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QI.___ ___ Mi_red __ ___,IO EDITORIAL NOTES 

LIBERO 

THE POOR YE ALW A YS HA VE WITH YOU 

* * * 
GIVE US ENFORCEMENT INSTEAD OF MORE LA WS 

* * * 
ANOTHER LOAD FOR THE TAX~A YERS 

zi on.i•ste". 
Eg·li 'ha a,gg-iunto inoltre che h,a.r- According to press despatches, the prospective e11actment 

rà in g iudizio eh~m1que :si renda col- of Boulder Dam legislation which will provide an initial appro
pevole di _questo crimin e n~ l territo- priation of millio11s of dollars of public money for power develop
rio del Kentucky ·e che ag·1rà mfles- me11t as a by-product of a flood contro! dam, vvhlCh could have 
si,bilmente contro di essi. bee11 built by government at a moderate cost, has enable land 

- - o-- speculators to start large operations 011 the sagebmsh wastes 
ITALIANI! tenete presente!! ad jacent to the dam site·. 

. . It will be interesti11g to watch how much more than the 
. Ct Jnacerebbe tnc€1·~·1 Ma no~ 1Jos- originai estimate the completed government powel' project will 

su:mo Ja:re a meno d1 1nettervt sot~o finally cost t he taxpayers. Uncle Sam's pocketJJook is big and 
gh oc~h'l. ~e?·te cos.c ~he ~vvengono 1.n there is zyreat temptatio11 to play politics with it when th e oppor-
Dzmkt1·lc, tn questt qtm·m. •t ff -

Ment1·e qunsi tutti i negozi rncm- tUili Y O -·ers. 
* * * tengono delle V endite di Gennnio e 

jmbblicano nei g'io1·nali A11W1·icani lo
cali e di paesi vicini 11agine intic1·e 
"d·i reclame", 'TJI'?' "Il Risve,qlio", il 
vust?·o gi01·nrt!e, n emmeno 11n im;h d·i 
11pazio. Ptwchè? A voi la risposta. 

- AND TAKE SOME LIVER MEDICINE 

Everybody get down to bu~i11ess 110\-":, ~Ul'Y the hatchet, go 
home o·et the wife some wood m, stop lnclnng th e dog and cat 
arouy{d; and be a good fellow for one more year; forg;et i t. 
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Telephone 4828 

IL RISVEGLIO 

· ATTRAV!RSO ALLA COLONIA è ugua-le per tutti. Mantenetevi sa- Mun:·cipale, la quale, esplodendo, ha :-: :·: :·: __ :·: __ :·: --:; :·: := :·: 3 
C~n buon appet'to arrecato non poco panieo e non pochi lffi .··: no e v .... • · • • L'inverno è quì! 

dann.L !·~ 

L'AVV. SCANNELL E' ORA 
AL SUO POSTO 

Perchè questa bomb-a contro il pa- 1111 e voi per essere sicuri 
DA JAMESTO~N, N. Y. lazzo Muni.cipale? . Chi è stato l'auto- •. dovreste procurare aJla 

Le cose stanno così: Un grUJppo di 1 ••• Vostra Automobile 
questi bootlagging avava :ricevuto una Il Palazzo Municipale preso di re ~u!:;e ~s:~t ;·e domalllde che si fan- 1111 un ottimo se t di 
partita di 200 ca..sse di Aie Beer, e le mira dai bombardieri no ad .esse stesse le a.utori•tà cittrudi- :•: FIRESTONE 

L'-avv. Daniel P. Scannell, recenrte- aveva ammagazzinate per riempire 1111 
p ta . , . . ne, le quali, hanno incominci-ato una TIRES E TUBI mente eletto Chairman del . ar .,.o gli ordini che gli avrebbero potuto . Questa c .tta, pare st_1a d_tven. tamd_o 'IJrofonda e minuz!osa in.vestigazione, ,•, 

Democra·tJ.CO di tutta la Con•tea di arl'l'vare. La "gang" avversa di que- l d l t Dlfatt o~la dl o p se VONA 

1111 
:·: 
1111 
:·: 
1111 
:·: 
1111 

J OH N w. RYAN 

TAILOR 
~ ! ' 

Dunldrk, N. Y. 

Subscription Rates: 

1 paes.e . e er_ror~. . l: "'' · - col ca.mpito di sc.OJprire iJ col.pevole o 111\ J SE Il ' A OL•autu.qua, or non è moLto, è stato s·t1' bootle,Q\()'ing, gli ha pol'tato via le t d eh . 0 n var e bom•be •·. 
n 'éo 8 anza 1 po 1 gJ r 1• 1 · J ]' e sr--'i<Mre addiritburra 35 "' · ht St D k' k N Y l t 'li · di Transfer 200 co ~o n d.J· Aie, in modo, che a.on,pe- · · 1 l' 1 co ·p evo 1• · <W· , · '•' vv rJg ·• un Il' • · • 1111 

a;ppunta o a a car1ca · · ~ z-· s?no .sta·t€ collocate iill d.1ver.se oca 1- questo terrore colon,iale, che in 1inea •

111

., Telefono: 2137 
Tax Attorney, e i~ri l'altro pre..stò il na il mattino seguente si andiedoe per ta, che per buona forÌII.I>~-a, _.se, ha-nno p-rovvisoria si addebbita a guerri-glie ,V.=·.·==·.·==·.·=·.·=·.·= ·-=~ 
giuramento d·i rito, ed ora è al suo p.reru:lere della b:n·a, questa era arrecate danno alle ~l~JJeta, non -tra fazioni di contrabbandieri. ···-= .. ==··= .. = .. = .. =-= .. • 

Comperate i vostri Abiti 
e Soprabiti dal Vostro 

Fornitore che vi ha 

~~e J:::hs .... ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.·::::::::· ;;_-gg nuovo posto. scompa1~sa. hanno fatto nessuna v1ttrma umana. Il C . d t 

sempre fornito dei buoni 
Vestial'ii e Indumenti 

Questo impiego a Sca.nnell porterà La colpa! alla combri-ccola av.versa, L'ultima bomba, fu collocata, poohi ~-------~~ ~ 
.JOSEPH B. ZA V AREL'LA un sala-rio annuo non m~no d~ 3,500 e da quì minaccie, insulti, male paro- giorni fa, sul basemen~ del Palazzo 

Editot· and Business M~~~~~: :~~~~:\!~!~si~:.e:~en:::~~ :e~~~r~!f~~ ~~:cl~;o~ ~o~~;:·~~: d;u:;ra~o~ni~ =;;;;.=i': :·:=~:OI -~EN~IA~Ò-:·:~ 1111 LEVY'S 
per circa 65 anni 

~--n_,. .. vvu-wwr~-h quello che r ileva clall'e.seJ,cizio della due fazioni, con relative e terribili l Voi potete avere ora un ~ ~I!J LE MIGLIORI FARINE /·.,·/:/ Dr. GO~>!~et~~t;~, I S H Fourth St., & Park Ave. 
Saturday, January 19th ~~~~ .... 3ua profess'one di Avvocato. conseguenze. O O • DUNKIRK N Y 

-~----- - - o- - ~ S Atwater Kent Radio S illl l{ellys Famous :·: Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 ' · • -:;~::;::· second-class matter GLI INCERTI DEL LAVORO GRAN BALW SOCIALE l elettrico completo eccetto § '::-·: Pillsbury ·111/ Di sera per appuntamento. ------ - ---- -----
A ··l 30 1921 at the postoffice at fili per fuori per soli S 111 Occident 332 Centl'al Ave., D-unkirk w-'..o;,.~~ D~~~irk,'N. Y., under the art. of Luigi M.ar•tinelli, un bravo ed one- Giovedì pros~i·mo, 2'! d.el ·c_oyrellte SS § ·.· Gold Medal · ·,.,·1:1 Telefono: 5305 ~ NOI 
March 3, 1879." sto lavoratore, che abita al No. 204 mese di Genna10, la benementa So- S $119.50 R : i Heckers g 

