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Anno VII. 

Le allucinazioni del 
La .solitudine deve produrre effetti l tali annali del primo qumquennlo di 

disastrosi nel cervello squinternato di dominazione fascista, e di lassù non 
Benito. In fondo la sua posizione degnare neppure di uno sguardo le 
non è delle più brillanti. Padrone morte e putrefatte Opposizioni -
della vita e degli averi di 40 milioni mentre tutto lo scritto ha un sapore 
di italiani, egli non è P'adrone della polemico ed è condito di ingiurie vio
sua propria vita. Oarceriere massi- lente contro gli oppositori, nello stile 
mo di un popolo, è un carcerato egli caratteristico di questo villano che 
stesso. Gl'italiani sono tutti sottopo- vuoi farìa d•a Marcello, disvelandoci 
sti a rma sospettosa vigilan7la, ma e- così il segreto assillo del suo autore 
gli stesso è spiato e vigiLato dall'oc- inseguito perennemente dai fantasmi 
chio dell'Ignoto. Tutti viaggiano, di questi morti che nessuno riesce a 
camminano per le· strade, si muovono, sotterrare. 
anche nell'Italia trasformata in un Non parlo dei morti fisici, degli 
e:gastolo, il solo ~he non p~ò viag: l assassinati di pistola e di pugnale e 
g1are, che non puo muoversi, che e di manganello, dei don Minzoni, degli 
obbligato a rapide apparizioni segui- Amendola e dei M•llltteotti, spettri 
te d~ rapidissime fughe è lui, il pa- sanguinolenti che si sono assisi in é
drone d'ItaHa. terno al fianco del lor o mostruoso 

E non parliamo di viaggi all'este- carnefice. Ci ono altri morti che il 
rol Sono cinque anni che il poverac- fascismo si trova sempre erti davan
cio non mette il naso fuori d'Italia. t i ad esso per gridargli che non vo
Qualche suo subalterno, come Balbo, gliono morire. Democrazia, libertà, 
può viaggiare .... per aria, ma lui non, socialbmo :>ono delle forze incoerci
pig·lia neanche quel rischio. bili, che circolano, come il sangue 

In fondo, il suo odio più profondo nelle vene, ~attraverso ·la vita piri
per i fuorusciti e la sua .... ritrosìa a tuaìe della nazione. 
con~ede1:e passaporti ai sospetti di Sono idee-forze che nessuna violen
anttfasclsmo noo sono che Wl feno- za materiale può abbattere. Le idee 
meno d'invidia. "Forse ch'io vi,aggio non si uccidono ·ma si vincono e si 
e vado all'Estero?" dovrà domandar- superano solo con altre idee. 
si il predappiese. "E se io debbo 11 fasc1·smo h 'd ' non a 1 ee, non puo 
starmene come l'orco nella tana, an- quindi vincere le idee contro cui mos-
che quei signori possono .starsene a se guerra. 
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L'ispezione degli Emigranti 
all'Estero da paFte delle Au

torita' Americane 

Num. 30 

Re ferdinando di Rumenia 
e' morto 

Il principe Michele di 6 anni un suo nipote gli succede 

Buw1·est - Mercoledì scorso, a.Ue 
2.15 precise, in seg·uito ad rma lrmga 
ed inguaribile malattia, moriva re 

con calma la notizia della morte del 
re, che era attesa da tanto tempo. 

Ferdinando, il monarca della Rume- Re Ferdinando è salito .al trono 
nia. della Rumenia nell'Ottobre del 1914, 

La morte avvenne nel castello di in seg•uito alla morte dello zio, re 
Pelishor, presso Sinaia, dove è la re- CArlo. La successioDJe, secondo la leg
sidenza estiva della casa regnante. ge dinastica della Rumenia, spettava 

Erano presenti la regin.a Mari.a, al pad1·e di Ferdinando, principe Leo
moglie del defunto Ferdinando, la fi- poldo di Hohenzollern-Sigmaringen, 
glia Maria, regina della BUlgaria, gli mi!: questi ha rifiutato di accett;a,re. 
ex sovrani della Grecia e la princi- Anche il fratello maggiore di Ferdi
pessa Ileana. napdo, p~incipe Guglielmo, ha rinun

Carol, il pr imogenito di re Ferdi- ziato alla successione che è andata a 
nando, il quale l'anno scorso ha ri- cadere su Ferdinando, il quale non 
nunziato aìla successione al trono di era preparato e forse nemmeno ha 
Rumenia, si trova a Parigi. accettato di h.uon grado, il monarcato 

Il Presidente del Consiglio dei mi- della Rumenia. 
nistri, Bratianu, ha telegrafato a c.a.- Le nozze con la principessa Maria, 
rol, per informarlo della morte del fig·lia del duca di Edimbul'g', un fra
padre e per domandargli cosa inten- tello di re Edoardo VII d'Inghiltena, 
desse fare. ha .fruttato a re Ferdinando un poco 

Caro! ha risposto dicendo che in- di popolarità fra l'aristocrazi.c'l rume
tendeV'a mantenere la sua rinunzia .al na, la quale era lusingata di impa
trono e che pertanto la succes ione rentarsi con la casa regnante d'In
venisse data a suo figlio, j.} principe ghilterra. Ferdinando è stato costt-et
Michele, di appena sei anni. Giovedì to a queste nozze. 
alle quattro del pomeriggio, il nipote Egli era innamorato di Helene Va-

casa". 
Ma i vigilati sfuggono la vigil<anz~ ·. E' M uss~lini st~sso 

11
che lo confess~ 

e se ne vanno all'Estero ugualmente. m questa pl·ef~ztone attorno a cui 
:!'dentre lui, melanconico prigioniero la , sta m p~ fascista sta facendo un 
di sè stesso e dei suoi delitti, non ha co~J puen.le fracasso. Ascoltatelo: 
via nè mezzi di sfuggire alla sua pri- Il fasc1smo non aveva un pro

Washington, D. C. - A proposito ti pertinenti alla sua ammissibilità di re Ferdinando è stato nom~nato carescu, la prima dama della regina 
dell'ispezione degli emigranti all'este- in base alle leggi d'immigrazione a- sovrano della Rumeni.a. Elisabetta, meglio conosciuta nel 
r o, da parte delle Autorità America- mericane. All'interrogatorio il fun- La notizia della morte mondo letterario col nome di C.aNDen 
ne d'Immigrazione e della quale si è zionario consolare è assistito dall'I- fu data 6 ore dopo Sylva, ed era ardent~mente corrispo-
assai parlato in questi ultimi giorni, . pettore d'Immigrazione quale . uo Mercoledì mattino a Bucarest non sto nel suo amore. 

