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La nostra vergogna 
Sulla porta di una chiesa Italiana di Chicago fu apposto Sa

bato scorso un manifesto a caratteri cubitali d'el seguente teno
re-: "Fratelli! Per rispetto a Dio in cui credete - per onore del
la Patria e _dell'Um~nità - P~EGA~E perchè cessi l'indegna 
strage che d1sonora ll nome Itahano dmanzi al mondo civile". 

La chiesa Cattolica Romana che ha considerato ne~essario 
il ric~rrere a~la pubblicità ~el c~r~ellone, è situata nel quartiere 
doye _11 m~~gl-01' nume1·o de1 del~tb contro la vita e la proprietà 
de1 c1ttadm1 e avvenuto e contmua ad avvenire. E l'occasione 
d~ve ri?~rcarsi nel nuovo duplice assassinio perpetrato nella se
ZIOne pm frequentata e popolosa della città di Chicago, e forse 
del mondo, nella persona del creduto capo della Maffia e di uno 
dei suoi giannizzeri, o guardie del corpo. I colpi di rivoltella che 
spensero la vita delle due ultime vittime del brigantaggio orga
nizzato delle nostre colonie, ad onta della ba1·aortda e del l'Umore 
del traffico, che in quel punto è enorme, furono uditi distinta
mente dallo scrivente che ha il suo ufficio a poca distanza dal 
luogo in cui il crimine avvenne. 

La fonna del duplice assassinio, compiuto in mezzo all'an
dirivieni di una folla enorme ed in pieno giorno - erano presso 
a poco le quattro del pomeriggio - ha imp1·essionato più del 
crimine stesso. Gli assassini sono diventati, come si vede, au
dacissimi e la loro audacia si deve al fatto che tali reati riman
gono quasi sempre impuniti. Infatti, la legge di omertà impe
disce a chi ha visto di rivelare quello che ha visto. Tutto al più, 
chi ha visto rivela il fatto ai suoi capi immediati e la vendetta 
l'usticana prende, presto o tardi, il posto della giusta rivendica
zione legale che le autorità costituite non sanno o non possono 
ottenere. 
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EDITORIAL NOTES 
JUST A FABLE 

Will a man eve1· get too old to enjoy a fable? W e think not. 
William Brownell, a. genious in direct-mail advertising, is the 
author of the followmg fable. It's wm·th reading. 

"Once upon a time the head lion of the jungle called ali of 

l
, the animals together in conference and when they had assemb-

Ied, h e raised himself on his haunches and sai d : . 
"Fellow animals, you hav~ been summoned here today to 

; protest against the existing order of things. Everything is 
wrong". (Loud growls and grunts). "Animals from other )ung
les are coming into our tenitory, thereby making it twice as 
hard for us to make a living and now the question is, what are 
w e going to do about i t?". 

Befo1·e anybody else had a chance to say a word, the snail 
piped up and said, "I move you, Mr. Lion, that we lay off our 
regular line of work and spend our time in meetings and con
vention talking- things over and passing resolutions until cond
itions change". 

"Well", said the beaver, "I can't see that that will get us 
anywhere: how are we going to live in the meantime?". 

At this point the elephant spoke up and said, "I notice the 
bees are not in this; let's get them here and make i t unani
mous". 

"Oh, there's no use fooling your time away with tliem", 
said the tiger, "I gave them an invitation this morning but they 
said that while they wished us well, they were so busy looking 
afte1· their own business, gathe1·ing honey on their regular ter
l'itory and scouting around for new sources of supply, that they 
really did not have time to attend conventions. make speeches 
or· listen to them". 

MORAL: The wise man will see i t, and those w ho are not, 
will continue to offer resolutions. 

* * * 
TUE VALUE OF HIGHWAYS 

Se si sfoglia la collezione dei cosìdetti magni organi del 
giornalismo Italiano di New York e Chicago, si troveranno lodi 
sperticate all'indirizzo del più importante assassinato. Egli -
la stampa Americana unanime ha dichiarato essere il capo della 
Maffia locale - fu persino il chairman del comitato per le ono-
ranze all'ambasciatore Italiano nella sua visita a Chicago. due u., "Rome was only as g1·eat as her highways, a keen minded 
o tre anni or sono. E, per chi sa il modo in cui certi comitati historian has pointed out. He was right", says the Grand 
si formano, l'impo1-tanza dell'individuo fu indubbiamente inco- L d 1• • Fotks, North Dakota, He1·ald. 
mggiata o proclamata dalle autorità consolari del regno d'Ita- e e IZie dell'Ital·a f . t Per la Campagna di Smith " .... As the roads spread th~ power and prestige of the 
lia, proprio sotto la mano rigeneratrice del fascismo e del duce. l aSCIS a ·nation spread. The Alps were scaled, the territory now oc-

Le lodi giornalistiche si debbono, per essere franchi, 0 a La cooperazi~ne atti_v~ . degli cu~ied ~Y the ~rench, i'epublic was covered with a network of 
paura dei corrispondenti, od al desiderio di fare abbonati fra • • • Elementt Femnumh hard,.smfaced ~lghwa~s, and ali ,roads led to Rol!le· .. 
gli amici e le vittime innocenti e paurose del personaggio sini- l 11emton di Anteo Zambonl· conddnnat•l all'er astolo The old Ioads of Caesaer s day were bullt as mlhtary 
stro così generosamente incensato. E sono queste lodi e questa ~ g Delegazione Italiana della Penn- roads, of cours_e, but they were vsed for purposes of the hour 

1 · ff" · l d 11 · t d 11,. d" ·d d 1. 1 . . t d 1 and served the1r end. proc amaz10ne u 1c1a e e a 1m por anza e m 1v1 uo o eg 1 ROMA _ Il T .b le t. rd" , . . sy vama ncevu a a "I th u ·t d St t h d f d d t ded 
individui così lodati ed incensati senza ragione, che giustificano . n ~a. 5 n\~ ma~ t anm d~ ergastolo. GIUDICE MANCUSO .· ~ e I?. e .a es ar sur ace . :oa ~ are no nee 
le autorità Amei·icane nel credere che la nostra l'azza sia una n.~' cre~to da Mu~olm1_per d1sfars1 Ludov1co Zamboni ha potuto soste- pnmanl:y as milltary 1o~ds, ~ut we are hvmg m the age of the 
razza di bl'icconi 01.ganizzati. Quando i bricconi diventano i pm facilmente de1 ~uo1 avversarii, nere un •alibì, invano attaccato dalla . . . automoblle and .nobody lS g01~g bac~ to the ho:r:se and buggy. 

. 1.t. . . 1. d li l . , . t l l 1 . ha emesso sentenza d1 condanna con- pubblica accusa· parecch1· testimoni Il voto femm1le, che da accurate We travel moto1 and move om supphes to a cons1derabla extent 
cap1 po 1 1c1 e soCla 1 e e co ome e gms o pensa1·e c 1e e co ome . . . ' · · · h 46o/< <l" 1 b · · · · hanno scelto i capi che si merit~no o che desiderano. Vox po- tro Il p~r:e e la. matngn~ di Anteo hanno corroborato le sue dichiara- statistJC. e ammonta. al o l. que- y motor . . T~e state Wlth poor l'Oads lS behmd the tunes and 
urs vox D . ' z_ambonr, Il fancmllo sedJcennle lin- zioni fatte in un tempo in cui nessu- ~o degli uonum, Iappr_esentera un not ~bi·east Wlth the needs of the age. Progress depends to a 

P 1 , e1. . . . . . . . c1~ato a Bologna dalle orde fasciste no poteva dubitare dlella veridicità di 1mporuanw fattore nel nsultato delle cons1derable extent upon roads and so long as we burn gasoline 
Ma quando, gmdlCando dal fattl alla mano, 1 leg1slaton A- nel 1926 accusato di avere attentato es'e M 1. z mb . v· . . prossime elezioni. and ti·avel on rubber this will continue to hold true 

· · · "d · · d "d b")" · · l" b"t ' · , ammo 1 a oru e rrg~ma • merlCam Cl cons1 erano essen m es1 era l 1, no1 p1g 1amo su l o alla vita del primo ministro Tar~bon· · tt" ~ te d I ra::pporti che giungono quotidia- "Is the United States or any state within the Uru'ted II E · h l' 1 t d· · d· · ' t t f · ~ 1, r1spe m .. men pa re e , 
c~fpe ?· . nont pe3stfmo c te e .err.en ~ .~ gm rllZW e s at? ?l'- _Accusati di avere istigato il fi- matrigno., sia per il loro atteggia- narnente ai dirigenti della Campa- States, only. as great as its h~ghways? An affirmative answer 
m o. PI ec1samen e a a nos ra Vlg 1acc ena o a a nos l a m- ghuolo a libemre ,il popolo italiano mento subito dopo l'attentato che gna Democratica indicano che le don- may be a tr1fle harsh an d a b1t overdrawn, but a t that i t would 
COSCienza. . . . . . . . . . dal •suo carnefice, essi SQno stati tro- per il loro passato politico, son cadu- ne di ogni Stato, appartenenti a t ut- no t miss the mark a great · deal". 

