour SOJJ 
la donna non sia capace". Cl · tt · t ' ff av.vici11ò ,a,J Gulli, investendoJ.o con 1m. o era nmas o so.o, per a ron- having llis fir·st rJay of .c:.rying. ' 

Filone : "La donna non è che un in :Jult.i e .minacce. Ai tentativo di tarlo. Le parole scambiate fra i due 
l · · f tt " t h ' · A l t l The other map shows South Amer-marsc 110 J.mper: <: o . . r eazione del Gulli, il De An.g-elio;, con scmo. s~a ~ poc: lSISNne. •C un ratto, ica, its revolutionary sections heavily 

Ari,stotele : "La na.tura non fa del- un gesto fuùmineo, t r.aèva di tasca il giovane carabiniere, ha estratto la · shaclecl . A few small white spots show 
le f:emmine se non quando non riesce .un affilato ed acuminato col.telJo, e p':stola d'ord inanza ·e, prima che l'al- smaller States-Chile, Colombia, Vene-
a fare dei maschi". · s·ianciatosi cont ro il suo avvers•a rio, tro a'Vesse potuto prevedere il gesto zuela, Ecuador, Para.gua.y and Uruguay 

.Oieerone: "Senza le dor.me, gli uo- lo colpiva con 'la terrihile arm1. al fata:e, ha f a:tto fuoco d.ue volte. Do- - stili pea ceful. 
mini avrebbero potuto conversare ventre, uccidendo~o . menko Lo Chi atte, con la f ronte 

Con gll. det'". L' . spaccata d.ai 'Proietti.li, si è a;bbattu-
as.sasswo si è dato alla latitan t e csamine . lì f eritore, con tutta cal

Victoi:· Hu.go : "La donna è un d:ia- za e f ino a questo .moorrcn.t o non è ma, ha l'e.golata •l 'arma, che a lla ter- ~· 
volo perfezionato". stato r int r·acò.ato. za vo·l.ta non avev.a :fiun.IDonata, si è 

Non mancano nella lettel~a.'bura a·1- - - (J---- CUl"V•ato su•l morente e lo ha finito! 
trettanti giudiZii a difet>a e in onore LE PISTOLETTATE FATALI con a ltri he co·Ìipi, tutti a brucia.p.elo.J 
del1e donne. Credi.an:no hasti per tut- Fattosi ~J o i , fa•cilmente largo fra.l 
te una definizione· data da Balzac: Carabini~re che uccide il cugino h fo'la degli a:ccol'!Si , l'omicida o i !: · 
"La donna è !'es:sere p iù perfetto fra seduttore della sor.el.Ia . 

1

. d ir-e.tto alla v1cma caserma, ove ha 
1mt1Je · le cre.ature ed è una cr-eaz·iont! ' con.~·eg-nab J,a pistola ·e s'è costituit o 
tr.ans·it oria fra l'uomo e l'angelo". NAPOLI - Un..1 impre&sionantc in arresto. 

* * .. 
POR~ALA VIA! 

E' carina, è rro.tonda, 
è dvettuol:a, è bionda, 
albita a un· primo piano, 
ha setmpre ùn lihra in mano, 
p·a•SISa sotto di lei 
tutti i giorni ane sei. 
Una · sera decido, 
mi fèr:mo e le •SOJ":r>ido, 

lei· !I'isponde fl] sorriJSo 
ma si fa r~ssa in viso. 
Esperto :rueH'aanore, 
porto una mano a•! cuore, 
es.pe11ta nel·l':.>,f ,f.etto, 

tr.a:ge:dia, cau•sata i'!a ragioni d'onor2, Più tardi, esperit.e le prahche .le· 
~i è avuta a de~plorar,e nel com~nç di gali, i·l cadav·ere è stato r imosso e/ 
Grotaminarda in provincia di AveEi- tra;s.pol'tato al cimitero . 
no, i•mpre·ssionando p:rofondamwte ---o- Orlando Di Loreto 

gli abi,tanti del luogo e quelli delle QUEGLI ABBONATI MOROSI incarico di collettare vecchi e f are 
borgate vicine. Ne è stato prota.go- •••• ai quaH è scaduto l'abbo- nuovi abbonati a "IL RISVEGLIO", 
ni»ta un car.ahini.ere in l~cenza, un namento, e, che essendo essi in ing aggiare a vvisi commerciali, e la-
b11avo giovane a;ppena ventenne, a luoghi ove non possialtlO man- vor i di stampa; per conto di questa 
nome Gi.UJSepp.e Lo Chiatto.. E .gli era dare un colletto1·e, farebbero Ammnistrazione, nella città· di E r ie 
appena tornato in pa.e•se, quando è opera buona se ci rimettessero e p :?.esi vicini . 
sta to informato che una su.a sorel~a, $ 1.51 per Money Order. A t utti quegli amici che g li saran-
L.a diciottenne Maria, era s tata se- no eli a i uto, per facil itargli il lavoro, 
do.tta e quiooi abbanrlonata dal eu- a·dat·to glie ne sar emo r iconoscenti . 

Parlar heateTs .sma.ltato, 
gino Domenico Lo Chia.tto. 

per 4 stamze, si vende a l prezzo d~ 
Il giovan,e mil·ite, as sunte le .preci- $55.00 pres·so la Service Hardware 

se inf ol'ffiazioni ed wssod,ato cile · y 

~~ 

"''']f~fti!@iCJ.@~r@ij!ffi!JNflil~ 

Carbone a Contanti Ora! 