'gramma pronto da •applicare. Se l'a-
gionìa. • * • vesse avuto sarebbe fallito miserab;J. 

crediamo opportuno doarc i seguenti consulente tecnico. Se ambedue que- si cono ceva ancora •la notizia della La bella Vacarescu per cercare di 
dettagli che, senza dubbio, sono di in- sti funzionari sono soddisfatti, l'I- morte del re. Il Governo aveva v:ie- dissuadere la principoosa Maria dal 
teresse generale. spettore d'Immigrazione mette la sua tato ai giornali di promulgarla ed al- matrimonio con re Ferdinando, era N sun uomo si è mai trovato in mente. Più che un programma e

spresso in parole il fascismo aveva la Il servizio d'Immigrazione Ameri- approvazione alla domanda e il fun- le sette del mattino, il Consiglio dei arrivata perfino .a spedire a quest'ul
cano nei porti europei da parte di zionario consolare finna e consegna Ministri era già riunito in seduta tima un pacchetto contenente Lettere un.c posizione così tragica ~ così buf

:r.. ad un tempo. Nessun tiranno o 
d.'spota è stato così vile e così odia
to. Gli czar di Russia, as erragJi.ati 

inseguiti dalla vendetta nihilista, si 
1 vevano non olo per il vasto im
P ro, ma anche oltre i confini di es
so. Lui, lui soltanto, è inchiodato co
me 'l waleotto a'! ~·emo e quando si 
sforza di illudersi di dominare i fati 
ed i fatti, non è che un povero zim
bello del destino. 

• • • 
Logico che un disgraziato simile 

( sul cui cervello lavora per suo con
to la mal curata lue - di cui si con
tagiò nei giorni deHa giovinezza po
vel·a, quando le veneri del marciapie
de erano il solo suo soll.azzo amoro
so) debba soffr ire di a<llucinazioni, e 
sia propenso a .scambiare i suoi desi
deri con la realtà e .a considerare per 
"fatti storici g:randiosi" ogni parto 
bislacco della turbata fantasia. 

La prefazione che egli ha posto al
la raccolta degli atti del Gran Consi
glio FascistJa, pubblicati in volume, è 
un sintomo eloquente di questa per
turbazione mentale. 

Non c'è .affermazione in questo am
polloso scritto del "duce" che. non con
tenga una menzogna o .non tradisca 
una paura o almeno una preoccupa-
zione. 

Eg•li vorrebbe OJpparire 
un nume, assiso su questi 

alto come 
monumen-

Niente programma, niente dottri- funz~onari del Servizio della Sanità il "visto d'immigrazione" all'interes- straordinaria per discutere sulla nuo- d'amore che Ferdinando ~e · aveva 
n<a, niente idee. Fatti. Ma quali fat- Pubblica nonchè del Servizio d'Immi- sato. va situazione e per stabilire le moda- scritto in diversi anni di relazione. 
ti? Uccidei·e la gente è un fatto. Fa- gr azione, fu inaugurato nella Gran n " Bl'itish PLan" contempla fra le lità d~i funerali. . 'Ma la principessa Maria, pur di di
re a ssassinare Matteotti è un fatto . . Brettagna e nella Irlanda n l.o Lu- sue ca1,atteristiche l'assistenUl del Ogg1, Sabato, re Ferdm.ando sarà ventare regina, passò sopra queste 
Saccheggiare le piccole banche di glio 1925 e fu poi esteso alla Germa- medico della "Sani;à Pubblica" Ame- .s~polto nella chiesa dell'Abbadia di bazzecole e le nozze si sono celebrate 
provincia è un altro fatto. Bruciare nia, alla Scozia, nlla Norvegia, alla ricana in cooperazione ai medici del Cur~a .de Arges a quaranta miglia lo stesso per volere del defrmto re 
le cooperative degli operai, mand•are Polonia, alla Francia, all'Olanda, al piroscafo nell'esame al momento del- da Smata. Carlo. 

infinita volontà di fare". 

a domicilio coatto il fiore dell'intelli- Belgio e alla Danimarca. l'imbarco. La notizia della morte si sparse La vita di re Ferdinando non è 
genza e della coscienza morale d'Ita- Nel giudizio di quegli uomini di go- Nei giorni di partenza dei grandi poi in un baleno per la capitale aìle :.tata unà delle pìù invidiabili. Domi-
lia, è pure un fatto. Elevare gli a- verno, esso. h~ d.ato ri~ultati otti mi. l piroscafi da passeggieri, (dice speci- otto del mattino. I giornllili conserva- nato completamente dalla moglie era 
nalfabeti alle più alte cariche, affi- In questi dtec1 Stati vengono esa- ficatamente il testo) il medico della tori sono stati listati in nero. La po- diventato una figura decorativa e ri
dare ai rifiuti umani raccattati néi minati dai funzionari americani pre- Sanità Pubblica Americana è presen- polazione della capitale ha accolto ,:licola della corte r umena. 
postriboli e nelle carceri il manteni- detti, circa 1'80 per cento degli immi- te e presta la sua cooperazione nell'e
mento dell'"ordine sociale" è pure un granti in quota e fuori quota diretti same dei passeggieri-emigranti al 
fatto. agli Stati Uniti . Il restante 20 per momento dell'imbarco. 

Ma in tutti que ti fatti non trovia
mo un'idea, che per essere tale de
v'essere universale, come il liberali
smo, la democrazia, il socialismo, l'a
narchia, il cristianesimo e via di
cendo. 

Il fascismo nell'offrirei il bilancio 
quinquennale della sua opera ci con
fessa, nelle parole del suo capo, di 
non avere una dottrina, nè rma idea. 
E con questa confessione si illude di 
avere distrutto le idee avverse. 

E' un fenomeno pietoso di alluci
n::tzione. Si accorgeranno presto il 
"duce" e i suoi pretoriani e i suoi 
lacchè che cosa valgano i "fatti" del 
regime, non s:tldati e connessi da un 
sistema ideale. 

Vincenzo Vach·ca 

cento degli immigranti provenienti Altra caratteristica principale del 
dagli altri paesi d'Europa, è distri- "British Plan" è l'obbligo di mettere 
buito in 21 Stati pei f•uali si prowe- in lista su manifesti speciali tutti i 
derebbe, a richiesta degli Stati inte- plllssegg·ieri aventi visti d'immigrazio
ressati, alla i ·pe:llione per mezzo di ne i quali visti portino ·l'approvazione 
ispettori viaggianti. dei consiglieri tecnici. Questi manife

Questi servizi d'ispezione sono re- sti sono compilati durante il viaggio 
golati secondo il cosìdetto Piano Bri- dagli ufficiali del piroscafo. 
tannico - "The British P ian" - di Da ultimo il "British Pian" com
cui le seguenti sono le principali ca- plet a l'esame all'arrivo nel porto ame
ratteristiche: ricano di tutti gli immigra-nti elenca

Sacco-V;anzetti continuano 
a· digiunare. 