______ ........._ _ _.......,. Park Ave., impiega-to presso la St:el cietà del Rosario, antichiSISima SO<c 'c- § § :111 Wingold :·: . § abbiamo un largo e com-
~------ l P.:·ant, pochi giorni fa, mentre er.a m~ tà femmin 'le, alla quale famw parte § S 'f E C K E R' S § :·: 1111 l pleto assortimento di arti-
l O tendo al ~uo quotid:ano lavor~,. gh dalle ra.gazz:e alle più antiche e P~~- S •. SS i\11 W. RUECKERT & SON :·: .........__-.-n ............... _ ___.,.,,..._..,. S coli Scolastici ed abbiamo l. Professional irectory crude-va sul:a testa un pesruu.t:ssJmO niere Signore della no.2rtra colom ... 8 4§6 Main St., Dunkirk, N. Y. s :·: 19 Huggles St., Dunkirk, N. Y. 1111 8 anche qualsiasi qualità di l 

_ _ pezzo di ferro, JH:oducendogh u~~ terrà una grandiosa Festa ?a B.1'h § Vende ciò che vale alla vita. § i']\ Phone: 2040 · :·: Telephone.: 2215 S macchine da scrivere (Ty-
L---------~·~-- l•arga feri-ta, per cut furono necess~ nella Meister'-s Hall, ove, m quella~ ~ L.---.. - .. =·.·=·.·=···=:·: GALLINE ED UOVA S pewriters) portabili. tl EDWARD PETRILLO .. . h ' punt1· di sutura per r1- tt 1 1 es· f.1· u·1 p1·o lr_,.,..,...,.._,...,..,.~.,_,..J"'_,...r.rJ".r.r.r.r.r.r.r~ ,.·.::;=.··=···=··=··-. .. _ OSTRICHE E PESCI DI ~ l 

n1 parecc 1 . · sera , so · o o svo g r 1 , 1 ' ; _ ___________ .. ___ · -------- - --------- EDW ARD J. RUSCH 
Avvocato Italiano ma11gin.:~rla. gramma di musirca sce!Hssima, di IU-- :-::: __ :·:=--:·> _:-:--==:·: :-:=-:·:-:-:-:·:=:-:=;:=~·:====:·:==:.~: MARE TUTTI I GIORNI 

207 cb:~~~::'~~dg~~·in~:~:~~ Pa. stl~u=:~i \:~:~~r~~ech~al~:t:e:~n~lO~ i ~~ ~~n:~:t~a~~~~~~7.:~~· si ba'llcrà s - Iii\ w· . EST' s lill 8 E~~!o~~~t~~~k~?.u~ Y. l ~~n~~:~ ~r~~ § 
lll!Vorare per g·u·ad.agnare un - tozzo di Le ticchette costano solamente 50 :-: :•: §,...,.,J"'.,._,..J"'J"'J'".rJ".rJ"J?.r.rJ"'J""//////.J 
pame per essi e per le loro_f~miglie, soldi, ed il C~mitato, ha p.r€ipara:to 1111 1111• 

LE BUONE FOTOGRAFIE e che po.i gli capitano deg!J m.fol'D~- un elaboratissuno programma, . che ;,. DUE GRANDI FARMACIE :•: i("_,.._,..,_,._,.,_,...,.._,_,....,_,._,.._,...,_,_,..,.....,._,.._,...,..~_,,..,.J"JJ"J"J/_,.._,...,.,._,.._,...,..~.,...,...,...#"..00 
l n.ii, per cui devcmo ringna:biaJ;e la D1- siamo sicuri, ci sarà molto <La dtver-

1

i;

1

.,., 1111 S 
Si possono a\•ere solo rivo gen- J A l Co nfe ·o ner·a dosi al rinomato vina Provv-denza, se r iescono a scam- tire. · 309 Centra venue :·: tl . Zl 1 _ · 

pare d.a p.ericoli p iù .serii. Fortunati coloro che avranno la ;,,·,=, 3~;3 Centt·al Ave., alle Quattro Strade o LEJA ART STUDIO Mr. Martinelli, dovrà rimanere a buona 01p.p01-turn:.tà e la fortuna eli " 

461 Roberts Rd., Cor. Courtney oa.sa per diversi g,'orni, prima eli po- prenderv! parte. :·: :·: § Ferro-China Bisleri e Fernet Bl·anca importati dall'Ita-
I__:P..:.h_o:...n..;:e'_4_7_9_8_D_u_N_K_I_R_K_, _N_._Y_. __ ter tornare al J,arvoro. -o--- illl [llj § lia. Pinozze sempre fresche rostite, Vino Chinato ed 

IN CON-w:E8CENZA . M~~:~H:.::~.:~C~~::, lo- !ili Chi Spedisce Le Vostre . ~~~ ~~ Olio d'Oliva finissimo. l 
PACCHI PER EXPRESS 

Domandate l'Agente della B ~ 
E per informazioni rigluardo l 
prezzi bassi ora in eff~t~o _pel: 
i pacchi Express. Sped1z1on~ s~ 
a mezzo di carri passegg1er1 
con grande vantaggio per Com
mercianti e Speditori - su tut
ti i punti tra Buffalo, N. Y. ed 
Erie, Pa., che la linea della B. 
& E cop1:e. · 

Geo. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno. 

Il ·nostro carissimo amico Sig. lim- cali del'la Camer~ di Commercio, in :·: PrescriZioni? .. .. 8 A d D c t Il 
gi P·ar1ato, pochi .giorni fa, venne 4th Street, ebbe luogo l'amnunci-ato 1111. . 1111 § n y • QS e Q 
preso di mira da un l~gero _attacco banchetto dena Società St. J<>seph, :

11
.
1
:
1 

La Vostra risposta è questa: "Esse sono scritte sulla :•: Sg 101 East 'fhird Street Dunkirk, N. Y. 
di infLuenza, che lo ha conf~~ato a banchetto che si died·e in onore deg-li 1111 Cl 
letto per d·''Ve11si giorni, tog!.Jendolo Ufficiali eletti per dir~geme le sorti :•: Ricetta del Drug Sto re". Oh, sì, ma CHI le spedisce'! :·: ~.,._,.,...,...N".,....-v/h-/J"J"//.,.~..4".r~.,...,.._,.,.._,._,.,._,.,..,._,._,.,....,.._,.,...,., 

·.:~~=g1:c~;~:~;:~io~~1;::~~r~m~i. a lle pe~ !'~:~~ ~::~hetto, presero pat~e /11/ ~~~ ~~~s~~i:t:l~~e:ael~:~!i~~i :en v~n:i~~:;~e!~0e ~~~ :~~ 1//1 ;;;.;;;;;;;:-_;.;;..:;.=~ 
Benchè arrivammo tardi, os·sJa do- un buon numero di soci, i quali, dltre :•: :•: § FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE R 

po che una moJ.titudine d·i amici ci a~ !'-aver gu•stato un.a cena suocolentiiSsi- 1111 WEST'S DRUG· ·STORE 1111 § All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia- l 
veva preceduti, ci recammo a f·argh ma si divertirono a!lJChe UJn mondo :·: :•: § mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes- li 
visita, ed abbiamo notato, cosn nos.tro nelÌo svolge11si del p.rogTrumma pr~a- 1111 11111 S? _in vendita t.utto l'intie~·o stock delle mercanzie esisten- l 