Dean l nge of St. Paul' s Cathedral in 
London, mos t important clergyman, 
warns llis fellows in the chm·ch that 
tlley must not "ignare t lle eugenists," 
namely, t iwse interested in proclucing 
better childi·en. 

Nature l1oes not know e verytlling, 
according to the Dean. We have scien· 
tifìc lmowledge, and if we don't use i t 
that is "counted to us for a sin." 

Dud- 1 · cun hind i .v tliin l; l t i;; .r irn
s ourr <l s to me l'ii;e llP's had a lot <•1 
pra<:tice befure. 

NO DATES 

.1:18-"l'd like to see the boss. 
Sbe-Gimme your nume an<l address 
Ele-No thanks. I'm inarried, lt'fi 

the boss T w:int to see. 

NEVER LOST 

The ."Go:.d d:!J ci·o" Up for Repalra 

On examination, her hull was found 
to be of wrought iron, a materia! wb.ich 
wcnt out of use for ships' platea a 
guud ludf centilry ago. but wblch 1a 
lmown to have greater reslstance to 
corrodon, especially in sea water tban 
materialg now in· favor. ' 
Uud~r the. a:ctuhtilation of paint and 

scale, lden tJfymg marks were discov
erect. "Chickasaw!" It was· not diftl.· 
cult now .· to revive her story. The 
Gouldsboro is in fact tlle Clllckasaw 

.. bui l t. in 18~3, o ne ot Admiral Farra.gut'~ 
!llomtors m the battle of Mobile Bay 

.2n 1864. A war relic reduced to lowly 
·servi ce! • · 
~~~ ·--- --- - .---------

· LATTE 
puro e fi"esco portato a ea.sa 
vos tra tutt i i giorni prima ool

le 7 a . m. Ordinatelo da 

William .J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 

--'-'-------- ------
~~~~-~ww...-

porta: una· mano al petto ; 
poiJChè non son di leg·no, 
le dl)mando un .>el)n.Veg-no, 
poi.chè mi vuO\! già bene, 
e1La acconsente e viene. 

quanto gli era stato riferito ri~pon-

dev.a aìla ver ità, inV'iltò il c1A.gino ad · 
una discwssione che si svol,se, pre
senti la fanciu11a ed i fami.g·]j,a.ri klt
ti, nella locale ca•serma dei carabi

Co., 29 E . 4th St., D.unkirk, N . . 

IL NOSTRO AGENTE PER 

CLEVELAND, OHIO 

PREZZI PRESENTI: 

Chestnut 
Stove . .. . 
.Coke 

$ 13.50 
14.25 
i 0.50 

~'·;:~d;:~:~ ;~!om•:~iam:1 
. Iii! GOLD MEDAL FLOUR l 

(Kitchen-tested) 

* 
* • 

Dopo un mese, mi dice : 
- Sono troppo infelice, 
rompiamo. - A h no, spe11giura ! 
- Ah sì! Niénte paura, 
rompiam l'0:11mali banale 
mio nodo conillllga:1e·. 

- Benone, è un gesto. nobile; 
domani, in a:utom~biJ.e, 

t i rapirò! - Mi piU!ci! 
•(rumor di molti ba.cì) . 
- Caro, t'attendo all'apra ! 
(rumore come sopr::J. ). 

• 
* * 

A-1 gamg'C, i 'indomani , 
pe·r .a ttuare· i pian•i, 
chiedo al prudn~n: - Vonei, 
dall'•undici a l•le sei, 
la "tor1ye,do' migliore. 
E' un affare . di e>uore, 
s i tratta d:i uÌHl da.ma, 
eh€ m',am.a, ah quanto m 'ama ! 
Il pre-zzo? - Mille lire .... 
- Ah, che corsa div~na ! 

- ... Jcon tutta ··.Ja benzina. 
La viene a ri.tirare 
11 la debbo mandare? 

La m andi. - Dica dove . 
Piazza Ì'al:'ano. 9~ 
Nove, P.i.a.z~a P,a:g.ano!? ! 

E' f orse a un p·ri.mo p i•ano? 
Sì. .:._ Una :<;ignora h iom:l.a? ! 
Certo, e piuttosto tonda. 
Allora, .stia a sent ire: 

r Ìld!uco a dieci Hre. 
-- Come ! Come ! ' Mi toglie .... 
- - Si tratta d'i mia moglie, 
e bene!Ciette si a 
chi me la porta V>i·a !... 

J O H N W. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

nieri. 

r 
Mal·grado l'acc':lsa reci,sa r ivo•ìta 

dalla f.:mciur.:t a l suo sedut tore e le 
dichiarazi.on i rese da alcuni compae-
sani, Domen ico Lo Chiatte ebbe la 
sp.udoratezaa di neog·are. Nè si com
mosse quando la sua v ittima g.J:i si 
in·ginocchiò dinam~i, p.rewa.ndolo e 
scong'iur.andolo di n o.n :ca-lu nniarla 
dopo aver le f atto t anto ma.Je. 