Mentre l'inchiesta volge alla fine essi s1 decidono a 
morire di fame 

avvisetto inserito in un giorna le di 
ling·ua ebraica, ma deposto che lo 
stesso giorno in cui avvenne l'assas-

inio in South Braintree, H Vanzetti 
era a Plymormt e comperò d.a lui tre 
yards di stoffa. 

Boston, Mass. - Bartolomeo Van
zetti e Nicola Sacco, hanno comple
tato il loro quinto giorno di digirmo, 
senza soffrire alcrm inconveniente. 
Sin da Sabato scorso la serta., essi non 
hanno toccato cibo, salvo qualche oc
casionale tazza di caffè che il Van
zetti si è fatto servire. 

L'ultima teste ald es ere escussa è 
stata Miss Elizabeth Benkopf che do

L'unico nutdmento per i due pri- po di aver deposto nel corso del di
gionieri è costituito dall'acqua ch:e battimento, firmò un affidavit in cui 
essi bevono rar.amente. accusava il giudice Thayer di pregiu-

Agenti proibizionisti messi sotto accusa in 
Chicago 

Presso a UTI limitato numero di t i sullo speciale manifesto di cui ab
Consolati Americani sonvi due dele- biamo parlato. L'esame è fatto da un 
gati che hanno vesti di consiglieri medico della Sanità Pubbìica e da un 
tecnici. Il testo del "British Pian" dà ispettore d'Immigrazione sulla base 
tutte le modalità per la loro azione. del manifesto redatto dur ante il viag
Dopo che la domanda è st.ata scritta gio. Tutti quelli che pa&sano l'esame 
13 macchina, nella sede dell 'ufficio con esito felice sono la,Sciati subito 
Consolal'e, l'emigrante è inviato al- sbarcwrc dal piroscafo. Sono inviati 
l'Ufficio del medico che eseguisce la invece davanti ad una commissione 
visita medica come vien fatta ad El- "Speciale" per ulte1·iore esame quelli 
·lis Island. Le donne ~no esaminate l sui quali. esistono dei dubbi tanto dal 
in uffici separati alla presenza di u- lato med1co che dal Jato leg.ale. 
na infermiera competente ed in uni- Il Piano Britannico su esposto èap
forme. Se la visita è favorevole, il plicato integralmente negli a ltri Sta
medico appone le sue iniziali sull'in- ti che hanno fatto domanda per que-

Il medico delle prigioni che li ha dizio e partigianeria. 
esaminati attentamente, li ha trovati I m b · d ll c · · . . . . . . em rJ e a omm1sstone con-
m otttme condJztont dt salute ed ha sultt'va on t .., l! · ·1 . . . s o s a"' a co oqu10 con 1 
d1ch1arato ch.e almeno smo a questo giudice capo deJl.a Corte Suprema 
mbmento esst non presentano alcun Walte Pet·l H 11 " d · , · · d b . . r ey a , per p m 1 un o-

Chicago, Ill. - Anton J. Cermak, 
presidente della Country Board, ha 
presentato allo stes.;;o Board una ri
soluzione intesa a far ini:lliare un pro
cedimento contro l'An ti Saloon Lea
gue ed i suoi ufficiali, }Jer violazione 
rlella Seziane 37 del Codice criminale. 

Le documentazioni circa la leg1a, 
e~poste nell'Herald e nell'Examiner, 
h a detto Mr. Cermak, mostrano che 
a mezzo di azioni criminose, degne di 
discredito; di pratiche vertenti e mi
nacce, la volontà di 120.000.000 di a
mericani è stata asserviLa ad una mi
noranza di approssimativamente tre-
oentomila. , 

Il codice criminale proibisce qua
lunque atto contro gli Stati Uniti. 
J,a violazione di questa disposizione 
è avvenuta con l'uso da parte della 
Lega di $ 50.000.000 impiegati in rma 
falsa propaganda, nella elezione di 
parecchi ufficiali e nella nomina di 
nltri in modo da controlLare il rinfor· 
M proibizionista ed il Volstead Act. 

La risoluzione dice che si dom anda 
un'azione contro l'Anti Saloon Lea
gue per le segu nti ragioni: 

l.o - Per l'attività nel difendere 
gli agenti proibizionisti accusati di 
41·Ssassinio, omicidio e violenze. 

2.o - L'uso di un fo.ndo di $ 50 
milioni per corrompe1·e le elezioni ed 

eleggere specie nel Congresso uffi- ca1tari1ento; a l contrario,. se la do- sto .servizio. 
ciali già membri pa•gati della Lega. manda è negativa, egli rilascia i cer- Il Governo Americano non accette-

g!Uno prolungato. 'b 'l · · · 
SI.ntomo dt e olezza denvam.te dal dl-~ ra. Che cosa si è detto non è stato 

L'avv. Thomposon ha presentato phoss~ l e ~~pturalre, e ~an~ 11 gm.d~ce 
3.o - Abuso della franchigia degli 

Stati Uniti per privata propaganda 
durante le elezioni di rappresentanti 
p!l.glati a l Congresso. 

. . . . c e 1 suot m el' ocuton st sono nfiu-
davantl alla CommiSSIOne, due nuovi tati d' far d' h ' · · · 
t estimoni. t e IC JaraziOm e ~mment1. 

. Il Governatore Fuller ha mterroga-
Un testtmone, un tal Ca!'lo Nalbo- to a lungo d t t' · F k p ue es 1mom, • 11an . 

tificati (Cl a se A, B o C) nel modo rebbe modificazioni a questo pi1ano, 
s tesso che vel1lgono emessi ad Ellis d'altronde basato sulla cooperazione 
Island; dopo la qual visita il richie- coi servizi dei porti d'imbarco fuori 
dente s i presenta al funzionario del del Consolato Americano, per non 
Consolato che ha l'incarico di emette- sollevare delle proteste dagli altri 

4.o - Pagamenti fatti ai rappre- re i visti di immigrazione e dal quale Stati che lo hanno accettato inte
sentanti del "Congresso sotto forma è intenogato per stabilire tutti i f,at- gra·lmente. 
di onorarii, salarii ed a ltri inte ta-

ni, asserisce che egli s.i recò a sve- Sibley e George U. Crocker che tem
gliare alle ore 7.15 a. m. il Vanzetti po fa affermarono che il giudice Tha
che si diresse al mercato per compe- yer non si era diportato con sereni
rarsi anguille. tà e si era lasciato influenzare dal 

zioni. 
5.o - Intimidazione degli ufficiali 

per la loro ,azione a prò del Governo. 

6.o - U so del Governo per Wl sot
terfugio di pubblicare dei rapporti e 
dichiarazioni dei suoi avvocati e delìe 
private opinioni della Lega, facendo
le apparire come aventi sanzione go
vernativ.a. 

