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quando. si tentav_a di farne un idolo, noi definimmo il furaltri gli regalano nomi assai più lusmg:hien - t:n Caghostro ~t~alsiasi . Fummo tacciati quali af~
~etti d~ gelost.a e da opposiZIOne. sistematica spinta all'estremo
a.el_la ~1ffamazwne e della calunma.. Ma ora anche i nostri cri~
tlc1 ~l un temp_o. debbo~o ammettere che quella che parve denigra~_wne era v1s1one d1 l'apporto lontano. Anche senza essere
genu v~d.evamo nel passato saltuario dell'uomo, e nei suoi salti
ac!·obabc1 d~ _ul'! estremo all'altro, tutte le caratteristiche del Caghostro :r·edivivo. Non ci sbagliammo allora e non ci sbaglieremo
adesso. E coloro che ebbero fiducia illimitata nell'acrobatismo
politico del duce, saranno presto costretti ad ammettere che il
lupo perde il pelo ma non il vizio.
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Whyofficers,
do police
judicial
officers,
executive
or price
high
political
fallofficers,
to the lure
of money?
· Because
they
money more than they price their conscience, or their duty.
They may have no conscience. But they should have at least
the conception of their duty, which, were we honest and prepared to apply strictly the law of morals, would be the foundation
upon which their tenure of office rests.
And why are chur ch people, almost without distinction,
willing- to forego any mor a! conclusion or duty in the attempt to
grab money a;nd give donors a clean bill of health as t he. metho~s
employed to amass i t? Church goer s are g·enerous w1th: the1r
money not because they like to help the cause but merely because they are interested in helping themselves. If th~y go ~o
chm·ch, their neighbors, who are little conversant w1th the1r
· th e1r
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· In
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a dd l·-e·10n t o th·lS, peop1e Of wealth b el"eve
l
· would
grease out their way to heaven, as if it was a piace of barter and
exchange like an ordinary board of h·ade.
A renowned French writer, Xavier de Montepin, entitled
one of his most successful stories: "His lVIajesty, Moiiley. And
"His Majesty, lVIoney", seems to be the ruler of most of our
public officials and moneyed people. Money, money, money.
It is a high fever pitch which permeates and conquers almost
every living person. Why is such a fever so popular _or con~agious? Because the press in generai, and public m_en m . part1cular, have adopted the ne w philosophy of greed, d1scardmg the
old philophy of uprig·htness.
Crooks are persecuted as long as they are poor. But the
moment theY make money and can offer some of it in exchange
for praise and protection, they are no longe_~ crooks. They become reco~rnized leaders and, as such, are given the freedom of

