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LA MENZOGNA 
Giacomo De Martino, Ambasciatore di -S. M. il Re d'Italia e 

servitore umilissimo dèl fascismo, ha parlato. E, poichè -egli è 
nnche barone, ha cercato di fare una discorsa impressionante. 
Ma la doppia qualità di ambasciatore e di barone lo ha confuso 
alquanto. E la sua discorsa si è trasformata in un solennissimo 
fiasco. Perchè il barone, nonchè ambasciato1·e, ha detto una ton
nellata dì COI'bellerie e sì è proclamato quale agente degno del re
gime che lo ha scelto a suo portavoce. 

La storia ci informa che i baronetti e principottì del medio 
evo erano facili alla bugia. E coloro che hanno letto romanzi 
storici ricordano la frase severa lanciata ad un certo nobilotto 
nell"'Innominato" del Gualtieri, che, pur non essendo un capola
voro letterario come "I Promessi Sposi" del Manzoni, cerca di 
illustrarne il suo protagonista più importante: "Voi, Conte di 
Lecco, Marchese di Marignano, siete disceso così basso da men
tire!" Il fecondo ambasciatore del fascismo e della nobiltà spian
tata del vecchio Italo regno ha adunque parlato. E quello che 
ha detto ha confermato semplicemente le accuse che voleva 
distruggere. 

L'ambasciatore d'Italia aveva in mente lo sbugiardamento 
dello scrittore coraggioso che ha recentemente dimostrato che 
l'Italia di Mussolini osteggia i cittadini Americani di origine 
Italiana, onoran:doli dell'appellativo di "rinnegati" e costringen
doli al servizio militare appena le r iesce di porre loro addosso le 
mani. Queste accuse sfidano qualsiasi smentita. Milioni di Ita
liani che si trovano in questo paese sono pronti a confermarle; 
E noi possiamo aggiungere ai tanti casi il r isultato della nostra 
esperienza personale. Diciamo personale non perchè la cosa sia 
occorsa personalmente a noi ma perchè la vittima ci pregò di 
occuparcene per essa. E la vittima fu un certo Rossi, giovanotto 
abruzzese che si trova ora a Chicago. 

IS BUSS 
The investigation of paid propagandists, who attempt, or 

use:<f to_ attempt, to ?rowbeat Congress and to secure favorable 
legtslabon, .has occaswned sentimental outbursts on the part ot 
~he lead~rs of stand~atti~m who have seen, for the first time 
m the ~Istory of _le~1slat10n by steam roller, a minority trans
formed mto a ma]onty .. Abu_s~ _aga~nst senators of small states 
and att~mpts to ~ollect1ve v1hftcatwn have disclosed a monu
mental 1gnorance m some of our so called politica! leaders in 
s? far a~ constitutional law is concerned. But their efforts have 
y1elde4 no ~hange of f ront on the part of the so-called rebels or 
repubhcan msurgen_ts, who hav_e reJ?ained in full contro!, aided 
and abetted by t he1r Democrabc fnends. 

The Co_nstitution .of _t~e United States intended to safe-
g~ard t~e n~hts of mmor1bes. And it was by reason of sueh 
w1s~ leg-1slatwn that the American Union was made possible. 
~h1le the number of m_embers of the lower house of Congress 
1s _controlled by pop~latron, that of the Senate is controlled by 
um~s, or states. It Is the check and balance in power that oc-

1 caswn~d such a system of government. And the success of our 
repubhcan form of government is due mostly to the protection 
of the rig-ht of the minorities in Congress. The sole State ot 
N e w Y ork could o'!tvote, i~ the lowe1· house, a dozen of smaller 
states. But. any Ili conce1ved, or oppressive, legislation would 
be stopped m the upper house, or Senate_ The so called ·fili
bu~ter was used time and again to protect smaller states from 
bemg oppressed by the larger ones. And any attempt to modity 
or to destroy the system would result in complete failure. 

While. t~ e republican fo1·m of government is a government 
o! the n:a.1onty. of the ~eople, due safeguard is granted minori
bes . . W1thout 1~ the wlll of the majority would transfonn it
self nto oppresswn for the smaller unit, or state. And the re
sulting ili feeling would upset our balance of power by removing 
om· check to abuse. 

Il Rossi venne quì giovaniisimo. E, quando gli Stati Uniti 
entrarono in guerra, si arruolò volontario nell'esercito di Uncle 
Sam e fece bravamente il suo dciv ere nella grande guerra. N a
turalizzato ·cittadino Americano, egli fu costretto, parecchi anni 
dopo la guerra, ·a recarsi in It~lia a visitarvi la vecchia ma~re e 
vi andò con passaporto Amencano, come era naturale. Gmnto 

·in Italia egli fu afferrato e cacciato a viva forza nell'esercito, 
quale suddito Italiano. Mandato a servire nel 93.mo reggimento 
fanteria ·di stanza a Novara,. egli si rivolse ai suoi parenti negli 
Stati Uniti, uno dei quali ne interessò il Dr. Eleuterio Ciqtola, 
uno dei più colti e pì.ù onesti medici Italiani che si trovino negli 
Stati Uniti d'America, che è un degno cittadino Americano ed 
un profes5ionista che onora grandemente la razza dalla quale 
discende. Il Dr. Ciotola si rivolse allo scrivente, suo amico, che 
ne interessò -immediatamente il defunt o Senatore William B. 
McKinley il quale rappresentava, a quell'epoca, lo Stato dell'Illi

The1·e is no doubt in our mind t hat the economie condition 
of: the country has deteriorated considerably reason of the ae
tion ?f the so called coalition in the U. S. Senate. It has put 
fear mto the heart of monopolists ami industriai exploiters . .. 1t - l should and could have been avoided were the leaders of the ~ 

L'A-.ustrl·a 1·-._n ~ Festa ~. -• (j}i1it/( publican majority in Congress as wise they are abusive. The special session of Congress was prompted by a desire.-

Il popolo celebra l'undicesimo anniversa
rio della fondazione della Repubblica 

nois nel Senato federale. Il Senatore McKinley si recò personal- VIENrNA - E' stato celebrato ie- organizzazioni politiche, sinda.cali e 
mente al Dipartimento di Stato e fece l~ sue rimostranze all'al- rj l'altro, in tutta la nazione, l'un{ji- militari della massa la..voratrice dimo
lora Ministro . Hucrhes che mandò un VIbrato cablog1·amma al- . : . d li · f d . strante. Impressione profonda ha de
l'ambasciatore A~ericano "'a Roma, che crediamo ·fosse allora il dcesllrmoRannh1"'hel_rsar.10 Ae at . . on aZJone stato nelle d1ue fitte ali di p01polo che • · A · ' t e a · ep.u 1ca m U'S r1a, c-mnme-signor Fletcher. L Ambasciatore mencano agi con pron ezza d 1 . 1 . d 1 d s'assiepa'Va sui mareiapiedi accia-
ed energia Ma tutto quello che potè ottenere per il povero Ros- moranl 0 a. rivto udziolnte e opot gtUuner- :mando, la formazione verfetta, l'at-- · · · 1 t ra e a crucc1a a a rono a,us ro-. -si ·che aveva servito onorevolmente m guerr a per a s essa causa . d 11 d. ti d 1. Ahs,__ teg,gia.mento marziale, la determina-' · b d' A · 1 tt g·ar!JCO e a mas a eg 1 • vurgo _ . degli alleati sotto la O'lonosa an 1era mencana, ne se ore Lo zione fierissi-ma, che si osservava ne1 
Francese, fu che il ser;izio d~ e~li prestato. nell'esercito :\meri- rena. ', . . , · , . contigenti militari della llepub-blika~ 

