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LIBERO 
Il suesposto articolo, rispecchia solatnente le id~e del nostro eS'imio. 

collaboratore "LIBERO", il quale è un fervente, antico e. jl!dcle RczJUbbli
cano, e non del giornale ch'~ indipendente ed il ~n~o direttore Democratico. 

LA D/llEZIONE. 

"Well," saya the praxy, "J i'Ue!IB 
I got you thère. I aot Iater ftW"S. 
I g<~t a letter ri&"~ h•~ In my 
desk from your mo er, tellinl' me 
to keep you in schoo ai any eopt." 

The g1rl W&S a little blt puzzled. 
"You're a better llar than l aro, 

l r~kon, and you win," sr.e says. 
"IIhin't &"Qt any mother, and 
haven't had any sinee I was two 

.t.marlaan Nawa ~ mt 

VOTE FOR SMITH 

PLEBEIIAN 
* * 

PREVENTION BETTER THAN CURE 

A smoldering cigarette butt, a match dropped into a waste
paper basket, an iron left heating on the board, a discarded pile 
of dirty O'reasy rubbish, or endless other such petty risks caus
ed by c~r~lessness, may be the means of transforming a home 
or factory or office building into a smoking ruin. 

A large majority of homes have f ire hazards that can be 
removed with a small amount 'of work or at slight cost. Poor 
wiring, carelessly handled heating and electrical dev~ces and col
lections of rubbish are among the most common nsks and ac
count for many serious conflagrations. The danger lies in these 
everyday 1·isks being overlooked or disregarded. . . 

Fire is practically entirely preventable. Authontatlve est
imates state that 80 .per cent of all fires result from carelessness 
or ignomnce. With a little caution and understanding of pos
sible hazards homes and buildings can be protected. Prevent
ing fire is bett~r than trying to repair darnage. 
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l RISVEGLIO 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA altro non meno importantissinto C""-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'~....V.#"~~ 0'"-'-'~~_,_,_,_,_,_,.AI'"_,_,_,_,_,_,_,_,_,.r_,_,_,_,_,_,_,_,_,.AI'"_,_,.#".,_,...o-,-,r,..~ 
Romanzo che la Direzione di ~· l § D 0 p 0 § 
questo giornale ha S!J?U~o an- S N O I § -- -- K 

MARTEDI' PROSSIMO E' IL scava una multa di $25.00 per aver che questa volta .sceoheie C~)ll s§ abbiamo un largo e com- s s LA GRAN E VENDITA s . . accuratezza come 1 precedenti. . · d' ·t· S o ~ 
GIORNO DELL'ELEZIONI p7·e_stata la sua hcenza d-a cacc1a al Gli a assionati alla lettura S ple~o assoit!n:ento 1 .m 1- § o 

d c1annovenne EdU!::~rdo La Tona. d' b . PP . . ff tt' d SS coh Scolastlc1 ed abbwmo S S 
. . . . 1 e1 romanzi s1 a re mo a l 1 · · l't' d' S 0 

Martedì pross1mo 6 del corrente Il W1lwn s1 portava la rag1one che bb . ' 
1
. O anc le qua SlaSl qua l a l § 

, . . . a onars1 se non v~g wno per- o h' d .· · (T S mese di Novembre, è il gwrno delle detta hcenza l'aveva smarnta, e che d l :. t t d l S macc me a scnv~~e Y- S H 
elezioni, e voi, o amici lettori e corte- forse il La Tona, trovatala, l'aveva der~ te pnmetpu~ a e e nuovo SS pewriters) portabll1. § Ss 

. 1 . . . e m e1essan e Iomanzo. S ~ § si Jottrici di questo g10r~a e, . stete ~sab:l per conto pro~rJO! ~ s1cco~e --o- S E D'V ARD J. RUSCH 
chiamati alle urne, a compiere Il vo- t! ~~ Tona avev~ gJa dtchJarato a,Ja p l C C O l A pOSTA ~~ 331 1\Iain Strcet S S 
stro dovere. pohzm che la llcenza l'a~eva avuta § . R § 

La raccomandazione che questo in prestito così il Wilson fu multato, . ~ Dunk1rk, N. Y. ~ S 
giornale fa ai suoi amici lettori che multa. che venne poi sospesa, perchè Buf!a~o~ N. Y. ~- Anomlllo - ~e 3~ ~-'J"J"/-'-'-'....V..r-'-'..r..N"-'-'-'-'-'-'-'-'À ~~ 
l d. ··tt l to ' d" recars · a non aveva denaro. gwlm fa tu eu a .godere la p1ospc 
compiere detto dovere, _ma c_he_ non si_ Però, la licenza gli fu l'evocata. rt a e e e IZJe crea e (a asc ,:;mo 

Voi troverete qui" molti Arti-coli che potete 
acquistare 

A Prezzi Ridotti 

tanno 111 o a vo • e l l "t' l d r . t l l f . --- § 
JOSEPH B. ZA V ARELLA e dal suo "duce" in Italia, .sei sta- o 

M 1ascino influenzare dal soht1 ag. ent1 -o--- S 
Editor and Business anager t LO SPAURACCHIO CHE FA to un vero grand'asino a ritornare S 
~.........,.~.---- ;~:~~r~liÉlior:~.~i!~.l~ :0~~-~;:s:ev~~i~~- IL GIORNALE AMERICANO quì per ~o ffrire que-te miserie a- FINALMENTE! § 

GRANDE ASSOR IMENIO 
DI SCARPE N b 3 d 1928 d mericanc. I fratelli Battistoni, Car- Finalmente ci siamo tra- o Saturday, ovem er I per quei Candidati che l'JCOnOf:COno l AI NUOVI REGISTRATI lo T resca, Bn·ghi, quelJ, della 1"<1-- s 

-~essere uomini g iusti, atti a coprire la sferiti nei nostri nuovi ed S Il No tro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

l . miglia de "Il Risveglio", del "Nuo- S 
''Entered as second-class matter carica per cui sono 'tati !'Cc> t!.' e 11 giornale americano locale è abi- vo Mow:lo", del "Martello", de "Il ampii locali. Sg 

Aprii 30, 1921 at the postoffice al pr:nCiip~lmente fare bene attenzione tu:xto a fare da spauracchio, e non I nvoratore", sono troppi galan\.uo- Venite a farci una visita. S§ 
Dunkirk, N. Y., under the aot of a v~t::t~·e per coloro che .n~n, sono c.t- si leverà mai quel vizio, ~e non avrà mini per pot.~rsi sp~rcm·e i loro 
Marcl,l 3, 1879." pact di :fhre delle parzlahta.l qu<J.lche buona . lezione. OS 