AD.o sco•po di ind•urr,e i1 c:ugi.no a 
rioparar-e il ma:ì fatto, col matrimonio, 
il giavane carabiniere dkhiarò che il 
giorno d eHe nozze egli avrebbe dona
t o a' rla ISore'lla, quel:. a par,t.e di eredi
tà eh gJ,i spettava di dir itto. Neppu
r e tanta · g·enerosità val1se a ~muo:vere 

l'altro, i1 quaJ.e rimaJSe i.mpas 3ib;·:·2, 
nonchè ferm o nel diniego. E così i l 
convegn .o, r~IU~S·c irto ·sì p i.et oso e dr.L11:11-
matico, non ehb@ alcun esit o co.nfor
tante p.er la giovanetb e per i suoi 
congiunti, che fecero ritorno a cas:1 
an.g·osciati ed affranti. 

11 gioiVan e carwbi;niere, più d i tutt i , 
rimas·e male, tanto che ebbe dei so
spti.e ·circa Joe d ic hiarazioni f atte dal
la sorella. Ed .allom invitò cos•tei a 
parlargli fnmcamente, sotto il vin
colo di un sacro giur.amen•to. N,e eb
@e la confer:rna: j.j cug-ino er.a stato 
il seduttore e non alt ri. Per due 

i g iorni il giovane milite, in preda a 
CUIJ.}a di,S~pera.zione, non è ,uscito di 
casa. Si vergognaVJa, qua:si che i l 
disonore del•la tsore1Ja si riverberava 
su di J.ui . P.ure aveva un'u·ìtima spe
ran71a : quella che il sed,uttore, penti
tosi, in ritardo m a seulllpre iJl tem
po, si fo.sse dedso a presentar.si in 
cwsa de11.a sedotta, ad accUJSarsi ed a 
d i.chi:narsi pronto a1la l'ÌIJYarazione 
onorevole . 

DooneJlico Lo Chiatte, inve ce si da-
' va bel t emtpo, si divertiva f ino a ser.a 

inolt rata con i suoi amiJCi, corteg.gi•a
va a ltre f and.ulle , non curandosi del
le sofferenz,e morali date ad una. i.n
tera f amiglia d i onesti Ja:vona.tori. 

Per due lunghi g"'orni, quasi sem-

0000.1s••sosaeeceae•••a.a. .. •••••cc~~~~~~~~K:rJi 

. Vendita Speciale ~ 
-SU-. 

Tutto L~intiero Stock 
-NEL-

NostrO Negozio 
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi, 

Cappeli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli 
Cravatte, Calze ecc. 

Tutto sarà ventluto con un ~randioso Ribasso 

che varia dal IO al 30 per cento 

VENITE PltESTO ANCHE VOI . A FARE 

LA VO&TRA SCELTA 

A. M. Boorady & Co. 

Giambattista Buccilli 

Il Sig. G. Buccilli del 2184 
Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 
stato scelto quale Agente-Corri
spondente de "Il Risveglio" per 
Cleveland e paesi limitrofi, con 
incarico di collettare i vecchi e 
fare dei nuovi abbonati. 

Lo raccomandiamo vivamen
te ai nostri amici. 

TELEPH0NE 806-FA 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con propriet à di città 

Se volde vendere o comprare 

case, lotti o negozi consi-

gliatevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd .. Dunkirk N . Y. 

Quando i bambini 
sono irrequieti 

TANTE volte il bambino è troppo 
irrequieto e febbricitante per esser 

addormentato con una ninna nanna. 
Vi sono dei dolori cbe non si possono 
alleviare con le carezze della mamma. 
Ma vèe sempre un sollievG immediato 
nel Castoria! 

Per la diarrea eo altri mali infantili, 
date questo preparato purissimo di ve
getabili. Datelo ogni volta che vedete 
la lingua sporca cd al primo indizio 
d'imbarazzo di stomaco. Il Castoria 
ha un buon sapo;·e che piace ai bam
bini. Comprate il genuino ·che porta 
la firma di Cbas. H . Fletcber sulla 

· car,ta che lo ravvolge. 