' cano venisse computato. Ed 11 Signor RoSSl dovette ~ervlr~ pa- La dlmostr azlO:ne che. ol S~O-~a a nische S.chutzbund. Cartelloni rossi, 
recchi mesi ancora nell'esercito Italiano, a Novara, pnma d1 po- Vienna, è stata llllljpresswnantlssuna. portati a spalla dai militi della g.uar
ter venir rilasciato e ritornare in questo paese. . . . Il p~·olet:aria.to ha voluto con _essa dia repubbli.cana sodalista, avcverti-

Se il signor De Martino vuole le prove, ghele sc10nneremo :wvert1re 1l governo e le o~gamzza- vano ·tutti che ìa Rep.ub-likani.~ohe 
sotto il naso sotto · forma di documenti ufficiali che possediamo zioni fasciste, l'uno e le altre contra- Schut2Jbund a.vrebb~ dedicato il suo 
in questo caso, come in altri; ~ se egli. ha de~ dubbii sul. f.at~o rìe alle aUma.~ istituzioni repu.bbl_iea- sangue mi•gliore alla difes·a della 
che gli Italiani di origine che s1 recano 1~ Italia per '!n V1ag?"10 ~e e d_et_nocrat!che della sua adeswne Repubblica. 
di affari o piacere, con passaporto Amencano, sono_ msultatl ~ mcondJzHmata, assoluta, alla Re.pub- La dimostrazione ha avuto una ri
chiamati "rinnegati", lo _doman~i a tutt.i coloro_ che Vl sono st~tl, blka. percu.Ssione enom1e in tutti gli am
e che hanno promesso d1 non nt?rnarv1~ per ~mce~a~sene. .L 1~- Si sono voluti a'VJVertire che il pro- bienti. Essa è stata così imponen:te, 
sultare ed il 'trascinare nell'esercito Itahano Clttadmi A~ertcan~, lDtariato austriaco è deciso .a difende- c si 1eggcva cosl cl1iara.mente nel val
soltanto perchè sono cittadi~i American~, non ?l~stra. d~ certo Il re }e istituzioni da esso conqui-stat~ to di tutti :a con'Vinzione che essi par
rispetto che il croverno fasc1sta ha per l nostri C1ttad1m. Ma la con la rivoluzione contro tutto e con- teeipavano ad un rito sa.cro d'amore 
difesa è impossibile e la bugia è l'unica scu.sa. Così il duce de- tro tutti, anc~e con la forza, con rpubblicano, che nessuno si è mos
lega l'ambasciatore d'Italia a mentire per 1~1. . . qualsiasi .tentabvo .sovvertito.re, rer>.- ·trato ad op,porsi allo .sfi•lamento. La 

Al Dipartimento di Stato, ove i reclami sono f10cc~tl d~ ~n-:- zionario, che abbiano in n1en·te di Hein:wehr f:~x:sta, che già preceden
ni si sa che l'ambasciatore ha mentito. I documenti uffiCiali perpetrare i fascisti della Heimwehr; tcme:nte aveva annunciato che si sa
so~o molti ed illuminanti. E la critica ~ stata pers~st~nte ed a- oppure il gav·erno del cancelliere rcl;~'e orJ>posta a qualsia:si dimostra
cerba. Ma il signor De Martino non lo riCord~. E!h s~ serve ~el Schol>er, ligio ai flllS-Cisti. z:c.r• e dei "vili socialisti", s.i è ben 
discorsetto che il duce fece tempo addietro al CO~ldett~ e~cu:sw- Non v'è stata organi~:zazione ope- guardata dal muovere un solo grido 
nisti appartenenti ai fig-li d'Ita~ia ~he ~on (>ono ne Itaham_ ne A- raia che non Bibbia pa1·teciJpato a:Ja contro i dimostranti. 
mericani perchè amano tenere 1l p1ede lll: d~e s~af~e. E.ssl erano dimostrazione ieri l'altro, nella caa_Ji- Unko incidente della g·iornata, in 
stati assicurati ~n anticipo - e le collezwm de1 gwrnah I taio-A- tale austria.ca. Il lungo coJ:teo, quasi tutto il paese: un conflitto a Katze:
mericani contengono i comunicati ufficial~ - che non sarebbero interminabile, che ha sfilato per ore dorf fra i bscis~i. della Heimwe.hr e 
stati disturbati, per invogliarli a _ far la pta. Senza ~na. tale ~s- ed ore p·òr le vie principali di Vienna, gli o.perai dell,1 Rep.ublikanische 
sicurazione non sarebbero andati. Ed 1l fatto che l ~SSlCUraz~o- sembrava lo snodarsi di un immenso Schutzbund, durante il quale si è a
ne fu necessària conferma la vecc~ia pratica cont,ro l naturali~- seJ:1Pente rosso, tanto grande era il vuto un morto, che non si sa anco-ra 
zati Americani di discendenza · Itahana. Il fatto e noto ~ tutti, num-ero delle bandiere scarlatte delle da quale parte. 
meno che all'ambasciatore, il quale, per non perdere la "giObba", · ----u-----u--u----- ---~--.,...,.,... 
deve mentire ed insistere nella menz?gna. . . ~~~~~m 

Le accuse del giornalista Amencano sono ventlere. ~ la L c 11 . R - a . c· 
stessa smentita dell'ambasciatore, non~hè ~a~one, De Martmo, a ava eria OSSa 8VQDZ ID IDa 
le conferma. Il De Martino afferma d1fatb, mgenuamente, che 
· · · · · Tt ' t t concluso un accordo sulla questione del serviZIO fil 1 are e sha 0f. La situazione tra Cina e Russia diventa sempre pm grave 
solo pochi g-iorni or sono. Il che mostra appunto c e mo a po-
chi" ~iorni or sono l'accordo non c'~ra .. E~hd~lfe~a an~te eh~ HARBIN (Manduria) _ n gene~ tunque i nazionalisti govenntivl agìi 
l'ItaJia non ha contr?l!o reale .~ugh Itaha~l men.ca. a no r.ale saviettilsta Bujoni si è posto .alla ordini di Chiang Kai-'Shek siano l'iu
stra influe_nz~ su ess1 e rr1:orale • afferma fl De M;rt~~~soliniano t~sta di alcune migliaia di cavalleg- sciti a fa-re slogg.iare gl'insorti del-