Le crona~he gmd1z~ane son? p1ene d1 nom1 Itaham. E quan- vati colpevoli e p1erciò condannati al ti dietro n fuoco di fila dell'accusa e te le classi sociali, partecipano atti- * * * 
do un sensaz10nale dehtto av_v1ene, ba~ta le?-"gere at_tentam~nt_e massimo di pena: trent'anni. Ludo- da tEstimonianze interessate e pale- "amente ai movimenti favorevoli al THE INCREASING NON-VOTING CLASS 
le gazzette per trovare fra gh arrestati, od 1 sospetti del cr1m1- vico Zamboni, frratello dell'infelice samente fasciste. Governato1·e Smith. 
ne, nomi ~taliani prominenti_ non. ne~l'at_ti~ità onesta e nobile del giovinetto, è stato assolto per non Altre due vittime da aggiunge.re Operaie, insegnanti, impiegate, Organizations on politica! party lines called "get-out-the-
l~voro Iec1to J;na nelle o_rgamz~az10m ~nmu~ose _eh~ m~tt_on<? con- pr~ata reità nel delitto, a dispetto alla catem interminabile degùi inno- professioniste e massaie, malgrado le vote" clubs, are being pushed for the November election. 
tmuamente _a repentagho la v1ta e ~h aven del Cltt.adi;tJl ~l. que~ della inumana requisitoria del procu- centi che versano il loro sangue per proprie occwpazicmi, "trovano il tem- In six states the las t chance to register is already past and 
sta -l:epubbbca. Una t~le constataZlOJ?e fa spes~o mgmstlz1a ~l ratore del 11e che avrebbe voluto man- la oppressa libertà dlel popolo ita- po per contribuire entusiasticamen- in 37 states registry rights expire 30 days before election. 
l)UO~l della ~·azza che ~1vono . appa~:tah e ~?desb, ma concede ~l dare tutti e tre gli imputati a tren- li ano. te la loro opera persuasiva ed effi- In a few states · there is permanent l'egistration for proper-
mentato gmderdone a1 funz10nar}1 ~ubbh~1 _che ?ovreJ:>bero d1- ca.ce nel,Ja odierna Campagna. Non ty ownets whose taxes are paid - Indiana has repealed its 
fendere ed el~vare ~a razza~ ed a1 giO~nahstl d eli affa1·1smo eh~ ............... w w-__........- w w w w w w~-~~ potrebbe essere altrimenti. Esse ri- registration laws. 
gav3:z~~no ne1 . fondi . ser;r~tl e ~ontamma_n? appu~to _coloro dal L' • s 

1 
• • 

1 
? cordano con viva gratitudine i bene- In many states registered voters lose their rights if they 

quali ncavano l mezzl dl Vlta e l opportumta dl salire m fama. esercito pagno o IR riVO ta fici e la protezione costante, ricevuti (•mit voting a certain number of times in each biennial period. 
. La razza n_on si dife~de coi _panegirici, ma col col'l:l.ggio di · • dalla loro classe da Alfred E. SmitJ1 Th~ ex:ormous. volu:r;ne of ~tate. and federai .laws relating to 

ch1amare pane ll pane e vmo il vmo. E dovrebbe essere dovere . fin dall'inizio della sua ca1·riQra po- naturahzatlon, reglsti·atiOn, pnmanes and electwns proper, ha-
di ogni giornalista, che spesso si di~erte a diffamare i galantuo- litica. ve all tended to increase the non-voting class. 
mini che non la pensano allo stesso modo, o che sono poco disposti PARIGI - Al tempestoso orizzon-~ sua approvazione al nucwo Governo Infatti durante il tempo in cui l'le- Doing away with manhood suffrage and increasing the 
a l~sciar~i t_urlupinar~, di combattere i criminali organizzati e di te della Spagn•a, si delinea la possi- n~l c~so. gli in?o1ti d?vessero esser~ stò in c~rica come C!IIPo Esecutivo e obstacles, diffic_ulties a~d voting r~quireme~ts cause unc~rta~n
presentare 1 loro cap1 nella loro vera luce quando la palla del- bilità di una rivolta militare che do- vJttol'JOSJ. Se 1l mov1mento .dovlesse prima, .nell'Assemblea e nel Senato, ty and chaos Wlth the_ result that m many mstances a m1nonty 
l'assassino, o del vendicato1·e, ha troncato per sempr·e la loro vr:cbbe 1 f" d il 'd . abortire o infrangersi, 1a dinastia il Governatore fu patrocinatore di of voters contr·ol elect10n l'esults. 

. . · segnare a me e a onuna- , * * * carr1era. ZJ·one t· . d 1 1 p . non potra essere compromessa, per- numerose leggi e misure intese a mi-lranmca e genera e r1mo , . 
Ove pei tristi il tumolo, De Rivera, elettosi dittatore in segui- che ~ontmuere?be ~ dare _il suo ap- gliorare ~e. condizioni ~elle donne e 

KEEP THE CROOKS ON THE RUN 

Debba cassar· la stol'ia, to al colpo di Stato del 1923. poggJo al partito dJ De Rlvera. dei bambmJ, fra le quah: 
. . . . Per Lunedì prossimo, in occasione La pensione ,governativa alle ve- "Philadelphia is developing the same crime situation that 

Quale sarà la gloria, Il m?':unento d1. ~~?eUJone, seco~o della comlemorazione del quinto anni- dove. cost hundreds of lives in Chicago's gang, gunmen and beer 
Compenso alla virtù? le nobZJe ~ttendJbih perv~enute m versario del colpo di Stato che ha Il compenso agli operai che resta- wars", says the Philadelphia Public Ledger. "The cowardly 

come cantò Felice Cavallotti, l'illustre Bardo della Democrazia questa capitaJe, ~arebbe sostenwto portato De Rivera al potere i cospi- no vittime d'infortuni ed .alle loro fa- shoot-and-run type of murderer is increasing here. So-ealled 
Italiana. çlallo Stato . Ma~gwre spagno~o col ratori dovrebbero occupare' con la mi·glie in caso di morte. "gang shootings". are increasin~. . The frequency of these out-

11 duplice assassinio di Chicago sarà seguìto da altri. I no- pieno_ consenso dJ re _Aifon_so dJ Spa- forza delle armi gli uffici governati- L'aumento del numero delle scuole breaks, the growmg use of mlChme-guns, sawed-off shotguns 
stri patriottici connazionali non mancano mai di richiamare J'at- ~~· 11 quale conta d! ~a~tJre domani vi in Madrid, fare prigioniero il dit- pubbliche nello Stato. and pistols and the comparative ra.rity of t~e arrest an~ punis~
tenzione del mondo alle loro gesta. E coloro che vennero quì, msJe~e . .a tu~ta la. fa~~ha. regnante, tatore e lanciare al popolo spagnolo La estensione del numero dei par- ment of the human rats who do the shootmg demand Imperati-
poveri ed affamati, ed hanno visto il loro borsellino gonfiarsi di per VIS!tane 

1 reah di SvezJa. un proclama enunciando il program- chi dedicati alla rìc11eazi()ne dei bam- ve and drastic action on the part of the police. 
biglietti di piccolo e grosso taglio, mediante la loro attività leci- La rivolta dovrebbe scoppiare du- ma del nuovo Governo ed invitando bini. "Closer contro! over the sale of firearms will not wholly 
ta, od illecita, dovrebbero ricordare che debbono a questo paese rante l'assenza di re ALfonso, il qua- i fun:.~;ionari civili e militari all'oh- L'adottrumento nelle medesime di meet the emergency. Firea1·ms can be "bootlegged" as easily 
gratitudine non poca ed alla loro razza il dovere di non arrestar- le ritornando a Madrid darebbe la bedien2ia. misure preventi~e contro gl'ince~i. as liquol'. The underworld cannot be easily or wholly disarmed. 
ne a mezzo il nobile cammino creando, 0 continuando a creare, La limitazione del lavoro delle don- Ending these "gang wars" is a police job. It can be done by 
un pregiudizio' sulla onorabilità coll~ttiva od individuale. L . ne e dei ragazzi e la proibizione d'im- keeping the kno\\~n "gangster" continually "on the run .... ". . 

