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L'unione dei coscienti 
Qualcuno ha suggerito una imponente unione della gente di 

nostra razza in questo paese, ma, poichè esistono dei dissidii do
vuti a differenza di opinione e, forse, di coscienza, il suggerimen
to è stato seguìto dal consiglio che i vecchi elementi si tirino da 
parte e lascino il posto ai nuovi. 

Una unione di persone di primo pelo non potrebbe essere 
seguita dalle persone di esperienza e di carattere, specialmente 
se alla testa di una tale unione fosse prescelto uno degli ultimi 
venuti, privo di esperienza e di prestigio. E senza i buoni ed i 
coscienti non si concluderà mai nulla, non solo perchè mancherà 
agli organizzatori il rispetto degli organizzati, quanto perchè le 
gelosie saranno più numerose senza che il merito contribuisca 
ad alleviarle od a renderle impopolari. 

Se una unione è possibile, essa non potrà avvenire senza il 
conco1·so e la direzione dei buoni. Contro i buoni ed i coscienti 
si scatenano sempre le gelosie coloniali. Ma i gelosi sono gene
l'almente gli inetti. E gli inetti non possono nè aver seguito nè 
sperare successo. Se, allo scopo di mettere a dormire la gelosia 
dei bricconi, dovessero mettersi all'ostl'acismo i buoni, invece 
del pl'incipio onesto al quale dovrebbero informarsi tutti i nostri 
atti individuali e collettivi, converrebbe adottarsi quello che si 
basa sul tradizionale trombone b1·igantesco, di infausta memo
ria. Perchè i bricconi, individuali od organizzati, non credono 
in nessun altro mezzo di propaganda ed è appunto in conseguen-
za della loro opera deleteria che la nostra razza ha perduto il 

prestigio al quale la sua onesta attività le doveva concedere il 
diritto. 

L'opem nefanda di pochi criminali ha cacciato nel discredi
to intere regioni composte in massima parte di galantuomini. 
Ed il mettere da parte i buoni per far tacere i tristi significhe
rebbe unicamente non solo vigliaccheria quanto ingratitudine 
odiosa ed inescusabile. 

L'unione della gente di nostra razza sarebbe un bene, ma do
vrebbe fondarsi non solo sul desiderio di riconquistare la fiducia 
dei cittadini delle altre mzze quanto la fede in noi stessi. E la 
fede non si trova mai negli arrivisti che sperano ottenere, dal-
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l'organizzazione dei molti, il beneficio dei pochi che sarebbel'O RUBANO 40 MILA DOLLARI 
poi unicamente colOl'O che non hanno fatto nulla per meritado. L' . d ll'E ' r· . 

Bisognerebbe, innanzi tutto, dimenticare del tutto i legami eruzione t nita DALLA CASSAFORTE DEL-
politici che ci univano un tempo alla patria d'origine. Il nostro e na e l L'UFFICIO POSTALE 
solenne giuramento, volontariamente fatto, non dovrebbe dimen- STEUBENVILLE, OHIO _ Sei 
ticarsi. E lo spergiuro non è di certo un elemento che raccoman- uomini mascherati, entrati nell'mfi-
da chi se ne rende colpevole, o la razza che è costituita da coloro J d . . f d cio postale di questa città, poche se-
che Io coltivano. anni SI anno ascen ere a re or sono, legarono ed imbavaglia-

L'altro giorno i cittadini di nostra razza hanno festeggiato CI·rca 160 IDI.Il.ODI• rono l'assistente post-master Charles 
il genetiliaco del Re d'Italia che essi avevano precedentemente Irwin, che in quel momento trovava-
giurato di ripudiare. E, poichè gli incoscienti sono pieni di va- si perfettamente solo, ed asportaro-
nagloria, =;Ilo scopo di ottenere dalla pubblicità la proclam~zio!le CATANIA - La colata di lava è volmente diminuita. no via dalla cassaforte, <:he essi apri-
della l~ro _Impo~tanza ~a OJ?era buff~, !1-0n h:anno mancato di _chie- quasi completamente cessata, l'avan- In attesa che arrivi il primo soc- rono a mezzo di pr.eparati e strumen
~ere a1_ gwrnall Ame~IC:;m. ~na notlcma d_l crona~~ annunziant~ zata della corrente è quasi impercet- corso deliberato dal Governo, in un ti adatti, la piccola baz:recola di qua
l avvemmento. Scons1ghab · La loro, stupida va~ta non ha fa t ti bile. Il pericolo di ulteriori danni è milione di lire, il Prefetto della pro- ranta ( 40,000.00) mila doH.ari. 
to che confe1·ma1:e ancora una volta l a~cusa che Sl_fa ali~ n?stra scongLurato. Questo è il giudizio di vineia, Signor Frontesi, Monsignor I banditi, che senza dubbio av~va
~·azza: . quella d1 essere composta di l'aaramaldl vamtosl ed scienziati e di gente che ha visto al- Coli, vescovo di Arcireale, hanno con- no fatto un bel bottino, usciti dalla 
1ndegm. tre eruzioni vulcaniche. I danni to- segnato una .somma di danaro al se- porta che mena allo Alley, montaro-
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EDITORIAL NOTES 
A POPULAR PASTIME 

The machine1·y of business seems to be developing new 
squeaks and knocks every day, it would be interesting to record 
ali the "reasons" why business is not so good. A clever revue 
producer could turn them into a big hit for business men enti
tled, "W ails of 1928". Business men seem to be so overwhelmed 
by insoluble problems and utterly uncontrollable causes for low 
profits that it is a \vonder business can go on at all. 

1 "How can we make money ?" they say. "There are too many 
people in this business - ali we can do is to cut each other's 
throats". That is one of the most frequent wails. Cuttini each 
other's troats is probably even less economically sound as a 
l.Jasis for business than taking in each other's washing. But 
there is a great brotherhood of throat-cutter who are convinced 
that throat-cutting is the only remedy and that business will 
get better as soon as enough throats have been permanently cut. 

In every one of the lines of business in which the razor is 
ihe symbol of high-pressu1·e salesmanship, there are severa! 
firms who are not interested in separating the mouth from the 
lungs of their competitors. They do it by watching their costs 
as well as th~ir sales. They do it by producing the best quality 
that can be manufactured, and pricing it so that it will yeld a 
fair profit. They do it by minding their own business. 

Price-Cutting and throat-cutting are both in the same class, 
and neither pastime is the way to increase profits. Each prac
iice leads only to red ink prosperity. 

* * * 
A GAS-MADE MAN 

Modern man, f«om the top of his hat to the soles of his 
shoes, is indebted to a product that he can not even see. 

Seldom, if ever, does he think about it. Should he do so, 
suggests the Ohio committee on public utility information, he 
would discover that: 

His hat is shaped and ironed by gas. 
The cotton yarn in his collars and shirts is singed by gru!. 
The glass and wire in his spettacles are made by gas. 
His razor and blade are tempered by gas. 
His shaving water is heated with gas. 
His pipe stems and their mountings are made by ga11. 
The tobacco he smokes is conditioned by gas. 
His shirts are washed and ironed by gas. 
His cuff links are enameled and soldered by gas. 
His tie and handkerchief are dyed with a by-product of gu. 
The fountain pen in his poket was made with gas. 
The wool in his suits was singed, stretched and finiahed by 
gas. 
His gloves are shaped, dried and ironed with gas. 
The canvas and horsehair linings of his suit are washed, 
dried and sterilized by gas. 
The paraffin for his shoe laces was melted by gas. 
To heat tools and melt glue for his shoes, use was made of 
gas. 

.. .. 
THE FARM OF THE FUTURE I politicanti, invitati, hanno aderito accettando l'invit~ e tali prodotti alla proprietà si fanno gretario comunale di Nunziata, per no su un'automobile che era lì pron

godendo un pranzo a buon mercato, od una gazzarra gratmta. ruscendere a circa $ 18,500,000.00, os- l'immediato soccorso ai rifugiati più ta ad aspettarli, e scomparvero nel 
Ma essi, nel fare atto di cortesia, non hanno proclamato, nè po- sia 160 milioni di lire. poveri. buio, e di essi, non si ha, fino a que- Electricity is solving many farm difficulties. By doinil' 
tevano riconoscere, nella gente di nostra razza, che h_a chiesto Appena l'eruzione sarà definitiva- Dai primi accertamenti si appr.en- sto momento, nessuna traccia. away with slow, expensive and inefficient physical labor, it is 
ed ottenuto la cittadinanza Americana dopo aver ripudiato quel- mente terminata, comincieranno i la- de che delle 800 case di Mascali non Quella somma oera de!!tinata al pa- today bringing about an agricultural revolution similar to the 
la Italiana, il diritto od_ il dover~ ~i festeggi~r~ il genetli~co de~ vori di ricostruzione i cui piani sono ne son~ rimaste in piedi che cinquan- gamento per gli operai del1a Follan- great chenges that took place during the period when power 
capo politico della nazwne d'ongme, e specificamente d1 colui già pronti. Il genio civile e militare ta e che la perdita totale dei fabbri- sbee's Steel Plant. was introduced into industry. 
che essi hanno solennemente ripudiato, chiamandolo a nome al ristabilirà immediatamente le comu- cati del paese ammonta a $1,200,000. -~-~ A practical experimental farm estabilished in Illinois is a 
momento della rinunzia. nicazioni fra Catania e Messina il In Serragno sono state distrutte 100 Agli Amici de "Il Risveglio, good augury for the future. It is of 80 acres, stocked with 