7.o - Di aver minacciato il Presi
d ente Cool!dg·e di opposizione politica 
per spiegare la sua volontà. 

S.o - Intimidazione degli ufficiali 
forniti del diritto di ,-celta, influendo 
così sulla selezione di molti ufficiali 
s tatali degli Stati Uniti, inclusi "Fe
derai District Attorney::;" e giudici. 

9.o - Impiego di alcuni uomini 
che fosse ro intorno al Presid<ente 
Coolidge, ai "Congressmens" ai giu
dici a scopo di intimidazione. 

lO.o - U so ille~rale dj $ 1.0 milioni 
di moneta gove1·nativ·a. 

Echi clelia rivolta di Vienna Ed infine un tal Joseph Rosen, Wl pregiudizio contro i due accusati. 
venditore ambulante di Buffalo, che 
è stato rintracciato per mezzo di un 

Il funerale alle vittime 

l'ienna - Ieri l'altro nel pomerig
gio, ebbero luogo i funerali degli uc
cisi durante la rivolta popolar~ di 
Venerdì scorso. 

Ben 90 bare sfilarono per le vie 
principali della capitale del1a Repub
blica austriaca, scortate da tremila 
guardie repubblicane, le quali aveva
no incarico di tutelare l 'ordine ad o
gni costo. Gli agenti della polizia, 
alla cui furia omicida sono dovuti i 
morti di Venerdì, sono rimasti rin
chiusi nelle caserme, nè osano fars\ 
vedere in pubblico ])el' timore di ri
sollevare l'ira popolare. 

Tutta la città è stata par.ata a lut
to, mentre .al passaggio del corteo si 
ripetono delle scene commoventi da 
parte dei parenti cad11ii. 

Il numero dei morti stamane è sa
lito ad nov.anta. Altri dieci tra i nu
meros i feriti che si trovano rircove
rati negli ospedali,cessarono di vive

re e per a ltri ancora si attende da 

un momento all'altro. 

Al cotteo sono state ammesse sol-

Il governo ha proceduto al frmera
le solenne delle vittime, solo dopo a
ver avuto assicurazione che da parte 
delle masse si sarebbe mantenuto Wl 

contegno oltremodo pacifico. 
Vienna ora, è pressocchè deserta, 

come nei giorni che seguirono la di
sfatta e lo sfasciamento dell'impero. 
Caffè, negozi, ritrovi, teatri, tutto 
chiuso in segno di luttQ. 

tanto le rappresentanze di poche or
ganizzazioni operaie. N elle officine 
di t utta la città è stato sospeso il la
voro per un'bra in segno di luto, men
tre i servizi telefonici sono rimllisti 
inattivi soltanto per cinque minuti. Alla prossima rirmione del Parla-

I capi del partito sociaìis ta hanno meno sarà portato in discussione la 
voluto che la cessazione del lavoro responsabilità della sommossa ed i 
avwnisse in omagg·io alla memoria responsabili saranno esemplarmente 

dei caduti, ma non hanno invitato il puniti. 
proletariato viennese allo sciopero Le dimissioni del capo della polizia 
generale, per evitare altro spargi- viennese i danno ormai come una 
mento di sangue. cosa certa. 

*** 
Notizie provenienti da Ginevra, di

cono che la città è letteralmente co
perta di manifesti contenenti vibm
tissime proteste contro >la sentenza di 
morte pronunziata a carico di Sacco 
e Vanzetti. Alcuni manifesti recano 
l'effige del giudice Thayer e recano 
la seguente scritta: "Costui ha con
dannato il principio, non gli indivi
dui". 

Altri manifesti mostrano la figura 
del Governatore Fuller e portano la 
dicit ura : "Cerchiamo giustizia, non 
vogliamo pietà". 

In altri ancora con il ritmtto del 
famoso detective William J. Burns è 
scr itto: "Quest'uomo ha ricevuto più 
di due milioni e mezzo di dollari per 
perseguitare i lavoratori durante la 
guerra. Salvate le vittime". 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



•···~· · Page 2 
"Il RISVEGLIO " 

Independent 
Italian Weekly N ewspaper 

Publi11hed by 

IL lUSVEGLIO PUB. CO. 
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$1.50 
$1.00 

fosEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 
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"Entered as second-class matter 
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Professional Directory 

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA ~;· 
Scientifico Chirbpraetièo . 

Elettrico Therapeutico- Vibro e Spina 
Therapeutico . · - -

310 Centrai Ave., Dqrikirk, N.Y. 
' Woolworth Building · 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

, Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per piu' 

di 62 anni 

330 Centrai A venue 
Dunkirk. N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti o negozi consig

lia.tetevi con 
, 

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

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima __ .. 
della 7 ordinatelo. 

F. J. BRILL, Dunkirk, N.Y. 

.... 

JOHN ,W. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima localita' 
noi vi fabbrichiamo una bella 
casa senza che voi pagate nulla 
avanti. I pagamenti li potete 
fare in piccole rate come se 
pagaste la rendita. 

- -·- · --- .. -----·-- t L lt.l S V g ti~ l o 
E G?f% ins& . __ 1..__2_ __ 'Di~ - 'tt 

Attraverso Alla Colonia La tesoreria della città ha introi-~ ~DDDDIIODOODODDDODDDDODDDDDOOOODDOGO-..oDOOOOOODDDODOD' 
tato più dì 2 mila dollari in pochi § 

"'·:·riunione ordinar .. d~la 1l Grande Vendita Speciale Una macchina che scappa dalla te arrestate per violazione della leg-
Loggia "Il Risorgimento" 1254 ~ Brooks Plant e si ferma ge proibizioni!lta. 

in mezzo alla strada Si discusse anche la causa del no-
§ 
§ 
§ 
§ 

H:aber hà acquistato l'intiero stock 
di Mercànzie di Miss Bente di North 
East, Pa., e per il vostro personale 
beneficio, Haber ha messo in Vendita 
tutto qu<>sto stock, la quale Vendita 
e' cominciata Giovedì' 21 Luglio. 

Martedì scorso la mattina, urua 
grande macchina, or ora ultimata e 
pronta per essere spedita alla Denver 
& Rio Gr.ande R. R. Co., e che perciò 
la stav.ano provando, si dava a pre
cipitosa fuga, e chi sà dove sarebbe 
andata a finire, se non si fosse spez
zata una rotaia proprio davanti al 
negozio del Si·g. Andy D. Costello, 
in E. Third St11eet, dove la macchina 
in parola, rimaneva conficcata sul 
pavimento, ove occorse il lavoro di 
parechie centina~a di operai e di pe
santissime Derrik per rimuoverla 
da quella terribile posizione. 