>'tiva!i sul tuo .... deretano! Que !:t VY' 5 O ---------..w- Così fa.cendo,_ si_ faranno (Ue co:: .. 2 Orl :c;e la prende con le persone 1 LE 0 
,..,.._~---- 1 t forc · e la c;edia elet:rica c 1e tu in- o 

l 
buon_ e: st comp e ,ti d_o.'_'cre c'o. v_ 0 a_1 c che si ~ono regist,1·ate ultimamente, O 

e ad esaminare i nostri prezzi bassi. 
voch per e_;;:i, sarebbe la gitL'ta S 

e SI mettono nell uf_fl.cJo uo.nmJ g.u.- f.acendo capir~ loro che ve ne sono un b · Fou1·~l1 St., & Park A ve. S 
P t . l o· tory pun"zione per un fara utto pan ~ ro ess10na 1rec st_i di cui la comm11ta ne ha propriO gran numero che si sono regist'":.I.tl_· f 1 , M B 

b tuo, che lascia le delizie a ciste in DUNKIRK, N. Y. A r d & c 
!,__ _____________ !SOgno. ' . . . illegalmcn.fe, e che nel g .. orno che SI Tt-tlia, p•r ven.h·e a soffrire le mi- s 00 a y o 

E questo e quanto noJ mtend_ Jamo 1·n.cl1er·anno nei luogh1" di votazione, n • • • 
A E H l ' - ferie in America. ~l 

Dr. . aze raccomandare ~amici ~otan\1. e~,;i correranno il rischio di essere :-·. ---.· .. · ---.· .. · --;;~:-: ~ :-:-=:·: ---:·,:,,:, s 81 East Third Street DUNKIIRI{, N. Y. 
ar1·estati. • .. .v/..rJ':'-'-'.A'r-'~-'-'-'-'..G'"-'-'-'-'-'..r.#"-'-'-'-'.AI'"-'-'-'-'-'-'.#"-'_,._,~_,.,-.-Medoto Semplice di Physiotherapy ANCHE LA SIGNORA NOTA- Stm·emo a vedere che di registl'lti K4""J"~J.?J:~O'""_,.J>JA~J"J".I"'J'-'J'f1 :•: :·: _.. --

~is~~~:~ ~~1~:> 1l~ut~~~~~~~a~n~i~~~ RODI F'REDONIA E' MORTA ~e0~a~m~:te~ ~~: ;~cen~1 ~.;r:;~;~:~ l No~a~~~::~o AJ~en~~~~~~to ~ l~j ML:~~:Oy [Il]~~----------
na? ProvJ.te a noi per curarvi. La Si~011:1 Fra~c~sca ~otaro, che americano non è altro che bluff. ~ assortimento di tutto ciò § .i.l.l:l iili X'-'-'JJ.r.r....--'.J"'-'-'-'J"-'-'-'-'-'..r-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'"'-'-'~-'-'-'-'-'.#"-'J-'..N"JCO 
no Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. tempo dtetro, fu vtttlma dJ un treno ----o- che vi può abbisognare. ~ OTTIMO SAPONE ti F h B t d p 

Woolworth Building assieme al marito Joseph Notaro, il I"E CONFERENZE CIANCIA- § 200 Fucili dove potete sce- ~~~~~ PER IL VOSTRO CANE 
1
:
1
·
1
:
1 

R feS U tere OpCOrn 
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. l\1. quale. morì ~ll'i_stante, po;hi g-ior.ai MINO FURONO UN GRAN- R gliere. Cartucce per qual- SS ... ~ 

e dall'l alle 5 P. M. fa ce~sava d1 v1vere anch essa ali o- DIOSO SUCCESSO ti siasi qualità di fucile. S .. Mantiene il Vostro Cane ,=,I.·J:j §SS Frutti, Confezioneria, Siga1·i, Sigarette e Tabacchi. 
Altre ore per appuntamento ec- speciale, dove era stata ricovera1n. § § 1111 

0 
Fel'l'o-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im-

cettuato la Domenica. Il suo funerale ebbe luogo ne' la Le , conferenze tenute una a Fre- R S T E C K E R' S S :·: Libero e Pulito portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche 
Chiesa Italiana di Fredonia, ed il suo doni·_a, Sabato e l'altra_ a Du_ nkirk _Do- l s 1111 1'11'1 sS t't . l t v· Ch' l ~~,..,..,...,. 436 M · St D k" 1 N Y S ros 1 e gwrna men e e mo muto co 22 per 100 di alc. 

ED''
IARD PETRILLO ~eppellimento nel Cimitero della Par- memca la sera, dal Stg. Pietro Clan- s am_ ., un u· c, : . § ·.· · .. ·. s§ 

rocchia. ciamino, noto oratore inviato dali'Uf- § Vende CJO che vale alla VIta. ~ jiJ.j KEN - L - RATION IJII 

Civi~~;:.~~:: ~t~:~~~.;ale ne~'~.:· ~~~;:,'.' ;:.:d,:~n~:; ~'::: :~~.!:''d~·,!~,::wdiy :,:~.::":.' ~ ;., IL CIBO SUPREMO :·: l A n dy D. c oste Il o 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. ;;pomnbilità dell'accidente. mico intimo del Gov. Al Smith, can- rlll PER IL CANE 1111 S 1f.l1 East Thil·d Street Dunkirk, N. Y. 
~ .......,.......~-~ --o-- didato a Presidente degli Stati Uniti, N 01 :-: :·: CO'".AI'"~-'-'..N"..OV-'~-'-'-'-'-'-'-'/.N"~J".A'r-'-"-"-'-"-'.r.r..r_,..r.,..r.r.,r_,.;g 

l 

Domandate l'Agente U~AR~,u~;~I~!i~O~~· SA- :~::~irono un grande e vero succes- !Ili :~L!~~;~;~ p~::~:~ Ili! --------------~---
Domandate l'Agente della B & ___ La Conferenz.a tenuta quì a Dun-

1

:

1

·

1

:

1 

:·: ~-'~-'-'-'-'-'~-'-'-'~-'-'-'..G""..r.#"-'..l.r..r-'-'"'~.r..q--'-'-'-'..N"-'J'"-'J"A 
E per infor nationi riguardo i Gli uff'dali della Continental Ra- kirk fu un vero trionfo, poichè cen- teniamo a cura di seppellire PER SERVIRSI ED 1111 S FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE § 

· à decentemente i vostri cari · · S S 
prezzi bassi e la connezione che diator Corp01~ation hdi ques.tta c~tt , 1 tinaia di pel'Sone, Uomini e Donn