La quistione che s'affaccia al giudizio dei buoni è semplice- cui tronco ferroviario è tagliato in case, valutate per $105,200. Le pro- cows, hogs and chickens, the three great enthusiasms ot those 
mente questa: Eravamo noi sinceri il giorno in cui giurammo di tre parti, su di un froote di parecchie prietà private e le ville distrutte nel- Nella scorsa settimana, raocoman- who advocate diversified farming. 
ripudiare il Re d'Italia, o meditavamo in silenzio lo spergiuro? miglia, da tre distinte conenti di la- la campagna sono valutate in $ 160 da.mmo agli amici di questo giornale, All of the cow's needs are supplied cheaply and quickly by 
Se eravamo sinceri, allora vuol dire che abbiamo ora cambiato va. Saranno costruite una nuova mila. La distruzione delle foreste di che le due settimane, da.l 10 a l 25 No- power. The hay is pitched by an electric motor, and the water 
opinione e che dovremmo, in giustizia ed in coscienza, restituire strada carrozzabile e una nuova fer- Cerrita e Cubania ha prodotto un vembre, sarebbero state dedicate alla pumped into automatic drinking cups. Electricity cuts the fee~ 
il certificato di cittadinanza del quale ci siamo resi indegni. Se rovia a circa dieci migli>a verso il ma- danno di $8,420,000. Gli altri danni maggiore diffusione de "Il Risve- and lifts i t into bins. Electric milkers do the arduous milkin~ 
premeditavamo lo spergiuro, vuoi dire che la nostra cittadina_nza re da quelle distrutte, girando così sono così elen~ati: strade$ $ 316,000; gf}io" e che perciò, qualsiasi amico .iob and electric refrigerators cool the milk. 
è nulla ab initio e che dovrebbe esserci tolta. Le mezze cosc1en- intorno al·la lava per evitare l'erior- ponti distrutti 160,000; ferrovie del- che simpatizza con questo modesto Flies are kept away from the cows by an electric killer thA.t 
ze e gli spergiuri -non sono degni di nessun paese. Essi mancano me spesa di tagliar la, quando sarà lo stato danneggiate $ 263,000; ferro- foglio, era nell'obbligo e nel dovere attracts them with bai t, and when they touch i t, electrocutes 
di carattere, di onestà, di coscienza, di tutto, insomma, e merita- solidificata. via Circ:wmetnea danneggiata $16,- di procurare quanti più abbonati them. 
no l'osh~cismo ed il disprezzo dei buoni. Il Prof. Malladra, Direttor~ del- 000, telefoni, telegrafi 'e correnti di nuovi avrebbe potuto, e più ne avreb- The feed for the pigs is likewise electrically prepared and 

Questo paese non costringe i _citta.dini ~i altri paesi a nat1:1- l'Os~ervatorio, d·el_ Vesuvio, tornato ene~gia elettrica $_52,600.,. Perdita be procUl'ati, e più gl'lande sare?~ their hous~ ~s warmed by an ~lctric stove. . 
ralizzarsi Americani. La naturahzzazwne e un atto volontariO dall area dell eruz10ne, ha conferma· sub1ta da commercro dell1sola per stato il r egalo che questa Ammmr- Electricity operates the mcubator and young chiCkens are 
dell'applicante e si basa sulla formola solenne di. rinu~~ ai go- to che l'attività del vulcano è note- l'interru~one del traffico, 2,630,000. stra~ion~ avrebbe _lor~ dato. "' . treate_d ':"ith ultravi~lent rays to p:r:event sickness. By use of 
vernanti del paese d'origine. La frode premed1tat~ e mdegn~ ._ • ........._..._-~~..._......... Drfattr, ~arccchr, cr h~nno gra rr~ electnc hg?t the _hen s .workmg day 1s l~ngthened to as much as 
delle persone che si rispettano, o che pretendono d1 ottenere Il me o nuoVI abbonan:e~t1, oe ~ar~cch1 15 hours, mcreasmg ~mter. egg pr~ductwn. 
rispetto dei buoni. H e r pro getta u n a altri ci hanno avvertrtl ~he Cl rrmet- The farm ~ouse lS eq~lpped ~Ith almost every known and 

La constatazione è dolorosa e forse alquanto severa. Ma è OQ V teranno la loro quota 1mma del 25. ? perfected electnc lab?~ savmg dev1ce. . . . 
giusta. E gli Italiani d'America dovrebbero tener la a mente. E voi, ~vete fatta la v~tr~ parte· ~his farm •. estab1hshed as an expern~ent, 1s. pr?VI.ng an out-
Il governo Americano farà forse cessare lo sconcio. L~ cosa è gt·ta verso ··t Sud s~ non lavete; fatta, co~mclate ot standmg pracbcal success. Unless ali Slgns fall, It lS a model 
stata discussa e studiata e continua ad essere oggetto d1 esame. g1 stesso che s .. ete ancora m tempo. for the future. 
Il rimedio verrà. E, quando verrà, il gridare al sacrilegio sarà "'-...'"'"---: .... • -............,..-- ........ * • • ,., 
opera vana. Will Rogers Picks GOOD ADVICE TO AMBITIOUS COMMUNITIES 

I giornali di nostl'a razza sono stati e sono ancora oggetto PALO ALTO, CAL. - n Presi- La visita alle località della Costa 
d. t d. v· t d tt r· ab1"11· che hanno un1'camente 1·1 do A .· Story For An edi'tori·al in the Ripley, New York, Record gives excel-1 s u 10. l sono ra U O l - d te- 1 '-·to H b rt H t sud-amerieana atlantica, continuereb- -

d l. t" t• · 1 · l t• · d tt• d" uanto si ·en e ev er e oover, s a pro- lent advice to towns that want to get on the road to progr~l!l. vere di ren ere g 1 en l esecu lVI o eg1s a lVI e 0 1 1 q. . . . . " . , bes i a bordo del "Maryland". 
svolge in questo paese. Ed esis~ono anche società Ame:r:IC~~e _di gettando un ~ag.gro di good w_lll La comitiva Hoover passerà il Na- This Spo ~ "One of the best ways for community growth is of course the 
sorveglianza che tengono d'occhio costantemente le attiv1ta m- nelle Repubbhche del Sud Amenca, tale in Buenos Aires. Con tale viag- .-·-·-·-.. -·-.. -·-·+ attraction of new industries", the Review says. "New indu!-
dividuali o collettive dei cittadini naturalizzati di tutte le razze. ed ebbe a questo proposito, in questi gio il Presidente-eletto completerà le By WILL ROGERS tries bring new people and new life and more prosperity to the 

L'amore al paese d'origine è quistione di sentimento. Nes- ultimi due giorni, uno scambio di sue cognizioni pers~mali sul mondo A GUY called up a lawyer and community. A great many cities and towns point with pride to 
suno ha mai preteso che si metta da banda. Ma la glorificazio- messaggi col Presidente Coolidge. ·geografico, perchè ·a.ppunto il Sud said he was fighting with his their excellent location, their railroad facilities and the wealth 
ne dei suoi capi politici non è che la violazione del giuramento Nell'itinerario doel viaggio del fu- Amer:ca è la sola località in cui egli wife all the time and he ~uessed of the surrounding country when they seek to attract new in
solenne volontariamente contratto all'atto della naturalizzazione. turo Capo degli Stati Uniti, sono non sia stato. b.e would get a divorce. He made dustrie. This is ali well and good. But another thing which i8 
I cittadini di nostra 1-azza sono i meno sinceri. Si stabiliscono comprese il Cilè, l'Argentina, l'Ura- Il viaggio è anche considerato co- an appointment for two o'clock and and should be taken into consideration is the tax rate. 
quì e mandano il danaro che guadagnano. ,ali~ ca~se J?Ostal~ del g~ai, il Brasil~, la Bolivia ed altre me inizio d ello svolgimento del pro- ili~fa.!;e~~~~e~:~u~;u~~c!~:! "High taxes are a serious handicap to industries. As the 
paese di Ol'igine, nelle quali hann~ f~rse Pll! fidUcia, dime?~Ica~- piccole repubbhchette. gramma espostQ nella campagna all the other folks wanted dlvorees, center of population changes industries are constantly shifting 
do il fatto che le casse postali d1 nsparm10 furono stabilite m Coolidge ha messo a diEvozione di elettorale e d•el quale fa parte la pro- too. So the lawyer wa.s nat very but they will not go into cities and towns which are burdened 

· d 11 b h d" . .,.,.ymathetic but got ri~ht down to with excessive tax rates. There are too many live communitiee questo paese vincendo l'opposizione si~tematlca ~ e anc e l Hoover, una naVIe da guerra, la qua- messa di promuovere la pace univer- sb"u-sin...-ess, with a pa.à and a pencil. . h 
stato e nazionali che non volevano che 11 governo d1 questo paese le sarà molto probabilmente la "Ma- sale mediante le relazioni ,amichevoli where such a condition does not exist. The city or town whle 
diventasse in fatto di depositi a risparmio un loro concorrente. ryland" che si trova ora a San Fran- con le altre nazioni. wants to grow will stard in by l'Unning its government efficient-
Jl governo degli Stati Uniti d' Am~ri~a è di c~rto il più soli~o del cisco. Su questa il Presidente-eletto In attesa dell'iniz·o del viaggio, ly and keeping its rate to the minimum consistent with prOire!· 
mondo in fatto di stabilità finanziarla. Ma 1 nostn non Vl han- fa.rebbe il via,~gio fino a Va1paraiso. Hoover gode alcuni giorni di riposo, sive government". 
no fede. La loro fede è nel governo del paese d'origine. Perchè, Dopo aver visitata la Ca.pitale del dopo le lunghe fatiche per la campa
dunque, naturalizzarsi? La coerenza dovrebbe consigliarli a ri- Cilè, egli proseguirebbe per Bueno.;; gna elettorale. 
manere quelli che sono. Aires e Montevideo, attraversando le Naturalmente, se si allontana per 