Neppure le macchine sanno stare 
più ferme, in Dunkirk 

Ang·elo Patti multato di $ 250 
e imprigionato per 30 giorni 

Pochi giorni fa, in• M.ayvi.Jle, . da
vanti al Giudice della Corte Federale 
$hnon Adler, si discuteva la c.ausa 
di, molte persone, le quali erano sta-

stro connazionale Sig. Angelo Batti 
di E. 3rd Street, al quale, tempo fa, 
venne tolta una mezza bottiglia di vi
no <!,alla tavola, allorchè mangiava il 
suo pasto ad ova di pranzo. 

Ebbene, questo moderno Sa:lomone 
di Giudice, che aveva date sentenze 
che ammontavano a poche dozzine di 
dollari a coloro che erano stati tro
vati in possesso di liquori, vb;li, birra 
ecc., 1e per giunta, recidivi, appioppa
va una multa di $ 250.00 al Patti e 
più 30 giorni di carcere da scontar-si 
nella prigione deHa Contea a May
ville. 

E poi ci vengon~ a dire che la leg
ge è.... eguale per tutti. 

N uovo sistema per far pezze 
per Ja cassa della città 

La polizia locale ha trovato un 
nuovo sistema per far pezze per la 
cassa del tesoriere della città. 

Durante la scorsa settimana, visi
tarono una cinquantina di Soft-Drink 
Places, si prendevano una bottigli•a di 

Domenica pross. 24 del corr. mese 
di Luglio, ·alla Meister's Hall, situata 
in Main Street, dalle ore 2 P. M. 
in poi, vi sarà la riunione ordina
ria, della Loggia Il Risorgimento No. 
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A-
meri ca. 

Tutti i soci, sono pregati di essere 
presenti, dovendosi discutere cose del
la massima importanza. 

Dr. D. T. Fridena 
Venerabile 

PICCOLA POSTA 

E1·ie, Pa., - P. Di Bacco, 915 W. lGth 
Strcet, - Vi abbiamo servito con 
gli altri, giusto come desideravate. 
Ed ora, pensate alla salute, e cer
cate di non guastarvi .... l'a.ppetito. 

l § 
l § 
§ 
§ 
l l § 
§ 
§ 
§ 
§ 

Haber ha acquistato questo stock 
per un prezzo veramente basso, e nul
la di esso ve1Ta' riservato. Positi
vamente ogni articolo d 1 rra' essere 
venduto. Allorche' voi avrete veduto 
il contenuto di questo stock ed avrete 
veduto i prezzi, voi certamente direte 
che e' forte a crederlo. 

Un grandioso assortimento di Vesti, 
Soprabiti e Cappelli per Signore e 
Signorine, verra' sacrificato ad un 
prezzo di regalo, che siamo sicuri at
tirera' una immensa folla do ogni 
parte di questo distretto. · 

Venite anche voi a fare la vostra 
scelta prima che altre lo fanno. 

Tutto dovra' essere venduto ad 
ogni cosio. 

s § Haber's s 18 77 E. Third s . • • Dunkirk 
,-,.....:....-------------, birra per evidenza, e la mattina se

guente facevano S!pparire i prQprie
tarii di essi dav;anti al Giudice deUa 
Corte Municipale Anthony Johnson, 
il quale, dopo averli uditi fare "Piea 
Guilty", H condannava a pagare la 
somma di $ 50 di multa~ 

B1·oolclyn, N. Y. - L. Albanese - A 
vete ricevuto? speriamo che si, cd 
H tutto in rego).a. Salutoni. 

~DDDDDDDDOODODDDDOQDODODODDDDDDDODDDDDDDD~ 

Ospedale Italiano 

Rose Memoria} Hospital 
139 West 21st Street 

ERIE, PA. 
Gli . ammalati ricevono in 

questo ospedale la massima as
sistenza ed ottengono tutte 
quelle cure e trattamenti neces
sari per una sollecita e perfetta 
guarigione. 

Dipartimenti: Medico Chirur
gico, Occhi, Naso, Orecchi e 
Gola, Genito Urinario, Utero, 
Venereo, Sifilitico, Raggi X, I
niezioni, Elettrtcita'. 

Il Ro~e Memoria! Hospital e' 
sotto la valente direzione del 

. DR. S. L. SCIBETT A 
Telefono 62-301 

Abbonatevi e fate abbonare i 
vostri amici a "Il Risveglio" 

$1.50 all'anno 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. V..O'"J"J".N"A'"~J"J"J"J"J".#"1 

AVVISO! · l 
Rendiamo noto alla nostra fedele e numerosa 

clientela, che abbimo aperto un nuovo NEGOZIO 
con sets completi di "Living Rooms Furniture" 
che sono manifatturati nella nostra Fattoria, e. che 
vendiamo ai prezzi regolari che variano da $98 in 
sopra. 

Il nostro motto e': Buona merce, Prezzo giusto 
e trattamento signorile. 

Made Right furniture Co. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third Street Dunkh·k, N. Y. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ l 
-~s • r-v;;t; .. i;-s;;;;;··---
i ~ · Bevate 

Il ott!~ Rfo~t~e~t?p:~~!!!~maverile. ~~ Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. § S Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very 
§§ S~ Best", la migliore sul mercato che vendiamo a 

31 East Third St. -:- Dunkirk, N. Y. prezzo conveniente. 

Noi ripariamo q~~:=:i 5q~~~ta' di Furnlture ~~ 203 ~~~!~~!. ~venue 
a prezzo moderato. S l Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis. 

§ • 
ço~~~~~~~~~~~~J"~J"J".h'"J"J"J"J".#"J"J"J"J"J"~J"~~~.,~~ -----------------------------------------------------

Calze e Biancheria per la Stagione 
Abbiamo un largo e completo assortimento di 

Biancheria per la stagione, per tutti i membri della vostra 
ì'amiglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 dif
ferenti qualita' di Calze di seta, con disegni, colori e moda 
le piu' recenti. 

= 

= ::oc: 

:i: = = -= = = 

E 

= 
= 
= = 

DIPARTIMENTI i 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, = 

Utero, Venereo, Si1Uitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 600, Elettricità == = FARMACIA -
OPERAZIONI 

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA Ei! 
ADDORMENTARSI E SENZA DOL0RE • =-

= Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du- ii 
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e = 

iiiriiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIUUI~I!Juu:Hrn~nln~I~HUIH~Ili~HIIIUIIInn~unl:luu:~uuÌÙÌmln~ul~lililumummnmiUJwi 
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IIL RISVEGLtO 

SE 

Di Puta e di Taglio ! D ALLE CITTA' D'ITALIA samme si 'o !ietto nun 'o tenimmo? 
Me vuleveno dà nu !ietto ausato 
(vecchio)! Dicite vuie: due giuvane 
spuse,. .. e nu !ietto viecchio! La sete e l'acqua 

Page 3 

A VVISETTI ECONO~ICI oaoaaaaaoaoaocxv'~ODOaaooa 

l Connazionali! 
SI VENDE una Casa e Lotta si-

tuata nel centro della città su una Qualunq\t'e "Atto Notarile" vi l Due donne ciociare fulminate 
Il Dott. Starkenstein, rinomato sa- dalla corrente elettrica 

gente. 
- Nossignore, brigadiè! Anzi lui 

mi vuoi tanto bene. Aspettiamo più 
iì giorno di .... 