Or~ ~l plaCet:ebbe chlede:r:e a questo onogr~ o •t . geri m011goli ed ha iniziato l'a-vanza- l'es~rcioto popolare (il Kuo.m.in·chun) 
qùale d1ntto ha l l goverll;O ~~ U~ a~tro dpa;es3 ldl es~rcl a~ r~h~ ta su Hailar dalla :frontiera deÌla da Mihsien, prO<vincie di Honan, ven
"influenza J?-Oral~" . qua~Sl~Sl SUl Clt ~ m.l . e D:OS arc:Ù e:rnet- parte esteriore della Mongoli·a, a:llo ticinque miglia aiJ'zyyest di Teng.feng, 
non la eserc1ta SUl c.Itta~llll .del paese dl orlgme pnm .1 fp . . scopo di tagliare la Ferrov:a. della essi hanno perduto ventimila uomini 
ter loro c~e si t!ap1antmo .m questo? E,1se d~~~f0/ .fie\~~~ Cina Orientale alle spalle della avan- in una furiosa battagìia, ciò ehe non 
intende di esercitare una mfluenza mora e. s.Ul Cl a llll ~ 1 -oo.· · · permette loro d'inseguire il nemico. 
che emigrano quì, perchè no!lli m.anda ~uff~c1en~elll;ent~ eq~Ipag- g,ua le Clnesl. . . ., , . . ~ 
giati intellettualmente, od Impedisce al briccom d Itaha 41 tra- Il generale BuJom, gla ruf.ficlale CICLONE NELLE FILIPPINE 

· t' · u'I e disonorare coi loro crimini le nostre colome che nella ZOlla del Caucaso, è stato man-
pian ars1 q t tt ? d t · M r d 1 d · so eO'li afferma di voler coprire del suo manto pro e ?re· . ~· 0 m ongo la a. gave~o e1 - MANILA, (Isole Filippine) - Al-

to help ag-riculture. The leaders of industry, forgetful of the 
fact that they had secured untold prosperity under a very bene
ficiai protective tariff, nursed in their mind the stupid idea 

IIY Arthua- Brl•ban• that a revision upward of the already too high tariff could bave 
Lesa PoiaonGUa Wblakey. been accomplished without much effort. But they missed their 
A Rpbot Telephosae. guess. And because they missed their guess they have become 
Profits in Steel. abusive regardless of the fact that the aggressive minority of 
Two Bil-lions 9 f Ua. the Senate has wonderful and able leaders and unequaled de-

baters. 
coMf MIShSIT~iNtlER DO~, ln chlar~ The standpatters have lost their g-uess and their battle. 

o pro " on, saya rum po son A d th t t b h. 11 k h" -wm do less harm thiJJ Chrlstma.s. · n e resor o a use s a ma e t mgs worse for them. They 
Bootleggers 1t aeems -make thelr have been outgeneraled and outclassed. And they should take 

own alcohot, 'not ual~ ~ much "de- their defeat in good spirit. The lesson could be used to good 
natured" alcob.ol, In w-hich the govern· account in the future. But, at the present time, with Congres
ment has put po!aon to keep men sional election only one year off, dìpfomacy would be the best 
from. drlnkln1 lt, the penalty, for remedy. The leaders of the Republican Party in Congress have
drlnlnng as for murder, being death. shown themselves incompetent. And they should strive to learil 

It is pleasing to know that rewer a little more without attempting· to make matters worse. 
people wlll oe poiaoned i)y whlskey The stock market panic and the ' generai depression in the 
speclally p-repared by government indush-ies and in the economie life of the nation are a direct 
01·d cr. consequence of the blunder of the Republican leaders. They 

on the other h&nd, the -&nnounce· have been overconfident. And now that they see defeat in the 
ment that wlliskey la now less polson- face they try to vilify their politica! masters in the gentle ari 
ous will not help temper~~once. of turning minorities into majorities. 

Those who could not be kept from 
cl.rinking by commo1,1. aenae and self· In this country of cours the bes t qua~ity of a politician is . 
respect could tn aome hstances be to be ~ goo~ loser. ~J:-~ g~ntle art of d1plomacy often_ t~s 
frightened by the atatemant: "Boot· defeat mto VICtory. Vlltflcabon and abuse never do. It IS srud, 
leggera' rum ts polsonous." ' in fact, that honey catches more flies than vinegar. And poli..: 

t ical flies are more difficult to catch than the ordinary fly. It 
Some "robot" aalesmen sell mer· takes patience and skill to do it. Our so call€d politica! leaders 

thandtse. seem to have none. 
Another robot, &t a dlstance, an· p d H h f h h L 

awers questlons, g!vea 1ntormat1on u resi ent oover as be ore im a roug · road to trave 
to the a.mount ot wa.ter in a reservoir, Conditions may become gradually worse and he may find him
etc. self deprived of whatever ·contro! of the situation he might 

An airplane t.raveled trom Cleve- othel'wise have. Stubborness is a vidue when one is in comple· 
land to Washington, a robot ryroscope te control of the situation. 'l'o insist in a g-ood course is a lau
tn charge of the control1, untn the dable policy. But to insist in a course of doubtful efficacy or 
moment or landing. wisdom is a show of inefficiency and of weakness. Because a 

Now the telephone company has a man who is s~rreo~nded with advi_sers an~ flatterers can easily 
telephone that calla out In plaln Eng· understand t_hmgs 1f properly eqmpped wlth knowledg~. Com
lish the number& dlaled. The dial mon senso wlll do the rest. 
telephone that you han learned to op. The tariff bill may be passed in the form insurgent or pro
erate can be arra.nged to tell a cen· gressiva republican and democratic Senators shall see fit. But 
trai operator what number you want J there shall be a long road to tra v el before i t becomes a la w. And 
in a voice Ul clear 8.1!1 that of any the probability ìs there shall not be a new tarìff bill for a long 
phonograph. time to come ' . . 

It takes a good ima&ill.ation to sug· - · · · . . 
ge•t someth1ni that men can not do. If the voters are called to elect representabves m Congress 

u _ _ and the considerable number of U. S. Senators whose tenn is 
H you have a 11teel llustness, and about to expire, in the chaotic conditions in which the country 

run It well, you oan make money in finds itself, there shall be no further legislation of a construeti· 
.America witll the help of a protectlve ve character enacted. And President Hoover's administratioll 
tarift'. t t th~ le~",·ng shall be blamed for the failure. 

l>1Come t&x repor 11 0 
'" ~·'' • 'dl t lk t t t th t f · t d l" te t · 1 1 s sho-w that in 1.1ix yea.rs I t lS no 1 e a o s a e a we are acmg a mos e 1ca. ;:set ~~:;·~a~e paid mcome t.aK ou situation and. that .we !leed a politica! maste_r mind to get out 

one thou-sand mllllon doll&u ot profit. of the mess m wh1ch 1g-norance or overconfldence have placed 
A btlllon in elx yea.rs ls good profit, us. The stock exchang-e difficult y is going to continue for a 

but no more than a ll'&a.t industry while, unless curbed by the strong arm . of the goverrunent. 
should make, in a proaperous country. President Hoover can do or undo himself. 