Avvenanno altri assassinii. La legge del taglione, messa a Nuova um·one dei· MI·na- piego dei minorenni. Ads thde !'tu~hc Lfedtgetlh' stayls, the utn~et~·worltdh cannl ot fbe disii-L'assistenza alla maternità e la arme , an 1 lS a ac a aws res nc mg e sa e o sma 
in pratica da coloro che vivono al di fuori della legge e non san- protezione e collocamento dei neo- arms are observed only by the good citizen and act to his 
no concepire il dovere di rispettarla, non cesserà così presto. nati. · ùisadvantage. 
Par pari 1·efero. Chi di coltello fere, di coltello pere. Ed il buon t • • • d 

. la politica e nel governo. 
* * * 
SMILES nome della nostra razza sarà tirato in ballo di nuovo. ori SI va Ingrossan o La partledpazione delle d~nne nel-

Nello stato dei fatti, diventa dovere di ogni giornalista co- La limitazione di lavoro 13 48 ore 
sciente di dire la verità. Il giornalismo non è un mezzo di far settimanali. Face are built for smiles not tears. Why even nature 
danaro. Tutti sanno che i giornali onesti vivono miseramente, Il dii..;tto di uguaglianza di na.ga herself, balks at tears, shows her utter disapprovai. She leaves 

· t · · "t Ed 'l t 'b · 1 - PITTSBURGH, PA. - L'ufficio ma del check-off, onde non restino ·' r se pure nescono a man eners1 m Vl a. 1 con l'l mre a male degli insegnanti di .ambo i sessi. familiar and unbeautiful evidence so that the world may see -, d" · , t" d" b · t" esecutivo della nuova orgaJ!izzazione legati per mezzo di detto sistema, co-comune non e opera 1 gw~·na.Js 1, ma 1 ngan 1. L'aumento di paga agli in""""'""nti red lids, smarting, vision difficulty and disconfort. 
dei minatori, la "National Miner's me schiavi all'unione padronale . "'"""·-

I nostn colleghi che aspirano alla ricchezza è non sono Union", sorta per combattere i diri- 11 minatore George Moran che fu i'ambo i sessi. Even gloom and frowns, old school fellows to tears, are 
ti·oppo teneri dei mezzi usati per conseguirla, abbandonino il genti della United Mine WorKlel'S of ferito di 11evolver a Bentleyville da * o;: * heartily condemned. Nature imprints a furrow for the frown, 
giornalismo e si dedichino a speculazioni più pxoficue, anche se America nella sua ult1·ma 1•1·un1·one 1 . C b t .to d" Le . Una delegazione Ita:liana, compo- and a drooping mouth for the expression of a perpetuai gloom. 

l "t S l l l f d l . l" . . ' ... ouJs ar one, sos enJ re J WJ•s, B 'l th t •t l . ]"ttl l ht . kl meno ec1 e. ~ o o co oro c 11~ anno e g10rna 1smo una mlSSIO- si è occupata principalmente di com- è morto all'ospedale. sta di reputati professionisti e uomi- . ut a ,sml e, e l!lOS 1 eaves lS 1 e a~g er wrm es, 
ne· di elevazione e di d1rittura civile, rimangono sulla breccia pletare lo statuto della nuova orga- Tony Calamari di Charleroi, che ni d'~fari, pr~venien11e, dalla ~enn- whlCh aren t reall~. wrmkles a~- ali, only ennobh~g mes~es that 
prepparati a dire la V~1·iti1, a spendere una parola onesta ed a nizzazione che sarà sottoposto alla Domenica scorsa fu percosso brutal- sylvama, fu ncevuta 1 altro g1orno have ~earned the tnck of catchmg the su~. Eve1ybody hkes th~ 
spezzare una lancia in difesa del nostro buon nome. ratifica dei membri rtt . . 1 d" rte dal r..iudice Mancuso negli Uffici del sunshme. Count the number of pedestr1ans on a cloudy day, 

C l h . •t . t• · me e e messo 1n penco o 1 mo , '<' h b h "t' 
. . o or<? c e Cl Vl :UP~l'ano _se~za. conoscerci sono su~ges 10na- Non sono stati eseguiti altri :e- Via m igliorando sensibilmente. Comitato Nazionale Democratico per count t e nu_m er w en l s s~nny. 

t1 mconsc1amente dar giOrnalisti d1 nostl·a razza che mcensano sti dr" del-gati per quanto non -~r·a del 1 . . nJ d" d" gli elettori Ita.liani. And wh1le man has no d1rect control over the elements of 
' . f f t" Il . l" d bb l t '"" " ,a nuova unJo e accenna l Iven- . . d l d t . 't h l l h Id h o loaano 1 ur an 1. g10rna 1smo ovre e essere una pa es ra tutto finito il fermento tai·e una g ande 0 ·g . . . I dis tinti visi1Jrutori, nell'esp1·ianere wmd, ram, an c ou s, ye man 1sn as e p ess as e cou ave 

d. b d d . l d l"tt . r l anJzzazlone, pei- . lf b 1' H 'l . 1 ene, non, un mezzo. 1 e uca~wne a e 1 o. n Comitato esecutivo della nuova chè sta raccogliendo nel suo seno mi- La loro fiducia nel risultato- finale h 1m se e l~ves. e can sml e. . 
Questo e quanto, m osseqmo alla· voce del dovere, per quan- unione ha diramato un ~a.ppello ai glJ·a1·a e m"gl·a·a d" . to .· h . delle prossime elezioni, promisero la And smlle$ are man-made sunshme. 

t · "b'l · t" ·1 d . d" d" h" . I 1 1 1 1 mma Il, c e s1 . . " ,. ,.. o con _v1s1 1 ~ ~pugna~za, sen 1am~ 1 .over: 1 lC 1arare., . minatori contestando a Lewis il d i- erano staccate dallta vecchia organiz- loro _atbva co~peraz1one a favore del 
coll~ghi ones~l Sl a~SO~leranno ~ nol e Cl dalann<;> senza d~bmo ritto di parlare in nome loro, o solle- zazione, perchè stanchi di questi si- candidato Sm!th. SAVE YOUR MONEY, BOYS 
ragwne. I d1s~nesh ~a _vrcomo~mo pure . . Il loro 1~eale ed 1l no- citando i minatori a rifiutarsi di ri- sterni rancidi, che tutto sommato non Lo Stato della Pennsylvan~a, do1ni- . . . . 
stro. ~ono assa1 lontam. Ed Il tempo h fara d1verg2re ~neo- conoscere qualsiasi concordato di la- erano di beneficio che per gli ufficia- nato finora dal Partito Repubblio:l: The young mal}. m th1s d~y who do~s not yalue h1s tune and 
l'a plU. voro, firmato dai dirigenti dell'U. li dell'unione ed ai padroni delle mi- no, è indubbiamente invaso dalla piu who does _not save some of h1~ money lS ;nakmg a bad start in 

L l BER O M. W. of A. e a combattere il siste- niere. schietta -ammirazione per il Governa- life. He lS headed tow~rd fa1lure and m1s~ry, to say ~he least 
tore Smitb, essi dichiararono. of it. In many cases th1s course leads to cnme andtopnson. 
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·ATTRAVERSO ALLA COLONIA 
LA Signora ROSE PRESUTTI giornata nel Poi.nt Gratiot. Siccome 

Operata per Tonsilite ad un certo punto si accorse che una 
tire del suo carro si era sgonfiata, e 

Negli ultimi giorni della scorsa sapendo che egli non ne aveva u.n!l. di 
settimana, 1a Signora Rose Presutti, ricambiG, pensò 'bene di prendei'Sene 
consorte al Sig. Domenico Presutt.i una che stava dietro ad un carro che 
del No. 3ll Leopard Street, veniva era parcato a fianco del suo. 
operata per Tonsilite nel Rose Me- Però, all'ora che stava per partire, 
morial Hospital di Erie, Penna., del il padrone delloa tire chiamò un poli
quale ne è Direttore l'esimio e valen- ziotto e lo fece arrestare. 
te Dottore s. L. Scibetta. Comparso davanti al Giudice della 

L'operazione riusei ottimalmente e Corte Munk·.pale, .venne condannato 
la Signora Presutti Lunedì •scorso a Plli.gar: $.50.00 d1 multa o scontare 
pobette far ritorno a IOalSa, ove ora 10 .g10~m d1 carcer~. . . 
sta passando la ccmvalescenza. Il s1stema del •gl.ovme Faso - SI 

~:s~~;;.:.;;;-~1~~~,:;; cit:lig::~:~!~: m1a pronta e solle- ~:endes~;;~b:t:t:~~ 0~~::.d;;en=a~~ 
__........... _ ~ ...... ..., .. .._..,._ --o- fosse stato di mezzo il poliziQtto e la 

"Entered as second-class matter LA MORTE DI A. J. TRIPPE relativa legge! 