· immeniSo piacere, che eg-li ha supe-r•a- ra:to attentamente da un apiposito :•: ~sse vengono accuratamente spedite da Farmacisti pra- :·: S h m questo nostro negoz10. § 
to 1a malatVa, ed ora sta passando la Comitato. · 1111 tici, competenti e patentati che conoscono la loro pro- 1111 §S Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto § 
cmwalescen:ta, per tornare, fra qual~ Funzionava da TowSttmllister i;J Si- U Z" h f l d' · d' ... 0 può abbisog·nare alle famiglie, e quel che conta maggior- ~ · · con gh · ••• fessione dalla "A" alla " , c e . anno a spe 1z10ne l 

0 
amici, che lo attendon~ c~ PJ•acere, pl.audi•tissimi: un p.rete del Coll~io 1111- dette prescrizioni con la massima attenzione, con pron- 8 , mente bassi. , 
che giorno, alle conversaz!Om . gnor Carl D ispen:ba. Parlarono ap- • ~ ,.,,., Sg mente è eh~ noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta- l 
ed alle od·ierne occupazioni. Columbus, Dott. A. V. P.arlato e Rus- :·: tezza e con intiera soddisfazione del vostro Dottore e la :·: § SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 

---o- sen Va!lone. :111 protezione della vostra salute. 11 11 S 70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. § 
FREDONIA IN IS'I1ATO DI La musi•ca fu fomita dal Prof. :·: __ ~: S Vicino ali Stazione del Cano Elettrico. S 

GUERRA PER LA SCO MP AR- J ohnson, e c an taro no canzoni popola - ·~ :·: = :·: ~ :•: :·: = :·: :·: :·: :·: :·: :-: ~ :·: ~ :-: ==:= :·: =:; V/.N"/_,...,.._,...,.._,_,.,...,...,...,...,...,...N"/.A:O'".,./////////J"'.N"/.N"_,J'"J"-'/.4'"J"J"'/J"/...0 
DI 200 CASSE DI ALE ri e assai aPIPla:u!Ciiti: M-r. Sam Ca>sa- !!ffil.fi~liilliilli!!ffillii!li!!ffi!ll~ffi!JE!lillli~Jffilffi!li~ffilffi!lillli!lliilffilli!lli!!~l __._....,.__......, __ ...__....,.___.... • .--.... .__~~ 

P-are che in Fredon.ia esiste .U1110 

tra drae · fazioni di sbato di g'u~rra 

contraibbandieri. 

le e Sam Latcma. 
La bella serata si chiuse tra la più . 

schietta -allegri-a e cordia!lità. 
---o--

PICCOLA POSTA 

ii! 
F.,...,...,...,..,...#"~.,...,.~.,....,...,..,...,...,...,...,...,...,...,...,..,.,..,..,.,..,...,...N".,...,...,...,...,...,..,...,.....,..N".,...,.-1 

§ WHOLESALE AND RETAIL ~ l VOLETE SORBffiE UNA BUONA l 
LA NOSTRA 

Città - Anonimo - E' nostra rego
la, in circa nove anni di vita ,çli 
questo giornale, d·i non pubblkare 
mai scritti anonimi. Se volete che 
l)Ubblkhi·amo ciò che desidernte, è 
neeessario che vi f.a>cciate conoo;ce
re da que<sta Direz-ione. La leg~ge 

Si Indovina La Vostra 
Fortuna Gratis S TAZZA DI CAFFE' ? · § 

SI § 

Vendita di Pulizia 
-DI-

GENNAIO 
E' ORA IN PIENO SVILUPPO 

·Gaytees pèr Signore -

$1.69 

Kushner's Surprise Store 
317 l\1ain Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

Will Rogers Picks 
A Story For 
This . Spot 

By WILL ROGERS 

~ERE'S nothing funniér to a 
farmer than a city guy that 

tries to farm. The best joke in any 
farm neighborhood is the latest 
story anybody has -to tell about 
some citified fellow that don't know 
!how to hiteh up a borse or start 
a tractor going. 

Down in Oklahoma they tell 
about a real smart town woman 
that had a lot of dough and de-

• 

Voi Dovete Recarvi All'Ufficio Del Gas 
VOI COLA' VED~ETE LE 

Nuove Detroit Jewel Ranges 
Voi Troverete Queste Stufe Più Belle Di Qualsiasi 

Altra Stufa Da Voi Finora Veduta 
Voi Le Vedrete Elegantemente Smaltate. Ne 
Giunture e Ne Viti Si Vedono, Decorate Con 

Colori Gray, Blue e Verde 
Voi Le Troverete Con Fornelli a Controllo · 

Voi Troverete Anche Delle Rate Che Fanno Per Voi 
Voi Non Sarete Mai Contenti Se Non Ne Avrete Una 

---··· 

Republic Light, Beat & 
Power Co. 

DUNKIRI{, N. Y. 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 

· . mente puri, fatti coi Mi,liori E
sh"atti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Fred Koch Brewery 
17 W. Coul'tney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

HARPE -RS COUGH SYRUP 
Per Tutte le Tossi e Raffreddori 

2 5 Soldi 

NY AL HUSKIES 
Per Tossi e Tossi Cavalline e Perdita di Voce . 

2 5 Soldi 

HARPER DRUG CO. 
-:0:-· Dunkirk, N. Y. 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene § 
Ss usato da tutti i buongustai. § 
§ Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio ~ 

~ -al- ~ l . 203 Centrai Avenue l 
§ . DUNKIRK, N. Y. S 
~.,..N"..,.,..,.,.,..,.,.,...,.,...,...,...,...,...,...,..,...,...,...,..,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,.,.,..,..,...,...,..4'".rJ"'J"'J".,J 
~----~ ... ~~..,...._..._. ....... ..,_..,....... 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice. Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Quafita, 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co . . 

2652 H az el 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 
< 

rr-r OPERAZIONI ..A;1 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
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IL RISVEGLIO 

Di Punta e di Taglio1 DALLE CITTA' D'ITALIA. L·a. sorella d~l morto, an~ e e.s~ ha, mente c. o~os.cer~ ~l lu~go ove il faa11.i- ~ con molta . decisione e improvvis~me. n
dwpOISto che Jl fratello, puma d1 par- gerato TJ,s.bo s e1 a c1eato una speCle te per ev1tare, quando meno, 1111cre
tire, J.e aveva conrid.ato. che, dati i di !~unto .f ra nco. Lo squadri sta a ve- ' sciosi .incidenti con la gente di g uar-
rapport.i tesi coi parenti del padre, va mfatb •potuto ~ape1•e che m una l d . Il 

1 
l 

1
, . b A 

fugio del Tisbo, al quale non restò 
che consegnar·si, senz'a:Jtro fa1-e che 
did1iarars; innocente. 

Un libro di filosofia industriale UN CACCIATORE UCCIDE 
UN LUPO VICINO TIVOLI 

Ferrara a Bonceno, lun.go il canale 
di un uomo dell'app·aren.te et à di 
trent'>anni, ancora a cavalcio,ni di u-

• e> . • Q S . m. a a persona c e lS o. !le ore temeva di .una Imboscata e le fa.ceva masser 1a delle uat tro tDade, m 
n Tisbo, saJ.clamente ammanettato 

e scortato d a i carabinieri, fu t l'a,dot
to alle c:u'c2ri di Biton to in attesa eli 
essere tra.sferito a quel•le baresi, per 
essere messo a thsposizione della 
còr:lpeten te ~wtorità. 

lo] magnate dell'automobile Hemy 
Ford, ha scritto (o si è fatto scriV>e
re) un lihro dal titolo: "Mia filoso
fia sull'ind·ustria". 