The benefit of buyiug &t hflme !rom 
your own people, even 1f you pay a 

This is the most trying moment of his politica! career. 
FREEMAN 

lit-tla inore, ret~ides In the fact that the ,.._,_,-,...,..-.... .,.-..,.,>J;>J_,_,**"'_"'_""_""_.,-"'_.,-"'_,-.""_,-.,.._...,_,.._,., .... ,...._,.._,......_,..,_ ... -.... ..__ .... -...,._,_,_"'_"'_""'_""_""..-"'..--"'•-"'•-""•""-"""*•"""-"-"'"'-"'-..."'""-""""-""·"'-""'"""'"""_..,...,. money stays ~here, aoe1.1 .!nto other 
American ente!'prises, more factories, 
more produotlon, more pr,.,aperlty. HE BET HIS LIFE 

o Ancora: Se il fascismo incoraggia la ~a~urahzzazwne,. per- vJet~, . al~o sc~~o ~1 c?IDplere d~11e cune delle mag1gi()ri isole d'i quest'ar-
chè non mantiene in Italia le mogli ed i figh dl ~oloro. che Sl ~ro: s~echzi~m pumt,Ive m ?ma.' Quest·~l- cipela>go di dominio americano, sono Aft&r hearluog about proftts of steel 
vano quì da anni allo scopo di indurii a naturah.zzarsl per umrsl tl:ma viene, _cosl: assahta m Marucl_u- sta-te colpite· da un tremendo cidone, l!ompanleb, solemn Senators voted to He was old. They found him dead in New York City. 

---------
alle loro famiglie senza alcun indugio? II .fasc1sm~ :n:anda qul, r~~ dalla s~be_r1a e della_ M~ngoha, che ha distrutto molte proprietà, pro- (Continued on Pa.ge Three') The body was thin and wasted. There was no sign ot 
in quota, soltanto coloro che potre~b~ro ve_n~re pr~s.bss1mo ~ fuo- c~o ~e pon~ .11. s~o eserelto 111 una vocando la morte di molre persone e ~h--U~ disease. It looked more like starvatìon. 
ri quota. Questo per .mantenere 1 nspettlv1 manb e padri sud- sltuazwne crlbclsslma._ . .. ferendone un numero ancora incaico- LO SCANDALO AL SENATO Then these facts carne out: He had $?000. It was depòsited 
diti del governo d'Italia. . . , lntant~,, dal sud, ~Jungono. Mbz1e labile. ~l governo sta proV1Vedem.!o ai in severa} banks to make sure that all of 1t would not be lost in 

La bugia ha le gamJ:>e corte. . E quella del baro~, nonche senvpre pm aUarmantJ. Imatb, quan· pr.iani !lbccorsi. Chiama i suoi oppositori "asini" case of a bank failure. H e held certificates of deposi t on whiclt 
ambasciatori, anche se v1ene cambiata cortesemente m menzo-~~~~--~ he receìved 4 per cent interest. 
gna, le ha cortissime. . ·WASHINGTON, D. c. - H Sema- He had apparently tried to live on the ìnterest. It was o~y 

II fascismo faccia i fatti, e li faec1a presto. Le menzogne che un passato nefando e che non potrà mai rappresentare il tore Geo. H. Moses del New Hamp- $280 a year - $23.33 a month. Refusing to use any of hta 
ed il ciarlatanismo non potranno crearlj. ~i fronte a,d un gove~- presente laborioso ed il futuro radioso che la filosofia e la storia shìre, repubblicano, nel dibattito par- principal, he tried to do the impossible -:- and slowly starved 
no che ha abolito tutte le libe~tà. ed a~s~ssma~o coloro che le di- vaticinano sicuro ed imminente. La sola cosa che non potrà mai lan1enta1·e, ha o-ffeso tutto il g-ru([lpo to death. 
fendevano lealmente, gli OD:eS~l d1 tut~1 1. paesi non potranno eh~ perpetuarsi è la tirannide. _ dell'opposizione, chiani.andone i rnem- He was a poor money-mad soul. We ali g·et to thinking-mo--
battere le mani ai giornahsb corag·gws1 che. mettono .a nudo l Benito si tenga i suoi leccazampe, con o senza baronie. Noi bri "figli di a;sini sel.vatici". ney fi1·st, the man aftel'. W e become idolaters, with gold as 
i bricconi e le bricconerie. Se in I!alia, ~az1e ~l fascismo, · non ci terremo i nostri apostoli ed i nostri martiri che hanno eretto Lo scandalo è eno11m~; e si stanno cur idol. 
c'è più stampa libera, l'abbiamo. qm, gr~zie a DIO ed al F?polo. e mant~rra;n?o in piedi il monumento immortale della Ver ità e f.aeendo , pressioni perchè il Senato:re W e ali forget that the biggest thing- on earth is _a human 
J due termini del binomio ~azz1man.o Sl t~ovano qui fus1 m un della Gmst1z1a. (.presidente pro-tampore del senwto) being. We bet 'OUl' lives against money. Theold man d1d - and 
solo. Ed è la pruova mighore che 11 fase1smo non rappresenta L IBERO ritiri l'offesa. he lost. · -··· _ .. ~ ., . _.-
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" IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO'-- ALLA COLONIA. Andatevi a fare la provvjsta, e di
te che -avete letto l'avviso sul giorna-
le "IL RISVEGLIO''. · · · . 

Independent 
Italiàn Weekly Newspaper 

--o--NUOVO PR,OGUAMMA ,PER . IL "REGENT"' THEATRE SA-
ELEVARE LE TRACCHE RA' PRESTO RIEDIFICATO. 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4'1 E. Second Street, Dunkirk, N. Y · 

Subscription Rates : 
One Year ........... -........ ........................... $1.50 
Six Months ............................. $1.00 

Professional Director-;-! 

EDW ARD PETRILJ.,O 

LEJi'. ART STUDIO 
ol!ìl Roberts Rd., Cor. Courtney 
l'hone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

· Voi non potr ete mai gustare un buon pranzo, se non 
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un 
aperativo gustoso, ricostituente e salutare. 
· Acquistatene una bottiglia per prova: costa poc?! 

N o i abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-Chma 
. Bisieri, Cordiali Assodi ti - Olio d'Olivo,. Form~g~o e 
la migliore qualità di Malt .e Hops, no!l~he qualsiasi ar
ticolo di Grosseria Importati e Domestici. 

Old Timers Supply House 
201 Centrai Ave., - o:O:o ..-..... Dunkirk, N. Y. 

Angolo di 2nd St., e Centrai A ve. 
Quegli abbonati; che per di

mentkatezza od altro, non han
no ancora rimesso l'importo del 
loro abbonamento, sono pregati 
di farlo . oggi stesso. 