April ao, 1921 at the postoffice at DI FREDONIA AMMINI--o--STIA SOCIALE 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
March S, 1879." Lunedì scorso, ebbe luogo il fune- . . 

.... ~ ...... ~ ra.le del giovane ventunenne Antho- Come ebbimo a d1re dalle colonne 
... "'- .. ~ -~ ~-----:: n; J. Trippe figlio ai coniugi M r. e di questo gioriW,lia parecchie settima-• l Mrs. John T;ippe del No. 58 Cushin.g ne or sono, la Loggia il Fisorgimento 

Professional Directory Str~t. della vicina Fredcm'::t, jJ qua- No. 1~54 <lel;J'Ordin~ ~igli d'~•talia in 
le era morto il Giov31Ciì prima, per Amenea, all uopo d1 mgrand1re sem

Dr. A. E Hazel 
Successore di 

Dr. T. T. FRIDENA 
Seientifico Chiropractico . 

Elettrico T·herapeutico Vibro e Spma 
TherapeutJCO 

310 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 
Woolworth Buildin2 

Ore d'ufficio : dalle 10 alle 12 A. M. 
2-fi e 7-8 P. 11. 

Altre ore per ap{luntamento ec
cettUato la Domenica. 
~ ............. .,...,.. ow.1""~.,~ 
ED~D PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Ci:Yile-Penale e Criminale 

217 Commerce Bldg., Erie, Pa. 
~ .. ,,.,.,-JVf'~~~ 

RATE SPECIALI PER 

.ESCURSIONI ESTIVE 

Tariffa bassa per v.jag&i di an
data e ritorno a Er.ie, Bu:ff&lo 
o Niagara Falls, in effetto dal 
29 J4aggie. E dal 1.o Giugno, 
ogni treno farà delle fel'lmate 
lgcali. Domandate agli Agenti 
del B & E maggiori spiegazioni. 

una male ribelle a tutte le cure della pre più il numero dej soci, sin dal 
scienza e che nan la perdona a nes- giorno 10 Luglio, ha emanata un'aro
suno. ministia che si chiuderà la sera del 

11 funerale riuscì imponenti!>)Simo 12 Ottobre prossimo, ossia la sera 
avendovi preso parte un grandioso delba c~~ebrazione di Co!ombo. 
ruumero di persone d i F'l'edonia e di Eceo m tanto le rate f1s.s.ate: 
molte a.Jtre città vi<eine e lontane. Dai 18 ai 25 anni di età, Graltis. 

La sUia salma, dopo la .cerim.onia Dai 2.5 ai 30 anni di età, $ 1.00. 
religiosa avuta luogo nella Chiesa di Da~ 31 a~ 35 an~ d~ et~, $ 2.00. 
S. ·Antonio, venne seppellita nel Ci- Dru 36 a1 40 anm d1 età, $ 4.00. 
rnitero della Parrocchia. Dai 4.1 ai 45 anni di età, $ 10.00. 

A rimpiangerne Ja -sua immatura Dai 46 ai 50 anni di età, $ 15.00. 
scomparSa, oltre ai genitori, riman- Con queste rate così basse, noi cre-
gono un buon numero .di fratelli e diamo ~e molti soci ~trerann~, a far 
sorelle e cogn:ati e cognate, nipoti ed parte d1 questo sodal~Zlo che ~ _con
\Hla moltitudine di parenti ed amki. ta una -grande maggwra.nza dJ Cltta

dini, i quali aspinano di far ddvenbare -o;.--

RALPH DE PALMA VINCE 
LA CORSA 

Sabato scorso la Fiera. della Con-
tea di Chautauqua ·si chiuse con una 

la noSitra colonia italiana, tutta una 
sola e numerosa famiglia. 

DA ERIE, PENNA. 

serie di corse automobilistiche che Strepitoso successo dello Smo-
attirarono sul Fair Grotmd una mDI- ker della Pratola Peligna 
titudine <li persone appassiOllJa;ti a tal 
genere di spovt. Sabato e Domenica scorsa, 8 e 9 

La ragione pri.ncipa.le che attirò ù del corrente mese di Settembre, come 
numeroso pubbHeo ad attendere a avevamo già annunciato nei numeri 
dette corse, è stata la presenza. del precedenti di questo giornale, ebbe 
famoso corrido-re Ralph De Palma, il luogo lo ••sMOKER" della beneme
qu.ale, a prindpio facewil -capire agli rita Società PN.tola Peligna, atte
spettatori che non poteva correre, at- nendo uno strepitoso suocesso, sia 
tribuendo la colpa, parte al disturbo dal lato morale che da quello finan
della rna.cehina e parte alla sua età ziario. 
(ha 45 azmi) ma, .allorehè 66 ne ven- Il Comitato seppe preparare un 
ne il moment.o di vincere la corsa ehe programma eccellente, a cui nulla fu 
a'Veva Ul\a lmcm.a somma per premio, trascurato, ed i soci e gli amici fece
il De Palma, si met~ a correre, rad- ro a galla. per essere presenti a gode
doppiando di due b tre giri quei po- re lo svolgimento di questo program
chi che non a.vtJVano disertato, ma ma, ehe fu vera,mente a.ttraentissimo. 
che erano rimasti sulla pi3ta-. Bisogna nota.re, che in questa oc-

Anche quì O De Palma ha dato ca.sione venne emanata un'a.nmrini
~, ~---- ..,......._ prova di rimanlere ancora qu~o cile stia ·sociale, di cui molti fUTOno colo-

veramente è: un grande corndore. ro che approfittarono della bella oc

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per un prezzo giusto 
e sodd4sfacente. 

R. J. Dengler 

casione ed en-trarono a farvi pa!rt.e. 

SAL V A TORE FASO TRA T'l'O .Ci: ,eongrartluilia:m.o col Comitato e 
IN ARRESTO eon tutti i oo.mponenti il sodalizio. -n sistema adattato da Salvatore 

Faso di Fredo.nia, sarebbe sbalto ot.- · 
timo se non ci fosse la Signora Gi'll'

--o--
La Società Nazionale terrà 

anche uno "Smoker" 

stizia di mezzo, che più delle volte Anche la Società N azionale com
rompa le uova nel pa.nier& del far- posta di cittadini d'i Montenero Val-
maiuolo. OOl!ehiaro, Sabato e Domenica prassi-

Direttore di Funerali 
e Imbalsamatore 

Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

Ecco di che 5i tratta: ma, 22 e 23 Settembre, nei suoi !oca-
Salvatore Faso., dl anni 18, ahltan- li .a·l No. 720 W. 16th St., terrà uno 

te .nella vicina Fredoni.a., Kerooledl "Smoker" per dare agio ai compo
scorso, Si recò a pa.ssare tlna mezza nenti- i1 sodalizio, di divertirsi, e nello 

.. ....-- _____.,...,.............., ~ ~,. ~· .. ~ .,.. ___,... ostesso tempo per raccogliere fondi 
per rinforzare la cassa sociale. 

iL RISVEGLIO 

4 - ESIBIZIONI GIORNALIERE - 4 
2 - 4 - 7 e 9 P. M. 