81 East Th-ird Strf'et DUNKIRK, N. Y. l 
~~~~~~ao~~oo~~-~~ 

Cha.mpion Soft 7;50 
Tutte grand.ezze pronte pel' 

consegna immed i,tta 

RAS • 
MADE COOD 'wUJa 

millions! 

~c~ 
~G_ttO .. ----- .,.~~~~ tD•• 

. Same Price for Over 
38 Years_ 

2S ounees lor 25/ 
Pure-EeonomlcaJ 

EIIU:Ient 
MILLIONS OF POUNDS 

USBD BY OUR GOVERNMBNT 

Even "thc uppcr clu.sscs" tha t can 
afforù P alm B:cacì1 or the Riviera for 
tlleir a etinie L·catilwnts, will be inter
c·stcd, for u: t;·a-viofet rays work won- . 
dc)rs \Y i th c1 o~;·s anll ho.rses . King ! 
Ce:Jrge JJacl not won an important rac- ' 
ing even t LJr a l ong tiln e. 

Tllen llic; trahler gave ultra-violet 
ray treatl~;e;;~ to l!is best ilorse, all 
t llrouglt the \Vin ter, ancl i t won a great 
race in the Spring. It makes the blood 
stronger , awl stron!;(; r !J ioocl meana a 
stronger a nimai, t wo-legged, or four· 
legged. · 

<© 1930, K ing F'eaturcs Sy·n,clica tc, Ioc.) 

• He--My college 1n1~ rouurted tn 
1864. 

· She-J never even heard i t Wtl~ 
lòsted. 

SHOULDN'T CREAK 

l 
l 
! 
·l 

l 
Ol<J Soak - i\l y. ru.v. tJll t my jliln tl! l . . l 

are ,st iJl'- th e.v,_fu lrl.v ('l'enk. · , 1. 
Frienrl-Thnt sll.ouldn't oe-yon're i 

alwavs r1retty well oile<l. l 

JiJI -PER- ! 
:·: F~re Buon Pane BhtRco l 
JJJJ I nosti·i premi non temon<J :< 

li1l W. ~o~;~;~~;lc;aSON ! 
.•. l!l 11ugg les St ., Dunkillk, N. Y. Il 
1jjl . Phon e ; 2040 111 
l . ~ 

Don't 
.neglect 

Colds 
Colds tn chest' or throat may become 
Hrious. Ease t hem in 5 minutes with 
Musterole, the "counter-ircitant" l A p
p li ed o~ceevery hour, i t should bring 
relief. Used by millions for 20 years. 
Recommended by doctors and nunea. 

·-------------··------:-------_;_:_ ________ _ 

PER LAVORIDISTAMPA 
Corretti • .Nitidi Eleganti 

--- D I--.,...-.,... 

QUALSiASI GRANDEZZA 
---DAL---

Biglietto da Visita 
alla Carta Intestata e Buste 

al Libro e al Gior·nalé .. 

A Prezzi Modici 
Rivolgersi al 

Il isveglio :Printing Co. 
47 East Second Street Dunkit .. k, N. Y. 

·. 
Phone 4828 
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Page 4 IL RISVEGLIO 
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manere rmmo l e, sllla vo ontà sus- L a MeniD~ si e-i·a guardata bene .h resp inse ;ndio:n.ata ogn1· offer·,:ta, la · d" d f ""' ., S I 1-e -e ~ uggire. l cerca di lruvoro : sono orfana e sola 
llisteva; essa non aveva perduto il ~al di~'€ che disc_endev_a da u na razza 1\,f.enica ins_ultò _ il _cavalhrre, e da quel- · .oerut;..,..~ntn deLLa rea'' .. a'. · uo· h" .. . 

1 
Ed •em:o tutta la n0ctte per la cam- al mondo. .·.--.'.•• . . 

~ ua~· " ro , I s 1 occ I :t.mgaretSca, a :tr1menti no-n av1'ebbe l J.»'tante ncoanmc1.arono le loro sven- · -- · ,__ t · d 
1 

pag·n:a, finchè, verso il mattino, an- (Continua) 
spauuuca 1 ve evano, e sue orecchie t rovato un ricovero. E iila s i era ri- ture, i lor o dolori. ud" sante, sp.oss·ata, si 3draiò ai p.iledi di 

Ivano. dotta in una spede di tana co.Ua fi - Quel vecchio le •perse.g;uitò in tutti un albero- e si addormentò. 
E Raul, s:Lo"~>ro de.l!!!ll sua :p.redà, la gl ia, continuando il suo mestier-e di i modi, e una sera, per mano di ai-

. ~ d eh 1 · · ·-' · h Apt·eru:lo -g·Ii o·cchi, Ester Tide un 
guar ava con oc i se vag·g·J. m~,ovma, c e es<ercita,va però di na- cuni p.rezzolati sicari, fece legare la 

t 
g.iovane .uffkiale che struva contem-

l!Jli! i9!iù.Jil!Ji!lliW!il.ffi!Jii!====""'• E le aveva detto con accento bef- scos o, atnS'iosa di un m~gl.iore a<v.ve- g iO'Vinetta ad un palo, fece accende-
ll!lJI!!.Il!lJI!!II!!. • 

1 
p:la.IlJdola estasiato. Per la pr1ma vol-

f.ardo: m re per a s•ua Elilter , ohe era t ut to re un r ogo .ai soooi •p.iedi e mentt'e J.e ·1 ta arrossì, si sentì bat tere :Forte il 
Le due vecch ie r itrovarono in quel- Infame, infame! _ Tu credevi sfu<>1"'irmi, insolente l suo amore, la sua gioia, il solo sco- fiamme incominciavano a larnhirla e . .,., -'· ' l · · cuo1·.e, tremò d!ail tÌJmore, dalla com-