Koch's Soft Drinks 

DCDCoOC.SDCCCDGC'"JJ'~J~..rAOOO""..-rrAOODDDDOCrAO'XIGO 
l 

~VISfTTI fCONOMICij 

Sono garantiti di essere• assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato · 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

UN UNUSUALE RIBASSO 

Per Queste Belle Calze · 

. Per le donne che apprez
. zano il valore e la qualità 
· noi abbiamo da offrire, 
lé genuine RITZ HO.SIE
RY le migliori conosciu
te cal~ del prezzo reale 

··di $2.00 sul mercato og
gi per solo-

.49 

LA MIGLIORE q1.11alità di Ferri 
El-ettrici da stirare con la p-unta sem
pre calda, Garent iti. Prezzo Speciale 
$ 3.95 presso ~a Service Hardware 
Co., 29 E. 4th St., Dum.kirk, N. Y. 

Fred Koch _ Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 
FOR SALE at a bargain 8 r ooms 

house on Eagle Stroot, with hard 
wood floors, hot water heat and ali 

~ modern convenience. Also a garage. ,:;: - :·: _ :·: _ :·:::::::=:·:==:-:- :·:~ :·:§§:•:_:-:_:•: :·: :·: ;.: 
S Apply to 28 W. 7th St., Dunkirk. ••• :~: 

ls VENDESl una casa di 7 stan- 1~1 RI.bassi· . I·n· PI·a-tt' . d. 1111 S ze situata al West 3rd Street. ,.,,., · J ) :·: 
Vi è la fornace, il bagno ed il 1111 

s garage. Si vende a pr ezzo di sa- ·,.,·,:, Descri.ZI.ODI. . DI·verse :·: . 
I
S crificio. Rivolgersi da W. W. 1111 

Heppell Co. Telefono: 2446. :·: 
~ x 

SI AFFITTANO tre b~lli-ssimi ap- •,• 8 1111 
partamenti, uno dei quali adatto per ,.,,~1 Una partita di Piatti per pranzo ...... -,.:.............................. C :•: 

ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main .. 1111 

Street, Dunkirk, N. Y. [Iii Una partita di Piatti per zuppa .......................................... Se :·: 
BUY your fruit shade and orna- :·: U t' d 8 1111 

mental t rees at Van der. Meulens, !Ili na par Ita i piatti per frutta ....................................... C :•: 
nursery man and landscapa gardener :•: 8 11\J 

lm=~==~~A=~;~-~=ò~-~ ~~ -=·~~ 
:,,.,~, -L E~ l\li 

FIRESTONE TIRES :·: 

JOH N W.' . RY AN 

TAILOR 
:·: '• ed i i[)rezzi con altre che illl 
1111 ~ono ora sul mercato :-: Dunkirk, N. Y. 
· · per conosèerne la differen- !! Il,,_ '-----,.----------

1

.1·1,1 za e poi decidetevi a ---·-·-------------
comprarne uno set ··· 

Jill JOBEPH ·SCAVONA ~~) 
:•: 35 Wright St. Dur.ki rk N. y. 

1111 1m Telefono : 21:-n :·: 
~ :·: .· :·: ~=== :-:- -·- .-·: -:.~=:.=::.: :. : =·::.-:-· :·: ::~~-~ :-:1 

....... EN .. - ~ .......... ~ 

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

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 
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 Fourth St., & Park ·Ave. 
Di sera per appuntamento. 

l DUNKIRK, N. Y. 
332 Centrai Ave., Dunkirk _____________ _..: 

Telefono: 53_05 ~1:1'"'iiii 

· . · . NOI 

~~C'"~~CICODDI:I~'"'J'".ACO abbiamo · un. largo e .. CO~-s . ORDINATEVI! _ · ple~o assort!I?-ento d1 .arti-

H Romano - Olio d'olivo fi- anche . qualsiaSI .quahta d1 
§ no e per insalata _ Olive § macc~mf.: da scnv~~·e (Ty
§ nere - Ceci rostiti, ecc. S§ tJ pewl'lters) portabll1. 
§ Tutto a Prezzo Giusto S ~ EDW ARD J. · RUSCH 
~ DOMENICO V~~t:NO _ § ~ . 331 1\~ain Street 
~ 113 E . 2nd St., Dunknk, N. Y. R l~ Dunk1rk, N. Y. S 
D Tlefono: 5103 ~ tì: . l 
~uV.rJO.r..o-"~W".A::rJ~;)?>J'"JJ~ e:r..r.r..r..r..r.r.,..,~.,..,..,.,A:r~.OO 

r===-=-=·= - =-= =·=- =-=== =--= ~ 

~!~ I L L A T T E ~l 
~iJ è l'unico Latte salutare per @ 

1
.,·,., i bambini. Domandatelo al :·: 
.,. perfettamente pastorizzato 1111 

[11} vostro Dottore. Ili) 

[~ N. S. Briggs & Sons fljj -
jljj 2238 Telefononi 3360 :·: 

l :·: :-:-:·:~:-:- :·: -·'-=:-= -'"' 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Oairy & Milk 
co. 

2652 Hazel Ave., Erie, Pa. 

~~..r..,-..r..-r..rJ"".oOt~~~~~ 

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

l 

Tutti Colori 

· Incluso le Nuove 

28 w. 7th st., - Dunkirk, N. Y. !Ili Una partita di piatti da minestra ..................... _............ C llil 

ll.~~~.r.·, :-~::::::~1:.:;.::~~!\l[lljl .[!ll]l.!l Baccile grande per frutta, solamente ____ __ ____ ............. :.25c . ~~[ll::ll : 
1
_ 

Piatti bislunghi soll.mente .......... _____ ..................................... 25c 
GOLD MEDAL FLOUR ) 

(Ki-tehen-teated) :·: ~·li 50 piatti per uno set da pranzo, solamente ..... 38.00 § 

1 ~ ;~,:.:u:::;~::~: ij ~~ Geo. H. Graf & Co. /~\~ ~~ 
DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

Brown Shades! Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

K ushn er '8 Surpr1•8e Stor· e =·: concorrenza alcuna ,=,·,=, ii~ lncorporated =·= 
i Wl w. RUECKERT & SON .. :·: COMPLETE HOM~~ FURNISHERS 1111 '!ol GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

317 1\'Tain Street Phone: '6040 Dunkirk, N. Y. ;.: 19 Ruggles St., DWlkirk, N. Y. ~ii 1111 Wholesale, Retail :·: 8 . ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

...-o--,.....,000001100--1~-:=-.>:-~=:~:::=:·:~:~ ~=~~!~:~ Av::.,:<->:=>:=><Du~~:<:.:: ... Jl L.!:: possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione. 

cw- OPERAZIONI -.&l 
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Dì Punta e di T aglio - ~DALLE· -CITTA' D'I T ALIA ACCECATO DALLA GELOSIA 
ACCOLTELLA LA P_ROPRIA 

MOGLIE 

Domenica sera accadde lU1l fatto in
soiito. Tra marito i! moglie ~t ria.c

cese uno dei vecclt i litigi. Ad un ·cer-

Nel Jazz stà il pericolo UNA TRAGEDIA DELLA GE- Il tenente si è costituito ai cai~bi- to punto, il Tuzzi, sentì r1tnescòlarsi 