_Il _fascismo ha ~ol!li:C:~iato col dover ammettere che i suoi
patnoh son? poco dissimili da tutti gli altri patrioti che hanno
mes~o l'Italia nelle ~on~izioni in cui si trova. I pezzi grossi del
f~sc1srr_w hanno commc1!1to col Belloni, che era stato proclamato
d ~na l·!ltemer<:ttez_za umca, e seguiranno, passo passo, con tutti
gh 31Jtn. Ed 11 . rmmovere questo o quel briccone dalle loro file
a:vra l'effetto d1 f~r credere ai buoni Italiani che le intenzioni
s1a~o ?neste e dara nuova. occasione di glorificare il duce che è
cos1 .gmst~ da pumr~ persmo i suoi amici più cari. Ma il fumo
neg-~1 occh1 no_n co~vmce;rà ~·li onesti di nessun partito. I briccom _er·ano br1ccom assar prima che lVIussolini li mettesse suo·li
altan. Se n~~ fos.sei·o ~tati bri_cconi non_ lo avrebbero seguito
nella sua pol~tlca. assassma ed mg·annatnce. Ma oggi le cose
va:r:n.o a rotoll e bisogna t_rovm:e bene dei capri espiatorii. Musf'ohm, che non h~ ~cr~poh _og~·1, come non li ha avuti mai, do;po
aver. tentat? tutti, 1 gmoch1, nentra ora nel vecchio giuoco dello
~can_ca banle, cos1 popolare in tut.ti i paesi. Quando c'è merito,
~ um_1cam~n~e d~l duce. Quando s1 scop·r ono gli altarini, la colpa
l e del SUOl SlCal'll.
.
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We have spent and yet spending millions of dollars in l"esearch work and a great deal more in time and space, which our
upright newspapers are williong to offer for the triumph of the
cause. And we are so infatuated with our conception that we
are unable to see the cause of our troubles a few inches away
from our scrutinizing eye. People of wealth offer some of their
money to help investigating matters and are looking for the
small straw which irritates the other fellows eyes, while they
seem to be utterly helpless to remove the log that makes them
almost blind.
That our criminality is larger tham ever, nobody is willing
to deny. And only a few are willing to deny that the moral
issue is the controlling one. The moral issue, in plain terms,
means merely war against corruption. And the source of corruption is money. Now, we have built to money the most imposi:ng monument human hands and ingenuity could build, and
have been unable to discoveT, or to conceive, that it is just the
love of money that has plunged this country in the condition it
finds itself in.
Why do bootleggers, professional criminals, politica! fixers,
and other morally unfit persons, succeed in bribing and corrupting public officials? I n the first place, because they have the
money to bribe and to corrupt. Secondarily, because they find
people who are perfectly willing to offer themselves to corruption and bribery. In other words, because there is a lack of moral sense in both, the giver and the taker.
W e have praised, and are. still willing and prepared to praise, the person who has been able to amass money. lVIoney is the
password to hell and to heaven, people say In fact, the crook
and the religious fanatic alike believe in the power of money.
What -good would money do to a crook unless it was stronger
than the door that keeps people in hell, therefore permitting the
crook . with money to escape, or of the door that bars admission
to heaven, so that a generous use of it may cause its opening to
let the fellow well provided with it to step in? This seems to be
the impression of the moneyed people. Their conduct and actions reveal it conclusively.
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ATLANTIC CITY - La relazioEd ora che le canaglie sono quì, e che continuano a disonoradel Concilio Esecutivo dell'Ameri- re ed a sfruttare la l'azza, il governo della patria d'origine, che
SI.
tl•r::~~nno Ju·::~~n
can F.ederation of Labor che S•a.r à si dice nato dal. d~siderio ~h rig-enerarci, non solo li protegge taciu
u
Offifìl presentata alla Convenzione annua-:e tamente, ma ll mcoraggla apertamente, partecipando alle loro
di Ottobre a Toro11to, riferirà c.he feste e facendo delle ·discorse ufficiali che pm· non dicendo nulla,
CURACAO, (Antille Olandesi) - di soldati 1·imasti fedeli al governo, entro quest'a11110 , 500 mila lavorato- dicono moltissimo. Non dicono nulla, perchè i rappresentanti
Un altro movimento rivoluzionario è sotto il comando del presi.cknte dello ri hanno co·nseguito la settimana la- ufficiali del regno d'Italia hanno poco da· di1·e. Dicono moltissiscoppiato al V•meZJuela contro la dit- sta·to, gener.a·loe Emilìo Fernandez.
vomtiva di 5 giomi, oltre che nn co- mo, perchè spiegano un interesse sinistro nella canaglia organizcol ciondolo o
tatura effettiva di Juan Vkente Go- Durante il combattim·ento, il go- sr)icuo. aumentò di ruderenze, .g iusto zata. E questo mentre i loro gazzettieri pa2·ati,
l e IHevisioni pTesentate al Pr,esidente con l' inserzione a pagamento delle ditte amiche, non si stancano
mez, ·che si mrusDhera attualmente yernatore F.ernandez è rimasto uccisotto la presidenz'l di Juan Bautista so, e così pure Delg3Jdo ChaJ.bau.d ed G1·ee•1' e ->:u.b-alterni riuniti in seduta, mai di criticare le istituzioni Americane alle quali si addebbita
· a,uest a città< •
pe1·sino il t orto di mantenere quì i bricconi che il -Q·overno della
Pe1·ez. La rivol:uzion.e ·è scoppiata il suo aiutante rivoluzionario, Zuloa- m
nello stato di Su.cre. I ri;vo.J;uzionarii g·a Blanco. Le tl"'u:ppe governative L'aumento di lavoratori che aderi- patria ,ci ha coscientemente e spudoratamente regalate.
hanno attaccato la ca:pi-tale, Ou:manà, hanno fatto prigioniero Cal"!abano ed scono aU'American Federation of LaVia, siamo giusti. Se il g·over no fascista vuole' pulire, puliaprpar,enclo .colà con un v·e.ccl1io ba- una diecina di rivoluzionarii. I su- bor è contribuito .Ia tutte Le il1idru:strie sca prima i suoi consolati e mandi quì della gente che, pur sapenstimento tedesco, ri.ad:attato, col qua- perstiti sono ripiegati in ritir:llta, at- e specialmente dai., meta,Jlurgici •che do poco, abbia almeno il coraggio di affermai·e un programma di
le hanno risalito il Rio Manzanares. trwverso la region.e. La popolazio-ne, ritornano dol10 .sensibili defezioni del epurazione morale. I nostri agenti diplomatici e consolari non
I rivoluzionari, capeggiati da un stanca del regime di dittatura im- dopo guerra; dai ca.mpi -petroliferi fanno che banchettare. E coloro che li invitano sono i delinquentriumvirato composto eli Roman Del- :pervers::t·nt.e 'al Vene71uela, è s-empre del Sud e cl.el Sud-ovest, dov.e la ege- ti delle colonie; od i loro rappresentwnti ufficiali od ufficiosi.
g>udo Chalbaud, Rafa-el Mari:a Gara- p.ronta ad aiutare chiunque tendi ro- monia Dohe.ny-Sinclair aveva qua,si L'accett are l'invito ed il partecipare alla manifestazione è, a dir
bano e Francisco Linares Alcatara, vesciare la tirannia, ed è coi rivo1u- elimin.ate le un~on.i e ~ai ferro:ieri. . poco, solidariet à ufficiale. Ed è giusto che sia così. Il fascismo
si sono scontr.ati con un reggimento ùmarii.
Fra. quest'ultlml saram e_sso :n °"1 ~ d'America non può avere ideali diversi da quello d'Italia. Lag~-.-u---------··-denza il cambi.amento d'att .nudme. cLeJ giù si assassina e si sfrutta. Quì si deve far e altrettanto. Ed
dirigenti della Pe~nsyl:vama RmlTo-l il fascismo prima ci regala gli assassini poscia li incoraggia a
a<:l, il quale reazwnano all'estremo perseverare nella missione lucrativa.
durante lo scio-pero del HJ22 fino a
recente data, i.nterdiva l'unionismo
Il fascismo, in fatto di corruzione coloniale, ha seguito la
fra l-e sue ma.estr.anze mentre ·che o- falsarig-a dei suoi predecessori ufficiali. .Ha fatto di più: Ha ag·the city, state, or nation. .
ra non .soltanto si m~.stra favorevole g"iu.nto al g·a_g·liardetto J'i.nseg;na del pirato, vale a dire la testa
Exploiters may remain in contempt until they a!llass
ma l)l'Omuove i suoi fini.
di morto con le ossa incr:ociate.
wealth. The moment they succeed, they are no longer expmters.
.
.
l
They give a few dollars to a so called charity a;nd are transforAltrettm:to avviene per 1 ~ . New
Ai nemici del fa scismo una cosa simile fa piacere. Agli a~
med overnight in to philanthropists; The _press d1~penses to t~em Un occhio meccanic.o che vede nella nebbia e può evitare di- Haven Rmlroad che ha re&nsso le miei dell'Italia essa aneca non poco dolore. Pen~hè o·li Americacolumns of praise and the generai pubhc, _who 1~ ~.ma~le, w1thsastri pel· mare, per terra e per aria
ostilità _contr~ Le ,unioni ed ha con- ni sono meno coglioni di quanto si pensi ed usano ec~ellenti lenti
out light, to size up their morals an~ the1_r Q:Uallfica~wns, gets
c~sso plena ·hberta n.ella scelt~ del- di ing-randimento. Essi sanno quello che i rapprer;entanti del
the impression that there is no other 1~eal m h f e outs1de !ll~ney. BOX HILL, (Ing'hilterra) - John ne a beneficio deH'osservatore urna- l'ente che deve l'ilrppresentarh per g-overno della patria d'origine fanno, e ne prendono uota. E noi,
This theory, as almost everybody adm1ts, makes more cnmma.~s Bai11d, l'inventore già noto per le sue no, apportando dei grandi benefici, ogni evenienza.
che non c'entriamo, paghiamo il fio della colpa dei bricconi uffiin a single day, by environment and exampl~, than mental defl- geniali innovazioni nel campo della sia ai viaggiatori di ina;n!, evitando
~-ciali e di quelli che non lo sono.
ciences and hereditary tendencies may make m tens of years. , te):evisione, ha inventato un / nuovo E;contri di bastimenti; a quelli di ter- UN GIUDICE ASSAI FEROCE
Dobbiamo rilevare, tanto per essere giusti, che ci fu un temWe are trying to find o~t th~ causes of <:-rim~. Without app•a·~;ecchio, c~e egli .c:hi~na _"Noct~- ra, evitando scontri automobilistici e
po
un
Console Generale. d'Italia, il conte Giulio Bolognesi, che si
Applica la legg-e dei 5 e 10
appointing commissions, or ~l~turbm~ the pubhc w1th co~c~us- v1sor , e che e una spec1e d1 occhw per aria, evitando quelli eli areoiplani.
tenne lontano dalle canaglie. · Gli inviti fioccavano, come fioccaions and guesses, we can pos1ttvely pomt out that the_ cause~ of meccanico capace di vedere al di là
- -o - no ora. l\tla egli non ne accettò alcuno di natura dubbia. E fece
crime are mostly moral and that the sole remedy agamst cnme delle cortin.e di nebbia più fitte.
LA MISTERIOSA EPIDEMIA
BAY CIT.Y, MICH. - Il giudi.ce bene. Il suo esempio avrebbe dovuto seguirsi. · Lo lodammo alis the punishment and the disgracing of the d ishonest and L'a.:pparecchio è stato esperimenta- INFANTILE SI ESTENDE
federale Arthur J . Tuttle, di Detroit, lora, come lo lodiamo ora, anche se, in altre cose, lo abbiamo secorrupt.
to, ed ha d.ato risultati so11}rendenti.
--·ha ap:p.licato il massimo della p.ena
veramente criticato e strenuamente combattuto. I pubblici fun"Use1essly we try to build in the school _while .demo~ish out- Posto a tre m1glia di distan:lJ:l' dai NIAGARA FALLS, N. Y. - Quel- .ad Henry Blail·, di _ quar~nt~n'anni, zionarii che hanno coraggio ed intellige;nza· dovrebbero ricevere
~l·de", stated a famous Italian ph. ilosopher, .Gw_vann_l BoVlO. And proiettori di un'automobile, davanti la misteriosa m:Jbttia infanti,le ehe accusato di vendere hquon, dJ esosere incoraggiamento e lode quando fanno bene. E la lode che fa
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Il fascismo ci fece credere tante cose. Aveva bisogno di saWhy justice is a failure ·
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W e invest millions in the effort to fin d out w a
e peop e lontana sul disco del trasmettitore, eseguita dalle autorità sanitarie, per
~
della Pubblica Istruzione (Ferdinando Martini, ministro), queste
who populated this planet thousands of years. ago, contnb~t~d agendo s:u una celluLa foto-elettrica, vedere eli scoprire le cause .clel·La mil oTandi verità, che il tempo ha semplicemente confermato: "La
to mankind. They contributed mostly corruptwn. And thlS lS sensibile ai r aggi infrare:ssi. Il rice- steriosa epidemia infantile, che tanto
. ·
•
funzione esemplare e metodica dello stato mentre ha distrutto
the reason why they fell in ruiiil. Thousands _of years from the vitore tel·evisivo semplifica l'inunwgi- sta all armando questa città.
il credente non ha costruito il cittadino e l'uomo, ma impedisce
pr esent time others shall look into w~at we di~ ourselves. And ______.-..__,~*~ A quegli amici il cui abbonamen:to che si formino sin anco per' autogenesi, cioè per .forza propria.
they sh all discover equally that we dlspensed, accepted, and en·-- - ·- - - è scaduto, sono gentilmente :prega-ti Osservatelo in tutta la sua pratica di intimidazioni e di premii.
couracred conuption.
and monuments of the past, their own greatness. And forg-et di rimeJtterne l'importo a questa Am- In tutte le oTandi funzioni della vita pubblica in cui si inframWe h ave bee n classed as pessimists.. Pe:r•haps, w e are. But that _the rulei' of the world is "His lVIaj esty, Money", just as i t minisbrazione al più pres.to possibile. mette lo Stato, il magistrato, il funzionario, il maestro di scuola,
essimists have never destroyed coun~nes. In fact, _t~e! have was m ages p~st.
·
.
·
.
Ci scusino gli amici, se lì scoccLa- il cittadino sono provati da ogni specie di coazione, e chi tenta a
ietarded destruction by calling· attentwn to the dam~e:r an? ~Y
If w e desn·e. to ~o constructlve wor~, let us try to est~bhs.h mo con.tinuamente con questo a.ppello mantenersi indipendente, è minacciato, rimosso, perseguitato.
indu'cino· citizens to ward it off. 1\'Iany people orgamze optlmlst the kingdom of .]Ushce, morals and upnghtness. Corrupbon lS .c.l i richiesta di mon~ta .. Se non avesesercita così non dice la. sovranità na~ional~ ma l'indip_en:denclubs. 'Thes~ could be most appropriately define~ camouflage decay. An~ the survival of th.e fittest is g·enerally ad~itted. simo bisogno, li ass1cunamo, che nep- za civile'? Venr-ono premiati, per contrano, gh anendevoh, 1 suclubs. They operate for the single p~1rpose of. helpmg· people to Sar:-e orgamsm are never found m decayed. or degen~ted bssue~. pure una parola, dirernmo su questo bordinator i, i c~rrotti. Si dà loro l'impiego, la I?ecunia, il cio!!dobelieve that they are wonderful in sp1te of the1r sms.
.
.
Ne1ther p~·ogress nor s~fety can b~ found m corrup~wn and bn- so~getto.
Ilo. E mandando il ciondolo, il Governo crede d1 creare la shma.
Even fools h ave a paradise of their own. AH f ools m h1st- bery and m the toleratwn and prmse of those pracbces.
Indirizzare: "IL RISVEGLIO" 47
·
.
or~ had. Modern fools are attem~ting to solve, through papyl'Us
F R EEMAN
E. Second St., Dunkirk, N. Y.
·
(Continua in Terza Pagma)