l'i•stante "butto il loro coraggio. Sì, inf.ame! Ma il giol'<Ilo che e beila creatura, che p,ur potevi a- IfJo u'el.- a . .sua v1ta, la creatura che la la Menica, paz,za di d·iiSperazione, iqn- mozione. 
E$8 sollevarono Fosca fra le loro io e quell'uomo •Ci trover·emo ancòra vermi ai tuoi piedi come uno schia- rur.eva rim anere ind.if!ferent e a t utto p lorava dal cav-a:li·ere grazia e pi~tà 

bra.ccia, Ja portarono nella sua ca- ài frcmte, io saprò r iteordatmli di tut- vo! La tua fien~= ti ha resa stol- il resto. per ha sua •Cl<e.atura , egli promise di - Chi sei, povera fanciulla? Che 
mer.a, J.a. distesero sul letJto. ti i miei pattmenti e..,. fa11glieli scon- ta! Vedi, tu !Sei in mio potere, sei E ster cresceva bellissima; a quin- libera1·la a pat to che fosse ;;ua. fai quì tutta sola'? - 'le chiese do!- ~ 

Per a;Lcuni min.uti, 1-a oo.g-azza non tare. CO\Sa mi1i, e qw:ll!ltunque mi rLpugni dici anni era n:el •suo p ieno .sviluppo - No .... giaJmmai! - aveva gri- ce.mente J 'ufificia:~e, che non e
1
'
3 

altri 
dette seg'Tlo di vita: i &uoi occhi era- Fosca non aggiunse aUro e si adesso di strirug-ert i fra le hrac·cia, ed -av.rehbe su.sc.itato l'ammirazione dato Ester. - Prefer isco a mille che ~ul. 
no . chiusi, aJV-eva la fruceia l.i'Vida, im.-l strin-se al ~etto del:la madre pi1an- p!erchè BNrei vol•to che ~e tue mani di quanti a;v.e-ssero ·potuto vederla . dopJJi la morte .. .. mrum.ma .. .. non pr<e- E st e t· s i scos.se, tornò al sentimen
mobile. Ma sotto le cure d1 sua ma- gendo. stesse mi avvincessel·o, che le tue Ma la 1\'Ieni·ca, gelosa dei suo t eso · g aTe pjù, se non vuoi che t i malediK:a. to de';la realtà, e si disse che, se a
dre e di Madda,l,ena, non tardò a ri•a- Maddale·na -le raccontò come, non labbra pronUl!lz.i·assero una parala l'O, la teneva accurataanent e nascosta, - Al fuoco, a'l fuoco l•a strega, - ve.sse r ivelato il vero, sarebbe stata 
versi, a r itornare a l •sentimento del- vedendola tornare, :wessero immrugi- d'amore, io npn ti risparmierò e t i non usciva con lei che d i r ado e qua- esclamò il cav:xli:ere, aJ coluno del f u- a'!·restat a e le avr ebbero inflitto quaJI
)a. realtà. Ed a llo·ra ebbe un grido nato che fosse stata vittima di un punirò possedendoti. Orsù, pro-va a- s! sempre d i notte. Tuttavh1 bastò rore. che a.troce s wpplizio. L a fandulla 
d d.iSJperazione e di rivo•lta al tempo agg-ua,to e come si fms&o 'recate :Ln desso 13 difenrlelìti. ·~He .d~~ .donne cl~e . ·.u~ . g-iorno s'in - ~ ~a in qu~l m. amento. stesso si. sca- , conosceva i decreti che condannava- Comperate un paio di Arcticks 
.ste5SO, ·e sollevandosi sul 1etto, _re- car,ca di P ietro, n::~rrando il collo- Ah! sa.reobe sta.to meglio che Raul cO'Tttra~.s-ero nel cava·Liere Mansard, teno un furJOso temporale, quasi che no a morte gli zin:g.ari, o chi ' prove- Quest o è il t empo di calzare le 
spinse all'ind ietro i capelli .o:he le oa- qu io avuto con lu i, e i sos.petti nati ruvesse preso in quel mom-ento un'ar- uno dei vecehi più li:bertini ed ele- il cielo stesso prend•esse 1:a difesa del- n is.se dal,Ja IO:l'O razza ed esercitasse ARCTICKS e noi ne abbiamo un 
1 van scarmi.o·liati suU.a fronte nel giovinotto che 1 M · f -ganti di quel tempo, !}erchè la loro Ila vergine e pTotesta,se contro· i suoi H mest.iere di sua madre. <e · o · , · ' · · a emca OS'Se ma, gliel'ave&se infitta nel cuore! ' grm1.de e co.mqJleto assortimento per 

- Che co&a ha.nmo mai fatto di stat:J. d'accOl'do con quaLc.uno per llll- E!!la l'a.vre:b.be per.don•ato. pacQe fosse fi~ita. . 1 p ersecut ori. Ond·e si decise a mentire. Raga.zz~ne, Ragazzi, Donne e uomini. 
tua Ùg1lia, madre mia! - esclrumò. 'lontrunarla con una menzogna da N. . . 

1
. ue! vecch1o, preso da un 1m.pet o 1 Eist·e-r, non a:vr,bbe saputo dir come, - Sto 1'ilJOsando, - rispose con p · $1 98 $2 49 $2 79 $2 98 

·-' ' . o, ""' l aveva fatto d i. nAO>O'l·nr E d' . "'· t ,. f , h' ' . t , d rezzl: . . ' . ' .. . . . . 
_ Io fui tratta a ,tJ,aumnento m ca;>a casa. , . """'?. ,--~·., ~. ~ I passwne per J:J{~ er, s m. ormo c 1 l SI To vo <l un tratto slegabl dal pa- urhl certa vivacità. - Sono p.iù gio i'- . 