L'unione dei cittadini naturalizzati, o dei cittadini di discen- Ande, mentre la corazzata lo rag- un pò di tempo, è per sfuggire alle 
denza Italiana farebbe non poco bene. Ma dovrebbe basarsi giungerebbe a Montevideo girando la insistenze dei giornalisti, che non lo 
sulla logica e ~ulla giustizia e dovrebbe esse1·e capeggiata da co- Patagonia per lo stretto di Magel- vorrebbero lasciare in pace, con quel-
loro che credono nella sincerità della rinunzia politica e sono con- lano. le benedette interviste. 
trarii a trascinare quì le discordie politiche del paese d'origine.~-----..~~ 
11 sentimentalismo nazionalistico è assai diverso dall'abiura poli- ------~-~--
tica volontariamente proclamata. Il confonderli non può che . . . . . . . . 
creare l'impressione che la nostra sincerità sia unicamente il si- part~nerv1, come non mel'ltano d1 appartenervi 1 briCcom e gh 
nonimo dell'impostura. metb. . 

L'unione dei buoni e dei coscienti si impone. Ma bi~ognerà To or not to be, pe~· d1rla c?n lo Shak?speare. Essere o non 
sceverare il grano dal loglio. Le mezze coscienze che mirano a essere, ecco tutto. Ed e bene fissare le premesse a tempo. 
speculare sul patriottismo e sullo spergiuro non meritano di ap- L r:a 1i R O 

Ali soon as the guy sa.t down the 
lawyer says, "Now, please tell me 
when did these here strained re
Jatwns begin ?" 

"Well," says the 15uy, kind of 
sad, "l guess they bejran ~ht 
a;way. It was her relatlons, mmd 
you that was so strained, and they 
starled comin(; ,., on us the d&y 
of the weddir ~ . N e ai n't go t rid 
ot them sin~ . ,-; they keep eat
ing and stl'Ri· · ,. on us more and 
more. Rut " ' ·r' :-t' ons a.re all 
!izht. They Jiv, i11 Australia." 

• * • 
CLEAN JOURNALISM PAYS 

A wonderfull tribute is being paid to Adolph A. Ochs, of 
Chattanooga, Tennesse, on the 50th anniversary of his ownership 
of the Chattanooga Times. This great newspaper man, famous 
publisher of the New York Times, has made his success on tM 
theory of publishing "ali the news that is fitto print". 

If newspaper are tempted to piace first emphasis on crime 
and scandals they should reflect that newspapers of that type 
are not pleasing to the substantial people who spend spend the bult 
of the money. If a newspaper is to be valuable as an advertising 
medium it has' to please the man and woman who are the heads 
of famiiies and control family expenditure. Those folks do not 
:w.ant papers that deal mostly with the searny side of life. 
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ATTRAVERSO ALLA COLONIA ~~i~o c~~m~ond:u\~a:a~:s~/~i:~oi ads:~~ l 

curato, che la sua gamba è quasi 
guarita. 

I LAVORI PER L' ABBELLI- FIRE ALLARM BOXEX NEL- Cosicchè la convru1escenza .se la § abbiamo un largo e com-. ·- - ·- - ---- ~ § pleto assortimento di arti-
MENTO DEL LAKE FRONT LE SCUOLE PUBBLICHE passerà in casa, tra i suoi famigliari. coli Scolastici ed abbiamo 

COMINCERANNO PRESTO S anche qualsiasi qualità di 
Le Scuole P,ubbliche della nostra Libri - Libri - Libri 8 macchine da scrivere (Ty-

La faccenda che riguarda l'ab- città, di questi giorni, sono state ar- l peWl'iters) portabili. 
bellimento di quella zona chiaanata ricchite di Fire Boxes, ciò che signi- Proprio oggi abbiamo ricevuto una 
Lake Front, pare si stia avvicinando fica maggiore protezione per i nostri grossa partita di bellissimi Romanzi ED,VARD J. RUSCH 
alla sua -soluzione. alunni, in caso d'incendio. della celebre s •• crittrice "CAROLINA R 331 Main Street 

Subseription Rates: I 1 INVERNIZIO ~ Sono passati quasi due anni, da Un ~omi_tato di nsurance men ~- . S Dunkirk, N. Y. V 
One Year ...................................................... $1.50 quel tempo che dOiiiiandarono _ a ~ale, d! cm facevano parte: Mr. W1l- Gli amanti della buona lettura, po- K X 
c.:Jt Months .. ............................................ $1.00 1 H He:ppell Mr Geor1ge A Star tranno veni?·e a fare la loro scelta. OOO"".r.r~oooaooaoaooooooooo 
.,. mezzo di votazione speciale - a tutti 1am · , · . · · 

Jos~PH B. ZA V AREL'LA i paga tori di tasse se erano contenti e Mr. Almus Pfleeger, aiUtava lo 
0 pur no, che dett~ lavoro si eseguis- Schoo~ Board a . c~mpiere quest'altr~ 
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PICCOLA POSTA 

~a-~~~:~g~ sf~tt~ d:ìt~~elc~=m~:iaa:!h~=:~~e:o~i:!u~ ~:::t: o~~ttà~eneflCJO nelle scuole dJ B?·ooklyn, N. Y.,- L. Albanese - V'è 
· t' Il s 1 speranza di sapere vostr•e notizi~ 

Saturday, November 17th 1928 tere, studiare, ma senza mai ri-solve- I. num3n ~ssegna J a e cuo ~· so- almeno una volta ogni ·6 mesi? L:> 
-A~----~ re questo difficoltoso problema. no l seguenti : Scuola No. l, 53, No. speriamo. 