"Quale offesa!" mormora ridendo strada pavimentata. Nuova Furnace possa occorrere. recatevi all'uf-
il brigadiere ! E poi scrivendo nel li- a vento, grandezza della lotta 60 p al- f' · d "Il R' l' , t piente tedesco, ha portato a termine 

un interessante studio di attualità, Roma -Due carabinieri in perlu
dato l'incalzare della stagio'ne estiva, strazione sulla ferrovia Roma-Tivoli, 

, 8 l S' b 1c1o e 1sveg 10 e sare e bro: Giu"lia Ferrara, 19enne, lavan- mt per <. 1 cede a uon mercato, . . . 

- Ed allora? 
Lo scrittore inizia il suo lavoro con hanno trovato i cadaveri di due don- - Che volete, appunto perchè dob-

d aia; di Via s, Severo alla Sanità 3; Facili pag,amenti. Prezzo $ 3300.00.· serviti con la massuna esattez
avvelenata con potassa caustica per- Rivolgersi all'Avvocato John K. Pat- za e scrupolosità. 

una domanda: "L'a,cqua pura è sicu- ne, .I corpi poggiavano su di un re- biamo sposarci fra giorni,. .. chè.... senza un letto d~gno per.... la terson, 41 E. Fourth St., Città. ~-'~-'-'-'..OOCGGOOOQOO 
prima nQtte '" · ramente la più perfetta bibita disse- ticolato a spine, mes o in quel trat

tante?" tato per dividere un confine di pro-
La domanda scaturisce da una se- ~ prietà, e sembravano ::~ttaccati in un 

rie di osservazioni scientifiche. supremo spasimo ai fili di ferro, 
La sete è la manifestazione di un Una delle donne, dimostrava l'età 

bisogno istintivo sentito dal nostro di circa 35 anni, l'altra poteva avere 
·· organismo quando la nostra pe1'<1ita oltrepassato di poco la cinquantina. 

d'acqua nei tessuti, sorpassa un de- Semb11avano due donne di aampa-
terminato limite. gna, ùue di quelle ciociare che si ag-

Se l'eliminazione deli'acqua - at- girano continuamente per i dintorni 
traverso le orine, il sudare e i vapori di Roma in cerca di erbe. 
deUa respirazione - diventa eccessi- Immediatamente i carabinieri uv
va, un senso di malessere e lo stesso vertirono della macabra scoperta il 
senso di secchezro delle fauci richia- Commissario di San Lorenzo che in
mano bruscamente i centri cerebrali, l vi ava sul posto un funzionario. 
che suggeriscono: bevi! 'j Iniziate le indagini si poteva facil-

L'uomo immagina di dissetarsi mente stabilire che le due donne do
"meglio" con acque zuccherate o aro- vevallO essere state uccise da una 
ma ti che ( affè, the, sciroppo). Or be- forte scarica elettrica. 
ne, tutte le sostanze zuccherate sono Secondo la versione data dalla po
diuretiche e, intensificano, consequen- lizia, sembra che il sinistro debba at
temente la sete. La massa di liquido tribuirsi all'accidentale rottura di un 
introdotto per uscire 1mpidamente filo elettrico ad alta tensione della 
dall'organismo eccita gli emuntori, Società Anglo-Romana, filo che pre
accelera l'urinazione, sollecita la su- cipitando sul reticolato, deve avere 
clorazione. E perciò si arriva alla trasmesso ad esso la fortissima cor
conseguenza che più si beve, più si rente. Poco dopo, forse, dur.ante la 
ha sete. l notte, le due donne ciociare, recando-

Lo Starkenstein osserva che, per- l si a cercare deJtl'erba, devono avere 
chè l'acqua disseti, occorre che com- inciampato nel reticolato, rimanendo 
ponga una soluzione isotonica, che fulminate. 
contenga, cioè, la stessa quantità di 
satli minerali solubili esistenti nel sie- Il tentato suicidio di una bella 
ro di sangue e negli umori. Per ov- e graziosa popolana 
viare a tali inconvenienti lo scrittore 
ronsiglia di sciogliere in ogni litro di 
acqua pura otto o dieci grammi di 
cloruro di sodio (&ale di cucina) in 
modo da rendere la soluzione i oto-
nica di fronte al tasso minerale del 
nostro sangue (otto per mille). 

Dunque, per disseta1,si o meglio 
per aver poca sete, bisogna bere del
l'acqua salata. 

Scenct coniugale 

E' reticente: i f.a rossa, abbassa . , . ' ' 
il capo, vergognosa. , , - Ma .... scusate, piccirè: Si ve vu-

- Ebbene, non lo volete? .... Avete lite bene che ve 'mporta d' 'o !ietto? 
paura?.... Vi pare che sia esso assolutamente 

- Ma come!.... necessario? 
- E tentate di morire? Ma son :E'·,la popolana, salva per miracolo, 

pazzi('! f<lrsé avrà fatto tesoro della giusta 
- Ma .. ,. signurl, comme 'nce spu- riflessione! 

N24 

Costs More-
• Worth It! 

In Your Oven 
The fòod you bake will 
prove , that OCCIDENT is 
worth more than other 
flours. Just try OCClDENT 
once. 

ORDINATENE UN SACCO 
PER PROVA DA 

K. E. TEDEROUS & CO. 
6 E. Front St. Phone 2215 

DUNKIRK, N. Y. 

-----·------------
r :aaaaaaaaaaaaaGOO'"J".N"J"~J"J"J"J"...o"'J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J".#"J"~J"J"J".#"J"J"J"J"J"J";J"J".#"J"J"J"~~.,.,.,.,.,.,.,.#".,.,.,.,.,.,o ,...,.,.,.,.,.,_,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.N".,.,.,.,~~.,.,.N".,.,.#".N"J"J"J"J"J".N"~ 

. LA .PIU' GRANDE VENDI T A DUNKIRK l 
Ora • 1n Progresso 

,,. 
,, i 

Centinaia e centinaia di clienti sono affoll~ti , ent~o il Negozio di A. M. Boorady, 
oggi all'apertura della Grande Vendita con i Prezzi Tagliati. 

molto piu' bassi 
t oria. 