· II' . d'if ' · 1 h · · ltò ,,;tr· l I'" ._ · n..l- 1 oltragtgw :Lnfl.ittolle l'aveva fatta fosse le f ne --"-" d · d · l l"b ·1 f 'tt ·-' d 11 J KINNEY''S SHOE STORE d1 que, •U · l•Cll't e c e mt 1nsu .t.~ a - H~w·o, - sog;gmmse l·a UJIMUe . · · •, . e~· IY.u.Nre on1 e ·ena r1, . o, 1 era ; 2.!!' ora, tllfllpro· 1 anu o e · a n i che viag-g•io a piedi, e mi ~-ento "' 
"] l . ' b' '1 l . d' ! svenu·e. nur~he ' te L f . l l .c J vo1ta, p:er '1 qua•e m1o pa;c.~e su t 1 - 1a g-IUrato 1 mettere a soqqua- ~~ ·~ g1d a:ppar nes·~· a an.Cllll- cona.usione a:vven!UtR e d'el~l'oscurità, s-tanca e sfinita. Va.do a, To-rino in 306 Centra! Ave., Dunkirk, N. Y . 

più atro-ce supp,li-zio, e sono stata co- dro Torino per ritrova-rti, e ha detto Riavendosi, si el'a trovata distesa 
~fua~~le~~-~~~=~~~~~~~~~f~oili~~a.~,•r••••••e••••••~•••••••~•••••••••••••~•;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~ 
mi. Egli mi ha disonorata! te tue nuove. le vesti stl'li{Pipate, ~e chioone scarni- Iii 

---.~ --

- Oh! mio Dio, mio Dio! - ge- Fosca ebbe un amaro ,soniso; jJ g:liate. Credette di aver f-atto un so-
mettere le d-ue vecc.hie, compr ese di suo viso, da pallklo che era, si era gno orribile, di es•sere in preda ad. un 
orrore. f=ltto mxlente e r osso. incubo, ma. non tardò ad ~vere la co-

- Io non dovrei p iù rivedere !rt - Pover o Pietro! - mormorò. - scienza delia triste verità, e comp;re-
luce del tsole, - proseg1lÌ Fosca - io Anch'egli va incontro ad una catti- se che, per ma.g:gior derisione, il ma
dovrei chiedere a te, madre mi.a, eli va sorte... . ed io non vorrei •più r i- stro, compiutà la sua nefanda azione, 
squarcial'llli il petto per t<Jig!}iemni da \r.~der!o. · l'avev·a fatta, traspcr,tare lu.ngi d-a 
una vita o.r mai dannata a.Il'on.ta, vo- - Che dici mai"? - esclamò M ad- quod'Ja casa maledetta, 'l'&ndem.dole la 
totta alla s'Ventura. Ehbe·ne no, vo- : .. L:tle.na. sw1 Hbertà, pensuaso che essa, ne1la 
g:io vivere in .v.ece, vog-lio vivere per - Credete fo11"e; _ prorup•pe la sua fierez.za, arebbe taciuto con tutti 
vencHcarmi. AU':oltraggiQ chie mi l ra,gazza con .vo·ce con.V'ul sa - che do- il segTeto di quell'infamia. 
hanno inflitt~, f~ duo.po più eh~ una lpo l'o·ltr.ag.gio .patito: io .possa diveni- Sì, nessuno all'infuori di qu•elle 
vendetta ordmana; per Ra ul d1 StUl re an col".\ sua mo.g·he? ~ue pcwoere vecchie cono.scerc....bbe ~a 
Germano, che ha im~resso il marchio - P ietro ha l'anima troppo nobi- verità; ma H ricm'ido dell'onta subita 
del disonore sulla mia fronte, . oceo:r- le per farti res,ponsabile di una col- non avrebbe -più abbandonato la de-
re assai , p iù che una punizione voi- pa che non hai commess-«.. relit:ta. 
gare. - Se Pietro po·tesse di..mentiea.re, E così, men-tre ·sedeva dietro al 

Caterina, ap,pogtgiata a.Ba sponda no11 d·imentico berusì io. D'ora innan- bll!Jl.CO, pal·lidissima, seria, F~a, ri
del letto, lasciava sfuggi-re so11di sin- zi non v iv rò che per la veruletta. E ved:e:nrlo colla fantasia ,\a spa:vente
ghiozzi. Maddalena asco1tava e>upa, 1\'I.enica avrà pu1'8 il suo castigo, per- vole scena, ritp.e'teva nel suo pensiero 
fremente. ch>è sono per s'Wl~'! ancl!'io che es.sa il giuramento d i vendicarsi! 

. ad M Vl. Fosca si !aJs«iò &Civolare a terra, ebbe parte ne.lil'infame tradimento. ! 
in ginocchio, dinanzi a -sua m re. .a non pru.·Ji.&.mone più, rudesso. Que-

- Tu piangi e tad? - esclamò - st'orribile segTeto di 1Vefg,ogna :rìpn Erano drca le dieci di notte. 
Non mi p·erdoni? deve uscire di quì : bisogna che il mi- In un'elegan:tis-sima camera da !et-

La vecchia la sol•leNò con amoroso se1·abile nulla so&p:e.tti , che sia' sicu- to, iLluminata dJa una lamp,a.da d 'ar-
atto fra le sue bra:ccia. ro del mio silenzio, che crec:La nel suo g-.=-:nto, una .giavane dorma, av,vol:ta in 

- Per.donarti, povera creatura poter·e, nelt:a ·sua impunità: io stu- un p.aplo arabescato, =minava im
mia? - balbettò. - T.u non sei col- d ierò a .!ungo quello che dovrò fare, ,paziente in sù e in giù per la sta~a, 