Matinees - Adulti 30 soldi Ragazzini 10 soldi 
Sera - Orchestra 50c Balconi 35c Ragazzini 15c 

SI VEDE E SI SENTE! 
PER L'ULTIMA VOLTA OGGI 

IRENE RICH . 
t n ,, 

Women'Jh~ 
Jalkabout'' 

Parole Continue - Effetto di Persona Attuale - Con· 
ce1~to Musicale di una Orchestm di 110 Musicanti 

-E-

2 ~ Atti di Vitaphone - 2 
DOMANI - LUNEDI' - MARTEDI' 

Un'altra Grande] Parlata 

VlTA'-ftD]I_. 
PictUre! 

.The iun ain't maàe that can 
&et the best of th "! 'Chief * 

2 

SWf.RSmnMD~É 
witl. ' 

CoNAAD NAGEL 
MYRNALov· 

WIWAM RuSSEU 
GEOaGii StòNE- PATIIMnCWt 

loot4 ... 1!K""'T'Y .. -c-
-.,.~.-· 

orrec~~<~loj Archlt Mlyo 
A~OJ'ION 

·Atti di Vitaphone ,, ~. 

2 
Anche il Comitato .scelto da questa ________________________ _:....___, __ 

Spazio Riservato. 
E. M. 

Per Lavori di St81llpa 
rivolgetevi sempre,. alla 

Tipografia 

lllnnmHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllmnn d·e lltfllllflltllllmllllllllllfltiHIIIImHI 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Secend itreet 

DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE 4828 

Società, ha preparato un program· 
ma elabo-ratissimo, che oorà oarnpo 
a ·butti coloro che vi prenderamto 
il&rte, di di,vertirsi un mondo. 

Gl'ItJa.liani della nostra città a~on 
dovrebbero trascurare di recarsi a 
godere poche ore di ottimo diverti
mento. 

Placido Presutti 

DIIIIIIIIDDIDDDDIIIIDDDDDe 

ATWATER KENT RADIO 
Voi potete avere ora un 

elettrico completo eccetto 
i fili per fuori per soli 

$119.50 
STECKER'S 

436 Main St., Dunkirk, N. Y. 
Dipartimento di RipMazioni 

DDDDDIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

·w·=~=·= E$=-=~=·= E$=·===·=~=:;;. 
~: PER lijt 
lffi Firestone 'l'ires di Ottima :·! 

ROYAL 

TYPEWRITER 

ROYAL TYPEWRITER COMPANY lnc. 
~ Qualità ~:.1:1 319 Cherry Street, 
110 B' Ri 1 • Phone: 2356 
:~ tsogna vo gers1 llll ------------------~--

Jamestown, N. Y. 

00 ~a- ··· 

00 JOSEPit S'CAV.NA · [~i 

~ 
35 Wright St., Dunkirk, N. Y. Hil 

Telefono: 2137 m .. ... 
:.-:~:.:E§:-:§::§:,.:§§§:-:~:-:== :-:1 
~ ...... ~~.,.~ 

Chevrolet 
Vendita e Se'l'vizio 

N ewton-Citevrolet Sales 
Company 

Fredonia, N. Y. 
Phone 506 

NON SOFFRITE 

Asma -Febbre Del Fieno 
Sollievo in 24 Ore o Rifonderemo La Moneta 

DOMANDATE A NOI PER 

RINEX - CAPSULES 
DOPO AVER PRESO LE PRIME DUE CAPSULES 

IL RESPIRO SARA' PIU' LEGGERO ED IN 24 ORE 
TUTTI GLI ALTRI SINTOMI SCOMPARIRANNO 

La Migliore Medicina Per L'Asma Sul Mercato 

HARPER DRUG CO. 
Cor. Main & Third Sts., -:0:- Dunkirk, N. Y. 

Gli Agenti de "Il Risveglio" :-:-:-: == :-: == :·: ;;:::= :·: E§i :·: ~ :-: § 

Iii! ~ 
ii
1
1 Speciale o 
~ i 
··· BOTTIGLIE THERMOS Il 
illi di una Pinta 98c ~ 
Iii! LIBRI di 75c, 2 per $1.25~ 
lill Sigarette 15c, 2 per 25c ~ 
lill Scatola di Sia-a1·ette $ 1.25 ~ 
:·: 9 Ore di Servizio a Stam- l 
tllj pare e Sviluppare Ritratti . ... 
[[[[ Acquistate le Vostre Ne-

:·: cessità Scolastiche Qui 
Joseph Do~inici 11 11 

Il SigMr J.oseph Dominici è il no- :•: 
s~ro Agente-Corrispondente per la ~~~ 
c1ttà di Jamestown, N. Y., e dintorni, :-: E 
autorizzato a riscuotere abbonamenti IID W ST DR U G 
vecchi, farne dei nuovi, ingaggiare Il 
a~si e trattar~ qua~sia&i affare che :11·~ STORES 
nguarda "Il Ruveglw". U 

Lo raccomandiamo 11.2li amici. :·: · 309 ,Centrai ATenue 
=r====== 1111 -e- . 

r53 Centrai Ave. at 4th it. ~ Abbonatevi a "D Ris..-eglio" 

$ 1.50 all'anno == :·: == :-:;;;; :-: ~=-=E§if !"' ilill :.ilEi~ 
~--~---·-·· .... ~ 

Fresh Buttered Popcorn 
Fr~tti, Confezioneria, Sia-ru:i, Sigarette • Tabacchi. 

Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im
portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche 
rostite giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di alc. 

Andy D. Costello 
1(11 East Third Street Dnnki.rk, N. Y. 

FATE LE VOSTRE COMPEREQUr E RISPAilMIERETB 
All'uopo di fare posto per le nuove stoffe ehe dob._W

mo acquistare per il prossimo autunno abbiamo mes.
!O in vendita tutto l'intiero stock delle ~ercanzie esiste~~~ 
ti in questo nostro negozio. 

Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto
può ab?isognar~ alle. famiglie, e quel che conta maggior .. 
mente e che no1 abbiamo stoffe buone e prezai auolute
mente bassi. 

SOLOMON'S DEPARTKENT STOaa 
70 E. Four~h. Street lhroirk, N. Y. 

V1cmo all Stazione del Carro Elettrieo. 

WHOLESALE AND RBTAIL 

VOLETE SORBmB UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE' 'l 

Ebbene, usate il Manru Coffe che Tiene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al-