LOS 
· -. ed ARICCIA _:_ Vincenzo Tucci f:u lA A NOCERA me.n, ora si· aspetta il corso della il sangue, e risvegliarsi i rancori ed 

Il fascismo e la monalità e l'attua- · giustizia. Antonio, di anni 32, nato a Strango-
Jità della musica per ja.zz.-band, sta SUPERIORE --o--- lagalli, da più di 13 anni è coniugato i sentimenti di vendetta verso la don-
nel suo senso continuo . di pericolo - SI RICONOSCE L'INNOCEN- con · la genzanese To:tl'Ìmasina Cola- na da lui ritenuta infedele,- e s:marri-
l·m ·ne te NAPOLI - . Una impressionante sant1· cl1. So-lva-to1·e, h' 1· t l - ff · l l , m1- n · ZA DOPO 27 LUNGHI ANNI "' anc essa ·c 1 ~m- a a ragione, .a erro un co te! o e si 

trage<lia è avvenuta a Nocera Su.pe- n1• .32. · 
L'anima del j az è sempre in tensio- riove, . in un quartino di propr.ietà del scagliò contro Ja moglie e ~a col-pi ri-

p.e. Ogni sua melodia, anche la più Dott. Carmelo V entra, in . Pia~ De Dopo 27 anni restituisce il valo- -Essi · dimoravano alla tenuta di petuta:mente .senza pietà. 
nuda e povera, prende la corsa verso Santis, !llbitato dal tenente del 30.0 re di un plico smarrito da Cancelliera, in una C3Jpanna. .Egli venitva - arresta-to, mentre la 
un imp-reveduto; arriva dkitta là ove R un t"mpi"egato t 1 D l h t f · d · · egg:imento Fanteria, Alfredo Guei-- pos a e a qua ·C e eJnj}O, ra l ue conm- donn . t tat ll' ed l 
nessuno potrà a:frerrarla se le preci- . . t b • . . · a vemva ra.spor a a osp a e riero, nat}vo di Cassino, di anni 35, g1 non es1s ~-ano uom rapporti, po1- (:!' Alb _ . . ·· . · 
pi'ta;sse. La sola forza intima dei e dri.lla pro.pria moglie, Maria Ascio- VICENZA - Ventisette anni fa, chè a quanta si riferisce, il Tuzzi e- l ano, dove SI procedeva alla me-
suo-l nervi la trattiene ai limiti . del ne, di anni 27, nonchè dai due loro era ricevitore deH'ufficio· .:Postale di ra geloso · della consorte. Anzi, tem- di.cazione della· donna, che aveva ri
precipizio. teneri bambini: uno di 7 a:nni e uno Trissino, Alessandro Ferro, allorchè, po fa, J'avewa sc!llcciata di crusa. Pe- portate d-ue ferite da anna di punta 

·Corre così sul go11go pericoloso la- di 8 anni. smarrì un plico contenente la somma rò, per intromi-ssione di a1cune per- e tlllglio all'avambraccio si-ni-stro e u-
sciandosi buttare con simulata indif- , è di 2200 lire. sone av€1Va, giorni addietro, . finito na alla 1·egione lDmbare sinistra, ed 

L odissea del tenente Guerriero 
ferenza dall'uno .all'altro strumento. delle p·u· do! . Uf'~· "al t~~- L'amminist1·azione delle tp<l'Ste lo per riprendere con sè la moglie. un'altra al sesto spa.zione intercosta-
s . . 1 orose. · a.1c1 e a """ca- d .. ll' . 1 d' · · t a .rrpetere a cm~uno con voce di- ti•ssimo al dovere e odente le iù lar- ~unz1o a autorità giudiziaria1 e il e 1 smrs ra, penetrante ·in cruvità 
versa la medesiima _parola. _Quando ghe simpatie pel s!o car81tte;e mite Tl'IJbunale lo assolse per i111Sufficien- r---.,-· __ ... con ferita al cuore, del p&J.mone e ll!b-

e d1 una spec1e d1 seremta anche ne1 la propria moglie una e ad · . Il Ferro venne licenziato dall'im- cavo plurlco di -sinistva. 
ent:a nel sax~fon? Sl . v~s:e di calor~ e sensibilissimo, il gi~vane wveva per .za di prove. Will Rogers Picks ,. bondante versameillto. sanguig.no nel 

m~vime~ti pi~ ri~chiosi: invece wp- ne. In C811Dbio la si~o~: A::-~: ;piego e fu costretto ad allontanarsi ! A Story For L'ottimo Dottor Far:ina1 · praticata 
P~~ spmta m cima._ alle _corde . del Gu-erriero, pare c]:;e, pur .mostrando- dal pa-ese, in quanto che la sentenza l Th• S immediatamente la · :slllÌ!tll~a del cuore 
VlO~mo, alza le ~raccta e Sl mette a si esteriormente molto affezionata al non lo aveva ci>mpletamente ria.bili- lS pot l con cinque punti, procedev.a alla me-
stnllare come. d1 ~pa:ento, ma per marito, senbli!.Sse dov:unque, in a.ssen- tato dall'lliCC'usa. • ··---·-.. -a-.. --+ dicazione delle altre ferite e faceva 
spaventare no1: po1 s1 tuffa dentro za. deLl'ufficiale una eondott t . 

1 
Ora, alla distanza di 27 anni, l'ar- By WILL ROGERS quindi ricoverare la donna in corsia. · 

il ~etallo giallo della tomba e di là e riprovevole, che aveva datoa a:;;:: diprete di Trissino, Don Antonio Pe- A LOT of ailments are just im- -o--
dende la nostra p.aura. Intanto, pas- generale pette.gol rin, ha mand.ato una lettera al Ferro nginary, they say.. Now, there NEL RECARVI A SPENDERE 

· ' d 11 b ezzo. · d 1· eh S tch d ' t sata in gn·o C031 a e raccia dell'u- N h . · comumcan og 1 e una. persona, nel was a co man, accor mg o a 
no a1le bracci~~ dell'altro come una ' on poc e volte tl tenente Guerrie- fare. la confessione dei suoi pooca.ti, fellow· in Chicago, 1 hut stuttered. 

ro era stato a'm'ertl·to dell nd .... ~ like everything right up to the 
b81CCa'nte insaziabile, lo ~-pasimo l'ha . " a co_ o~wo gli ·aveva ri-velato che 1'l n.lJ'AA, -"'"'etti·-~ d 11 .,. "" ""-J. lime he graduated from college. 
balzata oltre CJUalche passo ancora poco seria e a moglie, ed era un va.mènte smarrito da .!Jui, era stato 'l'nere was· a big rumpus in the 
la sollerva a ;volare a un metro dai tormento vedere quel bravo IU!fficiale ritrovato da:l peniten-te, il quale ave- family aJ)out what kind of work 
suolo per forza di velocità lungo il pl:eoccupato oltremodo, se soltanto va promesso di restituire la somma. the young man should go into, and 
circolo del vo~tice. · dove<V __ a star per poco lontano d i casa. La lettera infatti conteneva un ac- , t.he folks couldn't decide, because 