1
_,e si estinti, per un prezzo g·iusto 

1
.
1
.
1
.
1 

OGNI COSA UTILE PERI .. 
1
•
1
:
1 

Ss All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia- u 
i carri B & E fanno. hanno annunz1ato c e quan o pnma, recarono ad ascoltare la sua ca wa e e soddisfacente. S mo acquistare per il Pl'OSsimo autunno, abbiamo mes- S 
La traspo1·tazione sicura e sol- inizieran.no i lavori per la costruz"o- convincente parola, destando nell'a- :·: RENDERE UN CANE :·: ~ so in vendita tutto l'intiel'O stock delle mercanzie esisten- l 
lecita - della via elettrica ri- ne di uno più grande Stabilimento. nimo di tutti, un grande en.tusia.ç;mo, R J D 1 1111 DI BUONA SALUTE JJIJ ti in questo nostro negozio. 
ducono il costo ed il pensiero. che impiegherà un numero superiori riscuotendo di tanto in tanto f11:1go- • • eng er :·: ... S Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto 
Viag.g-iatc elettrica:mente per di operai, in modo che la produzione rosi applausi. Direttore di Funerali JJII WEST DRUG 

1
.
11
.
1 

SS può ab~isognar~ alle. famiglie, e quel che cont~ maggior· 
risparmio e conforto. dei loro prodotti dovrà raddoppiare, E' convinz;ione di tutti, che il suo e Imbalsamatore ... STORE .. SS mente e eh~ no1 abbiamo stoffe buone e prezz1 assoluta-

triplicare e possibilmente anche cen- seme germoglierà al 100 per eento. Dunkirk e Silver Creek N. Y. 'l ,•. S mente bassi. 

tuplicare. l!,j 1111 ) SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 
Dunqu-:o, se questo è il proposit), "IL FIGLIO DEL MISTERO" ~ ;·: 309 Centrai Avenue :·: ) 70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. 

ben venga questa nuova fattoria. T.EGGE'fE E DIFFONDETE .IIJ 353 Centrai Ave. at 4th St. IIJJ S Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. 
--o b l h "IL RISVEGLIO" -- Questo e romanzo, c e per :·: ... ~_,_,.,..,.,._,.,.,_,_,_,_,_,.AI'"..r-'-'-'-'-'-'..r-'~-'-'-'-'-'~~.r_,..r.,_,.J:r_,_,.,~ 

Sl\rE /IN O 
SPELOY ELEtT""C. 

&HAWtlfmE PRESTARE LA LICENZA DA molti mesi ha dilettato i nostri $1.50 all'anno. ·::: :·:_:·: :·:_:·:- :·:=-. ; . .;§ ~. 
CACCIA E' PIU' CHE buoni e cortesi lettori e gentili 

RAILWAY COMPANY 
Geo. MacLeod, Receiv.er 

PERICOLOSO lettrici, volge quasi alla fine. 
Potrà durare due o tre settima

Certo William F. Wilson, di anni ne ancora, dopo di chè, comin-
61, Fredonia, pochi giorni fa si bu- cieremo la pubblicazione di un 

--------
-Avviso Politico - -Avviso Politico- - Avviso Politico - -

VOTATE PER 

EOR E • SSNEY 
Canditato Democratico 

==Per== 

Colle ore di Tasse 
NUMERO DELLA SCimDA 16 

[ Vendita di Riduzione 
All'Ufficio del Gas 

Ranges 
Caloriferi Radianti 

Riscaldatori Automatici per 
Acqua Calda 

Macchine Lavabili e Stiratrici 
A PREZZI NON MAI UDITI PRIMA 

ACCORDEREMO MOLTO TEMPO PEL PAGAMENTO 

SE SI DESIDERA 

---···---

epublic Light, eat & 
.Power .Co. 

DUNTOHI\, N. Y. 

~o w ga :·antiti di essere assoluta 
mente p·tri, f:ttti coi l\ .. igliori E
stratti e ZutdlN'O Concentrato 
L.ramllatu ed Acqua Distillata. 

Nessuno li SUI>el·a 

Una Pinta Una Pinta Una Pinta 
PURO OLIO OILIO 

OLIO DI FEGATO MINERALE DI 
DI MERLUZZO AMERICANO RICINO 

75c 39c 49c 
HARPERS CREOSOTE SYRUP PER TOSSE 

Para el Alivio de La Tos, Ronquera, Resfriado Bronqm
tise Irritaciones de La Gargatay Vias Respiratorias 

PREZZO 79 SOLDI 
Una Pinta 
LATTE 

MAGNESIA 
39c 

Una Pinta 
WITCH 
HAZEL 

49c 

Una Pinta 
PURO 

TURPENTINE 
30 

HARPER DRUG CO. 
-:0:-

Telephone 35;) 

Terwilliger & 
- Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredouia, N. Y. 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk 
co. 

2632 Hazcl A ve., Eri e, Pa. 

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

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

FARMACIA 

rw- OPERAZIONI ..4;1 

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

mrul~ulliWilltlilnl illiii·nli. .. ~ .. "'n"' ,,,i ................ .. 
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Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
Bella Festa Mahimoniale 

Il Giot·nale Più Diffuso 
Del Mondo RITROVA UNA BORSETTA primo luogo, lo studio, scassinando Sabato, 20 dello scorso mese di Ot-

PERDUTA CONTENENTE la scrivani.a rovistandola e vuotando- tobre, si celebrarono le bene auspica-
Il grande giornale britannico "Dai- 150 MILA LIRE la di tutto il contenuto che buttarono te nozze tra il bravo ed iniclligenic 

Jy News" che fu, fino dalla sua fon- sul tavolo e per terra, evidenteme:n./00 giovanotto Sig. Cesidio Liberatore, 
dazione, uno dei più diffusi del mon- MILANO _ In piazza della S;ta- in cerca di titoli o contante, valori figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Liberato 
do e che da parecchi anni lottava zione Centrale, per dirigersi a casa che, come si è saputo, l'avv. Pistone Liberatore, e la buona, gentile e vir
strenuamente con qualche grande or- propria, la signora Carmela Srinzi, aveva cu.rato per o&:U eve?ienza. a tuos~ Signorin~ Albenigia D'A.loisio, 
gano popolare americano e francese maritata Rossi, di anni 40, noleggia- mettere m salvo, prrma di pat.tJre realizzando c~s1 un breve m:~ mfuc 
e specialmente col "Petit Parisien" va un'automobile pubblica guidata presso alcuni congiunti. cato sogno d'amore. 
per il primato mondiale, ha da qUial- dallo chauffeur Chi•ampi. Nella scrivania i ladri rinvennero Funzionarono da Compare e Com-
che tempo battuto nettamente i suo· Quando si trovò nella sua abita- un mazzetto di chiavi con le quali a- mara d'anello, il Signor Gust Ricciu
concorrenti non solo e non tanto per zione e la macchina nella quale era, prirono parecchi mobili. Scassinruro- ti e Miss Lucia Ricciuti. 
quanto riguarda la tiratura quanto non aveva preso il numero, se ne era no una cassa, un baule, u~ ar~adio, Dopo la cerimonia religiosa, e dopo 
per il numero delle copie vendute. and•ata, solo allora la .signora si ac- spargendo sul . terreno disordmaua- un sontuoso banchetto a cui presero 