203 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Créam 
di 

Prima Qualita' 
Ordlnatelo alla 

Reliable Dairy 4 Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Erie, Pa. 

~~~~~~oooo~~xx~oaoo~~MX~oo.-~~ 

Ospedale Italiano Fabianl 
10th and Carpenter Sts~····· PHILADELPHIA, PA. 

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

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

sr OPERAZIONI ..a 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
Essi possono mangiare, bere, parlare, Ie,pre, fu.are eee. da 
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani eace JIM1' 'riaite ~- e 

operazioni chirurgiche a cua deali ammalatll. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
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TY 20

13



La donna irata! 

Frn ammogliato e scapole! 

- llo un dolore di denti da diven
ta$ pazzo - dice uno scapolo. 

,_ Che chiasso per U!l'la simile ine-
'.lial Quam.do io ho il mal di denti -
~ il coniugato - mia moglie mi 
da -.n bacio e tutto p.assa .... l 

SPECIALI: 

Builders' 
Hardware 

Tino pesante galvanizzato per lavare ........................ 89c 
Caldaia di rame per bollire il bucato -·--····-··--~- $ 4.69 
Wringer per mappa galvanizzato pesante ...... ,... $ 2.69 
{:roek di terra cotta di 5 galloni ........ , .... "" ........ -....... 60c 
Ottime basehette per biancheria ...... - ... -~~· .. ·--····• $ 1.39 

Noi abbiamo un completo assortimento di Stuf4! 
Radiant a Gas per Riscaldamento 

SERVICE HARDWARE CO. 
Suecessori della Luce Hardware Company 

~ E. 4th St., Telefono: 2681 Dunkirk. N. Y. 

WiUys=Knight 
& Whippet 
Ottimi Carri a Motore 

AUTORIZZATI PER LA VENDITA B SF;RVIZIO 

Westerling Motor Sales 
225 Centrai Ave., -o:o- Thuùdrk, N. Y. 

-PER--

Una Sola 
Settimana 

--SU-

Accessori Thor per Lavare 
MACCHINA THOR LA V ABILE 

AL PREZZO BASSO DI 

79.00 
MACCHINA THOR e STIRATRICE 

AL PREZZO BASSO DI 

$99.00 
Pagate 

che 
A vanti Quello 
Desiderate 

EDW ARD J. RUSCH 
331 Main Street 
Dunkirk, N. Y. 

.,.. .... 
I.EGGETE E DIFFONDETE 

"IL RISVEGLIO" . 

FINALMENTE! 
Finalmente ci siamo tra

sferiti nei nostri nuovi ed 
ampii locali. 

Venite a farci una visita. 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. · 

J O H N W. RYAN 

T A ILOR 
Dunkirk, N. Y. 

Dr. GLEN R. FISH 
Optometl'ista 

Ore d'ufficio dalle l alla 6 
Di sera per appuntamento. 

x :s:·:==:·:==:·: :-: :-: ==:·:==::·=~~=~:-:~~iZES:O:~~ 
:·: 

D Resto a Pagamenti 
Mensili 882 Centrai A ve., hnklrk 

Se sarete colpiti dal!J& IIVOO~ mi Tele.fttno : 5305 

tura, non dimenticate di ri· :•: 

volgervi ai! vero amict~ degli ~-~ ~ Stand. s per Fern Gratis- ~7:~:~A=-~--;;== 
Italiani. ~ ,=,·,:, -NOI VENDIAMO- jjjj 

~ AII'Utlicio del Gas LE MIGuoar FARINE =·= 

A. B. SUPKOSKI 
Direttore di Funerali ed 

Imbalsamatore· 

~! llil Kellys Famous [~J l Republic Light, Beat & ii~ Pi~~~h~.dal ~ "'' r c ,=,·,:, He~~gsold l~J 
( 201 Zebra Street ~ ow er o .. 

L! 
DUNKIRK, N. Y. ,_: e ~~~ W. RUECKERT & SON !~J 

. 
'. 

Telefono; 2242 111. DUNKIRK, N. Y. :·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. ,.,,., 
X jjll P hone: 2040 •• 

x ... x ii\55 :-:P=~=~:·: ::::: :·: li2l!i :-: ea!:<ll!!!ii!Xzeiilx=il :iii!!51~:4 l!llii!,ll!lil!ll!l•l!l!•lilll!li!II!II!IIUIIii!llliillillliiliiBI!Iilli!li!liiiiB!Biilliiilllliilli!lil!!lii!B ···-== ···= ·.· = ·.· = ·.· = · · = · :'; ··~--~··=== ··=··=···=··· = 

Voi troverete qui' molti Articoli che potete 
acquistare 

A Prezzi Ridotti 

GRANDE .ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminare i nostri prezzi bassi. 

A. M. Boorady &Co. 
81 East Third Street 

ODO~DDDDDDDDDDDDDDD~ 
DUNKJRK, N. Y. 

Velvelt Pumps per 
Signore 

L'ATTRAZIONE DELLA STAGlONE AUTUNNALE 

. SI VENDONO PRESTO A 

$2.95 
Scarpe per Signore, di Vellutino di Brocato di color nero, 

e Burkle a Strappa con tacchi alti ed alla cubana. 

Altre di vellutino di Brocato, alte, basse ed allacciate. 

Kushner's Surprise Store 
817 Main Street · Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

Il i l l Il 
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Pag-e 4 .. -_ ,..,.... 

:~IJJill'tF.S~clfdè<J~i'O:,iid"""ll~8....;,w.J.;~il;.Jc!Jdilil~l0@!t.;IJt;'f~!Yi@l&lhlfri!frilll!!ljllJE!Jri!Jiilil!!!::lliillill'e!fillli>lJ.·fru Appendice de "Il Risveglio" 6;"; CAROLINA INVERNIZIO le raccontava; inoltre, teneva alcune ~..oooO""-N".r.r~.AO"".,..N".r..,...r.rA~.r..e ~~.#"-'..co"""~ 

~~ WEINGART HARD w ARE co. i ~:~<:~:.~\:::'.:::::~':':::·~~ ... ~ l UNA PARTITA DI 'ALORI! l 
Wl Il Figlio del Mistero P''"'•gli, "' •• '""~" ''"''" E 1 

311 SCe:tlptraleAcve.ialPehonep: 2e022r $ Dulnk.iork,ON. Y. ~~ ~~ s;~l:e~~-a~;·te~VV~l~~· (~~~~:s~di~ l v t•t• l . § 
che tendeva alla signora Emma e mi o es l l con ue a z DI x - Io? Io complice anche questa vale. E me ne fornì anche i mezzi. ordinò di pa1tire fingendo di andare S §· 

volta del mio pa.drone? No, no; ma Divenni assassino; ma la giustizila in cerca di Pio 1e conducendovi con S § 
1m se sape•t<>, se sapeste! umana non potevi). colpirm i. Invece me, io n<>n ebbi più che un pensit!ro: § S 
@l Parlava con voce esitante, pauros.a. di un delitto, si credette ad un suici- impadronirmi del portafogli delJa l $23.50 ~~ 

Bottiglie Thermos 

Piatti Smaltati Bianco 

Doppia Boiler di Alluminio 

Mappa pe1· Spolverare 

Cafettiera d i Alluminio i Clarina lo guardò in faccia. dio fra i due amanti. Io ero salvo, francese. l 
Mappa che si fa wring sola - Che dovrei sapere? Spiegatevi. libel'O, ed il conte mi prese con sè. Clarina con un moto repentino ti- l 

_ Ah! l'Ono tanti giorni che vorrei Per attestargli la mia gratitudine, rò la sua seggiola accanto a. 1uella 8 

fol·~a. confe"oSlVO assassino dei due giovani E 1'ave"o IJOt to d ? 
Vaso Smaltato Bianco '"' ~ - "- u ìH'cn ere· 

!i<i • che erano stati trovati morti nello S'· · · ·1 f t 1 tt 

Scutella d i Alluminio ,~r.e parlare, dirvi tutto, ma non ne ho la scrissi una dichiaraz'onle, in cui io mi di Pietro. l 
,.. S'interr~ppe affannoso. - 1 , comm ISl 1 ur o a no· c 

!~~~~~~~~~~~~~~~:::::~ L' . . . 1 stesso letto, nella stessa cal!lera; e della m1'a partenza, mentr·e M,·1r·y er·a oro ogJO s~now!.va m que momen- . 
1 C""~.r..A:r.r.r~..o"'J.,.J.r~;..o-.rJJ"J:I to \e dieci di sera. c:~ì fui in sua balìa. 1al teatro col conte. Io sapc\·o òove R 

CENTINAIA di Vestiti, tutti di nuova creazione adatti 
alla nuova stagione, sono offerti in 1naniera piuttosto di 
regalo, una partita di Vestiarii di qualità per un prezzo 
sorprendente basso. 

Modelli a Due Bottoni : : Modelli a Tre Bottoni 