Uff 1 1 · 1 Co almost · any job they C{)Uld think 
T 

,. - . lCia e co oma e, in lonia E-ri- conto dt" 500 lt"re e · -t·n ""'O"''I·to, s ... ...,,..,_ re f h d t lk" · "t d th .utt mtorno nna genìa impazzita t · .1 G . . "to f n.d ~o- -·•1:' o a some a 1ng 1n 1 , an ey 
r_ ea, l u_ ernero m -se1gu1 a o a - a mezzo dell'arciprete, venne· rest1·tm·- wat> afra id the favorite son would 

e crudele si strinse a guardarl-a: non t tt u1 1 sospe 1 s conto della .moglie si to il r,......o della N•mma. be embarrassed on account of the 
la soccon·ono, anzi !'.aizzano. La bat- fu te """" <>V t tt 
teria cerea di .stordirla più che p.uò ei;a tto mpo fa, rfunpatriare. Ma L'autorità giudiziaria, p;revio ac-

5 
u er. 

anche nella recente breve lontan.arum, certamento del fatto, ora ha sen~-~n-
con. la ripetizione te-starda dei suoi 1 "" 
r itmi fraca;ssorii; ogni tanto le danno per · e mano-vre, non l!lveva saputo ziato la impromO-vibilità dell'azione 

nulla di buono S\11 modo di procedere 
uno spintone. Il fl.a:uto le fischia ne- de.Na sua adorata mog1ie. Eppure ar• 

--o--
SPARISCE AL MOMENTO 
DELLA CELEBRAZIONE 

DEL MATRIMONIO 

gli oreochi, il banjo tenta di addor- diva appena accennarle qualcosa, e ~ 
mentarla, la chitarra havaiana muo- Maria sdegnata gli faceva .una sce
ve le anghe per farsi guardare. La nata, ed &ra sempre lui a chiederle 
melodia ormai non ci vede più e ha perdono dei sospetti. CATANIA u 
la testa piena di baccano: non corre I . .

1 
. . ff" . . - n momento prima 

che per vertigine; eppure ti-ene stret- eri 1 glovane 11 lCiale torn-arv~ a · che Santo Brkola condueesse iJi chle--

to ·1 l"~t 11 al casa molto calmo, quando ebbe a:d 1m- sa C.a.:rmelina Laviano, :ner celebrarvi 1 vo ..... e ne e p me e non per- . ,... 
mette alla mwcchina di scrollarsi. La battersi nel suo attendente, :iJ. quale il matrimonio; dis~ alla fidanzata ed 
batter'ia' si fa sempre più dispettosa aveva. avu~ ~carico dalla signora ai parenti radunati per la festa, di 

m"n"' 1 1 d' 1 Guernero d1 1mhucarle una lettera. attender-lo nn istante che sarebbe su-e ... ..,SICa, ma a me-o 1a ora vo a, 1 . . . . 
scura e fissa come un arcangelo fa- 1 marlto, 1_ns?spettlrt~, si :~e conse- bito tornato. Si allontanò. frettoloso 

t , · t 1 t to del! gnare la m1-ssiva e r1mando m ca-ser- e nessuno vi fece caso. na LCo, m orno a cen ro vuo o 
1
, __ _, 

spirito che l'ha S<pinta. · mà atteulUente. 

Un vaglia postale/ 

Un tale si presenta allo sportello 
dell'111f!lliiCio postale e domanda: 

- Quanto ci vuole a fare . un va
g.lia . di cinquanta lire? 

- Sessanta centesimi. 
- Ecco sessanta centesimi. 

Col cuore in tumulto, ,il di:sgrazia.to 
giovane ~prì la lettera e lesse che la 
scill!gurata moglie dwva convegno al 
proprio amante, Di Ferdinando Lu-s.i, 
di Ca~pua. 

Rig~urarsi . in che stato d'animo e
gli rinca.sò. 

Restarono· molto sol'l(lresi, però, 
quando il Briciola tardwva a ricom
parire e si cominciò a sospetta-re che 
egli fosse sc2!ppato via. 

Carmelina scoppiò in IS~g.rinle e i 
parenti, indignati, .si mi•sero sulle · 
traccie dello scomparso. 

Non t-ardarono molto a sapere, pe
rò, che il mancato sposo, imprO'VlVisa
mente a.veva cambiato idea, e coF pri
mo treno in partenza, d~lla stazi<>ne 
si era dHei,'U>ato. 

Sù hfs dad got him a job in his 
own brokerage house. He was put 
in charg'e of a telephone line be
tween the Chicag-o office and the 
brokel''s ofi1ce in New York, and 
had to talk on this l<.>ng distance 
Hne about twcnty times a day. 

" The vf!fy first night that g-uy 
come -home eUI·ed. 

"They didn't tell me what the 
tolls was, Da.:!," says the bright 
Eon, "but l knowed they was too 
high to be stuttering over dime.<~. 
I found out I could say nièkles and 
.cents without any trouble ·at ali, 
:and so I just had 'em bid a nickle 
or a cen:t at a time. Now l'm so 
good I g-nes;; l'Il be able to bid 
.. -times and dollars tomorrow." 
_ "Nay, nay," says the sire, "you 
-ueedn't mind. We'll make you vice 
pl'~sident tomorrow." 

~merican News Featureo, Inc, 

Recandovi a fare le voatre compere 
presso quei commercianti chtJ han'{J() 
u loro avviso in quest. giornale, tton 
dimenticate di menzionare il nome ~ 
"Il Risveglio". Sarete BM"vit~ bene • 
gioverete al vostro gienuùe che vi di· 
fenderà in tutte le occa.MM&i. 

SANDERSON'S ·GARAGE ~ 
43-45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 
- -- -- - ------

Telefono: 392 

Chevrolet 
Vendita e ServildtJ 

Newton"Chevrolet Sales 

Company 

Fredonia, N. Y. 

Phone; 506 

Argen,Jina Goes ~lf1. for lVlakènp; -;-":--=ì; 

/ Gy psy T an. Favorite Cornp! c:do!J 
., ' 

'i'J 

fìTe«€T Sl:G"N~•'i?utiiNO &' -1/ 'lr.Jt(' 

N E W Y OR K.-Made-ln-Amerlca 
·complextons. lncludlng ·the popular l 
gypsy tan, are to. be lntroduced on ! 
Calle Plorlda, the tamous promenade J' 

ot Buenos Ayres, at the Montev-tdeo . 
·casino, the Monte carto· of the west-/ 
ern world, e.nd at other show places ; 
tn Soutb America, as a result of the i 
tnvaston ot the southern repubUcs by J 

Mme. Helena · Rublnsteln, beauty spe- ! 

c!allst ot New · York. London and 
Parla. by t he fleecy mantilla; has been u.ri

adorned by such accessortes. Establishment ot a.n Argentine 
agency and the tl.rst shtpment ot l!p
sttcks, eyebrow penclls, rouge, creams 
and powders for the donnas and se
norttas. under the Southern Cross was 
announced 1n the semi-annual report 
ot Helena Rubtnsteln; Inc. 