Si sa infatti che la ti1,atura di un coro;e di una grave dimenticanza: a- mente argentena di poco valore e paxte un gxandioso numero di pareTI
giornale e la vendita netta sono ~- vcV'J. lasciato nella vettura la sua non poch: ~a:-ol: che do<Vevano con- ti d'ambo gli sposi, in loro onore ven
spresse da cifre il cui nnumcro vana bo1·setta contenente titoli aJ portato- tenere del gwielh. ne dato un brillantissimo 1-:icevimento 
secondo il giorno. re due libretti di l'isparmio pure al I famigliari assicurasno che la si- ne1la Filomin's Hall ove dolci e rin-

11 "Daily News" . er.a già. uno ~~i p;rtatore e gioielli per un complessi- ~n~ra Pistone custodiva i suoi gioie!- freschi furono di~ensati a gl'ande 
grandi organi mond1~h per 1 ~uah 11 vo valore di oltre 150 mila lire. h m una c-assetta deJloa posta nella profusione a tutti gl'invitati, i quali 
rappo1to fl'la la vend1ta e la tu·a~ura La signora si recò a porgere de- stanza da. letto,. cassetta che fortuna- poi, ebbero campo di danzare sino ad 
si deve esprimere con una fraZione nunzi a alla pubblica sicurezza, ma t~me~te 1 ladn, . <pur .tentando,. non ora tardi, sotto lo svolgersi di un re
vicina all'unità, e ciò anche quando quoando tornò a casa ebbe l:a gradita riuscirono ad aprire, forse per ll so- pertorio di musica classica di una ot
la tiratura del "Daily NewB" rima- sorpresa di trovare il Chiampi, che, pravvento del giorno o allarmati da tima orchestr.ina. 
neV'a nettamente inferiore a quella avendo rinvenuto la preziosa borset- qUialche rumore. A festa finita, gli sposi partirono 
dei grandi giorn•ali f1·ancesi e ameri- ta, gliela aveva riportata in tatua. ~~w w-... w_....... per un lungo giro di nozze, toccando 

~ cani. Questi ultimi sono stati negli --o-- Abbonatevi· a "Il Rl·svegl1·o" diverse città del West come Toledo, 
ultimi tempi nettamente distanziati f LADRI VISITANO LA CASA $ 1.50 all'anno. Cleveland, Ohio, Erie, Pa., ecc, tor-
dal giornale lond~nese, il quale ha t?- DI UN GIUDICE ~ na.ndo a Buffalo qualche settimana 
nuto nel mese d1 Agosto, una media 

DA YOUNGSTOWN OHIO dopo, alla loro nuov·a residenza al 
di 1•94?·~45 copie. al gio~"l'lo, _Per la CALTANISETTA - Alcuni ladri ' No. 436 N. Division Street. 
sola ed1z10ne londmese, giacche quel- . . . . 
la s1Jam1mta a Parigi è considerata a audaci~sim~,. rlmastl . ancora ·lgTIOtl, Sorriso di Culla 
parte. Queste copie furono compera- sono nuscibi, probabilmente durante ro di regali, molti dei quali, di gran 
te e pagate dal pubblico. la , sc~rsa notte, . -a condurre. a porto Domenica, 21 del testè decorso me- valore: . . . . 

Per misurare i progressi compiuti un ab1le colpo d1 mano, perpetran.do se di Ottobre, la casa del nostro ca- Agh augun1 della molbtudme, ag-
in un anno, si potrà r :cordare che nell'appartam~nto posto al terzo I?la- r;ssimo Sig. Anthony Lucente, al g:ungiamo anche i nostri. 
nel mese corrispondente dell'anno no dello stablle al No .. 20 del VIale No. 51 Noith Hine S't., veniva allie- Il Corrispondente 
scorso, la vendita del giornale non Maddalen.a Calafat~, ~bltato dal cav. tata dalla nascita· di un grazioso e .,......,._..........,._.._A --vv·-..... ........_..................,. 
oltTepassava 1,800,000 copie. Vi è Sa~to Pistone: Gmd~ce, del n.ostr~ p·affuto maschi etto (il secC>n.do della 
dunque un aumento di oltre 142,000 Tl:·bunale e dl propne~a . del ,~1~01 serie) al quale è stato imposto l'ap
copie al giornò. La cifra è stata ri- ::\ilchele Marrocco, cassiere all tstntu- pr01)riato bel nome di Eugenio Debs. 

Libl"i - Lib1·i - Libri 

scontra.ta autentica da due periti, ed to òi Previdenza Soci~le. . Nneonato eMadre, godono perfet- Proprio oggi abbiamo ricevuto una 
è la più alta di tutte quelle registra- I ladri hanno scassa.nato, medaa.nt.e ta salute, ed il nostro Tony è lietissi- grossa partita di bellissimi Romanzi 
te finora per qualsiasi giornale del uno .scalpello l•ngo Circa tre cen~:- mo di ·aver ridato agli Stati Uniti un della celebre scrittrice "CAROLINA 
mondo. metn, una delle due porle - la pm nuovo Debs, nome che la classe ope- INVERNIZIO". 

debole - dalle quali si accede allo rai·a di questo grande continente ado- Gli amanti della buona lettura, po-
Il regime fascista giudicato apparbamento del Magistrato, ed en- rava e venerava. tranno venire a fare la loro scelta. 

da un pazzo trati con ogn i cautela visitaro~o in Ci congratuliamo col nostro Tony, ~----------

Antonio Gatti, internato nel Mani
comio di Piacenza, qua.ttro ·anni ad
dietro, per dispo:;izione delle autorità 
giudiziaria, riusc:va, ad evadere lo 
scorso Settembre, so::~ltando il muro di 
cinta. Ma la sera del 2!) Settembre 
si ripresentava tranquillo all'a nmini 
strazione del Manicomio, chiedendo 
di essere r· ammesso e profesLando,i 
pentìto della fuga. Il Gatti aggiun~
che ritornava "perchè la vita del 
Manicomio è infinitamente preferibi
le a queUa che si vive fuori". 

...,.,..,..,..~__...,.. con la sua Signora ed auguriamo vi
Gli Agenti de "Il Risveglio" ta sana, lunga e rigogliosa al nuovo J O H N W. R Y A N 

Ecco come fin'anco i pazzi conside
l'ano il 1·egime fascista in Italia! 

Quando si salutava così! 

Un ignoto, ha ..scr:tto sotto un roz
zo disegno rappresentante un uomo 
che saluta levandosi n cappello: 

Quando si salzlfat•u et sì 
Si man.ctit11·a t1·c rolte al dì 

Lo stesso ig·noto l1a >:Cl •tto ,,o,to un 
altro disegno rap)HC ert mte un uo 
mo che saluta fa,;c· tiuu lente col 
braccio teso: • 

Ed ot clw il saluto i! alh 10111011·t 

Si mangia tre 1·olte a sctti11Will 

Mr. Placido Presutti 
Il Signor Placido Presutti, Agente

Corrispondente per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno òi rac-

arrivato. 