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto cif> che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttol'e di P omp.e Funebri 

JOHN A. M A CKOW I AK 

150 Lake Rd ., Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE f>'43(' 

I FIORI 
pel' Spesalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fioirsta 
207 Robin st., Dunkirk, N. Y. 

• 
UN 

BEL VESTITO F A TTO 
ALL'ULTIMA MODA 

or dinatelo da 

ANTONIO TA V ANI 
516 W. 18th St. Erie, Pa. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

oon proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

FRANK M. H A M ANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

NEID ANY 
' 

PRINTING? 
CALL 4828 

and Moming to keep 
Cl e an, C lear an d H ealthy 

Write for Free "Eye Care" 
or "E;e Beauty" Book 

Murino Co., Dept. H. S.,9 E. O bio St., Chicago 

LE BUONE F OTOGR AFI E 
si possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJA ART ST UDIO 
461 Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Abbonatevi a " Il R isveglio" 

Feen=i:mint 
L ASSATI VO 

C H E POTETE 

M ASTICAR E 

COME GOM M A 

SOLO SAPORE DI 

M E N TA 

N E LLE FARMACIE 

-•se,zse 

Babies 
Love 
l t 

Per tutti i disturbi iniesii· 
nali e stomacali prodotti dai 
denti non v'è niente di mi
gliore del Purgativo per 
Bambini. 

Maa. WtNSLOW'S 

SYRtJP 

R Grande V endita Mondiale sS ('larina continuava a fissare il ser- Pietro s'interruppe un istante: i essa teneva la chiave del senacarte, l 
~ ~~s~::~~a~ed!aG;·~na ~~{l~~~~. ~ ~~;·ee;~;:~t·:~IO~~g~~~~;lo.~lcla:~)r~~!1~~u~- ~u~\a~~~l:i !~~~~~~:n:u c~;;el~a~~~:~~~ cl~~ r~7~~r~f:~~i ~~s~o~ete con voi? S 

cd elegante qualità. ll - Pietro, .;ed:te quì, v1cmJ a me, Ep•pur~ dentro di sè era un misto come l'ho preso, per mostrarvi quan-

' Modelli a Doppio Petto 
Gilè alla Colonnello • • Gilè a Doppio Petto 
Tutti Disegni : : Tutti Colori : : Tutte Stoffe Rchieste 

SI ogni paio di scarpe eli 0 ti na § nero. :ndulgente. - Sì, Clarina, e ve lo consegnerò ~S 
eo·ì; ·la~cmi 1: vostra mano e guar- di ribrezzo e di terrore. to 'amore e quanta fiduda abbia in ~ 

l SA ~2 ·:i TI S ::.~' ::ti<b::;~:, ~;;~~~:~~;'::,~Ef: to Piot::nt:~:·::.-ni d:~~:~:.:, :~~~:,~~:~~?~:.%:~~~::~~:: ~~ ' 
§ Scar]Je c C,tl;:;c per Sigllur 'l mio cuore di tutti questi misteri? della governante. to offerto e mi sono pentito. Ebbe-

l ,. t c.~ t d'ff' ··1~ 'llll'irm· la vo N · f · ? ne: posso sperare il vostro perdo!'! o? § Tutto ':Z Nec.:ssm·io per Unnin t v 1 par 11 0 l<' " ' 1 - on VI aoc10 paura . 
N & , xa <~nim~t? Epp:.n·,, cLvetz wer fi- _ No. Potrà ancora la vostra mano toccare 322-326 Main St., -o:o-- Dunkirk, N. Y. 

~.r.r.r.r.r.r....,.JJ"J"J..r;J...r..O""J"J"JJJ'J. Vi sembra che questa povera lascierete mòrire vicino a vo: •> 
~iamo mari t{) e moglie! E' neee":1 !.rio vita insozzata possa essere utili~ an-

.§ 

59 E. Srd St., Duni<il·k, · Y. ll ducia in mP, se vo:r·te che un giornol la mia? Non mi respin,gerete? J\.ii IS Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Ital1'ano 

l ' · c'a n bone I a mia vib Ella f1:;,ce un geslo per dire cì1c non 
( 'ontlaz1' onali'f. c.J~ Cl cono- '' 1 0 - • J ' rora a nualche cosa? No, non r ip'J:JOn- ~.,.~_,.,..,..N".,..,..r~.N".N".r.r.N".N".r.r.r.r.,..r.r.r.r.r~------------- - h ·• 1 d 'l poteva rispondere ;n quel momento. ___ ., _______ ..,., 

lìualunque "Atto Notarile" vi ;, nota: jo n· n ° nu .a 1 a na~con er- temi PTima di aver udito il resto. 
~ • · ' · 1 t un ro a che Stette per ralcuni minuti rag·g·onnto-

possa occorrere, recatevi dl'uf. vr, cwe VI 10 n a. cos o a s ' Per diversi anni io non ebbi dia la-
ora sono pronta a rivelarvi. . d . d d. . lata sulla sedia, col viso nai'co.;to fra 

ficio de "Il Risveglio" e sarete E 
1 

. d d p· t h mentarnu el mro pa rone e, a n-v1 1~ mani. 
serviti con la massima es.tttez- 1 a sornse guar an ° e ro, c e il vero, g-li volevo bene. Se la mia co- Quando lo rialzò, era palJìdk;sima, 
za e scrupolosità. we\·a le sembianze altel·ate, jl volto scÌ!enza mi rimproverava qualche vo,J- ma calma. 

palli<L><simo. m il mio delitto, dicevo a me stesso 
---~--- -Voi credete, Pietro, che io a!1)a- che infine io mi ero vendicato, per- - Vi perdono, Pietro, voglio di .. 

· d l' · d bb' ~ .. t m.enticare, - disse. IMPORTANTISSIMO f. 

Recandovi a f are le vostre compere 
presso quei commercianti che hanno 
ll loro avviso in questo giornale, non 
dimmticat~ di men:zwnare il nome de 
" Il R isveglio". Sa1·ete set•viti bene e 
gioveretv al vostt·o gÌQrnale che vi di
fenderd in tutte le occasiont. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare taclJOhi di gomma. 

Dateci un ordine per prova . 
Lik e-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Av<>. Dunkirk, N. Y. 

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordlnatelo. 

F. J. B R I LL, D u nkirk, N. Y. 

l'l e ,a m1a pa rona a Ia presw.. 0 chè quella donna aveva tentato ella 
fed 11 to ·a raccontata dal conte? Il vecchio servo mandò un grl,lo d' e ca- a s n · · • ste,;sa di assassinarmi, indi vweva 
C d t l · · eh gioia, le p1<2se la mano, che b1ciò, co-re' e e c 1e lO non ~appra e non farmi uccidere dal mio rivale. Fu 
t 'l p· ' · Am · prcnriola di lacrime. roveremo 1 povero IO ne m en- sventura cm il conte s'innamorasse 
ca, nè .altrove, e che tutto que.:;to è un Sembrò a Clarina che quelle lacri-delda signora Emma. Poichè egli l'a-
ingannb ordito contro <Juella povera me le bruciassero la pelle; p1. ,·e non mò veramente. Io lo so, che fui te-
madre? Quel birbante, infatti, non . d . . d li .. nd ,. fece un movimento per sottrarsi. 

st1mone e1 suoi e rn, qua o g~1 p , · e]l b 
l'ha torturata abbastanza! Eppure ,. - ero, - soggmnse ·.a - !~O-tornava alla mente ~ 1dea che Emma f' . 1 t . ,. 
io non ho voluto disingannare la nùa , gna mn· a con que_· o mganno ~oncJ-

avesse 'amato l uomo che la resa ma- d d 11 . ...l 
padrona, h:) tnciuto col s1gnor Campo, d h .1 f . 11 f .1 nuo a anno e a mm p!l. ... rona. re, e c e 1 ancm o osse, non 1 D'te . 11 eh d f 1 vi ho scguìto con fiducia, perchè spe- frutto di un delitto, ma dell'amore. -: I m .. quc ? e evo a~·e e o 
ravo eh~. trovandoci soli, lontani da E 1. ff . . f . . tà N faro, pur dr lascrare questa v1ta or-

g 1 so nv.a, e 1111 aceva pie . a- 'b'l h · d 1 · h 
Tor'no, voi avreste sentito il bisogno h f G' . 1 te n 1 e, c e mi tortura a c 1e VI o to c e u wvanm, parve a con . 
di sfogarvi con me e mi avreste infi- d l'tt d' d' 'd o .1 t.· . conosciuta ed ho compreso che cosa 
ne detta la verità. 

un e 1 o 1 rvr e11_ 1 pa IJmomo . .1 . tt d' , •~ · 1 , . . s1a 1 nspe o 1 se s""ss1, a virtù, 
dell erede legrttrmo col bastardo. E 1 b'lt' d' · 

Pietro si alzò gemente, trasfigu- . f'd h d' a no 1 a ammo. 