l l·l'beralt'

.

Noi delle colonie, natmalizzati Americani o non abbiamo
atteso con ansia vivissima un risveglio morale qualsiasi da parte
del governo della patria di origine. Ma abbiamo atteso indarno.
E non si trattav-a di una opera volontaria di rio·enerazione ma
di una vera espiazione. Infatti, quasi tutte le cà""'naglie che 'hanno mandato quì e che hanno disonorato le nostre colonie ed il
nostro buon nome in faccia al mondo, furono mandate quì di contrabbando, sotto l'occhio consenziente delle autorità patrie, e con
~edine p~nali_luridissime, ~n aperta. violazione dei nostri impegmi
mternazwnah e delle legg1 es1stenh.
•
·
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Comperate i vostri Abiti
e Soprabiti dal Vostro
Fornitore che vi ha
sempre fornito dei buoni
Vestiarii e Indumenti
per circa 65 anni

LEVY'S
Fourth St., & Park Ave.
· DUNKIRK, N. Y.
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Ritorno - $ 2.25
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EDW ARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
. 207 Commerce Bldg., Eri e, Pa.
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PARAGONATE
;.;
.
:.__ L E \1\1
FIRESTONE TIRES·
:·: ed i prezzi con altre che
\111
sono ora sul mercato
:•: per conoscerne la differen111\
za e poi decidetevi a
comprarne uno set
lffi

C

~

Oasimire Favata; Frank La-tona;
Antonio Bucolo; Antonio Vacanti;
~ecandovi et fare. le vostre c01;,pere
J oseph Bruno; Maria Bruno; li<~ o. FORTI SCOSSE DI TERRE- st1Q
· a contea ed _a~che dtW~te al.tre.
nardo Speziale; Sam Bart.olo e An- presso quei commercianti eh~ hanno
,z loro avviso in ques.to giornale, non
MOTO ALLARM,A NO QUE111e11o c11e CI n su ta, e c11e 1l ·pro- g-ema
S ott"!
1.
1 e.
dimenticate
di menzionare il nome de
STA POPOLAZIONE
g ramma di quest'anno, sorpasse1·à
--o-"Il Risveglio". Sarete serviti bene 4!
.
tutti i precedenti, e ~oloro_ cl~e avrm:FINALMENTE E' STATO
gioverettJ al vostro giornale che vi diLunedì scorso la matt ina, vei·so le n o la fortuna dJ aSSJIStervJ, SI chvel'ti··
RIAPERTO
fende~·à in tutte le occasioni.
6:27, (stanclard time) in questa no- ranno un mondo.
_ . __
- --<>---stra città, ed in qua.5i tutte quelle che I COLTIVATOIDDEI MIGLIO- .F inalmente è stato riape1to l'ufsono a confine· col Lago Eri e, s i avficio di collocamento .al lavoro, che ""' ............... ...- ~~
vertirono delle forti scosse di terreRl GIARDINI PREMIATI
pe1· circa 10 •a nn i, aveva funzionato
NON IMPENSIERITEVI
moto, che av evano alla rmato q uesta
in qu esta città, per conto dello Stato
popolazione e queUa eli tutte le altre
Gli aì-unni delle n ootre scuole, og n i e sotto ·la direzion•= di Mi,s s Anna T.
PER I TARLI
dove le s cosse furono avverti-te.
a nno vengono in cOI'aggiati a colti;v.a- Clifford, ma che però, ci1·ca un anno
Dopo della prima
scossa, altre. n~ re i loro giardini. e qu elli che si di- fa, p. er ordin e dello Stato, era sta-:o -Il p anno e, d'1 per se
' s t esso
~
seguirono, ma eli minore entità.
,,ting-ueranno, vengono premiati con chi.uso.
Benchè la ~Hima scoss;a fu abba- picco'·e somme di mo,n eta conta nte.
Siccome, quì, di un simi~e ufficio, a Prova di Ta1·lo
.stanza fort e, tanto da far ba!.: al'<! le
Ogni anno, venivano offe-r ti dalla se ne sentiva un grande bi' ·ogno, so- l
Lar vex rende im .m:uni dai tarli i
·c ase come se una persona j.e avess~ locale Camera di Commer·cio, la som- no state av•Jn zate allo Stato ctiverse
tra le m a ni attaccate ad un pezzo di mn d i $100 ehe veni_va us::~ta per domand•2, per -a verl o ria.perto; ma . lo ve:~titi, tappeti, mobilia, di modo che
cord~:1· facendole saltellare co.1"?e t ant:• ;-~est a _b:·~o-~·na_: .ma . ·SJO~-o~-e. o~:a l~ S ~a t q si era rifiutato. Però, per i11- H tarlo non Yi pen€<t rerà mai. Metomanonette, nessun d'anno SI e venfJ- J __ tta Cc~mer a SJ trova d r,oJgan,zzat,. tercssa:mento del J.YfaJor Hequenbo.urf'·
.
"\
~ do nuo\ o e sicuro per p1·evenire i
·
cato, all'infuori di qualche oggetto di Jì~l" rnan canza di attivita. h somma esso è stato r iaperto al m 2dosi.mo po'
casa che era sul tavQ'o e che "è cf~.:u- pe1· det\i premi è stata dcn a"a ria; .sto ad E Fourth Street
dan!li dei tarli.
to a terra.
j Maggiore Hequ-cnboru_I.g..
.
NeLo .stesso uff~cio, . 1 l:::<vor.atori,
Gli esperti, dicono, che una scc,: s::>
·La commJIS<SJOne ÙJ gJUdJCI che ha t roveranno la stessa Miss Clifford, la
•'l imi le,. in queste ~ontra_de, non si "ra v'•s't'lto: giorni fa, d~tti giar•clini, e~-.~ qua'e, con_ ~a med•a.s~na COI-te.sia del f
" a vvert ita da moJt1 .3 n n 1 h .
•comvo•sva dal Sop1•:tmtendente deg1. passato, SJ 1mpeg n era a i.TovGJ.re loro . LARVEX PER LARVEX PER
--o-School Ga11clen,s Mr. Milton B . Scha· la:vo-ro, e ad rus.sis·ter li in tutti i loro ;:J.f'l\UZZARE
SCIACQUAHE
LA FIERA CONTEALE SI A" fer, Mr. Richanl H. Hepvel e Mr. H. biso.gni.
Tessuti non
Lane
PRIRA' FRA 2 SETTIMANE Vernon Davi·s~
l avabili a
lavabili a
Tra la molti-t udine degli alu nni clllè Leggete e Diffondete "Il R -is?;eglio" p rova eli t a r lo
prova di tarlo
Da quì w:l m1 paio di settima n e, e sono stati premi&ti, troviamo il nome
cioè il g io.r no 2 Sett embre prossi-mo, dei seg1uent i piccoli n ostri connazios i aprirà la FIERA CONTEALE di nali, che riportiamo per a.dditarli al ·
qu:esta Charùtauqua County, che dagli r~ammirazione del p-ubbli·co.
Gertrude Leone; Paolo Rizzo; Sam
esper.ti è stata ri coriosciruta qu ale la
mi-g liore e più impol'ta-nte di t utte le Leone; F -r ank Leon-e; Vi•t tor io BarFiere d,e llo Stato di New Yor k.
buto ; e Joseph Barbuto.
Il Comitato, comp()sto eli tutti uoAi seguenti è s t ata assegnata un a
mini esper.t i e pratici del.J'amba·scia- m enzione onorevole:
-ta, anche ques-t'anno, st anno prepa~
Lebert Di P •asquale; Alf r edo An -rando un progra.mma elaiborati,ssimo
..
e ricco di numeri sorprendenti. M uRICERCA DI AGENTI
s ic.he delle mi.gliori, comp-agnie di AGE N'l'I - As..sicur àzione i~1dlll!stria
commedia nti, e tan.ti ·al tri intratteni- le, vita, a.còclente, maktttia ( una potori sono sta-ti glà ingaggiati, p er di- liza) : premii da $l a $ 3 al mese.
Iettare le mig liaia e migliaia di vi-si - Commissione liberale. Safety Reserta-tori, che come ag-li anni preced•enti, ve, 1780 Broa.dway, New Y ork, N . Y .
verranno da tutti gli angoli della no-J
Aug. 17-24-31 Sept . 7