, h bb' 2, 54; No. 3, 56; No. 4, 57; No. 5, 
"E.latered as second-class matter 

Apl'il 30, 1P21 at the postoffice at 
Dtfhkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 
~~~ 

rrofessional Directory 

Ora pero, ~a cosa,_p~re_ c e a_ ~ 58 ; No. 6, 59 ; No. 7, Gl; No. lO, GZ; Erie, Pa.,- P. Pnsutti- E vo i che 
preso una p111-ga spJcctativa, polche l-I' h S 1 1 N 52 fate, dormite anche? Fatevi vivo 
il lavoro è già stato assegnato al l'~- ,g c 100 o. · qualche volta! 
lativo Contrattore, il quale, a sua -o--
volta, ha dovuto trovare delle Compa- SALVATORE MASDEO LA· 
gnie d'Assiçurazioni che gli fornis- SCIA L'OSPEDALE 

r ,EGGE'fE E DIF11"0NDETE 
''IL RISVEGLIO" 

sero il B<md; e ciò per garantire la 
nostra città, che detto Contrattare, Salvatore Masdeo che abita in una ____ ----------~ 

J O H N w. RYAN 

FINALMENTE! 
Finalmente ci siamo tra

sferiti nei nostri nuovi ed 
ampii locali. 

Venite a farci una visita. 

LEVY'S 
Fourth St., & Park A ve. 

DUNKIRK, N. Y. 

· :Dr. A. E. Hazel 

è in g-rado di cominciare il lavoro ed farma nelle viCin-anze di Brocton, e 
ultimarlo con prontez71a e precisione, che poche settimane fa, gli occorse 
e non ripetere così l'infelicissimo gio- un accidente mentre tran!;itava sulla T A l LO R - --
go e tiro birbone faùto dal Contratto- strada provinciale cavalcando una bi- .:;: :·: :-: :-: _ :-: _ :·: == :-,;,; 
re che costruì la Filtration Plant, ai cicletta, e che dalla caduta, r ;portò la .·. 

Articoli di Gomma 
SPECIALITA' PER QUESTA SETTIMANA 

Arctics con quattro Buckle di prima qualità per Signore. 
Wool Jersey tops, U. S. Ball Band ma1·ca. Extra Speciale 

$1.69 
Rubbers per Ragazzini ................ ........................................................... 49c 
Rubbet·s per Giovinetti, 11 Yz a ~ ................................... :............ 79c 
Rubberrs pel' Giovinastri, 2 Yz a 6 ................................................ 79c 
Rubbers per Uomini ................................................................................. 95c 
Rubbers per Signore, un~ partita ................................................ 25c 
Alaska's per Uomini, una partita ................................................ 98c 
Genuine U. S. Gaytees, tutte grandezze, tutti colori, 
qualsiasi qualità di tacchi ............................ ............................... $ 1.95 

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

Medoto Semplice di. Physiotherapy 
Vi ftlnno male le g 'nocch.ia, i piedi, 
le spalle? Vi torturano, vi danno pe
na? ProV'ate a noi per curarvi. 

membri del Water Board. frattura di una gamba, per-cui fu do- Dunkirl{, N. Y. !i\l L UN C H BO X D I 1111 
Ora stante ad un comunicato mes- vuto ricoverare al nostro Brooks Me- ... ----~~ 

so fu~ri dall'Avvocato della nostra moria! Hospital, di questi giorni è -- ~·~ ~·~ METALLO !·! ~.,.o0-.4GC 
1111 

K ~.,J"..OOOODOOOGGOGOOOOOOOOOOOOOGCCGOOCCIDDODD 
31Q Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. città, Mr. Albert Nugent, pare che .._. ___ ...___, .... u..._._.. ....... ~H*" """""''-'-'-'~~.N"..O"".r.r.rJ>.r.....-.r-v.r~ ... B 

Woolworth Building diverse ~ompa.gn;e d'~sicurazicni DA BROCTON, N. Y. l çaccia~ori Attenzione! l \.\\.\ Può contenere anche uUnnaa ·1.1·1:1§ Confezioneria 
•re d'ul:iicio: dalle 10 alle 12 A. l\1. abbiano n sposto favorevolmente, e § N 01 abb1amo un completo Bottiglia Vacuum Di 1 

e dall'l alle 5 P. M. che perciò questa mattina, si riunirà L'incendio in una Barna causa K assortimento di tutto ciò :·: Pinta :·: Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, 
Altre ore per appuntamento ec- i~ _sessione spedal_e il Consiglio Mu- $.3,000.00 di danni l che vi p_u? abbisognare. S 1111 1111 Ferro-China Bisleri e Fernet Bmnca importati dall'Ita-

cettua~ la Domenica. .mc1pale, per sanz10nar-e ~etto B?n~, § 20_0 Fucll1 dove potete sce- § :·: 4 9 c :·: lia. Pinozze sempre fresche rostite, Vino Chinato ed 

.._ *;;; ~~~ ·~n:~!~te~o~~~~to:tla;~;:~ prestlsst- B?r~~ine~;~r~ar~~ :~ sf~~i~~~: 8~~ ;l~~requ~l~~·~udfeficfi~. qual- ~ \~1) E' una bellissima Lunch 1111 Olio d'Oliva finissimo. 
Avvocato Italiano II Contrattare, da parte s~ ha as- lino Nasca, a circa mezzo miglio al § 1111 Box fatta di tin plate pe-

1
:
1
·
1
:
1 

------

c· 'l p l c 'minai e sicurato, che non appena Sl saranno west di questo villaggio, prendeva l s T E c K E R' s Ss ~ .. sante, smaltata di color ne- A n dy D. r"' oste Il o 
lVI e- eRa e e n . completate queste regole di pra.mma- fuoco, e rimaneva completamente di- S S '· ro fuo1·i e ve1·niciata di co- :·: \!.1 

217 Commet·ce Bldg., Ene, Pa. tica circa n Bond, comincierà a m~t- strutta dalla furia dell-e vampe, pro- gS 4~e:::i:òs~he ~~:k~~~ ~Ù:· 
8
§ !\\ilor chiaro al di dentro, con \1\\ lul East Thil·d Street Dunkirk, N. Y. 

-..-~- ............- ..... -~ ter mano al lavoro, e lo estenderà si- ducendo danni che superano per mol- R R :·: .1 . 2 •·• oaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaoaaoooo~ 

n::a~~~! l~:.g~n!XJe~:S: & ~o: ~~;e~a~:~~rf:i~:~:!e:::~:~ ~:r~~i~~! ic~:: 1:~e~:n~~· p~;;ss~~ ooo--~.,_,~_,_,_,_,.r~.r..v.r.r~ [IIJ :~~e::e ~~nc~~~~,v~, 2c~~ap- illi • 

!re~:r ~::::':::0i:i :;::d~e; ~:~n;inc~m~~~:;ii ~n;:~m=~:~=~erà, mi~ii:~a ~{la do~~~~a, l'incendio, di- N 01 if~ ~e:~~~n~;;e~~~t~o~;ig~~t~~ [iiJ laa;c::;:~~~a~~:;:~~;~~~~-;~ 
i pacchi Express. Spedizioni si Se son rose .... fioriranno! strug'geva tutti i ferramenti che vi si 1111 di una pinta. ··· All uop.o d1 fare ~osto pe.r le nuove stoffe che dobbia-
a. mezw di carri passeggieri --o-- trovavano, 225 bushels di biada, cir- . , Queste Lunch ·Boxes so- 1111 m~ acqm~tare per ~~ p~ossimo autunno, abbiamo mes-
con grande vantaggio per Com- ca 12 tonnellate di fieno e più rima- teniamo a cm·a di seppellire ··· . . t• . :·: so m vendita tutto l mtlero stock delle mercanzie esisten-
mel'Cianti e Speditori - su tut- DA PITTSBURGH, PA. sero bruciati vivi due bellissimi ca- decentemente i vostri cari 1111 no assai riCerca lSSlme. 1111 ti in !}U~~to nostro nego~i~. . . . 
ti i punti tra Buffalo, N. Y. ed valli che il Sig. Nasca teneva per la- estinti, per un prezzo giusto :·: ···1 Voi gia sapete che noi Siamo proVVIsti di tutto quanto 
Erie, Pa., che la linea dalla B. Squadra di ladruncoli presi vorarvi la terra. e soddisfacente. IW WEST'S 1.11'1 può ab~isognar~ alle.famiglie, e quel che cont~ maggior~ 
& E copre. in trappola Come detto incendio si sia svilup- . , mente e che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta-

Le autorità cittadine, da parecchio ~~~~re~on si è potuto ancora deter- ~ir!tt:re~i~~!.!~r [i~ TWO DRUG STORES li1l § mente ba~~LOMON'S DEPARTMENT STQRE 
tempo a questa parte, stavano rice- ~'incendio venne scoperto verso le ( • 309 Centrai A venue :·: R 70 E. Four~h. Sh·eet Dunkirk, N. Y. 
vendo parrechie denunzie di furti, e 11.30 P· m. di Martedì scorso. e Imbalsamatore ,\11 1111 1 VICmo all Stazione del Carro Elettrico. 
la polizia non rÌ!USCiva a scoprirn i Il Corrispondente Dunkirk e Silver Creek N. Y. :·: 353 Centrai Ave. at 4th St .... GOOOaoooooaocrAoaaaaaoaaaoooaooooooaaoaaaaaaaaaaaaaaa 
veri colpevoli. ......,._...__,.._..._..__......_-..--.*""""' ·--------------' ·;:; :·: _ :-: :·: :•: _ :·: :-:'§ ------~------------

Finalmente, quello che sembrava -------------~ttiìij 
un mistero, è stato scoperto, pokhè DA BUFFALO, N. Y. 
sono stati t11atti in arresto cinque 
ragazzetti tutti di tenera età, ai qua- Giancarlo Pace padre di una 
li vanno attribuiti i furti per cui se bella e paffuta bambina 

iiE:·:_ :•:_ :·: :·; :-: = :·: ===. ne erano ricevuti dei reclami. Giovedì della soorsa settimana, la '= -NOI VENDIAMO- \\\\ Essi sono: Antonio Talento, di a:n- ff 

W 
',•', ni 10, il fratello di questi, Fr.ank, di Signora Teresina, consorte a .ettuo-

LE MIGLIORI FARINE sa rul nostro carissimo amicone Sig. .• llll anni 11, Joseph Dietropole, di anni G' 1 P d 1 N 245 _ 14th 

~ 
Iellys Famous 11, E. Vernacchio di anni 8 ed un lancar ~ ace, e .

0
• 

l 

•
•.•, lt tto d 11 ..._ Street, SI sgravava fehcemente, dan-n:llsbur·y a ro ragazw pure e a ,.,essa . . 

Fot 1111 t' do alla luce, una belhssuna e paffu-

~ 
Occident e a. bb' f 

Il V h
. tato 1 ta bambina, che senza du 10, orma 

Gold Medal :·: ernRICc 10 venne ·arres a - • . . ali 
Heckers 1111 lorehè stava fecendo un repulites in fla ~iol~ dlella aoro pJccola ed egre 

~ 
del s· R . nd F t' a!lllghuo a. Wingold :•: casa lgnor almo o ur IVO, .a T to G' l o anche la 

• Larimer A venue. an . Jancar o,. c ~e . 

~ 1111 Gl. lt · t t' 1- sua S1gnor.a, sono mvas1 da grande @ W. RUECKERT & SON 1 a n vennero arresa 1 qua 1 • • ·.• r · d eh -1 v h' gioia per que&to heto evento, e nOJ, 
• • l~ !tuggles St., Dunkirk, N. Y. 1'11'1 comp JCJ, opo e 1~ . ernacc 10 ave- ci associ-amo di tutto cuore alla loro 
1~ !"hone. 2040 va cantato alla po JZJa. . . . 
1f. • :·: Il Corrispondente gmsta ,g-Jma. 
.·: ~ :·: ~ :·: ~ :·:~ :·: ~ :-:_ :·: ~ Il Corrispondente 

SU PER BARGA IN EVENT 

QUESTO INTIERO STOCK DOVRA' ESSERE CONVERTITO IN MONETA CONTAN· 

TE IL CHE ASCENDE A CIRCA $ 15,000.00 IN OTTIME E SCELTE MERCANZIE 

Queste Mercanzie consistono in Abiti, Soprabiti, Cappelli e 
quant'altro possa occorrere a Signore e Signorine per vestire 

elegantemente in qualsiasi occasione che le si presenti. 

QUESTA VENDITA, COMINCIATA GIOVEDI', 15 NOVEM
BRE, CONTINUERA' PER ALTRI DIECI GIORNI ANCORA. 

CAPPOTTI 
dell'Anno Scorso 

In Stoffa, Colori e Modelli Che Attirera~no l'Ammirazione 
Di Chiunque Avrà La Buona Ispirazione Di Venire! 

Molti Di Essi Sono Elegantemente Guarniti Con Pelliccia 

A PREZZI ASSOLUTAMENTE DI REGALO 
COSI' BASSI SINO A-

$4.50 e $7.95 
SINO A CHE ESSI DURANO

VALGONO PIU' DI $ 30.00 

I PIU' GRANDIOSI VALORI DEL MONDO E 

NOI VE LO PROVIAMO CIO'! 

I-IA.BER'S 
READY-TO-WEAR APPAREL 

77 East Third Street 

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 DESIDER·A ___ ,.... ___ _ 
Republic Light, Beat & 

Power Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

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

N essono li supera 

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

Phone 219' 

Tablets 
Rimuoverà il Vostro Raffreddore in 24 Ot·e 

Ottimo per Mal di Testa - Raffreddori - Influenza 
Prezzo 25 Soldi 

Una Pinta 
LATTE DI 
MAGNESIA 

39c 

Una Pinta 
OLIO DI 

FEGATO 
75c 

Una Pinta 
C'ASTOR 

OIL 
49c 

s WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETE SORBIRE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE'? 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 
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 

Imbal_samatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita, 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Erie, Pa. 

~~GOQOOGGGODOOQOODOOOOOOODDOODDOODDOD~DGOO 

Ospedale Italiano Fabiani l 
10th and Carpenter Sts,_ .. PHILADELPHIA, PA. 
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IL RISVEGLIO 

Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA FERISCE PER IMPRUDENZA a disperazione, aveva rivolto l'arma 
IL PROPRIO AMICO contro sè per suicidarsi. 

Una principessa che sotterra 
vivi i suoi innamo1-ati 

Chiamato d'urg-enza il Dottor Gio
VITTORIA - Il ragazzo Salvato- acchino Iapichino, apprestò le prime 