Il Corrispondente TAILOR 

:·: 

'l'l 
-NOI VENDIAMO-

LE MIGLIORI FARINE :·: 
Ili l 
:·: 
1111 
:·: 
1111 
:·: 

Kellys Famous 
Pillsbury 

Occident 
Gold Medal 

Heckers 
Wingold 

W. RUECKERT & SON 
1111 
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

\Ili 
Phone: 2040 

Dunkirlc, N. Y. 

!~) :A=b=b=o=n=at=e=v=i =e=fa=t=e=a=b=b=o=na=re=i=v=o=-· 

.1111~ 
:·: 
1111 
:·: 
1111 

:-: 
Ili l 
:·: 
1111 
:-: 

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

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

332 Centrai A ve., Dunkirk 

Telefono: 5305 

:-:- :-: === :-: ==-= :-:-== :-: ::-- :-: . :-: ~ 

mr =·=- =·=--·=·== =·=-=·=-=~~; ~~1 
:·: L E T IRE S jjjÌ SANDERSON'S GARAGE 
00 FIRESTONE ~ 

1
:
1
.
1
:
1 

SONO LE MIGLIORI '='·'=' SUL MERCATO 

43-45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 
1

:

1

·

1

:

1 

Provatele una sola volta e 1111 

non le lascierete mai più :·: 
Y jjj' ~H-H&MOO~ 
illi JO.SEPR SCA V~ NA :.! l 

--_- · ... ·_- - · .. ·. __ .. · .. ·_ ··· == ·-;- ---.:=:::==:·: :·: 35 Wnght St., Dunkn·k, N. Y. j'jl ~ Telefono: 392 ti,-=·::_...:..:·:. --:·:- :·:· ·· ··--··-··-· ~·:: 1111 Telefono: 2137 ' ' ~ 
:·: ·· ·.~ l a 1111 Se sarete colpiti dalla sven- 1\\jl :·:~ :·:~ :·:~ :·:~ :·:~ :·: :·:Ì :Jll'll'll'lllllti'IIJIJI~JIJIJI'II'II~ 
:•: tura, non dimenticate di ri- :•: 

1111 volgervi al vero amico degli 1111 ~lll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii 

rill ItaliaJli. Iii\ . Lehigh O.ld Company Coal 
Jill Jiil E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT· 
·,.1·1:1 A. 6. SUPKOSKI iill TRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT-

òirettore di Funerali ed TENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR-
Jiil Imbalsamatore /iii fA'l'O SINO A CASA VOSTRA. = 

:11.1:1 201 Zebra Sheet ·1·1·1=1 O'Donnell Lumber Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

lill Telefono: 2242 liÌJ 100 Ruggles St., Telefono: 2240 Dunkirk, N. Y. 

~~~ :-: §§ =·==~ :·: §§ :·: §§ :-:§§: :-: ~ :-: ~ :·: ~ :-:~ :-:~ :·:~::; f.illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliìF 

\Velding Builders' 
Cutting Ha1·dware 

M. H. Mortsin - J. H. Washington - G. H. Parrish 

VETRI 
-PER-

FINESTRE 
SERVICE HARDWARE CO. 

Successori della Luce Hardware Company 
29 E. 4th St., Telefono: 2631 Dunkirk, N. Y. 

Willys-Knight 
& Whippet 

Ottimi Carri a Motore 
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO .. 

Westerling Motor Sales 
225 Central Ave.. -Q:o- Dunkirk, N. Y. 

Grandi Riduzioni 
su Biancheria Invernale per Uomini 

Union Suits Ribbed pe1· Uomini. Ecru e Random. Gran
dezze da 36 a 46. Valore Regolare $1.50 a 

95c 
Union Suits Fleece Lined per Uomini. Extra pesanti. E
cru e Random. Grandezze da 36 a 46. Val. Reg. $1.75 a 

$1.39 
Uriion Suits Parte dì Lana per Uomini. Val. Reg. $2.25 

$1.451 
Maglie o Mutande Ribbed per Uomini 

69c 
Maglie o Mutande Fleece Lined Ext. Pesanti pel" Uomini 

89c 

Kushner's Surprise Store 
317 Main Strect Phonc: 6040 Dunkirk, N. Y. 

Gl'italiani voteranno compatti 
-PER-

1/JeOemocrJticClndiddtes. 

PERCHE', nato egli stesso da familglia di operai, cresciuto tra i piu' umili 
elementi di un quartiere cCJmposto esclusivamente di lavoratori, 
egli conosce i pmblemi del popolo; ne sa la soluzione ed i rimedi 
per lunga Esperienza persor aie. 

PERCHE', disimpegno' sempre con nore ogni incarico conferitogli dal popolo, 
-a mu.ggior vanto e prestigio della citta' che gli diede i natali e del 
suo Stato. 

PERCHE', dr.:rante il tempo in cui 1·esto' in carica come Governatore, e prima 
nell' Assemblea e nel Senato, fu patrocinatore di numerose leggi e 
misure intese a migliorare le condizioni delle masse ed a proteggere 
gli interessi degli operai, deiproveri, delle donne e dei bambini, Ira 
le quali: 

* La pensione governati va alle vedove. 

* Il compenso. ngli operai che restano vittime di infortuni ed alle 
loro famiglie in caso di morte. 

*
{o:-
L'aumento del numero delle Scuole Pubbliche nello Stato. 

* 
La estensione del numero dei parchi dedicati alla ricreazione 

' dei bambini. 

* La protezione igienica e sanitaria degli operai nelle fabbriche 
e manifatture. 

* L'adottamento, nelle ~ede$ime, di misure preventive contro 
gl'incendi. 

* La limitazione di lavoro delle donne e dei ragazzr e la 
proibizione d'impiego dei minorenni. 

* L' assi~tenza alla mater nita' e la protezione e e collocamento dei 
neonafl. * L~ partecipazione delle donne nella politica e nel governo. * La limitazione di lavoro a 48 ore settimanali. * Il diritto di uguaglianza di paga degli insegnanti di ambo i sessi. * L'aumento di paga agli insegnanti. * La creazion_e della Commissione del lavoro, intesa ad evitare 

scioperi nei pubblici serviz i e nelle utilita' pubbliche. 
PERCHE', conferi' alle donne molte cariche onorifiche e governative che per 

antica consuetudine erano JHima affidate ad uomini. 

PERCHE', la presente legge d'immigrazione, favorita ed appoggiata implicita
mente dai Repubblicani nella piattaforma presidenziale del loro 
Partito e' discriminatoria con tro gl'italiani, i quali sono considerati 
come appartenenti ad una razza inferiore, dalla stessa preferenza 
nella quota accordata agli· immigranti di altre razze. 

PERCHE', Smith e' favorevole all'eliminazione, da tale legge, delle clausole 
offensive alla nostra razzt;I e di quelle che hanno p2r effetto la 
separazione delle famiglie d e gl'immigranti. 

PERCHE', · e' favorevole ad una modifica liberale della legge proibizionista. 
PERCHE', a sfatare la leggenda della "prosperita' Repubblicana" si sono 

schierati a favore di Smith, nell'odierna campagna, reputati capitani 
d'industrie,. Magnati della Finanza ed i maggiori esponenti del Capi
talismo, affiliati prima al partito Repubblicano, i quali preferisco
no la Prosperita' Smith com e creata e mantenuta dalla sua saggia 
amministrazione dello Stato di New York, a quella vantata a 
proposito dai Repubblicani. 

* VOTATE COMPATTI PER 

SMITH, ROBINSON 
E L'IN ERA SC EDA DE OC ATICA 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



4 IL RISVEGLIO 