Tutto L('intiero Stock
-NEL~

Nostro Negozio

l
DIPARTIMENTI

''ll~NITE

PRESTO ANCHE VOI A F'A:RE
LA VOSTRA SCELTA

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola·, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

.
:::;:~0 ps:::~:to~:,u:~u~'e:.~n:~c: ;~~e 2;;;t~~n~i~~et~el~~ ::::et:~So:.~

~PG"M!Ezj;rw-·va·iEii------,-ar , -.-- -~..~

Nei tempi liberi il Governo deve secondare la stima, non crearla.
Quale grado di educazione presumete costruir e quando le onorificenze pendono da petti disonesti?
. Questo avveniva ed avviene ancora in . Italia. I nostri consoli all'estero hanno introdotto il sistema anche in questo paese.
Ma i gazzettier i della corruzione, che sono interessati unicamente nelle entrate, continuano a gridare che la corruzione pubblica
è una privativa degli Stat i Uniti di America.
--- Buffoni e corrotti ! Essi non sanno che mentire. Ed i consoli tengono lor·o bordone incoraggiando e premiando i mentitori,
Gli Agenti de "Il Risveglio" i corrotti, i bricconi di t utti i generi.
In questo modo si tenta rigene:mr e la nostra vita coloniale!
LIBER O

Chautauqua County
CLASS

a,~FAIR
~

BEST IN THE STATE

Opens LABOR
Il Signo1· Placido Presutti , AgenteCorr ispon dente per la città eli Erie,
Pa., e paesi vièini.
Mr. Presutti non ha bisogno di rRcmanda:z;ioni, perchè conosciut o da t ut-•
ti, è autorizzato a trat tare quwlsia;s i
affare che r iguarda l' Ammii1ist razione de "ll RisvegliCI",

•
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OME peopi<e ha.ve more trouble6 ·
than others.
And still, the
guys with the longest faces ain~t
a lways the ones with tbe most
troubles.
A fellow was go.ing a.l<mg home
<me night, and his faee was purple.,
He fainted in front &f a grocery
store, a.nd they threw water on hlm
til l h e woke up.
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moU!iH FOR EVER!VBOPY TO

1/E'AR, tr IVOUL/J BE J.IARDOJJ Ti-/E
TOIJSILS, AIJP YOU WOUJ.D A)CJr .
RéACf.l AS MAIJY FOI..KS AS W~DO.
I..Err US HOUER. f:OR. VOU=- \VE
. MAKE QUtrE A RACJ<E"f IV/'TU A
LI~ IVAWT" AO, \V/-11/.fi. UIITH A
PAGE AO, !VE ARE P.OSITIVEI.Y
OEAFEJJIJJ(i-/

;md the :radio is on the b~. The
o::-.!y pleasure I got in life :ls wbaa
I p.:o home a t night and ta.1re off
l!ny t igh1 ool1ar."
·

Di granite di m armo, fatti art i-

SPA

YOU COULt> H'OUE!l LDUD

C

"'( r

"'Sall right," he says. u1 just
faint ed because m.y colla:r is so
t ight. It nearly ehokes me all tbe
t ime, you kn~w."
.
" But why don't you get a. big
e<nQllg'h oollar !"

American NeWB Fes.turea.
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(Continuazione Della Prima Pag·ina),
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AVELLINO - Nel pO!polare quarc
tiere di P orta Ptu.glie, il f attorino
Enrico Labr.una, di anni 25, venut o
a lite, per ragioni d'intere sse, con ta
moglie Maria F elketta Romano, inci nta, l'e a:ssestava numer osi .calci, ohe
la riducevano i.n fin di vita.
Po.sda, per mascherare il delitto
.commesso, .mppiccava l'infelice ·arl uvi.so.
na t ra'Ve con la cord.a .
Ed ora ecco c01111e l 'a.mo.re è deii·- -o- filllito da a1cuni grandi scrittori:
IL LADROCINIO DI UN CAL'amo-re è l'amicizia abbellita dal
PORIONE FASCISTA
piacere; è la perfezione del!'IGUill!Ìcizi.a.
,(Traçy)
MILANO Ernesto Belloni, deL'am<Jre 1hc tutti gl'i.noant~sillni di' putato fasc~sta ed ex si:adaco di que•una sirena, e . tutte J,e agitazioni di sta città, e delegato finanziario deluna f uria . (fu.llg-gn)
l'Itwlia alla conferenza~ della paee del
L'·~·?:'7iiiH'e ha dei vantaggi, che l'a.mi- 1919 ed alle varie confer.e nze per i
ci t:~cia non ha•. (Montaig ne)
,
debiti di guerra e le ripaTazioni, è
L'amor.e è lngenerato p er desidera- stato finalmente .... dal "ci'UICio" desti-·
r e ciò che si ha eli meglio. (Bru;sso·e t) tuito per ·t empo indefinito d a qualL'amore è tutto in colui che ama; siasi attività p olitica e pubblir:l, col'essere amato non è che un p ret~sto. me il suo degno compare G~amp ao;li.
(Karr)
Qm.esto' P. a;vvenRLto pTima che il
L'amore è un abil-e artefice : egli pubblico venisse a conoscenza di uno
sa avvicinare J,e distanze e ritmbeì.lire dei più gravi scandali ehe s i rko·r dile prospettive. (DUJma.s, p.arl.r e)
no nella storia d el partito fasciiSta.
L'amore genera la bellezza (P oe).
Parecchie centinaia di milio111i di
lire sono s'Comp·a nsi dei molti mi,lion i
lnterpetrazioni l
di dollari prestati .a'lla ci.t tà di Milano dalla ditta b ancaria Dil!lon, Read
Io ho p a~ssato la vita ai piedi
& Company di New York, sen za çondelle donne ....
tare appalt i di Ia:vori pubblici dat i ad
Voi esagerate !
amici o a ditte n elle qua.Ji egli era
N o! nOIJl esag.ero; f•ax:evo il ca!- .
, mteressato.
zolaio da donna!
NeUa inrchiest a prov ooata da Farinacci, per ::~<cce rtare l'attività svolt a
Abbonatevi e fate abbonare i dal Belloni, la commissione non è r iuscita a trorvan n egli a,1x:hi:vi nel11'!11evostri amici a "Il Risveglio" no i documenti che si cercavano e
che non dovevano mancare.
$ 1.50 all'anno

L'IRRIDUC BILE FINE

l

cillo" la pr ende, esc•e su l.Ja vi.,l e d iv id e con gli am ici il denaro. Però, è
poco ca·uto. Si l'eca da un t abaccaio.
a cambiare - po·co dopo- un bi glie t~
t o di L.500. Il h~baooaio •si i nso ~p-et
t isce, p.er de del tempo a contare i.J
d maro ed avvisa la p olizia.
"Sorcillo" è arrestat o wssieme. agli
altri compagni, i quali saranno t utti
in ternat i in ,;n r:fo~·matol'io del goven1o.