UCCIDE IL PROPRIO che le erano simpatici, - i Genesini re Calabrese di Vincenzo, di anni 16, cure di pronto soccorso, e, proceduto 
FRATELLO esc1usi, - ed inviava a tutti cartoli- impadronitosi di una pistola automa- ali'e~ame dei! fer·to, ne o1'<iinò la as-

Le autorità hanno tratto in arresto ne con saluti. tica tipo Browning, di piccolo calibro- so!uta immobili~à, giudicandolo in im-
la sedicente principessa polacca, Ot- NAPOLI - Una impressionante La signora Manara si procurò que- appartenente al fratello maggiore minente pericolo di vita, e, nel caso 
tavia Shanaspulez, che non è nè p(j}ac- scena di sangue si è svolta a s Gior- sti documenti, li unì alle cartoline a- Giovanni, condusse a sua il compa- più fortunato, guaribile in 30 giorni. 
ca nè principessa, ma semplicemente gio a Cremano. nonime e consegn il tutto al perito gno Vindigni Salvatore di Vincenzo, La pallottola, che non ha foro di 
la viennese Lev Leveny ex-.cantante. Due individui, nei quali qualcuno calligrafo prof. Lorenzo Carlevero, di anni 17. uscita, non è stata trov.ata. Il Calla
L'avventuriera accumulò una coopi- ha riconosciuto i frabeJli Giovanni e il quale dichiarò che le cartoline ano- Il Calabres•2, dandosi l'aria di pr::~r brese venne :ratto ·n arresto dal bri
cua fortuna, dunante la guerra, e Vincenzo Cangiano, il primo di 35 nime dovevano <essere state verg~ate ticone, con una disinvoltura da com- gadiere dei nn. CC. Pizzo Antonino 
trascorreva buona parte dell'anno a anni e l'altro di 26, hanno avuto una dalla stessa mano che aveva traocia- petente spiegava al compa.gno il fun- e condotto al carcere mandamentale 
Biarritz ove possied.e un sontuoso ca- breve e concitata discussione. A un to le ricette culinarie. zionamento della pistola, quando ad' doV•:! ha subìto il primo interroga
stella. Ricca, bella, ed elegantissima, tratto, uno dei due, il Vincenzo, com- In seguito a questo responso la si- un tratto partì un colpo che, dopo torio. 
ella ~veva, na:turalmente, molti ado- prime~dosi ~~~dome ha lasciato l'av- gnora Manara ha sporto denunzia IRJ.- ~:er perforato la mano ~in~stra del- IJ doloroso fatto ha destato penosa 
raton alle cu1 premure ella cedeva versarJO e Sl e abbattuto al suolo. la Procura del Re contro la studen- l mcauto Calabrese, colp1 11 povero impressione in città. 
quasi sempre. Abitualmente la prin- Il fratricida è fuggi·to mentre in- tessa. Unico risultato finora ottenu- Vindigni al fianco destro. ~ 

cipessa prendeva a bordo della sua torno al caduto si raccoglieva tutta to è la soppressione dell'invio delle Accorsa gen-te al rumore, fece in .............,.~ ............__ ~ 
"Hispano" l'adoratore di turno e lo Ull!a folla di popolo. cartoline. tempo a fermare il Calabrese, che "IL FIGLIO DEL MISTERO" 
conduceva con sè al ca.stelllo. Dopo Trasportato a. questo ospedale, il --o-- creduto morto il compagno, in preda 
non se ne sapeva più nulla. I suoi disgraziato è morto. ...,....,..--., .-•• ~ ~ Questo bel l'Omanzo, che per 
adoratori, generalmente partivano da --- @!i!l!lmi:illiillii!JElliillW1i!lii!li~illil!Jiiilll!lli!!ffi!Ji!!ffill~fi!lffi!mffi!flill1!!1iillii!JEllii!lEl1iii!lii!li~illil!Jii!lmfi!!ffi!Ji!!ffi!Jiilli!!.ffi!ffi!~~ molti mesi ha dilettato i nostri 
Biarrit~ op.pure se resta~ano, cer.ca- LA PACE DI UNA FAMIGLIA buoni e cortesi lett01·i e gentili 
vano d1 eVltarla. Perehè. La Le<ve- TURBATA DALL'INVIO DI 

1

.

11

-

1 

:·:_:·: =::::: :·: :-:-:-:_:·:_:·:- :-: _:·: :·:_:·: -
111

=

1

·: lettrici, volge quasi alla fine. 
ny, che ora sarà interna,ta in un ma- CARTOLINE ILLUSTRATE ... Potrà durare circa una settima-
nieomio, rinchiudeva in una grotta 
lo spasimante e, dopo qua.lche giorno :·: :·: na ancora, dopo di chè, comin-
di digiuno lo faceva carieare su un TORINO - La pa.ce di una fami- 1111 1111 cieremo la pubblicazione di un 
camion e depositare, in tale stato, glia può essere compromessa da un :·: :·: altro non meno importantissimo 
suLqa. costa in qualche punto lontano nonnulla: quella dei coniugi Genesi- fili 1111 Romanzo che la Direzione di 
dal!'abita.to. Naturalmente gli illu- ni è stata avve!enata da una ..sempli- :·: :·: q~esto giornale ha saputo an-
stri personaggi che avevano a che fa- ce serie di cartoline i·llustrate. 1111 1111 c e questa volta scegliere con 
re con la dama si guardavano bene La prima ad essere coLpita fu la accuratezza come i precedenti. 
dal.. .. parlare, anche per non esporsi signora Giuditta Manara maritata :·: :-: Gli appassionati alla lettura 
a ridicole considerazioni ed ai frizzi Genesini, la quale abita .col marito e ~~~ ~~~ di bei romanzi, si affrettino ad 
dei giornru1i mondani. Disgraziata- due figlie in corso Valentino No. 23. :1. :·: abbonarsi, se non vogliono per-
mente un banchiere, al quale la Le- Essa trovò in portineria una cartoli- 1111 1111 dere le prime puntate del nuovo 
veny ·avev.a giocato lo stesso tiro, è na raffigurante una V'ecchia megera :•: :·: ed interessante romanzo. 
morto per sincope e, in seguito alle con una lunga lingua pendula che 1111 11 11 -----
indagini della polizia, la criminosa due enormi forbici stavano per ta- :·: :·: Gli Agenti de "Il Risveglio" 
attività deltla viennese è stata s.co- gliare. Oltre l'indirizzo della signora 1111 IIJI 
perta. era stato SJggiunto dall'anonimo seri- M 

vente la frase "operazione necessa- :·: :·: 
ria". La portinaia, prima di conse- 1111 1111 

gnarla, aveva naturalmente letta e :·: :·: 
Il conte Trepalle ha un enorme de- commentata quella cartolina, vero do- 1111 William Biondo 1111 

hito col sarto, il quale moltiplica in- cumento di cattiveria umana. Il Sig. William Biondo, Agen-
vano sempre, i suoi viaggi per farsi Il giorno successivo altra cartolina 

1

:

1

·

1

:

1 

te Generale de "Il Risveglio" è 
1

:

1

·

1

:

1 pagare. illustrata. Questa volta .il soggetto in giro per collettare vecchi e 
Un giorno il sarto, ha la fortuna era un uomo veochio allampanato :·: fare nuovi abbonamenti. :·: 

di -trovare final1mente a casa il suo dall'aria idiota. Non vi era che una 1111 A tutti coloro che si co-ope1·e- 1111 

debitore, che sta a fare il bagno. parola: "Lui". Ma questa bastav,a :·: ranno per facilitargli il lavoro :•: 
- Finalmente sono lieto .... ! a.d identificare il marito dell~ Mana- 1111 glie ne saremo riconoscenti. 1111 

- Sicuro, rallegratevi, perehè, co- ra. Il terzo giorno, terza cartolina, IL RISVEGLIO x x sì come mi vedete, è l'unico caso in dove un pseudo artista aveva estrin-
c.ui non mi trovate all'asciutto. secato "il sorriso di una suocera". 1111 1111 

Che fortuna! 

Quarto giorno, quarta cartolina, con :-: - :-: :·: :·: - :-: :-:-:-: _ :-: :·: ---= :-: ::::= :·: _ :-: _:_:_ 
impressa una donna attempata e oc- ~15!ffi!.lii!lii!mffi!!lmi:i!ffim!!JEllii!ffi!Ili!lii!li~i!Ji!lJii!!mli!!ffi!Ji!!ffilll5!ffi!.fi!lffi!mffi!li!l!E!Iiillii!JEllii!li!!fi!!mlii!lii!li~~i!!ffi!Ji!!ffi!JW 
chialuta che fa gli sberleffi: sempre 

Fra due perditempo al caffè 

- Hai saputo che ho fatto una la si·gnona Manara. 
invenzione. Nella famiglia Genesini la tran- ~.#"..r.#"..r.N"..r~~-N"..oDO'"..r.N"J:r..r.N"~.r.,-.rA-:'I".n 

- Tu?! i\ quillità era distrutta: madre, padre __ D 0 p 0 _ S = io!che hai inventato? e figlie si scervellavano P'er identifi- LA GRANDE VENDITA ~ 
- Una turbilla a gas, a vapore e ~~::lol'·;r:~~o t~~~ 1~l:n.:::;?i~~ %!i ~ 

ad elettricità. . . casegg1ato: tenevano de1 ven e pro- H 
- A &'lllS; a vapo~~ e ad elettrlc~- pri consigli. Consigli di guerra e 

tà? _M~ non è JI?Sslbile. Una ~urbl- trepid•a.vano pensando che il giorno 
na s1mille non puo essere costmnta. successivo sarebbero arrivate nuove 

- E perciò è una cosa inventata. cartoline per deriderli. Fatto un esa-

A Scuola/ 
me degli inquilini, i sospetti ca.ddero 
su una signorina, certa Edvige Na

ll ProfessaTe: - Che cosa ti ha zaro, di anni 23, studentessa di pia-
colpito di più, Gigetto, in campagna, noforte, che in passato aveva già 
durante le vacanze? straziato per lunghi mesi le loro o

Gigettos - Il randello di un eon- recchie con disarmonici accordi e sca-
ta.dino mentre rubavo delle pere! le ascendenti e discendenti. 

Questa signorina, che s'interessa
~ --~va oltre di musica, anche di cucina, 

Voi troverete qur molti Articoli che potete. ·. 
·acquistare 

A Prezzi Ridotti 

GRANDE ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

Abbonatevi e fate abbonare i vo. 
stri aM.tct a "U. RISVEGLIO" 

a~eva piUre disseminato nella casa 
autografi di ricette per ben .cucinare 
il pollo e per confezionare dolci. Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

§ 

M1·. Placido Presutti 
Il Signor Placido Presutti, Agente

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

Mr. Presutti non ha bisogno di ra.c
mandazioni, perchè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a trattare quaùsiasi 
affare .che riguarda l' Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

Telephone: 2215 
GALLINE ED UOVA 

OSTRICHE E PESCI DI 
MARE TUTTI I GIORNI 

PHILIP TEDEROUS 
8 E. Front St., Du~irk, N. Y. 

$ 1.50 all'anno. InoLtre quando ..si recava al mare ad accontenta1·e qualsiasi membro della vostra 
o ai monti, essa invitava gli inquilini Dr. G L E N R. F I S H 

2 
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4 - ESIBIZIONI GIORNALIERE - 4 

2 - 4 - 7 e 9 P. M. 

Matinees - Adulti 30 soldi Ragazzini IO soldi 

Sera- Orchestra 50c Balconi 35c Ragazzini 15c 

DOMANI - LUNEDI' - MARTEDI' 

Commedia Sensazionale 
-NEL-

T blfE 
UDITE E VEDETE OGNUNO CHE PARLA 

LA PROPRIA PARTE 

~ H'g1J-1Pckers of Love. -----
SEEA~oHEAA 

Atti 

IWAREOF BACHELORS 
AUDÌFt FERRIS . 
WILUAMCOLLI~ 

CLYDE COOK 
ANDRI: BfRAMCIB 

KARGA9fi UVIRGSTOII 
W.SlOOII THl UOW.Ytlf "'-MCM!fiU,a 

-t.C:Ul.&IOIYNMIU'...O ..... 

'~ 
ED ANCHE 

di Vitaphone 2 

Viene Mercoledl - Giovedi - V enerdi - Sabato 

La P in' Perfetta Filma! 
che ora si proietta in Buffalo 

"SUNRISE" 
-CON-

JANET GA YNOR - GEO~GE O'BRIEN 

t.-.--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:·=--:--:--:--:-=-=--:--:--:--:--:--:-,:; famiglia. Venite a fare la vostra scelta l Optometrista 

:-:. "" ;.: e ad esaminare i nostri prezzi bassi. Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 
~~----~~,...,.,. ...... ~ 

~~·~ \ ::r:,a::: :::::ti::::a :ive:~ \lll)l)l l A M B d & c l 3~i ~:;:~;::,:~··:::~:::~k !!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!i 
H volgervi ali vero amico degli 00 r a y o l = -
~ ItaliAni. ~~l 81 E:t Thir: Street . DUNKH<K, N.; c ·.·~ ·.·~ ·.·-·.·~·.·~"~" Lehigh Old Compny Coal 
1111 1111 

CO'"J..r~'-H"..r~~~~..r.ACOO""~aaaaaaaaaaaaa~ @··-··-··-··=··=···=·::~; E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT-
.. L E T l RE S ··· == TRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT-

00 A. 8. SlJPKOSKI lill ilii F I R E s T o N E @ TENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR-

Iii! rliret~:~a~ia!:::~:li ed liil 6f<- . :~,~tt~~{~J~<~· , ~jj so~gL L:E~~~r;gRI [~j fA'TO SINO A CASA VOSTRA. == 

~=, 201 Zebra Street :·: lf l . llil Provatele una sola volta e [~j O'Donnell Lumber Co. 
Hl DUNKIRK, N. Y. 1111 , . POPOLAZIONE d' D k' k . . . ..• non le lascierete mai più 

1

•

11

. = 100 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