ROMA --. L'a.udacìa dei · Ju,)Yi in na bidcletta. 

i nomi degli stessi scritti nel biJgliet- prossimità di B<iri, il T isbo era. riu- 16 : 3_0 del 24 dello SCO liSo mese, il ma
to lasciat o alla moglie. scito a g1uada•gnarsi l 'appoggio di r esci•allo Lorusso, comandante della 

In ba.se a queste r isultanze sono contadini e la g-ua1'dia d i abili s•pie, Stazione, con i brigadi·e r i MeJiocco, 
questo a nno, non ha limiti. I due .davano immediato avviso ai 

Spinti d•all a fame, non ·esitano ad carabinieri di Bondeno i quali si por
avvicinaTsi aj ].uog'hi abitati per pro- tavano sul posto e constatavano che 
.curarsi il cibo che non trovano più il mor.to era sbato co.Jpito d,a sette 
suJJ.e montagne ·g:à r.icoperte di neve. proiettili di rivoltelJ,a di cui t re a Ha 

stati arrestati tanto il cugino de l e tutti, convenien temente rimunerati, Tronco e De Mitri, e il carabi~1ìere 
ave vano creato un c<ird.one s<anitario Culotta l'a,ggiunsero con mQ]ta pr e
intorno alla masseri,a La m berti, ove cauzione la · mass·eria La:mberti, e · pri
il fuggias.co aveva messo le sue tende. ma ancora che qualcuno potesse se

In esso descrive quello che sarà il 
mondo ~wvenire in cui non ,g j di;scu
terà la proibizione, non si fumerà 
più, i contadini non esisteranno più 
e neppure le maSlsai·e, perchè tutti i 
l..avori saranno affi:dati ane macchi-
ne. 

Secondo Ford, oggi uno dei mag
g<ori }Jroblemi è costituito dalla cuci
na. Ma anche e•sso sarà destinato a 
scomparire perchè la società futm:ra 
p·enserà ad organizzarla e le donne 
non avranno più bis ogmo di prepara
re J,a cucina. Le vivande s ammno 
po1·tate a casa a ll'ora desiderata ed 
in ottime condizioni. 

Un lupo ha lasciato i monti e le nuca e quatt ro al .tora<ee. In tasca al 
foreste spingendosi fino alle porte di cadavere venne.ro t rovate una trenti
T ivoJi. na di lire in ar,gento e la cartia di i-

Ieri mattina, esso sì UJgg:irava nei dentiLcazi·one mercè la qwale :si è po
pressi di Villa Adrian·a in cerca di tuto identificare l'ucci.so per il f·ale
preda e avrebbe g'ettato il panico ne- g'n.<lme t r entaàuenne A ugusto Cantel
gli abitanti de·i .caso1ar i dei dintorni, li, di Luigi, nato a Bondeno e abitan
se non si fosse incontt,ato col gio<va- te a Ferram in v-ia Cammel.lo 39. 
ne cacciatore Carlo Caprpelrlin,i di Ti- I carabinieri iniziarono immediata
voli, che era in qu1ei p·araggi in ceroa mente le indagini. Informate ·del f.at
di qualche Jeprott o. E sso ha veduto to 1a moglie che attualmente trovas.i 
i1 grosso Ju.po che però è subito 9pa- rkoverata all'ospedale e la soreLla 
rito ha rovi e cespugli. eLena vittima, la prima corusegnava 

mor.to quant o lo zio. 
Circa gli interro,g.atorii ai quali i 

due sono stati sot top<Y.:;t! , l'autorità 
mantiene il mas·simo ris erbo. 

A quanto è dato s.a,pere, sembra 
che gTa.vi elementi d·i accusa vadano 
addensandosi a carico d·el cugino Gal
vani, il quale, tuttavia, si mantiene 
sempre sulla nega,t iva. 

Finora non è poss:bile da.re mag~ 

giori particolari del dramma. Si sa 
solo· .che il Cantelli, useit o d·a un p.aio 
dì mesi di carcere, dove aveva scon
tato una pena per :liurto, non e'lìa per 
la sua condotta t rO'J?IPO ben visto dal 
pa.d.re, che non volev·a tratta1-e diret
tamente con ])li e che il cwg•ino, Gal
v.ani faceva da intermediario fna i,J 
Cantelli stesso e il padre. 

I contadini non esiste1·anno più nel 
sel11So che es•si formeranno come una 
grande cor:porazione che si interesse
rà del Javòr o della ten'8, del raecolto 
e gl'introiti saranno più equ,a;mente 

Non imp.ression.:tto da quell'in.con- all'autorità un b·i•gl ietto do,ve era di
tro, il cacciatore col fucile spi•anato ch!arato che il fratello, p·rima di par
si è diretto verso il luogo dove la be- tire p·er Bondeno, dove egJ.i do·veva 
sti<a s'era naJsco·sta. A-..neva f,atto po- recars·i per riscuo-tere dal p·adre cir-
chi passi quando il lupo, uscito dal ca sette m ila (L. 7,000.00) Li.re, do- UN ALTRO DEI TISBO TRAT-
nascondig:lio ha spiocato un salto in v;endo aprire un negozio di fa1egm.a- TO IN ARRESTO d ivisi. ,· 

J l volume p oi è ric.co d.i afori•smi e 
ne riportiamo qualcuno a titolo di 
curiosità: 

"Le mae:<)hine faranno nel mondo 
ciò che non ha sruputo fare l'uomo 
con la parola e wn la propagmnda. 

direzione del cacciatore. Questi di me .. In tale biglietto il Cantelli scr i
piè fermo ha fatto partire i due colpi veva alla moglie che avendo dis;sa.po
de iLa sua arma che hanno colpito in ri con la f ami:glia, se gl:i fosse dovu
pieno il ber,saglio. -La bestia ferita tp su.ccedere quaJ,che guaio, i coi!!Jevo
alla gola e al torace è pioonbata a li ·sarebbero sta·Ui il cugino Gaetano 
t erra e }JOCO dopo è morta. Ga:lvani, d i anni 29, · ex g.uard.ia di 

IJ Cappellini ha 1,acCQIJto il lu:po che dinanz,a, a bitante a Ferr•ara e lo zio, 
era di grosse dimentsioni e Jo ha por- T irsi Cantell'i, rubitante a Bondeno. 

S'era rifugiato in una farma 

BARI - A seguito del fallimento 
per 47 milioni di lire, di cui 35 a dan
no .di res.identi in America, e 12 di 
r esid ent i in Provinc;a di Bari, venne 
ist itu·ito p.rocesso .pen·ale cont ro i 
quattro fratelli Ti~bo del fu P>a
squale. 

"l:! giovane che :desce ·a risolvere il 
problema finanziario rarà p.iù bene 
a l mondo di tutti i solda ti di profes
sione della storia . 

"La generazione dei bevito•ri · di a l
cool è destinata a morire in sile'llzio 
e di essa non si occul])eranno p iù 
giornali. 

"Nazione pacifi•oa è quella che pur 
avendo i mezzi di fa re up.a g•uerra se 
ne trattiene. 

"ll pensare è la cosa più difficile 
ed è questa la ragione per cui moilti 
ne f•UJnno a meno. 

"L'uomo che non sa pensare non 
può es3ere annoverato tra le persone 
educ·ate, anche se abbia fatto lunghi 
studii". 