TO

UCCIDE LA MOGLIE A CALCI E POI L'APPICCA'

l

IS

ROMA - Le amtor1tà di Puibhlica
SitCurezza hanno tratto in an·esto i
falea·rio Amato Gi!Ulianelli, ch!e, ·coadimrato d.a certo Vitt orio Polima.dei
ed altri, aveva organizzata una fa:b brka ambulante di monete failtse, da
10 e da 5 lire.
E.g li, con la scusa della pesca, si
recava in un ,giUilJChetto a circa due
·chilom~tri daU'idras cao di Ostia, 'e
con pochi ordigùli, coniava giornalmente monete che poi metteva in circolazicme.
Sul rposto frurono sequestrati 500
p ezzi da cinque lire, e p areaehi•e centi.naia da 10, un g:rogiuolo con metaJlo ±ìuso, tre foi'llle, un forne.Jlo ed a ltri OJ~di.gni .
I fa;losari arrestati, sono stati condotti .a.l car,cere di Régina Coeli, ov e
sono trattenuti a disposizione delle
autorità gcwe1mative.
--o--

H

l

Y

Sg'uardo di donna, oouta saetta,
di~e un p.roverbio italiano.
Saetta a1 cuore. Molti dicono
ahe l'amore nas.ce dalLa; vista: "ex
a.spectu na;sdtur amor"..
Se ocohio non mira, il cor non sos pira, dice un pr overbio italiano.
Hugues Drunet disse: "L'alor vola
doloemente di occlli in occhi, da.gli
occhi al cuore, d·a l cuore al pensiero".
Aristotile osservò .che l'amore, come l'amid:z;ia, na!sre dal p~.acer·e della
vista; e Plutarco, d.and<>gli la medesima origine, pada degli ef:Detti potenti che vengo.no dal ri.g uard.are le persone che siano nell'età più fiori·ta e
la luce e lo .s pirito che dai loro occ.h i
distilla. Uno sguardo amoroso è un
hado dato da lontano. I m<>Vianenti
d,eg1i occhi sono il lingnìa.ggio delle
innamora;te.
L'innamorato, ancorch<è avesse cento lingue, bisogna che rkorra a ll'eloquenza degli atti: gli occhi ha·n no· su
questi la prim'l. parte. L'occhio è i l
p·i ù fido messaggero d'amore. L'oc·chio dice il cuore, la faccia, la mente.
Etienne de Neu:vme ha .s critto: Gli
occhi sono lo &pecchi o dell'ani ma;
n'lilla di più sooucente degli sguardi
animati dalla tenerezza o dalla dolcezza, dalla s.peranza o dal d,e sìderio,
dal candore o dail'ingenuità. Le affezioni ten.eTe ed onoote danno un
brio infinito alle grazie natuTali, pe.r
1a serenità eh'essoe diffondono sul

UN A BANDA DI FALSARI
TRATTA IN ARRESTO

suoi seguaci, . t ra i molti s ono: BeUomo
Angelo di Ant<>nio, cl.i anni 11, . e
A M ussolini non è piaciuto lo zelo
di Farinacci.... che h a f atto vodere Sorbetto Salv.ator·e di N . N . p·ure di
-tro•p.pd for te le magagne fa~sciste e 11 anni.
chissà che anche F.arina.cci non diSenza f amig·lia, figli della strada,
venti ben presto un farinaceo, nono- si cib ?.no <di qu•el!o ch e ~rova no o.. di
stante t utt i i bassi servizi r.e si al fa- quello ch e rubano, e doi,mo·n o in qua]sciJsmo, SJpecie p er la farsa di Chieti ·Che portone o nei f o.n daci o st alle, tra
- - o-le b estie d a soma.
UNA BANDA DI PICCOLI LA- "Sor cillo" però, h a sempl'e g iurato
DRI TRATTA IN ARRESTO di voler morir e ricco e non ha lasciato occasion e p-p- r eali zzare il suo de"Sorcillo" un ragazzo di 12 anni ,siderio. Infatti, pa.ssando per Palerne era il Capo Banda
m o, si accorse che la. m oglie deìl'erbivendolo Abhate lVhchele, ra.g>gr.anel~
CALTANISETTA ".Sor.cillo" è lava, in una vecchia berretta, dei bimolto noto in città, sia ne;g·!i ambien-1 glietti di banca. "Sbrci.Uo" g·iur ò di
t i della questura, che nel . cé~mpo della farli suo.i. Rimase in vedetta e qua~delinquenza .
do l'erbnrendolo chliU.se a duave ,a
· egl'l e, gJa
" un v~~ei'"
a u .~ no l' botte.
.
.g·a, . and
. ando via .as·sieme .alla
A ..'2· .anni,
'
· ,_.
t ' e moghe, 1! pwcolo c::~:p o-band a, r.aduna
.
. · . ·.
·
peT aver commesso parcccm r ea 1
1
t
· c i suo1 am1c1, S01·betto e Bellomo
,.
. e 1
per eSJsere a capo d 1. una combr··ccola
· 1·1 de 1·1nquen t 1.'
imfoi'ma
d 1. pwco
. :del. colpo.
. . .Si·.tratta m dJV.en.
".Sorcillo" _ 0 veramente Raita.no t a·re n cch1. Dtstn bm•sce le part1 e
·
lui in p ellso.na si mette all'opera.
.
· c1·'l B ar t.o'loaneo
e' c~o'
.~~1
.
G·1ov.ann1
~ Scm-dina La grata di u n a fm estr.a
_,_..,...._,..,.,_""'"""""'""..,..,."""""'""""'"'"" de:ìa cas:t dell'er:bi<vendolo e, quindi,
SI AFFITTA un.a belL~ cas~ di 6 Jl'innposta, e r ompendo un ·cristallo è
stanze con stor.: davanti. V1 sono\ già in casa, s.gu:sciand.o come un .sertutte le comod1ta morl.e1me compTes~ 1pent e. Sul ta;vo.Jo è la .vecchia bom'a
acqua calda, b agno, luce e.Jett nca oo
·
il o~llaio. Vi sono t ut ti gli a ttrezzi ~~
per apr ire un negozio. Si dà per u n
prezzo a ssai basso. Rivo,J gers i al Sig.
M. Miarchioncla, 95 E. Front Street,
n unkirk, N . Y.

(Kitch en-tested)
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Call)icie per Uomini
CAMICIE DI VERA QUALITA'
Og·ni camicia quì è garantita
di esse1·e di colore vivace. Un
grandioso assortimento di camicie di satinè, m adras e rayon, col collo attaccato o con
collo separato, però che somiglia alla stoffa della camicia.
Ogni camicia è tagliata e confezionata di grandezza regolare.

C

H

AU

Quì Sono Camicie .Di V alm·e Superiore!

* * *
childhood hopes

"Have any of your
been realized ?"
"Yes, when mother used t o comb my hair I wished I didn't
h ave any".

*

*

*

A company parade was ordered by the serg'ea,nt-major at
the local barracks. When a ll were in position, th,e N. C. O. called
out: "All m en w ho m·e fond of music, take two paces forward".
Instantly half a dozen soldiers, with visions of playing in
the regimental band, stepped forward"Now", h e roared, "you six men bring t ha t piano down
from the officer's quarters on th e fourth f loor to the sergeants'
mess in the basemént".
•

* * *

Maid at the telephone: " Oh , mum, please come home. I
bave mixed t h e wires: The radio, is all covered with frost and
electrical refrigerator is singing Con stantinople.

*

*

*

*

*

*

Mrs. Goldi e: - "l m ended the hole in your trousers pocket
after you went t o bed las t nig'h t. Am I not a h elpful little wif·e,
dear ?"
Mr. Goldie: - "Um-er-yes, but how in t hunder did you
know ther e was a hole in my pocket ?"
"Officer ", §aid t h e exited man, "lock me up. I just hit my
wife and knocked her down" .
· "Di d you kill h er ?"
"No, that 's why I want to be loc~ed up".

* * *

"This is your last chance", said t h e professor. "Study hard
between now and examination - papers are in the h ands of the
printer. Are t h ere a ny questions ?"
"Who's the printer?" said a timid voice in the rear of the
room.

* * *

The best man at the weddi.ng saw a gloomy young m an off
in a corner watching t h e merrymakers. Wishing to put h im at
ease, h e sai d, "Have you kissed t h e bride?"
"Not lat ely", sai d the gloomy young man.