~~~~ Telefono: 2242 iiÌJ • ni, ed anche que~ re~i~e~te ~!~~s~~~~ ~ illi JOSEPH SCA VONA . .J Telefono: 2240 = 

Welding Builders' 
Cutting Hardware 

M. H. M01·tsin - J. H. Washington - G. H. Parrish 

VETRI 
-PER....-

PINESTRE 
SERVICE HARDWARE CO. 

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

Willys= Knight 
& ·Whippet 

Ottimi Curi a Motore 
AUTORI~ZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO 

Westerfing Motor Sales 
225 Centrai Ave.. -Q:o- Dunkirk, N. Y. 

~~:::~o~::~n::e~;:s~=~t~~t!e:!a:~:a~~ ~j~ 
35 

Wri~~le~~no~u~~~~· N. Y. [~j ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh~ 
ottima qualità adatte al tempo della sta- t :·:~ :·:~:·: §§ :·:~ :·: ==:·:_:-:i 
gione che offriamo a prezzi ridicolosamen- --------------------------------------""" 
te bassi. Voi apprezzerete questa vendita 
perchè ogni articolo è ma1·cato a prezzi 
possibilmente bassi l 

SCELTE UNUSUALI! 

PREZZI BASSI UNUSUALI l 

Oltre al drastico taglio dato ai prezzi in 
questa vendita vi è il rimarcabile appello 
specie per venire ad ammirare le larghe 
selezioni - però è necessario che fate i 
vosbi acquisti immediatamente. 

LA VENDITA E' COMINCIATA GIO-

VEDI', 15 NOVEMBRE E CONTINUE

RA' PER 10 GÌORNI. 

SAM GITIN 

SIMM 
.71ce Spnng :'13eautyrell Alattress 

BUIJ.T FOJ\. SLEEP 

Questo Materasso è di Qualità Supe1·iore. E se voi non provate a dormirci sopra, 

non potrete mai immaginare quale grande conf01·to che se ne ricava da esso. 

Geo. H. Graf & Co. •• 

L-@#~*"~ COMPLETE HOME FURNISHERS 

Dunkirk, N. Y. 319 - 323 Central Ave., 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20
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IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 74 CAROLINA INVE~NIZIO Ella strinse con passione quella 

WEINGART HARD W ARE CO. Il Figlio del Mistero 
mano adorata. P:IOIIDOQOCIIOCMM:aGIIODO~J':rJJ.rJ!rJJ"J".JDO'"J".#"..oo"".AC:M 

- Non ho nulla da perdonarvi, -
rispose - perchè la colpa non è vo
stra, sibbene mia.... Ah! perchè non 
compresi prima le intenzioni di quel- Calzoni di ·Mole-311 Centrai Ave. Phene: 2022 Dunkirk, N. Y. 