~~~l!!ffi!f!ID'c!fl!!ffi!fiill!!!ffi!ffi!ffi!J~ffi!li!!J~ffi!ffi!ii!!Jiill~.ffilffi!li!!ff~ Appendice de "Il Risveglio" 72 CAROLINA INVERNIZIO l WEINGART HARD W ARE CO. m ro~~ :~L;::~:··S~:·7~·:::: 
j pressione vivissima di sdei"flO. 
'!l - Vedo che mi avete capito, - Il giorno seguente, mentre Carlo Quell'accusa contro Donato ,]o ri-

Ora! ~ su centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y.~' Il figlio del MisterO ~~;~;· ~:: .... ::.!' =~~~:. ':.~.:' 
~ disse. passava sotto i portici di piazza Ca- voltava, mettendogli nello ·Stesso tem-
~ SPECIALI PER QUESTA SETTIMANA - Sì, ho capito benissimo: voi vor- stello, incontrò Li,azzo. po in cuore un dubbio tormentoso. 

~~'l'1 Beeipiente Galvanizzato per garbage .............................. 98c ~\:!l b 

n reste s araz:zJ.l.rvi di me; ma avete Sebbene quell'incontro gli procu- Se il conte aveva alluso a Giuliet-
fatto male i vostri conti. Non ho al- rasse un certo t urbamento, Fausto ta, voleva dire che in fondo &aJpeva 
cun des:derio di andare all'altro mon- era troppo gentiluomo per dimo- qualche cosa. 

Centinaia di Rìmarcabìli Risparmi, che è una buona 
opportunità per Uomini e Giovinetti, sono offerti 

in questa grandiosa 

! 
Tino Galvanizzato pel' lavare 98c do con una palla nel cervello per la- strarlo. Giulietta lo tradiva? 

................................................ rg sciar libera mia moglie di sposare il Egli sorrise 1al conte, gli stese la M'a no, era follìa solo il pensarlo! 

Recipiente di 5 Gall. Galvanizzato per olio ............... 98c ~ suo amante! mano. Il conte voleva tormentarlo. 
~ ~ Con uno shncio da belva, Arnolfo - So che ::.ei stato a trovarmi, - Ma perc.hè Giulietta si m()straV'a 

Vendita di Espansione 
:
~~~~~~~~~~~~~~~ ~ si gettò su Carlo, rovesciandolo a disse - e mi dispiacque di non esse- sdegnata verso il conte e n()n voleva 

i!!Ji~.JE!JE!Ii!!ffi!Ji!!JE!JE!ffi!JE!ffi!li~JE!fc!iiilli~J~!JE!JE!JE!fc!J~ t erra. re in casa. più riceverlo? 

~~~§~ Il movimento era stat() così im- - Dispia.cque anche a me,- ri- Mistero! 
Grande Vendita Mondiale provviso, che il conte non ebbe tem- spose Carlo con disinvoltura - taJILto L'aveva egli sor.pr.esa con Dona.t<>? 

-DEL-

''Chain Store'' Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
T\lt\o ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Fwraiture di prima claase • 
a. prez:4l ba~i 

»ireitore di Pompe Funebri 

J·~ A. MACKOWIAK 
.. Lake Rd., Dunkirk, N. Y . 

P~ARE L'ABBONAMENTO 
A "IL RISVEGLIO" E' UN 
MTHE, E IL PROCURAR
eLI UN NUOVO ABBONA

Te&' UN FAVORE! 
v•I FATE L'UNO E L'ALTRO 

• 
UN 

-L VESTITO . FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

<K'diuatelo da 

TON.fO TAVANI 
tw W. 18th St. Eri e, P a. 

Provate Quest'uomo 
~ .... dono farme o si cambiano 

eoa proprieta di citta 

le Tol.te vendere o comprare 

o1ut, lotti o negozi consig

liatetevi con 

Jl'ltANK M. HAMANN 
le. ft.'bertc Rd., Dunkirk N. Y. 

r-~~k 
For pyorrhea 

di Scarpe di Gran Valore po di difendersi. più che volevo salutarti, perchè for- Il dubbio, crescendo nella sua ani-

Risparmiate da $ l a $ 3 per 
ogni paio di scarpe di ottima 

ed elegante qualità. 

Arnolfo gli pose un ginocchi() sul se lascio Torino. ma, gli produceva una specie di f~b-
petto, gridando: - Davvero? bre. 
~ Vile, ass-assino! Ritrattate le I: conte lo prese con familiarità Qtundo giunse a oa.s~, Giuilietta VENITE E RISPARMIATE 

$2.95 
SAM GITIN 

Scarpe e Calze per Signore 
Tutto 'il Ne-cessm·io pe1· Uomiizi 

vostre parole, o vi uccido come una .:otto il br.1ccio. era uscita. 
bestia immonda. - Che vuoi, - disse con a ria. tri- Egli attese C()n impazienZJ. che ri-

Gli battè il capo contro il pavi- ste - ho provato troppi dispiaceTi tornasse. 
mento. in questa città! Trasc()rse un'ora che a Fausto 

Il conte non era uomo da lasciarsi - Allora, fai bene ad nllontan':l.r- sembrò un secolo. 
sopraffare. te'l'le : farei altrettanto al tuo posto. Finalmente Giulietta ri:lcasò. 

59 E. 3rrl St., Dunkirk, N. Y. 
~~..Ila 

Egli si dibattè, e grazie alla sua - Vedo che mi comprendi, sel>be- - Sei tornato !>rima di me! ·-· e-
forza potè sfuggire •alla stretta del ne tu mi g udichi forse diverso da sclamò salutando il marito. 
vecchio, rove,,ciarlo ,) sua volta sot'co quello che sono. Dimmi la verità: - CDme vedi, - risp();;e Fau~to 
di sè. quando sapesti d~lb mia Jegale se- freddamente. - E tu, d i dove vieni? 