* * *

"Guest: - "These mustard people t ell u s rather cleverly in
their ads t h at they make their money not from what we eat but
from what we leave on our plates".
Hostess: - "Yes, I know, but what puzzles me is, how do
they colleet i t?"

:·:_ ·:·:- - :-: .

Abbiamo Ora Ricevuto Un Completo Assodimento Di

TA

Peggy was a pupil in a school where an epidemie of measles
was raging and she finally succumbed to t he disease.
All went well, however, amd at the end of a fortnight she
was quite able to retur n to school. But Peggy didn't want to
return in fact, she was panicky over the very sug:g,estion.
"Why is it, Peggy that you don't want to go back to
school ?" auestioned h er mother.
"Because the teacher is going to burn m e up in t h e fur nace".
"What do you m ean, Peggy dear? Tell m e", demand her
puzzled parent.
"She said", replied Peggy, with a shiver, "that afteramy
one had been absent three days she would drop h er from the
regis ter".

l li
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Kusbner's Surprise Store
Altre da
$ 1.39 a $ 2.69

Grandezze
da 14 a . 18

A

NCORA Sparton introduce il

sviluppato radio dell'anno .... FACCI~
A FACCIA CON LA REALTA'. Ancora noi

offriamo a voi .. . . col nuovo Sparton l'istJ;umento EQUASONNE .... la più grande soddisfazione che un radio può dare. Udite un
nuovo Sparton oggi! Imparate circa questo
"qualcosa" che sembra voglia prendervi e
voglia condurvi dentro allo . studio, e vi faccia VEDERE i vostri intrattenitori . ... e
PROVARE il magnetismo della loro propria
P ERSONALITA'. Non perdete questo. Visitateci immediatamente . . . . non importa
se per ascolt are solamente.

Stecker'ss ~~~~~N GStore

SPARTON RAD
rrRadio-':s Richest Voice11

WE'RE .A NATION OF JAZZ-ARTISTS
14ElLo,.sÀM,
W~AT I S

YoùR :so/0
bolt-:lG
.
-'JOW ?

lly RUBE GOLDBERG
Soi'.J, l v...lAI'ST

You

\O

t'>e

A.

~R.l C'KLAYE':R
Yoù'LL H A \JE.
- n -\E F I E LI:::.
ALL Ta

YOURScLF

~P:a!g~e:4::::::::::;:::;:~··~-~===· ~~·~~~-~~ELM~~~~.~~~~~.-~-~.~-~==~~~~~~~~~~~~f~-~3·~~.1~S~-~V~·-E~~~L~·~I~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~-~-~~~~~~~~-~-~-~-~---~-~--~-~
~

e soddisfacente.

Cascade St., e 16 Strade
~.~
.:~

Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Greek N. Y.

gestito abilmente dm. Slg.n ~
ENRICO BIANCHI & CO. ~

1

nostro Fulberto, che è

spressione eli profonda amarezza e eli
N·essun sospetto balenò mai alla
·1· ·
h
vergogna per 1a unn JaZJOne c e su- m2nte dei d,u e coni·ugi, neppur quan.
b Jv:t,
c1·Jsse:
do Fiera, rien t r ata in collegio, Ful- - ----- --- · - --·----- ·
----~·-----·- Io non voglio importi .il mio a- bert o continuò a passare molte ore
-----------~ l 0"'/.,..,..,.,.,..,...0'".,..,..,..,.,..,.,.,..N".,.,.,.,~ti more "llè tenterò più di avvicinarti, della giornata co~1 Stefana : .essi e1·aTelefono: 2756
~
VOI NON POTETE
fino a quando 1m sts·ssa mi chiame· no per.suasi che parla:::•s ero insieme
ti
o rai. iYia ricordati bene che tu sei le- delh loro bimba, e che nessu.n'ombra
O
o comperare un CARBONE 0 i~ata a me per la vita, che t u porti ~li male sfiora-sse le loro anime canmigliore di quello che ab:1 mio nome e che ho sacro il mio o- elide.
'futto ciò che può abbisognare
biamo
noi.
Un
ordine
eli
nore.
Hifi·uta .pure i miei b?.:Cli, le mie
Tuttavia il 1Jallore e l'abbatimeThto
per guarnire una casa
prova vi convincerà.
wrezze, io +i a.merò t.uttDNia ; ma r i- :'e! g;o vm1e t!D<po la partenza di SteFurniture di prima classe
cordati che sei la moglie di AJùdl'<!li f~na, non })Otev.a a meno d'imipen•s iea prezzi ba:ssi
S:J.ntcl'no, il quale, ~e sap·esse che tu ridi.
DESMOND
CO}
..
L
CO.
~t
ami
un altro, sarebbe c3-pace d,i ucUna m at tina Marta, entrata nello
Direttore di P omp e Funebri
'j
S
p ,1k, ,
cidert i. h10ltre, io t'impongo di mo- studio de~ f iglio, trovò il giovinotto
36 E . Front t.
.vtl.
.. ·' ~ stra1oti, dinanzi aUa zia ed Ulg>li altri che piangeva.
.JOHN A. MACKOWIAI\:
SS
Telefono:
219:)
l.!) eom.3 eri p.r ima, perchè cr,edo di me- - Che hai, dimmi, ch.e hai? - gli
60 Lake I \cl ., Dunlcirk, N .. Y .
,.,
O ·•
,
·
·
d'
·
~..,..,.,.,_,.,.._,A"~..,?"'J-'.;"J"J..r;..r..rJJ"J"'~ rJvarme.o.
c111ese·
con voce · pJena
angoscia,
abEd a lzando la testa con f ierezza, bra·cciandolo teneraaneùte.
i!lffil.fl~Ji\lliil..Jmillillfr!.Jillìi~J~Ji!!f@illf~rrmruillliilli~Jiill. senza più rivolgerle lo s·g uardo, solleFìulberto s i strinse al petto di le i,
come quando .era bambino.
vò la portiera e dilsparvc.
GRANDE RIDUZIONE
era caduta su'le ginocchia.
- Mamma.... mamma, - p rorup~J .
' ~ -Stefana
-su
ra
Mio Dio, mio Dio, perclonatemi! pe fra i sing-hiozzi - sono ta,nt o in~ ABITI E SOPRABITI ~ - m011!norò nasconclendDisi il volto felice!
fra le mani. - Io SOJ10 colp.evole, ma
- Infeìi.ce? Perchè? Confidat i con
che _si vendono a
fate cl1e Andrea non scopra il mio t\Ja m<~dre.
~
BUON MERCAJ'O
~ .h ·a.dimento .... /·piuttosto to.glimi la , ~ Fìulb ert o, tremando per il severo
vita!
·
d iuclizio che avr•ebbe senza dubbio attd.àto su di sè conrfessando il suo a~
VII.
f.or.e colpevOile a quella brava donna,
@
~ FiUlberto, c]o.po la .partenza di S.t e- Vint:ot la :ua ang-oscia, soffocando il
~
77 . East 'fhird Street
~
@
Dunkirk, N. Y.
~ ;fan a e del!a vecc11ia zitella,. sl:eitc t ianto, sollevò ii cwpo e rispose :
f2]
.
r?, p.2r alcuni giorni · chi•uso nel .<:!J o st u- 1 - - Sono mf.e!J.ce, senza .sa;perne \l
ÌN!f.1~1!!J
c;:i)ii~Ji!~.liilJllirm!!JE!l@.li:9c~Iiilli!IJi0i!l
dio, non usceJJclone che all'ora de; 1)erchè.
pasti.
- Lo rSO io, F•ulb.21'to, - disse Mur- - - ------ Ed arpp:miva così abbattuto e tri- ta con u.n sospiro rcli solli.e·vo.
___ ....
ste, che suo pa,clre e .sua madr e ne
Eg:}i divenne rosso.
furon o im1n·essionati.
- Da.vverò, mamrrn.a?
Il si.g·nor Renzo Morano, padre di
- Sì, fig·Ji.uolo mio,
ri•S<pos-e
Cucite o con c:hiodi·
TELEPHONE 806~F-4
Fulrb erto, ignorava quelle passioni Marta sedendo 1pr.esso di lui. - Tu
impetuOise che tomnentamo l'wn ima, non puoi wssuefar t i a questa v ita di
Laror o garcntito e pr ezzi ragioQu~st'uomo
logorando il fisi,co. Di natura mite, i•solamento. Tu hai altre tendenze,
nevoli . N ostre specialità nel
contemplativa, ,senza alcuna brama .a-ltre aspirazi(}ni e, più ùi tutto, ami
l'attaccare tacchi di gomma.
S i vendono farme o si cambiano
ambizio.sa, aman.t e della vita pacifica la C(}ID1H1gnia. T i ricordi quando era
Dateci un ordine per prova
con proprieta eli citta
e tranquilla, a"'reva · sposato per amo- quì quel follet to eli P iera, quante l'ire Marta, l'orfana protetta· cl.a lla si- ,sate? Anche Stefana, benchè assai
Se volde vendere o compra1·e
Like-Knu Shoe Repair Shop
gnorina Petralia.
più seria; riru sciva a svaga.1·ti, a farti
case, lotti o negozi. consigMal'ta, una creatura veramente sorridere. Ed ora che tutti sono a.nl
337 Centra] Ave. Dunlcirk; N. Y.
liatetevi con
angç,~ica, condivideva il gusto del ma- dati via, com~n-esa la vecchia sig-no·!
dto
per la vita c:ttsaldmga, !ungi dalla r ina, ti sembra di sentire ;un vmot o
FRANK M. HA}\1ANN
città e da i vani pi acer i. Quella vii- intorno a te, ed è questa .la ragione
So. Roberts ' Rd., Dunkirk N. Y.
letta delizio:sa, a specchio del ·ìag-o, che t i rende infelice; ho indovinato? .
LATTE
er a per lei un'abitazione ideale.
Egli la guardò co.n gli occhi am.coMentre il si1gmor Remzo, che s i eli- ra vela~i eli lacrime, e sorrise.
puro ~ f r esco tutti i giomi por- Forse hai. ra.g·ione, m3.1Illn1a, Lettava di botanka <Coltivava nel
tato a casa vostra prima
giardino varie pian.te, Marta si occu- rispose con doJ.cezza. - E per questo
della 7 ordinatelo.
vorrei rirprenclere i miei studi, ma
pava della direzione della ca.&a.
--LE-F.
J.
BRILL,
Dunkirk,
N.
Y.
non a Milano, sibbene a Torino ....
Non
tenevano
che
due
per.
s
one
di
FAMOSE MACCHINE
Il b2llo e soruve volto di Marta ebservizio: una per Renzo, l'altra per
ELETTRICHE
~----·--·- ............. --- MaDta, benchè le r.e·n.dite del signor be un'espressione eli t rionfo.
DA LAVARE 1900
- Ah ! lo avevo irulovinato! - e~~~_,_,...,.,..,.,..,...,._,....,..,.,_,.~~;/J".J""J'"A.=g Morano· g-Iri avrebbero permesso magVia, Fulberto, con una
G gior lusso. Ma egli preferi:va di ac- sclamò. mamma coone me non c'€ da farè de'
cumulare il denar o per n fj,glio .
Renzo e Marta si erano accorti del- mister i. 'f,u vuoi r iav;vidnall'ti ai sila predilezion e eli Fulbe11to per ste- g nOl'i Santerno, per v.eclere qualche
fana, quando erano bambini, ma non volta la .g,razio.s a Pierina!
Fulberto srussult ò.
ne avevamo fatto alcun ca:so e sorriSua madre, senza sa.per.1o, gli da230 Centrai Avenue
devano quando la signo!l:ina Petralia
va
il mezzo che in;vamo cercava per
J
confidava loro ce1·rte SIJer.anze .di maT e lef ono: ''440
~
.
.'.>.ì 8,..,:·'>.,·.~
• ·,i,;il!.
_:·.
' ',,
0tl trimonio fra i due fan.du1li.
trovarsi
con Stefana, senz.a destare
' - - - - - -- - - - - - - - - - O ......_ -• '...::;..,
·\
;,,
-:_
1
1/ ·~ ~ '
---------------- ~ 8
'·~' · ·
- Oh! c'è tempo~ pe!lJSarci, - di- alcùn sospetto.
Perciò, con finta ingenuità, abbl·acIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIfllllllllllllllllllll.lll!lllllll/111111•
ceva Renzo - so11o ancora· bambini!
ciando quella cara e cred•ula donna:
The .vah.(e ot C(.n!J wlver. t 1.stng meV .··".
,
. lVIa i bmnbini crebbero, e. N):arta e - Se ·COSÌ fosse, - disse - ne a.
O ~ · //
"
~ \
O s uo marito avevano aa1oh'essi incodw-m lus ?.n the mtm·est ~t h.olds jo?·'·
r.. c;
lt ·. .,.. · 'l
't r
~
mindato ad accarezzare il sogno delthe reader. The "IL RISVEGLIO ~ ~
~.~ /~_--~ .. . \.
d
~
I.J
- \' ~
S
la vecchia zitella, quando Stefana
is thO?'Ou.o hlu re ad ea,ch w eelc.
~JJ'ir.T\;"1c""'"'\ \'\l
O