p2vole, t u sei un'a martir e ! Non ti affinchè non mi ~rfuggta. Dio, che ha mormorando incomprensilbiH paroìe. 
hanno abbastanz stTaziate . i1 cuore? permesso il delitto, penmetterà anche Quella donna era beJlis.sim.a, a~va le 
Maledetto colui che ti ridus.se così. la vendetta. ifo.rrme s.culltorie, i ca.p:elli neri cetme 

- Sì, malooetto, maledetto, - ag- Così parl:a-ndo, il volto de~~a 1·ag~az- l'ebano, la carnagione da creola, }:) 
gim1se MaddaJen.a. - T1u dici ibene, za aveva srubìto una .com')JJeta tra- lahbra san1g1ui:gne, gli occhi azzurri, 
:::' "s(',a, bisogna fare 'tremenda ven- sfo21mazione. I di lei lineam1enti a- di ·un fulgore incomparrubi1e. 
detta,ed io ·stessa sono .pronta ad ail\1- ve:vano preso l\3. •rigidezza del mar- La chi.am,a,vano la Mora, si Slli]}e<va 
ta.rti. mo, i s uoi occhi, a,sci.ugati ad un che era ·una ardente .l!/IadamU.sta, p e-r -

Poi, cotme se le bnlena.s-se nell'ani- tratto, &plendevano delll.a più viva chè in ca.sa SiUa si radunaNano spesso 
mo un dubbio crudele, l'afferrò bru- f iamma: la bocca, contratta, eSiptri- gli u-fficiali del:la g:wu:dia, ;che er a 
sc.amente per un braccio, e g.uardan- meva un'energica e terribile deter- stata per alcun tempo la favorita di 
dola negli oDChi : minaxione. Raul e si €!l'a conserrvata S>tlia amica, 

Per~hè non hli:i saputo difetn- Le due vecchie la guard,avano sw- ma non si conosceva n:ulla d'el .suo 
d erti d.a c01l·ui? N o n av,evi mani e pìte, .commosse, senza protestare. p russato, e se qlllakuno la interro.ga
denti da straQ),par.g-H ·a lembi la car- Il giorno doipo; la rawazza r1prese va sul tan. ·soggetto, interrompeva 
ne? il suo posto a:! banco, potendo in lei b.=amente ed ili modo che non sì 

- Oh ! lo ,;ciagurato aveva preso più la vollcmtà che il dolore, e, senza o&aiVa ripetere la domM1da. 
bene le sue m isure : ·mor ente di sete, il pallcxre strano e profondo del volto, Una cameriera S<ill.e'VÒ la pcrtiera 
afferrai una brocca :d'·acqua, che •ri- nessuno av·reblk imdOIVinato la tem- di raso e disse con aria di mi.stero: 
te<~levo innocua, e a quella mi di:sse-

1 
pesta che rumoreggiavta nel suo ouo- . - E' qui. 

tai. Quell'acqua era. stata pcrsta là re e nel suo cemello.. La Mor.a sobbalzò .. 
per tenta:rmi e contenevta l'insklia; Fosca rivedeva rontinuamente La - Fa.ll.a pass.are, e ricordati .che 
n<l'n il 'V'elena, che mi avrebbe so.th,at- S{;ena orl'ibiJe successa nell a starua non vi sono p iù per .a.!eu.no. 
ta a tante sventm·e, mi un na-rcoti•co dove si era trovata sola con Raul, L'altra, incl1inata.si, si ritirò. 
che m i dava viva e desta, inerte, sen- senza scampo d i salvezzra. Qua·si subito suJJ..a soglia della ca-
za foa·za nè volontà, in balia dell'in- Essa .non capÌ!va come non fosse mera oomparve la. Meni.ca. 
fame. Com~ sottrarmi ta quena pro- morta so.tto il ter:r~bi'le oltratgJgio L'utscio fu rinchiwso, Jia portiera 
straz.ione che mi ,condannava all'im - swbìto. abbassata, e l·a 1\lora chieSI€ con una 
mobi:litì., che non mi lrusciava scampo Poichè, men.tt-e lWlwa fatti sforzi specie di asprezza. 
akumo di lotta'! Che potevo fat·e? E' so'lrumani ma inuti.Ji per togliersi da - Ebbene? 
a'Toce, è straziante, è onibile: que:1 tòrpore che la costrillg'eiVa a ri- La Menica era lilvida, l'e sue lah-

bra tremruvano. 

Ecco La Vostra Grande 

di Acquistare Indumenti Autunnali ed Invernali con 
Risparmio a CREDITO! 

Reale 

APPROFI~TATE del VANTAGGIO 
della nostra Famosa 

MUTUAL HARVEST SALE 
Pagate Come Guadagnate, Uomini ! 

Voi Potete Comperare Senza 

Moneta Contante 

NUOVI AUTUNNALI 

SOPRABITI 
PER UOMINI 

$16.95 
Popolari nuove blues e browns in sty
les per giovanotti, conservativi, re
golari ed irregolari grandezze. Que .. 
sti sono di prezzi assai più alti, ora, 
al prezzo speciale per la nastra a
pertura autunnale. 

-~--======'2L=. === 
Vestiti e Cappotti 

Per Ragazzi 

Valori Che Vi Faranno Accorrere 

Quì Sabato 

DONNE E SIGNORINE 

CAPPOTTI 

$19.95 
La più smart style AutumnaJ.e in bel
lissime stoffe, elegantemente guar