322-326 Main St., -o:o- Dunkirk, N. Y. 
Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano 

IMPORTANTISSIMO/ 

R•ta?ult'lli a fu• l• 'lloatrt cmnpere 
'fJTfllf qu.é comm•rcilmti eh• hann• 

tl ltn '"'"'" in '""~ gitrnGlt, non 
di-tnttdi••l• Ili mm..ioncu·• il n•m• dt 
"Il Rin•glie". Scu'fltf 8M"Yiti b•n• t 

,inerst• al 11eltro giontGlt eh• vi di
fnui.eri m tutt• l• ec~~i. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

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

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centra l A v<>. Dunkirk, N. Y. 

Allora fn lui che lo prese per il parazione con Emma, che ne pensa- Gittlietta lo .guardò con inquiet.u-
collo. sti? dine. 

- Non ritratto nulla; - disse con Il volto di Fausto si era oscurato. - Vengo da casa Campo,.__ rispo-
voce sibilante- è la verità, e la san- - Credevo che la tua passione per se. - Sono stata a trovare la pov-e- •••••••IOOCIOCIMMIIOIIGIOC .. 
no tutti: Emma è l'amante del dot- quella Mary.... ra Emma, che è sempre a letto am- IL BUON CA 
t.or Donato, e vorrebbe vedermi mor- Il conte l'interr uppe. m:.~luta; teme-v•..a.no che diventasse paz- RBONE Il nostro ca1·bone viene 
t o per ~posar! o! - Io non ho mai amata Mary. za. Mi ha fatto piangere. dalle migliori miniere. 

Arnolfo non poteva gridare, ed el':l - Allora qual'è stata la t ua id,za Sollevò il velo per asciugarsi ance-
scosso da moti convulsi. nel separarti? Perchè mi sembra ra gli occhi. Il noiòtro carbone soft è in-

Il conte seguitò: che la contess'J. non abbia 'avuto tort' Fausto aveva sentito il suo grande superabile. Il nostro carbone coke è 
- Ma io vivo ancor·:l e non p2r- verso di te. La sua sventura la saJpe- affanno calmarsi. preferito dalla moltitudine 

metterò che mio figlio s:a testimone vi prima ancora che tu la sposassi: - E' un-a cosa terribil.e, - prose- per uso di casa. 
delle vergogne di sua madre! vedi che ti parlo con sincerità. guì G'-uliettrl. - Emma ha saputo LAKE CITY ICE & FUEL 

Un grido acuto l'interruppe. l - Ti ringrazio, e farò -altrettanto. che P io è stato affogato. 
Giovanni, che girava per la casa, Io spos.1i Emma perchè l'adol'la!Vo e Fausto impallidì. COHPANY, lnc. 18 E. Front St., Dunkirk. N. Y. 

attratto dal rumore e dalle voci che il mio amore per lei non sarebbe ve- - Affogato? - ripetè. - E' im- Phoue: 2271 
partivano dal salotto, vi era .entrato. nuto mai meno, se non avessi sco.pcr- poESibile. Chi aVI-ebbe potuto com- 1iii:MJiac11GCI*••••••oc~oe:.ll& 

Vedendo il nonno steso a terra, con t.a la sua ipocr 'sia. Ella non mi ha mettere tllle delitto? l' 

un uomo addosso a h,J.i, il ragazzo mai amato: mi sposò per d:lre un p a- - Dicono sia stato Pietro, il dome
provò un tale spavento, da non po- dre alla sua creatun e per godersi stico del con.te Mentari che assassinò A.l"l'i:NZIONE! 
tersi descrivere a parole. Poi, pen- altri amanti. quella mantenuba, e si suicidò a Pa-
sando che il nonno correva un gran Fausto rispose senza esitare: r· gi; ma io non ci credo. - E ~a- Dovendo eomperare il vo-
pericol<l, si slanc:ò vicino ai due uo- - Tu la calunnii. F()rse le a.vreb- sciandosi trasportare dalla foga del stJo an~llo matrimoniale od 
mini e afferrò il conte per l'abito, bero lasciato tuo figlio, se la sua con- discorso, proseguì: - Io l'ho ved-uto, altri articoli di gioielleria 
gridando: dotta non fosse stata incensurabile? sai, quel piccolo affogato e spess() te reeatevi da ' 

- Lascia star4'! il nonno, ]ascialo, - Emma sa finger ", ecco tutto. E ne parlai: ti ricordi il mistero di quel FRA )l K F. STA p F 
o ti mordo! mi parli di mio figlio? Chi è mio fi- cadaverino trovato nel Poò? 

--------------... "-iti&ere • Optometrista 
Al suono di quella voce, il conte glio? Il fanciuHo allevato da Emma Lo ricordo. 

era balvato in piedi, sbarrava gli oc- usurpa il mio nome, come l'altro. - Donato ne eseguì J',lllutopsia. • :IMit Thìrd Street 

wwwww~ww~,.,....,...... 

LA TrE 

puro e fresco tutti i ~iorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

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

chi sul bnciullo, indietreggiando di- Fausto si accigliò. Il nome dci dottore, pr<>nunziat() t ii•••••••••••••• 
nanzi a lui come se avesse veduto un - Hai forse sorpresa t ua m()g}ie doa Giulietta con tanta familiarità,l,-- -------------. 
fantasma. in flagrante? produsse su Fausto una brusca rea-

Perchè Giovanni, con quell'aria - No; ma ho avuto la certezza che zione. 
spaventata, i riccioli bruni spioventi ella è da lungo tempo l'amante del I suoi S()&petti ..si risvegliarono. 

Latte ·e Crema 
P11re e Iii Prima Qualità sulle spalle, gli occhi az7JUrri, pieni di medico Donato. E 'gli aveva lasciata andare la ma-

.-w""' ~ .. ~...... _,._ J\ooW ..._,.__.' terrore, sembrav,a Pio quando il con- Fausto alzò le spalle. no di sua moglie. 
te l'aveva colpito per gettarlo nel Po. - Hai le traiVeggole l Donato è - A proposito di Donato, - chi e-

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in ca~a vostra tutte 

JOHN A. STAPF & SON l 
I Mialiori Gioiellieri 

Casa Fondata sin dal 1878 
307 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Ma lo sguardo di Giovanni era p!ù l'uomo più onesto del mondo, incapoa- ;:e, sforzan.d()si di rimanere calmo -
duro, più severo di quello Jel fratello. ce di un tradimento. è vero che è l'amante della contessa? le mattine prestissimo. 

Il fanciullo aveva dell'energia: cal- Il conte lo guaroò con una strana Giulietta scattò. 
m a.to il terrore, sfidaNa il pa.d.re con espressione. - C:lri ti ha detto simile menzo-
gli sguardi e con le p>arole. - Tu lo difendi? - esclamò. gna? I.Ja contessa è una donna one- 6fNTL Y & RENKEN S - Cattivo l - gli d icev!t. - Tu Il modo con cui fu pronunziata sta, e Donato è il migliore degli uo-

w---- ... ·-- ....................... ~......,.. volevi far male al .1onno. Nonn:uo questa frase, punse Fausto. mini. 
mio, vieni via, lasciamo!') quì ~olo. Pure, lontano da qualsi111s.i sospet· Gli occhi di Fausto si chiusero un 

1.(5 Ru.ggles St. Dunkirk, N. Y. 