Ostentava una gran calma; ma al- ra, nè per sè, nè per gli altri, purchè lo sciagurato, e non le sventai? 
lorchè si trovò in quella stanZia tetra si fosse vendicata. Un'invincibile commozi.'One fece tre-

LE SPECIALITA' DELLA SETTIMANA 
e freddia, si lasciò cadere abbattuta Con questi pensieri, Giulietta tor- mare la voce del medico. 
sopra una sedia, presa da un gran- nò più tranquilla, e dopo aver cenato - Conoscete chi mi ha colpito? 

Galdai di Alluminio di 10 Quarti con Coperchio ----······ $ 1.00 
dissimo accasciamento. si gettò sul duro tavolaccio e non tar- - Sì, e l'ho denunziato, dovesse la 

Ella pagav·a cara la sua impru.den- dò ad addormentarsi. mia denunzia costarmi la vita. Non 
za, senza essere tper questo riuseita Sul far del giorno le guardie ven- indovinate, Donato, chi sia? 

skin per Uomini 
$1'.55 $1.00 Caldai di Alluminio di 14 Quarti a salvare l'uomo al quale or.mai do- nero a prender la per concluda con Egli sembrò riflettere alquanto; 

veva l'infelicità di tutta la sua vita; loro. poi, ad un tratto, il suo volto divenne 

Piatti Grandi Ovali di 10 Quarti $1.00 perchè la ,sentenza di S>UO marito era Dove andiamo? sconvolto, quasi sfigurato, le sue lab-
irrevocabile, lo capiva. Lo vedrete. bra tremarono, gli occhi brillaro.no di 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per a-uarnire una casa . 

F11rni11Ure di prima classe 
a prezz-i bassi 

Diretto1·e di Pompe Funebri 

J8HN A. MACKOWIAK 
iO Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

PA~ARE L'ABBONAMENTO 
A "IL RISVEGLIO" E' UN 

•eVERE, E IL PROCURAR
~LI UN NUOVO ABBONA

TO E' UN FAVORE! 
Vei FATE L'UNO E L'ALTRO 

l 

UN 
BML VEST{TO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
o1'<iinatelo da 

4NTONIO TAV ANI 
ili W.~8th St. Erie, Pa. 

TELEPHONE 806-F-4 

Prtwate Quest'uomo 
Si ventlono farme o si cambiano 

eoB proprieta di citta 

:!le velete vendere o comprare 
case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

FftANI\. M. HAMANN 
!o. ltoherts Rd., Dunkirk N. Y. 

r-------··-- . ·-

l/ttilè 
For pyorrhea 

Per preveniN le 
i.llfNioRi di gom
Jna, usate Zoni
M, il 1\UOYG ri
•etli& antis&pti
••· Vi protegg7e 
aUri mali serJo
:ketldori, t<>sse e 
ei ùl :auo e del
la Jol.ra. 

~ 
LI: BUONE FOTOGRAFIE 
ti JIOS~ooe avere solo rivolgcn

tfosi al rinomato 

LllJA ART STUDIO 
~· itòberts Rd., Cor. Courtney 
Plioti'~ 4798 Dl]NKIRK, N. Y. 

Altberiatevi a "Il Risveglio" 

...... ' .. 
-· . 

f'een~a1nint 
I"ASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

~OLO SAPORE DI 

MENTA 

·1 NELLE FARMACIE 

-ase,asc 

Pe~~· tutti i disturbi iHtesLi· 
aali e stomacali prodotti da: 

*
. ti Aon v'è nien te di mi

!t .. tièl Pur-gntivo pel' ..... 
Mas. \VJNSLOW'S 

SnUP 

~~~ 
i!l 

Dapprima, dopo la scenata di Fau- U ~cita di questura, la fecero salire uno splendore straordinario. 
sto, ella aveva avuto un a,ocesso di in carrozza. - Lui? Lui? - esclamò. - Il con
disperaz'one; poi, quando comprese Era il primo giorno di quaresima, te? E voi, Giulietta, lo avete denun-

Calzoni da Lavoro pe1· Uomini id ot
tima stoffa pesante di qualità grey 
Lawrence Moleskin, confezionate con 
2 tasche anche dietro con ali, cuff da 
piedi, cucite resistentissime. Gran
dezze da 30 a 42 di cinta a $ 1.55 al 
paio per questa sola settimana. 

Le nostre nuove Mercanzie 
-Per

L'AUTUNNO 
consistenti in Vesti, Cap
pelli eec., sono &"ià al'l'ìvate. 

Venite a vederle. 

Haber's 
77 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 

che nul.la §arebbe valso a s:mare la e splendeva il sole. ziato? 
ferita di quel cuore da lei colpito G'ulietta, vergognosa di trovarsi - Perchè tacere? 
mortalmente, si rassegnò. in quegli abiti alla piena luce del - Non avete pensa.to a quella 

Del resto, nessuno si sarebbe im- giorno, se ne stava rincantucciata in sventurata, a suo fig.lio? - e volg>en
ma.ginato quell'intimo dramm3. di fa- un angolo. dosi al procuratore del Re: - No, 
miglia. Le strade, però, erano ancora de- non può essere lui, la signora si è 

Faus.to, in presenza agli altri, si serte, e nessuno pose mente a quelia ing.:mnata; ditelo, Giulietta, che vi 
mMtrò sempre ugua.le con su.1 m:>- vet:ura che si fermò dinanzi alla por- ingannaste! 
glk~. ta dell'o~.pe::hle. Ella chinò il capo, e dai suoi occhi 

Ma appena regolati i suoi affari, Giulietta sentì stringersi il cuore. ~gorgarono delle hcrime. 
stabilita la rendita che le avrebbe la- Perchè la conducevano in quel Il procurat:>re del Re disse, rivolto 

--------------- te di un lontano parente che lo ave,na Donato aveva chiesto di lei? - La signora non può accusar~e u-
~~~ sciata, addusse il pretesto della m or- luogo? l~ Donato: 

lasciato erede di tutto, e abbandonò Nella vettura con Giulietta vi era- na persona rispettJ.ù le come il conte, 322-326 Main St., -o :o- Dunkirk, N. Y. 
IMPORTANTISSIMO/ Torino s~nza salutare a.lcunD. no due delega-ti e una guardia. 1 S:!nza un motivo. Ella ci provi che ~~J"~J!r~~J"J"J!rJ"J"J" ...... J"J'"~~.,.,...,..AO. 

Recandovi a fare le vostre compere 
presso quei commercianti che hanno 
d loro avviso in queste giornale, non 
dimenticate di menzionare il nome de 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene c 
gioveretf!J al vostro gwrnale che vi di· 
fenderd in tutte le occtUioni. 

Si Riparano Scarpe 
Cueite o con chiodi 

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

Dateci un orrline per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai AvP., Dunkirk, N. Y. 

.ATTENZIONE! 

Giulietta lasciò subito il suo allog- Un'altra guardi·a era rimasta a t',1ccusa è fondata; ma voi non d:~.: 
gio e si recò ad abitare in un elegan- cassatta. vete fare :llcuna pressione su lei, 
te quartiere FUI corso Vittorio Ema- Giulietta dovette attra-versare in perchè altrimenti intraLcereste l'<>pe-
nuele. mezzo ad ess i il vestibolo, seguìta d~l ra della giu~tizia. Voi temete lo scan- QCIOC~IIOOCIOIIOl:IOOCIOCIOC:IODO:, 

Dapp1·ima le sembrò eli essere af- mormorìo degli inservienti, degli in- dalo per Il figlio del conte; ma pan- IL BUON CARBONE 
fatto isolata nel mondo; ma a poco a fermieri. sate che Iii fanciullo è separato da Il nostro carbone viene 
poco nuovi pensieri sorsero ruella sua Ella venne cond<>tta ad una stanza lui, e che ormai uno scandalo in quel- dalle migliori miniere. § 
mente, facendole desiderare di vivere. appartata, dove avevano deposto il la famiglia si è compiuto, senm. che Il nostro carbone soft è in- ~ 

Ella aveva uno scopo, a cui non fierito. per questo sia venuto meno il rispet- superabile. S 
voleva più rinunziare: vendicarsi del to per la contessa e per il suo bambi- Il nostro carbone coke è s§ 
conte Mentari. VII. no. preferito dalla moltitudine l 

Era lui la cagione di tutto, lui che Donato, appena all'ospedale, fu as- - Egli ha ragione! - esclamò con per uso di casa. 
aveva messo il sospetto nell'animo di sist;to dai colleghi, i quali constata- voce ferma Giulietta. - Credete che LAKE CITY ICE & FUEL 
Fausto. rono che la ferita non era mortale. se voi foste colpevole, il conte vi ri- COMPANY. lnc. 

La sua energia non sarebbe venu- Presso al .letto, oitre i colleghi, vi sparm!ercbbe? Io parlerò, anche se 18 E. F1·ont St., Du'nkirk. N. Y. 
ta meno in quell'impresa. Profittan- era il procuratore dei Re, il qua.le m'imporrete di ta~re, IPerchè non vo- Phone: Z271 
do degli ultimi giorni di carnevale, interr(}gà il :ferito. glio che quel miserabile trionfi. ~-DCIOC.oi•OCIODOO'".#"J'"J"J"-'.&r~ 
Giulietta, indossato un don~ino sopra :M.a Donato poteva dil'ç ben poco. E senza !asciargli il tempo di ri-
abiti maschili, si recò a gironzare in- Egli ricordava soltanto che, uscen- spondere, disse tutto quanto sapeva~~· !ii•;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
torno alla casa dove abitava il conta. do da una casa in via Bastion Verde, sull'avvenuto. 