• "JL. RISVEGLIO''
A bb Onatevl a

John A. Mackowiak
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Fu!beTto, r imasto solo, r id i venne
crupo e pensoso.
:--- Commetto un'infamia, - mormor ò - ingamundo così la migliore
delLe madri. Ah, se ella sape..<>se ! iYia
Ol'mai io sent o che no.n pot rei })iÙ vivere lontano da Stefana, che fa parte d·el mio sangue., della mi.a vita. E
così, d'ora innanzi dovrò mentire
sempre, portar e un a: ma·schera sul viso! Ma .c he non farei per trova11ni
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C~.i_/~~~ § nut.rite ~m!la nipote.
Spalding Swiming Suits § Fuìberto tenne segreto i·l dolore
S ch e ne provò, ed i suoi genitori, che
§0
S T E C K I<~ U' S
§ non viQ.ero profondità in quell'amore
toO 436 Mai n St.,h Dun1 1nr· 11k , N·t·. y . S
~o fanciullasco, su:p:p osero che Ful.ber.to,
dopo il matrin1onio di St2f ana, l'aR

.

"Con'llunque sia, il nostro scopo è
l
l'EIJg'g'JUnto: que lo di t rovar-ci vicini.
E J10n solo bi,sogna lasciare i miei genitori nella 101:0 illusione, ma è n e· · in t ua z1a
· quecessarlo c11e t u suscrtr
st a st essa illusione.
"A Torino, mi p resenterò al · tuo
pala zzo con una letter.a· di mia madxe
direttà alla signorina Petralia, lettera che io st e:>so ho dettata e che servirà per .la mia presentazione a tuo
,~1arito. Ma bi•sog·na che tu rarc coman.d i caldamente alla zia di non d ire
che ci siamo conosciuti fanciulli, nè
che recentemente pa;ssa·v amo delle ore insieme. Tuo marito dev·e credeJ·e
che ci conosciamo a.ppena, che io so~
no sempr,a st ato a MiJ,a.n o p.e r gli studi, e che nei pochi g-iomi che passavo
a casa, r imanevo sempre chi:uso nella
mia villa dove conobbi Pier a, percl1è
la bimb:t v~niva a trovare mia madre, che v.a pazza per Lei, av1endo
sempre desi~ìe·rato di avere una fi-