Non c'è che dire: :Ford ha deJJ.a 
genialità come s.i può vedere dag li 
a:foriStmi. P>21'Ò non ha detto che co
sa f.anùnno g li uomini quando il J.a
voro sarà sostituito dai'Je mwcchine . 

tato in .città fra la contentez:zJa eli 
tut ti gli abitanti. La bestia è rima
sta es.posta tutto il g'iorno ed H Cap
pellini h a ricevuto molte felicitazio
n,i per H suo corag_1gio. 

---o--
LA MISERA FINE DI UN A 

POVERA BAMBINA 

NAPOLI - Nel Comune di Cri!Ci
gnano, la p :.c0ola baJmbina ' Marcella 
Jattm, di ap1Jena 18 mesi, è r ima·sta 
vittima del fuoco. 

Sua madre si era allontanata dal 
clomidlio per recaDsi a l Palazzo Co
muna]e, onde ritirare dei do.cument i. 
La bimba, r im:t.stn sola in casa, si è 
awv·cinata ad un bracier e cont enente 
della legna a11d·ente. Mala ll!gur.ata 
mente il fuoco si è appiccato alle ve
sti e presto la piccokt è ri.m1sta pre 
da deì·Je fiamme. 

A•lle grid a sono accorsi i vicini che 
l'hanno a'Vvilu')Jpata in una coltre. 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 
Di questo clamoroso ep isodio la 

cr onaca si o.ccupò largamente e r Ìipe
tutamente e dette anche noti~ia della 
sentenza de.] Giudice Is truttore del 
nostro Tr:bunale, il quale, in d at a 6 
Gi.ugno del corrente am10, rinviava a 
.giudizio i quattro fratelli Tisbo per 
bancarotta fraudolenta e per altri de
litti di f a:l.so e di t ruffa. 

L'ordine di ca ttu;a conseguente
mente emesso c ont ro i denun:zJia ti, 
non ebbe molt a fortuna in quanto 
soltanto il Riccardo Tisbo, potè es·se
re ass i,Ciura to alla ~·iustizia nella scor
so Ago3to. Degli a·ltri tre, per quan
to attive fossero stat e le r kerche del
la polizia, non si r iuscì acl aver no
t izia di essi. 

Se non lavorei·anno pe1'chè non a
vranno ·nulìa da f·are, per lo meno 
ne!l.a gran,de magg.iora nza, leggeran
no, si d,aranno allo .sport, al teatro, 
a lle gite, e0c. 

Che mondo ideale sarà quello che 
esi,sterà tra un.... migliaio di anni l 
Peoca.to però che a llora noi saremo 
tulki sotto ber.ra e n.on potrerrumo av-

Mr. Placido Presutti Chiamato un m edico, questi la di- l 
chi.arò in f.in di v ita, per a v,ere r.j.por
tato u stioni di secondo graùo per 
tutto il corpo. 

Il Signor P lacido Presutti, Agente
Corrispondente per la città d! Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Soltanto nei giorni scorsi un noto 
agen t e della polizia segr.eta, potè a
vere sentore clelia presenza n el:la no
st ra provimcia di un •altro dei ricer
cati e p.recisa mente di :Fr.anceooanto
nio Tisho. L'agente non si d;iè pace 
fino a che non riuscì a superare la 
zoha dei dubbii e delle not .zie vaghe, 
sces·o in t raccia col fermo pro:posi.to 
di acciuffare la pl~eda, non ebbe ti
more di f•atiche e di ootaco·1i. Inter
rogo, pedinò, minacciò. A Cli]JO d i 
lunghi giorn i di ricerche p()tè f ina!-

Poco dopo, inf·atti, J,a sfortunata 
bimba è morta. 

. vantag1giarcì di ciò che oggi (isecon 
do Ford) è roseo mir'a:g.g~o ! 

--o- -
UN DRAMMA FAMILIARE 

Il conto in comune! 

- Mio marito ed . io, abbiamo in 
una banca un conto in comune, dice 
una dbnna ad una sua amica. 

- Qualche volta ciò sar à fonte di 
comp·li·cazioni. 

FERRARA - Le a:utorità che in 
questi giorni hanno svolto alacri in
dagini intorno acl un fosco dramma 
f•a.mi,Jiare .per far luce sul misterioso 
delitto, so.Jo og.gi consentono che · ne 
s ·a d1.:1tta not izia. 

- Niente affatto! Lui ver.sa il de
n aro e io lo ritiro! 

Domenica scorsa, ve1~so le 18, due 
g iovani, passando per la strada da 
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"IL RISVEGI.IO" 
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Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

Se sarete colpit i d an a sven-

tura, non dimenticate di ri-

volgervi a;] vero amico degli 

Italiani. 

A. B. SUPKQSKI 
rJirettore di Funerali ed 

Imbalsamatore 

201 Zebra Street 
DUNKIRK, N. Y . 

Telefono: 2242 
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M. H. Mol'tsiu • J. H. Washington · G. H. Parrish 

S P E C I A L I T A' ! 
Map Wringers Galvanizzati di Grande Formato 

$ 2. 9 5 
Pesanti Wash Tubes No. 2 Galvanizzati 

9 8 Soldi 
Stufa Riscaldatrice Marca RoÙnd Oak 

a Prezzi Ridotti 

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 Centrai Ave.. -o:O- Dunkirk, N. Y. 

Mr. Presutti non ha bisogno di rac
mandazioni, perchè conosciuto d.a tut
ti, è autorizzato a t rattare qualsia.si 
affare che riguarda l 'Amministrazio· 
ne de " Il Risveglio". 

~ ' ~l - j . ... .... 'j ' ,.. o O H l 
0 
·~ < o • ~- •X 

LA NOSTRA 

Vendita di Pulizia 
_:_.DJ-. -

GENNAIO 
E' ORA IN PIENO SVILUPPO 

Prezzi di P ulizia ·su tutti gli indumenti d'Inverno. 

E' vostra convenien7..a iJ fare una visita nel nostro 

Negozio durante questa Grandiosa Vendita 

Voi troverete qui' molti Articoli che potete 
acquistare 

A Prezzi Ridotti 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminare i nostri prezzi bassi. 

L'ani•mo>2o ag.ente segr.eto, quando 
fu sicuro d el colpo, si r ivo,!se alla 
Stazicne dei RR. Carabini-eri d i Bi-

gnalare ·al ri fug iato la p resenza dei 
car.abinieri , questi irrupp ero nel ri-

Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri anici a '' IL RISVEGLIO'' 

$ 1.50 all'anno. 

t onto, ·COn i quali st abi.Jì le modalità 
del la sorpresa che clovev.:< avvenire OCCHI BELLI 

Chiari, Sereni e Sani 
Murine è chiarificante, gl~a

clevolc, rinfrescante ed 
jun0cuo. The 1mlne o! ami adve1' tising me

dium lies in the inteTest it Jwtds jo1· 

the reader. Thc " IL RISVEGLIO'' 

is t ho?'o·uuhlu ?'cad ec~-ch weel•. MurineCo., Opt. H. S., 9E. Ohio St., Chicago 

I ribri "Cura. de,gli Occhi" e 
"Bellezzn de;7ii Occhi" 
Gratis a ~ichiesta 

l§:·:~ :-: :·: :-: -- :·: l :-: -: 
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r e r .. and of the Rising Sun Beckons Winter Traveler s 
o ·------------------------------------------------------~--------

~ 
When the testtvtciea at Cbrlstmu 

and New YeM"'s are over, and people 
settle· down once more to routlne èx
istence through the long wtnter, 
Dll!.ny would glve almoet anythlng ~ 
"get away trom tt all" and vlstt far· 
off places-<:llilna, Japan, the Hawallan 
Islan~nywhere so long as lt ls "off 
tbe beaten path." A dt>l!ghttul trlp 
to make durlng the wlnter ls to board 
one of t he great White Empresses o! 
the Paclfic at Vancouver, Brltlsh Co
: Llmbla, tor a lO days' voyas:e to 

Japan, the land o1 the Rlìilng Sun, a 
country sltuated ai the croes-road~ 
of world trame, . and !ntellectuall.y a t 
thè cross-roads of two clvlllzations; 
a country· o1 picturesque k!monos, o! 
cherry blossoms · and geisha girls, wls
tarlas and joytul festlva.ls. Japan 1s 
so snWJ. that one could "do"· 1t en
tlrely 1n a comparatlvely short tlme, 
yet 110 dlfferent that one _could spend 
a oonslderable perlod In a place wltb
out. sufferlng !rom boredom. 