La prima sera, appena egli usci, lo una per!!Ona mascherata si era fatta Un'ora dopo il f•erito si trovava so-
seguì, e lo vide entl:lal'e da un vendi- rapidamente incontr<> a lu', e1'a stato lo con Giulietta. 
tore di costumi da maschera. Entra- colpito in pieno petto. Ella si chinò s.u lui piangendo. 

---------------' ta nello stesso negozio, sentì che ac- - Io non con:.sco il mio assassino. - Perdonatemi, - disSe - e non 

Dovendo comperare il vo
stro anello matrimoniale od 
altri articoli di gioielleria, 
recatevi da ~ qui stava un abi·to da Pierrot. - Lo conoscerete in breve; - dis- mi odiaJte. Io penso solo alla vostl·a 

F R A N K F. STA P F 

LATTE 

J>uro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

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

JOHN A. STAPF & SON 
I Migliori Gioiellieri 

Casa Fondata sin dal 1878 
307 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Il conte voleva dunqu.e divertirsi se il proéuratore del Re sorridendo felicità ed a quella di Emma. 
gli ultimi giorni di carnevale, mentre - è una donna. - Credete che .non sarà un colpo Gioielliere e Optometrista 
le sue vittime piangevano! Donato gettò un debole grido ed terribile per lei apprend,endo la veri- 5T{ East Third Street 

Il conte ordinò che gli fo.sse porta- arrossì. tà? Ella crede suo m:1rjto innocente. r~--------------
to quel costume in una casa di via - Non è possibile! - esclamò. - - O finge di crederlo, perchè è il 
Porta Palatina, di cui indicò il nu.me- Io non conosco donna che abbia mo- padre di suo figlio. Ma si dovrebbe ,--------------__, 
ro. tivo d''Od.io contro di me. lasciare impunito l'assassino? Gli 

- Al secondo piano, l'uscio a de- - Eppure si tratta di .u.na beila perdoneresbe anche il suo ce>lpo di 
&tra, - a.ggiunse. - Direte alla. pa- signora: la vedrete sotto .g)i abiti da coltello? 
drona che è per il signor Ernesto, il maschera che indossava ieri sera. - No, ma sarebbe stato meglio che 
suo inquilino. Con un turbamento indiescrivibile, mi avesse ferito a morte. AnaliuAti per la Tubercoline 

Giulietta aveva sentito tutto. Donato attese la comparsa della don- - Ringraziate invece Dio che vi ha p .. 
Ella si recò senz'altro nella stessa na che gli si annunziava. protetto. Che sarebbe di Emma se ortati m casa vostra tutte 

casa, e, .saputo che vi si affittiWano Giulietta comparve in mezzo ai de- non avesse intorno a sè dei cuori de- jle mattine prestissimo. 
delle camere, ne fissò una, qualifi- legati. voti e fedeli, se fosse lasciata in ba-
candosi come studoentessa di Bologna, Il medico, .appena la vide, gridò: lì a di quell'assassin'O? Suo padre non 

6[Nll Y & RtNKfN S 
145 Ru.ggles St. Dunkirk, N. Y. 

venuta a passare il carnevale a T<r - N'On è lei, non èle i, !asciatela: basta a difenderla. 
**.*****..._*.._..........._* .. ***** rino. la signora è innocente. - Avete ragione, Giulietta! -

Il giorno seguente mandò in quella Fatto questo sforzo, Dona.to sven- mormorò il medico. 

Chevrolet 
casa una piccola valigia, e più tardi ne. Chiuse un istante gli oochi, poi li :.----------------...! 
prese po5sesso di quella stanza per Giulietta s i slanciò press<> il letto riaprì fissandoli sulla giovane. 
seguire più facilmente ogni passo del senza che alcuno la trattenesse, e - E Fausto? - chiese piano. 

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

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

"Una delle regole fonda
mentali della salute per le 
ragazze è di mantenere na
turale il funzionamento del 

, sistema. Dovrebbe incorag-
6 giarsi l'esercizio normale e 

la dieta. Ma quando necessi
ta non è male prendere Nu
jol perchè non disturba. le 
funzioni normali di qualsiasi 
organo del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. Prendetene 
un cucchiaino ogni sera co
minciando pochi giorni pri
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

conte. piegandosi verso il dotrore gli bagnò Un lampo di collera pa.ssò negli 
Fu così che lo vide uscire vestito il viso con le sue lacrime, esclaman- sguardi di Giulietta. ~~~~~~~~~)i)tlll)l)a)t)l)l)l)ltli Vendita e Servizio 

Newton-Chevrolet Sales 
Company 

Fredonia, N. Y. 
Phone 506 

VOI NON POTETE 

compe1·are un CARBONE 
migliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 
prova vi convincerà. 

DESMOND COAL CO. 
36 E. F1·ont St. Dunkirk 

Telefono: 2195 

SANDERSON'S GARAGE 

43- 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH - HUPMOBILE 

Telefono: 392 

"; sl'~·-'= 
:J8year1 

ZS ounees #or z.sc 
KC 

BaldngPowder 
( 4ouble octlng) 

USB L&SS 
tllaa ol biP prlced braDda 
MILLIONS OF PGUNDS 
USED BY OUR COV.ERN .. NT 

da Pierrot e lo seguì in quella brut- do: - Fausto è lontano, nè io ci penso 
tissima sera. - No, non -sono stata io, e tu lo più, - disse. Sento proprio che non 

Giulietta fu sorpresa quando vide sai che avrei dato piuttosto la mia · l'ho mai amato, ed egLi pure non eh
il conte appMtarsi presso la casa del vita per te! U cciderti io, che ti ado- be mai per me un sincero amore. 
dottore, ma ella non supponeva che ro! Ma costoro bestemmiano, perchè - Voi lo calunniate. 
colui fosse catpa~ di uccidere un no- non sanno.... No, non sono stata io - E' la verità. Se io avessi men-
mo a tradimento, come il più volgare che ti ho colpito, ma conosco il tuo tito, me lo vedrei r.mcora ai piedi; 
assassino. ass·assino! perchè sono stata sincera, mi disprez-

Ah! perchè non era andata in con- Tutti i presenti l'avevano ascolta- za. Se ne è andato, nè io lo richia-
tro al dottore per avvertirlo del pe- ta con grande commo:zJi.one; ma alle merò. 
ricob che lo minacciava? ultime parole di lei il procuratore del S'interruppe: i loro sguardi s'in-

E quando lo vide .cadere, invece di Re si avvidnò. contrarono, e Giulietta impa.Ilidì. 
pensare ad arrestar !'·assassino, non - Lo conoscete? chiese viva- Nè l'uno, nè a'altra aggiunsero pa-
si curò che di Donato. mente. rola su quell'argomento. 

Quello slancio generoso era stato - Lo conoscete? chiese viva- (Ctntmu•) 

la sua per'Clita. Per certo la ritene- mente. 
vano colpevole. Giulietta si radd1·izzò minaocoosa, 

Ebbene, essa avrebbe parlato, a- terribile. 
vrebbe demunziato il conte. - Sì, lo conosco: - 11ispose - è 

Lo scand,alo non le faceva più pau- il conte Ment,ari. 

,-===:-:-t-:=:-:= =~ ...... :·:5!§·1'. 
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~ pe:rfettameate pal'lteriuate J è l'unieo Latte salutara per i 
:.-: i bambiai. Domandatele al l'J 
~IJ vostro Dottore. ~ 

Il procuratoo-e del Re si f~e seriis
simo, e s~ggiunse: 

- Non basta dirlo, bisogna pro-
vario. 

- Lo proverò. 
Mentre H procuratore del Re e Giu

lietta così pal,lavano, Donato rin
venne. 

N el ve::iere la giovane egli provò 
un senso di pietà, che ,gli fece stende
re La mano. 

- Mi perdonate, Giulietta, - mor
mJ()rÒ con voce debole - di a'Vervi ca
gionato involontariamente tanto do-

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

$ 1.50 aWanno. 

OEAN [L(CTRICAL 
COMPANY 

230 Centrai A verme 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2440 

"G I L L E DG E" 

OVERALLS 

95c 

(Qualità di $1.50) 

Gill Edge Overalls di stof
fa blue sono la qualità ga
rantita per una lunga du
rata. Tu tte grandezze. 

CALZONI DA LAVORO 

$1.4 9 

Rinforzati nelle cucitm·e e 
nelle tasche, i quali garan
tiscono una lunga durata 
ed essi sono in colori chia
ri e scuri, grandezze fino a 
42 di cinta. 

CAMICIE DA LAVORO 

"1\IOORE" 

. 6 9 c 

(Qualità di $1.00) 

Le Camicie "Moore" da la
voro di stoffa stampata, 
ottima manifattura, buoni 
colori e garantite di lunga 
durata. Tutte grandezze. 

CALZE 1\IERINO 

PESANTI 

2 5 c per paio 

Merino è la qualità di Cal
ze pesanti pe1· tempi fred-· 
di garantite di dare un ot
timo e lungo servizio. Ve 
ne sono di tutte grandezze. 

The Safe Store-
"Dunkirk's Best and Western New York's 

Gr~atest Depa;rtment Store" 

CENTRAL AVENUE, DUNKIRK, N. Y. 
~~ N. S. llriggs & Sons ~ 
l ~-238 . . T~~efo~~ni .. ~~~~ 
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