, · 

di Mercanzie che consiste in Scarpe per Uomini, Giovinetti 
e Ragazzini, Accessorii di Vestiario, e tanti altri articoli 
necessari sono stati messi in Vendita a Prezzi 

di quelli che costano attualmente in Fat-

Centinaia di gruppi di articoli necessarissimi sono eposti e ogni articolo e' marcato 
col Prezzo basso di Vendita. Percio' recatevi presto anche voi a fare la Vostra scelta. 

Il ,Negozio e' Aperto Tutte le Sere 

• M. 
81 East Thi,rd Street 

Boorady 
-·• Dunkirk, N. Y. 

l 

l 
l 

l s 

Guardate per il Grande Cartellone Nero e Giallo nel Negozio l 
~oaaoaaaaaaaoaaoacaaoaaaaaao~aaoaaaoaaooaaaaaoaaaaaaaaaaa•aaaaaaaaaaa~~~.,~~~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccooooooaaaaaaa 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò clie può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

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

Si .Riparano Scarpe-
Cucite o con chiodi 

Laroro garent.ito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

837 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

l 
MONUMENTI 

Di granite di marmo, fatti arti
sticamente ed a prezzi bassi 

OTTO MOLDENBAUER 
Cor. Third and Washington Av. 

Dunkirk, N. Y. 

7;ELEPHONE 6430 

l FIORI 

...,.-------- --- III Rl 

Appendice dè ""D Risveglio" 5 CABOUNA INYBBNIZIO 

Il Figlio del Mistero 
La contessa impallidì. po morte Pio, che cure incessanti non 
- Perchè dici questo? Hai avuto valsero a salvare. Coraggio! Ci rì-

notizie di lui? mane Giovanni. Parto subito per 
- Andiamo al oastello; non si può consolarti. 

discorrere per la strada. "Carlo" 
La contessa mosse innanzi col fan- Arnolfo fece uno sforzo onoibile 

ciullo. per conte-nere la nropria commoz:om 
Arnolfo la segui tenendo la sua per non pensare che a sua figlia. 

cavalcatura. Emma si era lasciata cadere nelle 
V a,rcata che ebbero 1a soglia del braccia del padre, e rimase aJcun 

castello, alcuni servìtori ed una don- tempo oome se fosse sYcnuta.. ' 
na di età matura, la governante del Arnolfo la fissava con una tenerez-
piccolo Giovanni, andarono loro in- za mista a disperazione. 
contro. Due grosse lacrhne gli scendevano 
· Al"'I.olfo lasciò il cavallo e dette al- lungo le gote, andando a perdersi nei 
cuni ordini con voce sonora; indi, ri- baffi, e non osa-va. dire una parola, 
volto ~alla figlia: fare il minimo m<Wimento. 

- Lascia Giovanni a Mentina, - Finalmente la contessa apri gli oc-
disse - perchè desidero parlarti. chi e, guardando con espressione stra-

Essa obbedì, e segui docilmente il ziante il padre: · 
padre. - E' morto!.... - mormorò. -

Una tremenda ang·oscia le string·e- Mio Diot.... · 
va il cuore, vedendo il padre così a · - Coraggio, cara! Forse è meglio 
gitato. che il poverino sia morto, perchè sa-

Quando furono soli nel salotto at- rebbe stato un continuo rimorsO per 
tiguo alla camera da lett.o della oon- tutti noi. 
tessa, questa gettò le braccia attorno S'interruppe: era a.gitato, convul-
al collo di Al"'I.olfo, dicendogli: l so, liVido. 

- Che è dunque successo, babbo? La contessa andava ripetendo_: 
Egli si scio] e bruscamente da quel- - Morto, senza vederlo! 

l'amplesso: era livido; una contrazio- - Non era già come morto. per te? 
ne di dolore, quasi subito repressa, - soggiunse con voce soffocata Ar
avparve sul suo vo1to. nolfo. - Tuo marito ti aveva proibì-

- Hai avute notizie di Carlo? - to di vederlo. 
chiese, invece di a.;spondere, sendendo 
sopra una poltrona. per Sposalizi, Battesimi .ed altre 

occasioni ordinateli da 
A. M, JESSE. Fiorista 

207 Robm St., Dunkirk, N. Y. 

- Mi scrisse da Firenze, prima di 
partire per Roma: vi erano anche 
due righe di Pio, il quale diceVIa che 

•---------------' era. un pò raffreddato, ma che si di-

- Ma lo sapevo sano, lieto; e poi 
tu, padre mio, ti occupavi di continuo 
dii lui, e Pio ti amava tanto .... 

Urw sco1'Scio di pianto l'interruppe. 
Il }Jadre soffriva del dolore della 

figlia e del proprio. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

. :ANTONIO TAVANI 
618 W. 18th St. Erie, Pa. 

Telephone 2224 
Completo equipaggio di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE • 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

LE BUONE FOTOGRAFIE l
~ 

LEJA ART STUDIO 

vertiva molto tuttMria. 
-E poi? 
- Non ebbi altro. 
-Ebbene, Oarlo ha scritto a me 

da Roma. Mi dice che l'infreddatura 
di Pio, trascurata, l'ha costretto a 
mettersi a letto, che gli è sopravve
nuta la febbre e dei dolori acuti per 
tutto il corpo. 

- Mio Dio! Allora, il bambino s·ba 
male? Ah! perchè Carlo ha voluto 
condurlo a viaggiare? 

- Egli !l'aveva promesso a Pio, ed 
io stesso acconsentii. Ma siccome ora 
non s;ono tranquillo, partQ pe~ RQ.~· 

- Tu, babbo? l'{o, no, s~rel>be 
troppo stl,p,p~zw. Partirò io. 
~ Tu devi rimanere presso Gio

vanni. Sai bene quanto Carlo l'amn, 
e se tu l'abbandonassi .... 

La C()nte.ssa guardò il padre. 
- Oarlo vuol bene anche a Pio. 

- Calmati! - monnorò con accen
to supplichevole. 

- Babbo, non 
presso di me. 

- Sì, sì .... 
Al castello si seppe in breve che il 

figlio maggiore della contessa era 
morto mentre si trov.a.va in viàggio 
col _padre. 

Ma nessuno dei familiari conoS<;e
va il fanciullo, all'infuori d;i fie,tro, 
il cameriere partic::ol~~tre d~ oonte, e 
di Clarina~ ~ \'«:~hia ~amet'iera 
delll\ C(On.tessa.. 

A\'D<~<\fo rimase presso la figlia, ed 
ormai non si sarebbe mo. ;;o fino al 
ritorno del conte. 

(Continua) 

Abbonatevi e fa.te abboure i vo. 
s~ri amioi a. "IL JWJVEOLIO" 

---------.-·-·-·· --· .. - -------·~"' . • 

With Roval Society Guarant~ed 
Boiling Dye Embroidery Cottou 

439-$1.50 
Poplin 

452-$1.35 
V o ile 

Il Nostro Dipartimento di Art 
Needle Work ora e' completo con 
novita' affascinanti, piccoli romp
ers e vestitini per bambini, con
fezionati con materiale dm·abile. 
Proprio la qualitlt' che a voi piace 
comperare. Ogni pacch~to con
tiene gli articoli stampati, suf
ficientimente comprendibili, ed un 
foglio. con relative istruzioni ed 
una carta colorata. 