Half an hour from Yokohama. 
Japan's chlef port. ls Kamakura, 
where a great bronze Buddha, or 
Dalbutsu, slts, peace!ully recelvlng 
pllgrlms as be has done for some slx 
l1undred years. It ls dlftìcult to say 

wb1Ch 1s tbe more. lnterestlng, Buddha 
or the quatnt country one t raverses 
to reach htm. 

Tokio, little more than a trolley 
rldé ~ ' Yokohama; ls as full of llfe 
!md color as ·a Japanese garden. Rlck
shas-queer rolling chalrs drawn by 
coolles--are a.J.ways at the disposal 
ot tbe . visltor, and can be h!red by 
the hour for a trlfling fee. 

Another attraction ln Japan 18 
Fujiyama, an extinct volcano sltuated 
on Lake Hakone. not far from Yoko· 
hama. To ga.ze on thls insp!ratlon 
of Japanese art a t sunset ls to ·ree! an 
Intense longlng to elimb it , and vlew 
from lts surnmlt the fasclnatlng !9-n<:l 
ot plum-blossoms far below. 

• diàmo Gratis Noi VI 
Un bel Libro di 256 Pagine 

Pei Sani e gli Ammalati 
de l . 

PARROCO HEUMANN 
4.11 o. o o o Copie di questo Libro vennero distribuite 
nel Mondo intero. Esso venne tradotto in ben 12 
.lifferenti Lingue l Queste Libro, che , consta di ben 
2 56 Pagine ed oltre 1 So Illustrazioni, s piega in una 
forma facile, comprensibile a t utti; com'è fatto il 
Corpo Umano, e come funzionano le sue varie parti. 
[( PARROCO HEUMANN s piega chiaramente, in que
:do Libro, come si deve fare per conservarsi sani; 
~ come fare per combattere i disturbi anche l più 

ostinatl, usando l mezzi più rapidi e meno co
s tosi. 
Oltre 16 0.000 lettere di ringraziamento vennero da 
noi ricevute da parte di persone soddisfatte dei me
ravigliosi risultati ottenuti coi mezzi consigliati dal 
PARROCO HEUMANN, anche in casi di lunga durah 
e refrattari ad ogni altro Trattamento. Questo costi
t uisce un Record Mondiale che fa onore al PARROCO 
HEUMANN. 

Conosci T e Stesso! 

Aplc.e 
dei 

uolmone 

P ine 
dello 
~terno 

C ostola 
nteriore 
F egato 

Veoclca 
biliare 

TeiiBIUe 

T r achea 

Cuore 

Stom.aco 

Osso 
<l e lla 
lpalla 

A plee 
del 

polmm1 

Hi' i l 

Certamente anche voi desiderate di avere ..• ' 1 .copia di . questo importantissimo Libro. 
Noi ve la regaliamo. Voi non avete cil e da r i::,, :')lrè il Cu pone qui unito, e mandarlo ;~ 
noi, per ricevere subito, completamente Gratili; ·" s:.:.e:Ea cbl:lìigazione da parte vostra, il Libre 

L HEUMANN & CO., lnc., 34 East 12th Street, New York, N. Y. 
Il Libro del PARROCO HEUMANN contiene, fr·a l'altro, una chia r a des~A
zione, abbellita da Illustrazioni, de i principali Disturbi e Malattie, come: 

Malattie Nervose: 
Irritabilità; 
NerVosismo. 

Malattie dello Stomaco 
O<l Intestino: 

Indigestione: 
Stitichezza.; 
Crantpl di Stomaco, 

lllaù&ttle della Uile e 
del Fecato. 
Malattie della V....,ica 
e del Reni. 

Gn.n1be Pingat.e; 
V e l:l e Varic ose ; 
Ferite dl!ftcill a 
guarirsi. 

Gott.'l e Reumatismi. 
l.tmorroidl. 
Eczt.~tna : 

Malattie della Pelle; 
Eru z ioni cutanee: 
Seabbio.. 

Anemia e Clorosi: 

Infreddature: 
'rosse ; Rnftreddm·l; 
Cata.no bronchiale: 
H.aL.:e cdine. 

A~tna: 
Dltneol tà. dl 
r espir n.z tone. 

Culdn a zione dt"li!! 
A r terie: ,. 

Arterto scJ erosi ; 
Di,sturbt d elln 
vecch lata.. 

-.•;;l~-;,;•tt~•••••••••r-~.---~~: ·~i65 

e 

L. JmlllllAJ:I.'N & CO.. Jnc. • 
M East 12th St.reet, 
Ncw York, N. Y . 

Mandatcn1l comp1e tatnente GH.ATl~ 
e senza ne~~un obbltg o da parte tnla. il 
I...ibro per- i Snni e per gli Annnalati del 
l,arroco Heunutnn. 

Nome .. . • • . . . •• •. .• •• •.•• • .••••••••.• •• 

Cognorne ••• •. . .. ••• • •.. • • .• • • • • , • • ••. . . 

O I 11dir izzo .••••••••••••••• • • •••• • • ••••• •• 
l 

Idropisia. Ern_ia. Debolezza generale. 
____ : Oltl!. .. . . . . . . . . . . . . . . Stato .. ... . ••... .. 
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@~~~~@~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~mlli~~~~~~~~~~~~ setta con una lievi·ssima speranza in 
cuore. r:r~~~~ov..rA'"~~..cr..r..r.N".AO"'-'~A'"~ 

WEINGART HARDWARE CO . . 
311 Centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. 