rito. 'Sl con I ava con me, c e cercavo I Olarina rimase un itStantle sogJra 

. . . . . , cO<mbattere le sue idee. Ma egli non 
- Se lo Vt dJcc.ssr qu.esta veriltà, - mi daV'a retta: quel plansiero cont'- pensiero, poi disse: 

esclamò con voce rotba, affannosa - nu ava a turbarlo, nè l'avrebbe la- - Consegnatemi H portafogli di 
voi fuggireste lontano di quì, non vor- sciato più. E così f u decisa la morte Mary. 
reste più saperne di me, mi disprez- di Pio. - Subito. 
zereste! Si recò nella propria camera e t or-

- E pensate che possa ama1-vi con Un'ombra dolorosa paJSsò s~lla nò poco dopo con un portafogli gon
quel dubbio continuo che mi rode l'a- fronte di Clarina : grosse lacnme· fio di cante. 

brillarono nei suoi occhi. E 1 d' 't nima? Il vostro si'cnzio mi sembra - eco o, - 1sse senz,a esi a.r~. 
- Dunque, è proprio morto? L'a- - Avete Lette tutte le carte che un olt1,aggio. Preferirei cento volte 

un colpevole pentito, che un ment i
tore! 

Pietro aveva le lacrime a,gli occhi. 
- Se f~>ssi sicuro che non mi re

spingeste .... 
- Perchè ·dovrei respingervi, se vi 

pentite del male fatto? Sarei una ben 
triste creatura se non vi a:iutassi a 

vete affogato, non è vero? 
-Sì. 
E Pietro raccontò t uhti i particol'a

rì dell'orribi~ avventura. 
Quello chle succedeva nell'animo di 

Clarina durante il racconto, sarebbe 
impossibile de;;criverlo. 

Dei brividi di orrore la scuotevano. 

sono quì dentro? 
- Sl. 
- Ve ne ~ono alcune che vi ri

guardano? 

- Una pagina sola, ma bagtereb· 
be per mandarmi in galera. 

- La distruggerò. 
- La distruggerete? - ripetè Pie-

r:ialzarvi, dal momento che per me Eppure doveva celare il suo di-
~~ sola vi umiliate. sprezw al v~hio ser:o. 
~.,..,.~.#"-'""~""""".N"J".rA S' · · 1 Cl · - Ma pe1·che - chieSe ella illd un 

tro, commosso. 

l J OHN A STAPF & SON S - I, ~el~ vp~l,t per VOI sfo 13~ Ean- tratto - il conte sostien. e questa 

l 
. S na, - grH o 1e ro con en as1. , a 

00
. 

1 
. 

I Migliori Gioiellieri R costo di morire, vi dirò tutto. Quel nuova comm Ia • co~ a mia sventu-
S Casa Fondata sin dal 1878 § m~stro del mio padrone ha pervertito ~~t~ padron;t?e VOI avete accettato 

§
S 307 Centrai A venue ~S i miei migliori sentimenti, mi ha in- 1 arne p a : . 

DUNKIRK N y f te d · . · · E li - Io avevo Il miO scopo, che ades-
2 ' · · • u~o par e: SUOI. Vlz:. r~ meg. 0 so vi dirò: il mio padrone l!tveva bi-
~""""~"""""""".N".r.r;~.r.-o che la sera m cm m1 trovo ferito d' _,, ed t.._ •1 ..,..,.,..._..,..,...,.,_..,.,.,..._..,..,.,.._..,..,....,..... sulla strada, fosse passato sul mio sogno d.1 Ul~naro, 'm trovaJto l 

• . • • • , 
1 1 'eh, mezw 1 averne .. 

~~ ~A; S ~-: &:·. SO·;; - .·.@ ~:~:i ;~r :~~~ac1~r:i~seSa~:iz1m:rt~r~~~ - Miserabile! 

1
1111 Riparazione di Orologi 

1

:

1

.

1

:

1 

nocente. Perchè allora non avevo Nel osilenzio opprimente che succe-
Lavoro di Optometrista ancora fatto del 'male: ero un :fian- dette, Clarina guardò Pietro. 

;ili 415 Centrai Ave~ue ;·: nullone, ma nel petto mi batteva un Egli era sempre livido, ma aveva 
, , DUNKIRK, N. 'i.. :111 cuore generoso. E questo cuore l'a- lo sg~.rd~ pidù ttranciuil.lo. . , 
~ :·: - :·: :·: :·: :·: _ :-: -':~ vevo datO tutto ad una dorma inde- , - 1 rJcor a e, a:r:ma, -:- nrn. e-
..,..,..,.....---------- gna. Quell'amore fu il mio avvili- se con voce calma - !3llorche vi dis-

(Continuo.) 

OtAN {LtCTRICAL 
COMPANY 

230 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. ·Y. 

Telefon o: 2440 
~-'".N".#"~.,..N".r".r""""""""A. mento, la mia rovina. Ella mi tra- si che Mary era 'la peggiore nemica 

l div.:~. e tentò <li farmi uccidJere dal della mia padron!Ved alleata del si- ---------------
VOI NON POTETE suo amante. Confidai la cosa al con- gnor Donato? 

o - Lo ricordo. 

l 
comperare un CARBONE S t e, al mio salvatore. Colui sorrise, 

0 - Ebbene, il mio padrone aveva 
migliore di quello che ab· § 13;ttese che fossi guarito, poi mi disse 

§ che non el'o un uomo se non mi ven- confessato tutto a Mary, come io mi 
biamo noi Un ordine di o sono confessato a voi, ed ella >'<'rive-H · S dicavo della traditrice e del mio ri-

~ prova vi convincerà. ~ va giorno per giorno quanto il conte 

l DESMOND COAL CO. ~ 
136 E. Front St. Dunkirk §§ 

Telefono: 2195 . X 
IO'".N".r.r"""""""""""""""~ 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

•'RANCIS GARAGE 
8 West 4th Street. 
DUNKIRK, N. Y. 

~~ 

Le nostre nuove Mercanzie 
-Per

L'AUTUNNO 
consistenti in Vesti, Cap
pelli ecc., sono già an-iva,te. 

Venite a vederle. 

H aber's 

77 East Third Street 
Dunkirk, N. Y . 

~r :·: 1 := L: T ;=E :-: :~~~ 
00 x 
:·: perfettamen te pastorizzato 11 11 

1111 è l'unico Latte salutare per :·: 
:·: i bam bini. Doma ndatelo a l 1111 

[llj vosb·o D ottore. liiJ 

[li] N. S. 6riggs & Sons l1il l 2238 Telefononi 3360 :·: 

- ·· = ··= ··= ··= ··- ··_jjjl = ··· = ···= ···= ···= ··· === ··· ===== 

~o~~~ 
~u ~"~ 

~ 4..\.~ ~~\91 
"9~.-.. "'o Same 

Prlce 
lor over 3S years 

ZS ounces for zsc 
USE LESS 

than o f h igh 
priced brands 

M I LL I ONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT 

~aoacoaa'X"ACC~ 

§ IL BUON CARBONE 9 
§ Il nostro carbone viene § 
§ dalle migliori miniere. § 
S Il nostro carbone soft è in- S 
g superabile. o § 11 nostro carbone coke è § 

Rememher 
toSay 

K F § prefet·ito . dalla moltitudine Ss 
S per uso d1 casa. S § LAKE CITY ICE & FUEL § 
§ C'OMPANY. Inc. S 
S 18 E. Front St., Dun. kirk. N. Y. Ss 

before you say 

!l Phone : 2271 
&-..,..,~.,..,...,..,.~.,..,..,..,..,..,..,..N"..#"..& 

~C EESE 
~ 

ATTENZIONE! CHEESE 
Dovendo compemre il vo
stro anello matrimoniale od 
altl·i mticoli di gioielleria, 
recatevi da 
FRANI{ F. STAPF 
.GIOielliere e Optometrista 

57 East Third Strcet 

Lat t e e Crema 
Pul'b e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

Ile m attine prestissimo. 

6tNTLY & RtNKtN S 
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

~ 

"K f n.s .... HlS PRAYER 

IIVT•" ' ONAL.. 
C'A R.-,..,. ~ ço, 
~~ .. 

UCCIDE MOSCHE 
MOSCHERINI 

Aitr i Insetti Casalinghi 

AN' GAWJJ PJ.. EAS E 
ME . Br G ,.flM' .STRON 4' 
.So'S l KIN 1.-ICK. 

Bos GRAHAM FER.. WALii'IN 1 

HOME V:VITH MV CìiRL
RN- t\ N - GAWP 

1 
PLEA~E 

KE MfHYJIE JON E.S 
LOVE ME 

f 

•• 
THEM DA YS ARE GONE FOREVER <A New T une Each 

l (.)!SI-\ 1~ 60S$ QOUlO S~€ "'AA 1' GiJV
W:'O L-A.~O 0l)'T 0/oJ f-4..\S ~1\.R~ -

~ ~Gh:. A.tèC>lW MlSS ~€tt..ffi ru.l 
OA.~' ~- H.~ ~\/61\) CA\,.\..'S fo'E.Q •• CJ~AR'' .... 

Q.\ "'(çS- t\J€" GO\ rt ~(1...<;,'-f, KlQ-~~ 

l GO\ ~ CioOOO ~6 ~~ -· 
THEM DAYS ARE 
GO.NE FOREVER! 

o u c 

• 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