Così dicendo tirava Arnolfo ''ers') to, ribattè: momento per riaprirsi di f il\.mme. :.--------------_.1 

L'Infermiera Scolastica dice 
che tutte le Ragazze ®
vrebbero sapere questo 

Nel parlare in una scuola 
super1ore sull'igiene perso· 
nale, un'esperta infermiera 
ha detto: 

"Una delle regole fonda• 
mentali della salute per le 
ra~azze è di mantenere na
turale il funzionamento del 
sistema. Dovrebbe ineorac-

t ~arsi l'esercizi<> norma:le e 
la dieta. Ma quand() nee.sai
ta non è male prendere Nu
jol perchè non disturba le 
funzioni normali di qualsiaai 
or~ano del corpo. Pa.rtieo
larmente con ragazze, vi so-. 
no momenti in cui Nujol d• 
ve essere preso. Prendetene 
un cucchiaino Olirll.i sera co
minciando pochi giorni pri
ma. Non sarà causa di di
sturbi". .Per preTenire le 

Maf•ioni di gom
:.a, uaate Zoni.
M, il nuevo ri
~. antisepti
" · Yi proteg~g~e 
aUri mali serio
:t.edderi, tosse e 
Ili del nu() e del
la ~La. 

Chevrolet 
l'uscio. - Sì, perchè sono il suo miglior - Pensi così d.i luì? 

Il conte vide uscire Campo e suo amico. Gtiulietta si turbò, t uttavia rispose: ~ * ** .._...,. ~ • •• • 
figJio senza più aver la forza di rnuo- - La spendi bene la t ua amicizia! - Non lo pensi forse anche tu? 

BUONE FOTOGRAFIE 
M. )tO.-o a-..ere solo riv()]gen

d~•i al rinomato 

A ART STUDIO 
'-"- Rd., Cor. Cou:rtney 

e 4798 DUNKIRK, N. Y. 

.......... =a:mmt 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

N•LLE FARMACIE 

-ssc,sse 

Ba bi es 
Love 
l t 

P.. tutti i distur bi intesti-
• .tomaeali prodotti dai 

ROft -..'è niente di mi
dt!l Purgati •o per 

V endit~ e Ser1Jizio 

Newton-Chevrolet Sales 
Compa:ny 

Fredonia, N. Y. 
Phone 506 

vere un passo, di dire una parola. Domand'a un poco a tua moglie che - Lo pensavo, ma adeSS() no, e 
Una collera furiosa lo stl·angolava, pensa del dottor Donato! vorrei sapeTe perchè lo chiami sem-

senza che potesse · fogarsi. Questa volta Fausto sentì le fiam- plicemente Donato. 
Egli lasciò la palazzina di Campo me salirgli al viso, mentre un dolore Giulietta perdette la testa: credet-

barcollando come un ubriaco. acutissimo gli tormentava il petto. te che suo marito sapesse tutto, che 
Emma non si era fatta vedere; il - Che c'entra mia moglie? - dis- il conte l'avesse denunziata per ven-

figlio lo sfuggiva con orrore; Arno!- se in tono piuttosto ~pro. dicarsi di leà, e smarrita balbettò: 
fo lo chiam.atVa assassino. Il conte finse una specie di bono- - Non è tuo amico? 

~~KIDS" 

MO.M, l.OOh'IT ÌHE 

PooR., HONG-RY Do 

1HE IDEA! EPWARP 
J"or(es IAKE. 'l11A T 
DoG- oo-r OF ìt-u s 
HOUSE IMMEDJ llT'-EY 

Tornato a casa, si chiuse in carne- mi,a. - Egli è il tuo amante, - prorup-
.,. • •- • - ••• .._____ _ ra, si gettò bocC()ni sul letto, e acca- - So che ella conobbe il dottore pe pronto Fausto, le cui temp~e bat-

rezzò le più atroci idee di vendett>a. fino da quando era r agazza. Ora, le tevano fortemente. 

l Foul'fo RN • IM I(G

G-IVIN' 111M M'/ 
PU'INER llH. H E. SVRE. 

VOI NON POTETE 

comptnare un CARBONE 
mialiore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 
proYa vi convincerà. 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 21'5 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

FRANCIS GARAGE 
8 West 4th Street 
DUNKIRK, N. Y. 

ABBONATEVI E FATE AB
BONARE I VOSTRI AMICI 

A "IL RISVEGLIO" 
$ 1.50 ALL'ANNO 

S"~ .., ... \Ce lor 
S' • over 

38years 

ZS ouneea for z.sc 
KC 

BaklngPowder 
(doubr. actlng) 

U8E LE·SS 
tlwa el ..... Jri:ed braads 
MILLIONS OF POUNOS 
USED BY OUit GOV.ERNM NT 

Prima di tutto V()lev.a uccidere Dona- donne di spirito <:()me la tua signora Giulietta lo guatùò con crescente 
to, che egli odiava quanto si può o- sanno giudicare gli uomini meglio di terrore. 
diare persona al mondo. Secondo lui, noi. - Il mio amante? ... Ah! t u non lo 
il dottore gli aveva preso Mary, Giu- Fausto disse dopo una breve pau- C()nosci, Fausto, - mormorò con vo-
lietta e l<a moglie. Era troppo! Ave- sa: ce soff()caba. 
va sete del suo sang-ue, e tutto lo ver- - Penso adesso che ho un ~a~ppun- Egli n()n ragionava più. 
se1·ebbc, a gocckt a goccia, nell'om- ta.mento con un possidente di M()nca.- - Sembra però che tu lo conosca 
br-a. li eri; scu, a se non mi trattengo di assai bene. 

Quest'idea sembrò calmarlo per in- più. Spero di r;vederti prima della 
canto. tua p>a.rtenz.a . 

Le nostre nuove Mercanzie 
-Per

L'AUTUNNO 
con~istenti in Vesti, Cap
pelli ecc .• sono flià arrivate. 

Venite a vederle. 

Haber' s 
77 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
ffil.ffi!ffi!li!!li~.li~.ri!!liillcl~~ 

~·: =·=~ :·: ~=·= 5= :·: - :·: - :1 
~ IL LATTE .,. 

'\' pedettameate pastorizzato ~ 
mi è l'unico Latte salutare per 1:~ ·~ i bambini. Domandatelo al lll 
M vostro Dottore. OO 

[il] N. S. 6riggs & Sons f~j 
[ili 2238 Telefononi 3360 :-: 
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OEAN fLECTRICAL 
COMPANY 

280 Centrai Avenue 

DUNKIJ\K, N. Y. 
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