Stufe Riscalda triei 
-:--per--

Tutti • 
l Propositi 

Appendice de "Il Risveglio" 8 CAROLINA INVERNIZIO 

BACIO INFAME 
Ròmanzo , Storico Sociale 

~~~~~~~~~~~~~~ 

La ven,g·a allora sig·no.re, ma la Jella su' vit::t all'ospeùale, l'era su' 
vada adagio, badi di non sdrUtCcioJa- madre, povera fi;gliola, e la si chia
re, perchè la scaloa l'è mo,lto buia. mava Nunzia; poi v'è un BaJsetti, 

Pur tuttavia avend•o sentito in qua- S 
.]e stato si trovava la Lisa, mormora- S · LA NOSTRA GRANDE 
va fra sè; S 

- E sua fi.g-Ji.a .... che ne è d.unqrue S 
stato di swa figl ia? E' morta .... o vi- § 
ve .semp1:e? E se viv.e .... in quale ~o~- § 
d·:z1one, m quale stato la trel'vero 10 ~ 
mai? Povera, disgrazi·ata Mary. 

Ed una lacr ima co11se sulla pallida 
,g1uancia di Ermanno e <andò a perder-
si fra la peJ;liccia del suo hin.go ed S 
.elegante soprabito. 8 

-o:O:o- 8 

Vendita 
-DI-

Sbarazzamento 
-DI-

~~Ji!!ffi!ffi!Ji!!ffi!liilli!!li~Ji!!ffi!ffilJ~ffi!f~~ 

Ermanno si sentiva stringere il <Letto anche Scampolino, che unn'ha 
cuore, mozz;are il l'eSIJiro; tuttavia moglie nè figlioli, e fa lo spazzatura
seguì in s·lenzio la fanciu lL:1, che do- io;. un'attra famigli•a Basetti la sta 
po averlo fatto salire due lunghe e quì ·sopra, i' mar :to ch'è mi' fratello, 
ripide sca.1e, spinse senz'altro un u- fa un pò di tutt'i m~stieri: la su' nio
scio semiapert~, gri•dand.o : gli'e va a mezzo servizio, la fi,gliola la 

P ARTE SECONDA 

E' 
GENNAIO 

Ora In Progresso 
Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognfl re 

per guarn ire una ea;;a 

Furnibure di p1·ima classe 
a prezz,i b~:-ssi 

Direttore di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAI\. 
GO Lake Rcl., Dunkirk, N . Y. 

l ~.#"J"JV~..r~ 
§ Grande V eml.ita Mondiale ~~ 
S di Scarpe di Gran V al ore 
~~ Risparmiate da $l a $ 3 per S 

ogni paio di scarpe di ottima S 
'Xl elegante qualità. § 

l s~.e ;;.:;~~. l 
l Tutto 'il Ne<JesscL?'io per Uomini l 

59 E . 3rd St., Dunkirk, N. Y. l 
o--.r~.,..,..,..N"~J'oOr.,~J'.A~.;.. 

I. 
- Babbo.... oh ! babbo, c'è un si - fa la caìzoL~ia, ma nessuna delle due 

gnore ch e ti vuole. · :'h1 nome .Lisa. Un pù p.6ma ùi gi.ungere alla piaz-
Ermanno seguì la fanc:una, e pro- Ii con te Ermanno crol.lò tl'is.tarme:n- za· dei Vecchietti, che più che p•:azza 

vò una sensazione orri·bile, tDValhÌO- te il oa,po. pot.~va dirsi un cortil·e, per·chè quasi 
si in una st·mZ'.\ b'.\Ss.a, umi·<'.a, ,;n] e -- La lJe;·sona che cerco _ disse chiu sa da ogni parte, nel lurido 
mura screpol-ate, da~ su : lo ,:.eonl<CS-'<>, -- è :;tat~ molto tempo bntana da l ch;-:us.so~o a destra, esisteva una bet
e do·ve non vi erano altr · .mobili eh(· F.irenze: suo padre fac-.;: va il giardi- tola,cc:a, nella quale si entrava per 
un sacconc gettato in un ang-o~ o .. t~:;~i n' er o in una vill:1 pre~so Como. j111a scala sconqu::tssata, di cui ogni 
"edi<::t zoppa, un tavolo, <il·cuni Lasc1l: - L.:> go ;0 chi ì'è b a.bbo '- gridò g1·adino era, s-: può dire, nascosto 
:'lpogliati, ai qual i un u.cmo sccl.uto a' al fan-ciu~l·:J. ] .. :..cera e patit-a _ tu me sotto u110 strato di fango e d'unto. 
terr-a, mette~':! clc!1a :1aglia J1!l10Va. l ne parla~ti una vo.rta .... la Lisa che L:1 sca!a scendev-:1 giù sotto terra . 

Un tanfo in~opportabil·e .. er_a in j·c:rca i' si_g-nore, l'è la figliola delb U_n odo:·e nausea~ond? saliva alle 
quel.la sta~za, cl~·ve _ u~1 1:3/g.gJ~. cl t sole 

1

. z1o Ma:·co. . _ . · . nan al pnmo p o.r pi•ede m quella b.et-
entrando dalla f ,nc.,tl·a. ,.qJeita. la fa · - s1 .... questo e Il nome del gwr- to:accia, dove il suolo era umido, le 
ceva parere ancora p·iù r·butt'l.ntc. cliniere. pareti ~,crepolate, il soffitto nero. 

L'uomo seduto a tena fece !1:!1' al.. -- M 1 g!i è moTto da molti anni _ La bettola cont~meva otto tavo1e, 

Vestiti, Cappotti, Scarpe e tutto l'occoiTente per 

Uomini e Giovinetti 

322-3.26 Main St., -o:o- Dunkirk, N. Y. 
Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano 

~..r.ACO'".#"J"..r-'..r..rJ""-'~_,....,..,...,..,...,..,...,..,.._,.,...,..,.., ...... .,.,..N"_,..,..,...,...,..,.,.,..o-...... .,..,-.,.o .. 
zarsi, ma Ermanno gli disse viva- 0scJ.amò r·mpagliatore - e kt su' fi- l}r~sso cui er:!no delle panche rozze, 
mente: gJ.iola, invecchiata, brutta, l'incontrai tarlate, che di giorno e di sera veni----~~~ 

- Non vi muovete, pJ.tete conti- due anni sono, sotto le logge di Mer- vano costantemente occupate da tut-

P !~~~~~vA:;~~~~~~~o ~~~:~':~:Z~~:f"'"~·~ 
DOVERE E IL PROCURAR- - su -
GLI UN NUOVO ABBONA- CAPPOTTI D'INVERNO 

TO E' UN FAVORE! che si vendono a 
VOI FATE L'UNO E L'ALTRO~ META' PREZZO 

i !t~~~~:.~t UN 
BEL VESTITO Ji'A TTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

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

TELEPHONE 806-F-4 

Dunkirk, N. Y. 
. l'i!. 

ffi!Jiil~...ffi!ffi!f~l!!ri!'Jc; 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

nuare i\ vostro la·voro, mentre eli- cato Nuovo. t: i vagabondi e gli ozi•o·si del mer-
·.-.correrò · con voi. Ad Ermanno batteva fortemente il ca.to. 

L'uomo che avewt tutto il vi-so del- cuore. I/ai::.p~tto del luogo, come delle per-
la figl ia, co.J.l'a,ggiunta <ii quakhe ru- - J).ue anni or sono '? _Ed era sola? so ne, era bizzarro e rmuttan.te al 
ga, guardò con occh: inebititi quel - Sol-a.... e vestita meschinamen- tem~lo stesso. 
signore, che gli parla'Va con t:mta te. La non voleva rkonoscermi; ma La pa,drona era una vedov.a di se.s
bontà. rtuanclo gli prarlai di ' suo po.vero boab- sant'anni ìercia, schifosa, di p·:>che 

- L'ha da disco1Te:ce con me? - bo, Ja si n1e'sse a pian1gere. parole, e di modi aspri, qua.si b1'utali, 
balbettò, .- For~e ·l'ha_ dei fiaschi o 

1 

Ermanno re&}lirava ansante. con quelli che non pagavano. 
delleseg-.gwle da tmpa.giiare? . - E non v i ha detto di avere una Aveva ·un segretario, che era anche 

- No .... buon uO>mo, no .... sono ve .. hglia? J',amico intimo della vedova; 1u:n gio- . 
nu~ per chiedervi un'infonmaziorne, L'impap;liatore scosse i'J ca.po. \<nastro da~le spalle largh e e qua-
e vi pagherò bene il vo<;tro disturbo. - Non mi di,sse n•uJl,a, nè mi dette clrate, un tipo da galera, di una for-

L'impagli-atore si grattò la p.unta il s.uo indir.izzo; par•eva anzi la unn'a- za n:>Il comune. . 
del m\JSo e g1uardò il conte con diffi- ves..se piacere di' mi' incontro; da E1•a lui che teneva in riga i be<vi-