·

~~~·:.ito

di denaro, partiva pe·r To-

VIII.
I servr·t orr. de1 pa1azzo S an.te.rno e
la signorina Petr alia non ebbero il
. .
li
nummo sospetto del co oquio a.v1venuto fra Andrea e sua moglie.
St efana .a pparve a ll'ora della co]azione, be.Jlissima nell'elte:g1mte vestag-lia da crusa, e andò incontro a
suo marito, che la baciò in fron te
prima di mettersi a tavola.
•Nes·;;.uno osse1·vò quant o quel bacio
fosse fred,do, e •Come ,u na f iamma eupa .splendesse neg·li occhi di And r ea
quand o incont ravano que.Hi di Stefana, che li r ivolgeva subi·t o al t rove .
Dopo colazione, Andna •Si alzò diccndo:
(Continua)
.....,...., .......-.. . . . . ,._,._..,
. . •._._...._...__.....
_,..,_,.___...._.,.._.....,_,.._,_,•..,..,............-...........,.,•.,..,

DUE BUO.NE Stufe a Combinazione, che sono· .st ate usa;te, ma che
•p erò so.n a in buone coniiizioni, e si
vendoJJo pe.r 1m prezzo mult o basso
.dalla Service Hm,dware Co., 29 E.
4th Stre~t, Dunkil'k, N . Y.
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Ogni Piano nel nostro Negozio è stato

l~

·~.

sa Vendita.

~

~ Ridotto al Prezzo per questa Grandio-~ ~

i

Le Victrolas e gli Edison Phonographs
sono stati ridotti di un TERZO
dal PREZZO REGOLARE

NUOVI DISCHI VICTOR
PER BALLO
Tip-Toe Thrù the · TuHp$
P.ainting the Clouds
Wit h Sunshine
I've Made a Habit of Youl
S'po,9in
The One in t he W orld
Hear Rudy Vra•l lie at his best
in "Huggable IGssable You"

ROLU PER
PIANO
PLAYER

ORTOPHONIC
VICTROLAS

Rolli per PJ,ayer P iano, u ltima.
creazione deg~j u ltimi balli, di
tùono che è il .migliore,. a p rezzi po,p olari - perciò venite acl
a scoltnli, poic:hè il nostro ten1P.O è VO•S tro.
2 Rolli Ultima Novit à

E legantissimo $ 1150 Aut oma. ·t i•c Ortoplwnic Electrolo che
o:1•mbia i suoi propri dis:chi
Volume Contro!

$375

$1.00

Un BeJli.ssimo E lectrolo .c he era $ 450, a.ggi,ustabile volume
contro!

Una partita di . Victor Or·t hop•h onic Records, con musica p,er
balli popolari, canzoni e con-

4 Rolli Piacev(}li, per B allo o
di cose Sa,cre

$150

certi llll\liSi~ali, a ljz pr'Bzzo.
Una piccola quant it à di Dirs chi

$1.00
Rolli Ext ra abbondanti di
·b u 011a m"'~·
Yk>l•Ca, 20 r o11·1 pel'.

Un b el Victor Radio Combinat ion per Ricevere Radio o Ri·p roc!urrc dal Record, che era
$ 376 ora va per

in Lingua Italiana,
va.nno, due per ....... ..........

2 5C

$1 •00

$125

Bellissimo Assortimento Di DischìVictor Col Red Seal In Italiano
(Dischi A Doppia Faccìa)

$2.00
$2.00
$1.50
$1.50

C

i
l

L ucia eli Larrnrrnermoor L ucia di Lammermoor -

Marl Sc.ene Part I 6466
Mad Sc~ne Part II 6466

Ideal<e Tenore con Orchest r a rtaJiana 6019
Fenesta che lu cive
6019
Gava;lleria Rust icana, in Italiano
521
CavalLeria Rusticana (Brindisi di Caruso)

521

-·· -·----···-··-·--··· · - at $1. 25
.. . . ._._. . . ._. . . . ._at $1.25
-·----.. .. ... .. . . .. . .at $1.00
f $1 00
······---····-·a
•

La Sonnanbula - Vi Nlv.v!so CBa;sso con Or,chest ra) 98:1,.
iYietistofe1e - Ave Signor (Italiano)
981
··---······..

ALTRI BELLISSIMI DISCHI VICTOR A PREZZI RIDOTTI PER QUESTA VENDITA

l

~UR

AOS PACI<. A PUI.ICH!
'n-IEY PARALVZE DULL

-ssc,zse

nME:S, AJ.JO lAV Our Bltf- CITY
ecJI.APErtr70JJ FbR. 71-IS.

WUNT-s '77-IE.Y WIU. PUr
NEVI LIPE' #hO \O(.,R SrORE.AIEW MOJ./EY /AlTO YOUReASJ-1 ~IS'T1!:R. AJJO IJEW
. HOPE 1/./TO YOVR LIFE=

LET FM Flfll.lr FbR- Yili[

Geo. H. Graf & .Co.
INCORPORATED
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Complete Home l'urnishers
Retail
Wholesale
DUNKIRK, NEW YORK
319 - 323 CENTRAL A VENUE

bonamento propl'io, col Pl'Ocurargli nuovi abbonati, coll'ingaggiargli avvisi commerciali e
col raccomandal'lo ai negozianti
dove vi recate a spendere.

The·Wages of Sin.
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KILLS FLIES
TviOSQUITOES
Quiker!

Quì Fulberto espose il colloq~tio avuto con la ma
. dre ; ])oi a·ggiounse:

--~----------------------------

Vende ciò c e vae a a v1a. •
~J"'.rJ'"JJ"~
. ~
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=-=
.v..r..PVJJ>...GO""..rJ"~ vesse dimen,ticata·.
_
Allorchè il giovinotto mostrò desiLASSA'l'IVO
~~~"''e;~~4~~tt':I€\C~l::-1>1':~ derio di lasciare gli studi e litira.Dsi
CHE POTETE
~
~ pr.e~ so eli ìoro, R enzo e Mart a ne f ul
~
SANDERSON'S GARAGE ~ r ono sodd irs fatti.
MASTICARE
~
~
__:__ Egli ha i nosh~ .g usti semplici,
~
43 - 45 Water Street
~ [_ avèva eletto il padre - e forse ha
COME GOMMA
~ scelto il meg-lio : sarà più felice!
SOLO SAPORE DI
F1·edonia, N. Y.
im
Egli non aveva letto in quel cuore
!\!
b
· d'1
~ ulcerato.
MENTA
Distri uton
Il ritorno di Stefana e soprattutto
~ NASH - HUPMOBILE i l a conoscenza di Fiera, entusi.wsrnaroNELLE FARMACIE
M ·- - -~ no Rcnzo e Mal'ta. Quel folletto di
~
Telefono: 392
~ d ieci anni, tutta vi·v acità e carezze,
~
~ che andava st~esso a trovarli ed airu~
lrl
tava Mar t a n.elle sue faccendmoie e
~~.w.;:t~~:.te~~teteta~te'li!.t~::-t<:.t.Zl~~~~
...., ___________ ., ., .... ~ .............. .vvv.. Renzo a st apQJ ::H·e le male er·b e dtel
AIUTANDO A PROCURARE giardino, produceva su di essi un inJ
AVVISI E NUOVI ABBONATI dicibile incanto.
IL RISVEGLIO SI AIUTA
- Ecco la mog-lie che ci vorrebbe.
col rimettergli l'importo dell'ab- A "IL RISVEGLIO" ADEMPI· per il ncstTo Fulberto, - diceva RenRETE AD UN DOVERE

l

sperano che

Tutti Verranno Messi a Prezzi di Ribasso
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Piayers, Pianos & Grands ·
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$99.5
Dean Electrical
Company
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ora ti mando col

Venite Presto a Fare la Vostra Scelta
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Cominciera' Sabato 17 Agosto e. continuera'
·
.
per 10 Giorni

Provate

l

ogni r imQJrovero della C()SCien-

t

eli Pi·era, e se incontrerai la SIUa simpatiao, e;gli no.n ti rifiuterà più tardi
'
que1,ra cara b ailnb ma.
Fulberto na:000,se il suo rossore
gettandosi nelìe braccia della madJ·e,
baciandola con trasporto.
Poi sollevò il capo, e sorrise.
- Grazie, mamma: tu hai trovato
i.l rimedio alla mia infelidtà!
- Il cuore di una mamma non si
inganna mai, .s oggiruno;e M<Ù'\:..:1.
tutta lieta; - Io vado a far parte a1
babbo del tuo desiderio, e vedrai che
anch',eg·li l'approverà.
. Uscì dallo studio colllsolarta, r·,ag-

Si Riparano Scarpe

""'...J.ft-~

Ci siamo in.tesi?

disse
"FULBERTO".
p
d1 st f
L
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·
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f
n e plu slmp~ ]Ca
ter'a .
e ana:
a ·S era 5 essa, scnsse a
te ana.
Chiuse il fog-lio nella bust a e, coone
non ha delle 1dee romantiche per la
" Amor mio,
a.veva fissato con Stefana, vi scrLsse
testa•, come sua sorella, è un'ottima
Egli pensava f r a sè che ne aveva zo. - Fra sei anni sarà più bella di massaia e sarebbe per me una nuora
" Ho vinto senza lotta: partirò p.er l'indirizzo fe1'1na in posta.
abbastanza di ru1a morta ;;mi suo Stefana, e colla sua costante allegria, pr·eziosa. Dunque va' pure a Tor ino; Torino. I miei genit ori mi credono
Una settimana dop o F.ulberto, ben
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Mort'a nel Baule

vicino a colei che amo?

Mart a scosse il capo sorridendo.
Si pa,,sò una mano sulla fronte,
"Una volta a Torino, Troverò ben
- No, Fuìberto, - rispose - per- poi con accento risoLuto, come per f ar io il mezzo di ·rivederci soli per da1ti
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vresti dispìa;cere?

"Il Risveglio" 6 _ CAROLINA INVERNIZIO
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