niti con finissime pelliccie. Voi non 
vi aspetterete mai di trovare questi 
ottimi Cappotti a questo prezzo bas-

' so a credito. 

Cappotti e V es ti 
~er Ragazze! 

' 

-~ 
Slaves Gate in New Orleans 

... an lnteresting Relic 

- E ' tutto fatto, - rispoS8 - ti 
M obbedita; sono stata vile ed infa-
me. 

La Mora alzò le sp.a~::e. 

- Quanti scrupoli! Che 
za! Siedi lì e racconta. 

sciocchez-

A Grande Risparmio 
Charg·e It! 

l Migliori Ribas..<;;i 
ln Città 

l 
i 

lron G,1te Fo:gerl by Slaves 

lt was to keep slaves from r unnlng 
away that the wrought iron gate was 
made so high at the entrance to the 
old gas wo~ks in New prleans; and 
no doubt lt was by 10laves that these 

ba~s and scrc,lls were l!haped and 
welded lnto so fine a composltlon of 
beau ty and strength. For in New Or· 
leans, whose craftsmanship in 1ron 
was equalled only by one or two other 
American clties, it ls known that many 
ot the most ski!Uul metà! workets 
were slavea. 

Thls gate is about twenty feet high 
and wlde enough to let two vehlclea 
pass. Y et its mel'" ben are all ao 
nlcely proportloned that its e1fect 1s 
one of beauty rather than of over
powering size. Just when it was erect· 
ed mlght be difficult to learn. , The rur· 
naces withln the gas works had been 
kept going contlnuously ror olnety· 
t?ree years, wheo they were lately ex· 
tmgulshed, be.cause new supplles of 
nntural ~;as make them no longer 
necesary except as a reser\'e. 

The gate may havo been as old aa 
the tires. It opens and close• as 
well as ever and lts lamp and I!Croll!l 
look as lf their alry grace mlght re· 
main ror another hundred · years. 
. The gate ls of old-fashioned wrought 
1ron thro·Jgnout, belleved to bave been 
floated down the rlvers fro-m puddlln:; 
furnaces In eastern Tennessee. 

Old New Orleans Gas Works. 

•. 
.: 

Si srl-raiò a sua vo.lta su eli tm seg .. ~ 
giolone, a.d.ditando a Menìcn uuo .::ga ~'~ 

~-

bello, che era ai suoi piedi. '~ 

La vecchia o.bbedì wnilmente, mor- ~4 
morandCil : 

- Ti racconterò.... l.asci.a prima, 
figkia mia, che ti guardi. Coane sei 
bella! Ma chi direbbe chtt tu sei del 
mio sangue? 

- Non fa bisogno di grida.rJo ai 
quattro venti, a meno che tu deside
ri c-he t111a figlia, sfuggita per mi,ra
colo al rogo, vetnga r~resa e cond::m .. 
nata a]Ja forca. 

La Menica batteva convul=sa:mente 
denti. 
- No.... no.... taci.. .. 
n passato, con tutti i sooi terrori 

e qe sue miserie, si ria:ffu.ociò .a,d un 
tr.at11o nella mente di Menica. 

Si vide povera, raminga, in mez.zo 
ad una di quelle compagmie girO'I'a
ghe di zingari, fatta segno di o,g·n i 
persecuzione, con quel·la bi.rn'llba attac
cata al ([>etto, quella bimba, l'uniCo 
suo amore, la sua se'lvag1g•ia passione, 
ohe 1e ricordava il marito, ardlffil.te
m-ente amato, ,ucciso con una terribi
le colteUata ìn una ri-ssa fra com
pagJJi. 

La Meni-ca aveva vendicato il suo 
Kadì, freddandone a sua volta l'uc
ci-sore, mentre questi si riposa va 
h•anquill'.o sotto una tenda, poi era 
fuggita con la piccol.1 Ester, mendi
cando il pane, facendo l'indovina, 
andando (:a un · pruese all'altro, var
cando i mont i, fin:chè era .giunta a • 
Torino. · 

Ordinate le Cartoline Natalizie 
al nostro Ufficio. Lavoro pron
to e corretto e prezzo basso. 

(\ 

-

/TI THRIFTY TO Bl/YON CREDITI:; 

NUOVI AUTUNNALI 

VESTITI 
PER UOMINI 

$21.95 
Quì sono i ves.tit i e stoffe che sono 
di ultima moda. Voi non avete biso
gno della moneta contante - paga
te allorchè guadagnate. Vestitevi e 
fate mettere al vostro conto. 

l Imma~naro VESTi Autu~ali 

$8.95 
Centinaia di nuove Vesti affascinan
ti autunnali in crepes di seta in tutt i 
i disegni e stoffe ricercati. I nuovi 
colori autunnali, sono attraenti: N e 
abbiamo di tutte grandezze. 

UN BEL REGAW CON OGNI COMPitO Dl $15.00 O PIU' 
------------------------~----------------~----~~------

OPEN EVERY 

EVENING 

TILL 

9 P. M. 

~ OPEN 

! SATURDAY 

j TlLL 

i 11:30 P. M. 

~ 

335 Main Street Dunkirk, N. Y. 
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