denz;:J.. qu·el:la epoca un la veùdi più. tori, che sed-ava .le ri·sse, che ca.cciava 

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

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

Ile mattine p1·estissimo. 

BENTLY & RENKEN S 
145 R~gles St. Dunkir·k, N. Y. 

l 
i 
; 
! Provate Quest'uomo Laroro garentito e prezzi ragia· 

nevol i. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacchi di gomma. 

- La badi - disse con rozza fran- Ermanno clùnò di nruovo il capo a c·alci i debitori. Tutti lo temevano 
chezza - son ·povero in canna, ma SCOl'ag.giato. perdlè si sapeva che maneggiava con Ab bo. n atev·l a "l L 
un faccio i' so:ffione. - Credete che abbia lasciato Fi- molta facilità il coltel·lo. A verva avu-

RISVEGLIO" 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi. consig

liatetevi con 

Ji"'RANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y .. 

------.. ·--~ __ ........... ---·--· ·-

For pyorrhea 
Per prevenire le 
infezioni di gom
ma, usate Zoni
te, il nuovo ri
medio antisepti
co. Vi proteg.gJe 
altri mali serio
freddori, tosse e 
si <del naso e del
la goìa. 

43 - 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

----·----· -· -·-------··--··---

-----~--·----------~· .. - ·-. -·· 

Dean E1ectrical 
Contpany 

230 Centrai A venne 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2440 

-----------·----------

Feen:a:nunt 
LASSATIVO 

CHE POTKfE 

l\'lASTiCAIU~ 

COME GOMMA 

:-;oLO SAPORE DI 

l\JEN'fA 

N l'; LLE FARMACIE 
-ssc,zso 

- Non mi avete capi.to bene ... . non renze?- chiese tremando. to da far più volte colla polizia; ma~--~----~----' 
si tratta d; fa1·e la spia, ma aiutarmi - Che vuole ehe sa..ppi1a? Quella se l'era sempre cavata per il rotto 
a ritrovare una persona, che forse è l'è sempre stat.a una te>sta bislaooa ; della cuffi·a. Si chiamava Bob i Sel
della vostra famiglia -ed alita quale de' mi' par.enti un c'è nessuno che la !ani, ma l'a..vevano s oprannominato 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repah· Shop 
337 Central Ave. Dunkirk, N. Y. 

I-ATTE 

puro e fresco t utti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

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

~~--- ......... ~ 

· debbo pagare un gros..so debito. voles..se riconoscere, benchè poveri; Mestolo. 
- -Ho paura che la si sbagli - dis- an.-che s u' padre, che Dio gli a:JJbi·a in Ora, in una sera freddissima, ver-

se rimpagliatore, aprendo la lar.ga paJCe l'anima sua, ·er-a un cattivo sog- so le nove, a.ccanto a questo bel tipo 
bocca .ad un sorriso - della mi>a fa- getto .... Vedo signore, che queste co- d'.uomo, sed·uto al tavo,Jo più vicino al 
miglia siwmo tutti in una miseri2 da se gli fanno d'ispi<UJcere, ma d'altron- banco, dove sonnecch:ava l·a vedova 
fare spavento, e un ~ùwrebbe un cen- de, se la voleva .sapere la verità, l'è con un gatto sulle ginocchia, sta..va 
tes'imo d·a far cantare un cieco. questa. Tonio, 'l'antico fidanzato di Grazietta. 

- Non si tratta di un d•ebito eli - E vi ringrazio buon uomo delle (Continua) 
denaro - si affrettò a dire il conte V'O'stre informazioni, tenete, questo ~------ .. ~ 
- ma di riconoscenza. denaro è per voi. ... e non mi limiterò 

- Quand'è così, la mi dica come si a questo, ma in cambio vi chiederei.. .. 
chiama la pei,sona che la cerca. 

Il conte che Gi era appoggiato al 
tavolino, guardò }a nota, che aveva 
messa nelLa tasca del soprabito. 

- Una cer.ta Eli·sa Basetti - d·;s-

ATTENZIONE! 
Dovendo comperare il vo
stro anello matrimoniale od 
altri articoli di gioielleria, 
recatevi da 
F R A N K F. S T A P F 

C 
I MFigldiort·i G~oiedllilerli 878 se.La fanciuJl.a che era rim. ·asta ap-

~aaoaacoaaecaaaaaaaaaaaoo 

JOHN A. STAPF & SON l 
asa on a a sm a . 

307 C t l A 
poggiata ad una parete delLa stanza 

- Comandi .... . signor.e, comand;i, -
esclamò l'impagliatore stordito, coon
m<Ysso, abb-agliato, stringendo fm Je 
nodose e sudicie dita, i due bi.gtli<etti 
da dieci lire dategli da E1,manno e 
che · la fanciru,lJa guardava con occhi 
avidi. 

Il conte proseguì: 

Groielliere e Optometrista 

i7 East Third Street 
en ra venue 1 1 'd t -1 d ' DUNKIRK N. Y. ec asco tava av1 amen_ e 1 . !•Scorso 

' dello sconosciuto, scatto su•bito: 
~..r~ - Aneh'io mi chiamo Li•sa -. e

Chevrolet 
Vendita e Servizio 

Newton-Chev1·olet Sales 
Company 

Fredonia, N. Y. 
Phone 506 

Abbonatevi a . "Il HisTeglio" 
$ 1.50 all'anno 

L'lnjermie1·a Scolastica dice 
che tutte le Ragazze do
vrebbe?"o sapere questo 

sclamò. 
- La ceroa forse la mi fi,gliola? 

- aggiun·se l'i,fupa-gl'iatore stupìto. 
- No, si tratta di una donna che 

adesso dovr ebbe avere una· quaranti
na d'anni, forse anche più, con una 
figlia di venti. 

L'impagliatore scosse il capo. 
- La senta - escJ.a<mò incro.cian

do le sudicie mani, su . di un ginoc
.chio - d,ei Basetti che io conosco .... 
vi sono in primis, io, vedovo da dille 
anni di una donna, che passò . metà 

- Se mai v 'in.contr.aste ancora in 
qu.eUa vostm parente, · pTocurate di 
sapere dove abita, se non ve lo dice, 
seguitela.... poi venite a· questo indi
rizzo, e s tate certo, elle se voi me la 
fate ritro·vare, non avrete più biso
gno di lavorare per viv·ere .... e sarà 
ricca anche vostra firg.Jia . 

- Oh l sugnore, - ba.JbettaVIa l'im
pag·Jiatore stordito, abbacinato - . la 
stia cer.to .... che se doves.si mettere a 
soqquadro tutta Firenze dovessi gi
rare :porta per porta, ritroverò la 
v-ecchia Lisa.... e Dio m'acciechi, se 
un gli dico la verità. 

Ermanno la.sciò quella lurida ca-

~~aaaaoaaaaaaa~ 

l VOI NON POTETE § 

l 
comperare un CARBONE ~ 
migli01·e di quello che ab- § 
biamo noi. Un ordine di § 

~~ prova vi convincerà. ~ 

DESMOND COAL CO. ~ 
§ 36 E. Front St. Dunkh·k § 
§ Telefono: 2195 § 
~..r~.AO"'J"J"..r..GO!! 

SOUP ANDFISH - tiiE SATOHDAY NlGHT SHEIKS 

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

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

, ·sistema. Dovrebbe incorag-
• g iarsi l'esercizio normale e 

la dieta. Ma quando necessi
ta non è male prendere N u
jol perchè non disturba le 
funzioni normali di qualsiasi 
orga no del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. Prendetene 
un cucchia ino ogni sera co
mincia~do pochi giorni pri
ma. Non sarà cau sa di di
sturbi". 

' ) 

IF JTS JV$ . 
THE. S'AME 
To '100 SIS, 
CF>N l KISS 
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