Spediamo a chi ordina per 
lettera 

320-322 Centrai Ave. 

A Redfern Shadow 
Corse lette 

PER CONFORTO ESTIVO 

$ 5 .0 0 e $10.00 
... . 

Voi attualmente potete dare uno sguado a que
ste Redfern corselettes, che gia' sono in uso. Sono 
manifatturate con doppio Velo Francese in disegni 
attraentissimi come, shell pink, striscie di seta che 
ci somigliano con anche una eccellente elastida. 
Sono cosi' belli e cosi' attraenti. sono cosi' comodi 
ad indossarsi e cosi' a buon mercato, e si possono 
lavare lo stesso come chemise e poi sono assoluta
mente garantiti (lo stesso come REDFERN COR
SETS) che non irruginiscono, rompono o strappano. 

Davatti all'ammirazione degli occhi di milioni, 
- Jantzen sono visiti in ogni spiaggia balneare nel 

North e South America. Anche negli· affascinanti 
stabilimenti balneari di Europa come Nizza, Deau
ville, Henley, Brighton, etc. 
E questa stessa perfezione che fittano cosi' bene e' 
il secreto che si puo' nuotare facilmente con questi 
Jantzen. Essi ingraziano il vostro corpo, attellato, 
attraente, facile. ' 

Il vostro Jantzen non vi terra' legato. Voi potete 
fare qualsiasi movimento, essendo esso confezionato 
di lana, lavorato coll'uncinetto, e percio' elastico. E 
voi quando l'avrete indossato, vi sentite molto con
tente. 

Noi abbiamo tutti i colori popolari e styles in tutte 
le grandezze. Di quelli chiari e scuri. Colori 
vivaci. Striscie. Non si paga nulla extra se ci si 
vuole una piccola enblema rossa di una ragazza 
divina.-Prezzo $6.00 

SIDEY'S Dunkirk, N. Y. 

Chiffons Fi~rato Celanese, $1.69 per Yard. 14 disegni Diversi 

l 
si possono avere solo rivolg

endosi al rinomato 

IL61 Roberts Road, Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

- Sì, è vero; tuttavia, desidero di 
essergli vicino. 

- Ed io.... sua madre, non potrò 
vederlo? - proruppe Emma, senten
do il bisogno di dare sfogo alla piena 
del cuore. - Senza la tua complicità, 
caro babbo, durante questi anni di 
matrimonio non avrei potuto baciarlo 
una sola v )lta . E come ho sofferto, 
anche in quei momenti. per timore di 
esser sorpres da mio marito l E dire 
cht' Pgli si ostina a credermi colpevo
le, mentre fui soltanto una vittima! 

$ 1.50 aU'anno _j~~llllll~mllll!lll!~l~!l~~~~!~!l~~~~~~~~~~~0011~~~~~-"~~~~~~-

t 

' 
Se dovete far 

riparare il vos
tro Orologio, por
tatelo a noi, che 
usiamo un metodo 
scientifico e non 
vi costera' molto. 

N o i 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per un prezzo giusto 
e soddisfacente. 

s R. J. Dengler 

1
8 Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek 

~IOOC:»oodi 
n~~ 

ll!!J 

SAVAGE WASHER 
Lava Torce 
Blues Asciuga 
Si empie e si 

vuota sola 
Se dovete com

perarvi una mac
china lavabile, 
perchè non com
perate la migliore 

Household Servantl, Inc. 
382 Pa;rk Ave., Dunkirk, N. Y 

IMPORTANTISSIMO l 
Recandovi a fa;re le vostre compere 

presso quei commercianti che hanno 
il loro avviso in quellto giornale, non 
dimenticate di menziona;re il nome de 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e 
giove'1'ete al vostro gi.Qrnale che vi di
fender~ in tutte le I)CCtUiont. 

Emma si "era seduta vicina al pa
dre, e piangeva. 

Arnolfo guardava la figlio!l, smar
rito. 

- Carlo ha torto di r;mpr<•V<!1':1l'· 
ti ! - balbettò. 

- Ca1'lo non mi rimprovera, ma 
soifre. Egli vorrebbe ritroV>are colui 
che io non conosco, e che anche tu, 
babbo, cercasti per tanto tempo in
vano. 

Arnolfo strinse i pugni in silenzio; 
poi, dopo un momenl;o, sussurrò: 

- Non rievochiamo tristi cose. 
Pensk1mo piuttosto alla mia parten
za. Stanotte voglio essere .~ulla via 
di Roma. 

Un rumore di passi l'intenuppe. 
Enti:ò una cameriera. 
- Signora. contesc;a, c'è un tele

gramma. 
Porse il foglio, che fou preso da Ar

nolfo, e si ritirò. 
Le mani del padre tremavano nel

l'•a.prire il telegramma. Un velo si 
stendeva innanzi ai suoi occhi. 

Finalmente lesse con voce trE' m ula: 
"Stl,aziat') immenso dolore parteci-

~~~~~~~~~CCOGOOOOOO~ s 1 Ottime Lampadine 
§ bi~~~~ aial~~~pad~~ El~1= 
~ triche, voi dovete venire ad 
K acquistarle da noi, che ne abS biamo un largo assortimento e 

l 
della migliore qualita' che 
vendiamo a prezzi bassissimi. 

H. & G. 
S Radio Sales and Service l 59ÌI E. Third_ St. Dunkirk, N.Y. 

v.;-~~~DDOGOOOOOG 
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CHEVROLET = 

Vendita e Servizio = 
c: = Newton-Chevrolet Sales 
;;;: Company -
;;;; -
= Fredonia, N. Y. 

2 Phone 506 -
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Questa 
' eta 

moderna 

mette Carnei 
• p n ma 

• 

..· .·. 

·'• 

\'-· .< . 

l l 

~VESTA età Jìa provato le . Camel 
~ le ha guidìcate prime. E non era 
~n verdetto a mezza voce. Mai, 
'nella storia dei fumatori, la siga• 
retta ebbe tale una preemineJ!'It' 
~gme la çamel oggi. 

Per capire perehè le Camel sono 
le favorite, provatele. Troverete la 
perfetta fragranza ed il sapore dei 
Jabacchi · più fini, squisitamente 
mescolati. Proverete una tale &o• 
ave mitezza che vi darà infinito pia· 
cere ~ella fymal!! di una sigaretta l 

Per la scelta dell'età P19derpa
"Fuma!e una Cg_mel~'! 
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