Growing beauty consciousnesa ID 
the sub-equatorlal cltmes, due partly 
to t~e lntluence of tourtste returnlng 
!rom Parla and New York, and partly 
to the !ncreased standards of luxury 
lltta!ned by South America n women. 
ls responsible tor a new demand for 
aids to Venus• art, the report mdi
cates. >Unti! recently, the Argentine 
senorltas' camtllla-llke face, frnmed 

The report a-Iso announces ' the 
opening of the firm's first Canadian 
!actory anct · the establishmen_t in ·To
ronto of a new llnk !n the Rubfl:Ìsteiil 
chain of salons, now operated· in Chi· 
cago, Det1·o!t, Boston, ~hlladelph'l.a. 

Palm _Beach and other citles here an<i 
tn Euròpe. · · 

The extens!on of the . Rublnstetn 
la!Jorat qri"a to .Canada a.nd the Ar
gentine ·is n fulfi llmerit of· a · progrnm 
of expan31on outlined ·some months 
ago when Wall Street bankers beca.me 
lnterested in t l1e Rubinstein concocn 
and lts stock wa.s pll'ced on the New 
York Curb Exchartge. 

~lllllhiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIII~ 
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;;;; Questo e' il tempo di fabbricare! = 

~~ LA STAGIONE- è quì =. ·è il = = tempo di- fabbricare! E' la vo- = 
~ stra pian ba pronta 7 Se sì op- ;; 
s= pure no - è ;me.g.lio per voi che -

- E le cinquanta lire? - doman
da l'impiegato. 

- Perdingi! O che volete anohe le 
cinquanta lire? 

I particolari del.Ia . tragedia non si 
conoscono. Essa non ha avuto per 
spettatori, che i due P:OVeri bimbi. i 
quali, poèO dopo, con grida terrifi
canti; hanno f.atto accorrere dei. vid
ni: S'è :trovata La signora Asciane
Guerriero nel proprio sangue! Tre 

Assicurate le vostre Aummobili l 
veÌl!i.ate -a triwarci e. s~ambia- ~== 
moci le idee. NGi siamo · sièuri = 
di potervJ aiutare! 

------• O'Donnell Lumber Co. 
.proiettili d1 pi~tola .l'avevano fredda-

CALORIFERI parlor tutti smal- ta, ed il disgraziato tenente, insanito 
tati che sembrano una Victrola, per per l'atto · terribile commesso, che 
soJ.i $ 55.00, pres.so la Se~ Hard- raccomarudarv.a ai ·vicini i d<Ue inno-
ware Co., 29 E. 4th. St., Dumkirk. centi fi~liuoli! 

·our Weekly Joke 
Corner • • • • 

Ccm fa nu~va l9Ne andata in vigo
re il . l.o Settembre, se capitate in 
qualchè accidente, senza assicurazio
ne, ·vi saranno distur:bi. Vedoete R. A. 
Lèwis, 82 Haml~t St., Fredonia, N. 
Y., o · telefonate 147-W. 

---~~ 

L'INDUSTRIA . AVIATORIA 
ED IL SUO SVILUPPO 

Bellanca costruisce .un apparec
chio con 7,000 miglia di 

autonomia di volo 

NEW YORK, N. Y. - L'i!ngegne
I~~!!J'i!!J'fi!ffi!!ffi!li!!ffi!l'fi!ffi!!lrui!!ffi!li!ffi!ffi!li!!ffi!limllimillmim\'!lii!li1~i!161ii!li1~i!lli!!~ì!! re GiJusepp_e Bellanca, che ha 'dato al-

lo svoluppo deÙ'·wviazione uno dei più 

WHY, BOBBIE! 
preziosi contributi, ha disegrullto e co
struito un nuavo tipo di "set~quil{lla
no" -capace di una autonOIIllis: di vol~ 

Bobbie, the son of Emden Sparks, the engineer who buili di sette mila miglia. 
the Ronkill Dam, sat quietly listening to his grandmother, who Secondo una notizia che JViene ri
had ~,ome to visit_ ~~e o~ his father's neighbors. _· confermata da varie ~parti, iii suo pi

Here, Bobb1e , sa1d the venerable lady after she had set- lota Shirley J. Short, ha già- coor:ple--
ted herself in a chair, "just take rriy bonnet, will you?" tato i piani per attraversare il P ad-

"Not I!" he burst out. "I heard cook say you had a bee fico da San Francisco a T()kio per 
in it". conto del ChiC81go D,aily NeWIS, che ha 

AliA! 
* *' * acquistato il lliUO'VO apparecchio. 

Un comunicato emesso ieri, d ice 
ch-e . il sesquiplano BelLanca è stato 

"T eli me w ha t you eat", sai d a soda counter philosopher in costruito per incoraggiare ~o sviluwo 
8- loud voice, "and l'Il tell you what you are". dèll'a:viazione commerciale e .per es-

"Countermand my order for shrimp salad", piped up a little sere ad()(perato in .u-na serie dii voli di 
man a few stools down. _ · durata e di lunga distanza. 

* * * II .veHvolo è munito di due motoil"i 
· HE FOLLOWED THE LADY Pratt e Whitney Wasp-della f()rza di 

400 cavalli ciascuno. Protetti da una 
A native of Ireland started away o n his first trip. N ever 

having been in a railway station he did not know how to get his 
ticket, but he saw a lady going in and determined follow her 
lead. The lady went to the ticket window, an~ putting down 
h er :money sai d : 

who promptly planked down his mo-
"Maryhill, single". 
Next in line was Pat, 

ney and said: 
"Patrick Murphy, married". 

* * * 
IN HIS 'TEENS 

copertura, essi svolgono in ::al'lllonia 
la loro forza offrendo però neJio l!!tefs
so tempo la resistenza eh& potrebbe 
avere nn solo motore. E girucohè so
no posti sù di una st;.essa linea, UJ:J.O 

:può mantenere in ar,1a il sesquilp-lamo 
senza che si verifkh:ì alcun squilibriio, 
come invece si avevta fin'ora a J•!lll1len
tare con app·arecrun a più motori. 

n velivolo può traspor:ta.re· un ta
r:ico di 10,000 lillY.re oltre al pro,pr.io 
peso che è di li,700 lvbre. 

Teacher: - "Who was the king of France during the Come è attu811metnte costruita, la 
Revolution ?" fusoliera contiene serbatoi ca.p81ci per 

Confused Student: - "Louis the Thirteenth - no, the 2,200 gaLloni di - benzina; quantità, 
Fifteenth - no, the Fourteenth - no, the ·- well, anyhow he questa, che permette al velivolo di 
was in his 'teens". · p-oter percorrere ~tte mila illl!Ìgli.a 

* * * senza aver bisogno di rifornimenti. 
SPECI·ALIST La fusoliera è appena. ventiquattro 

piedi lun!ga e otto piedi -e mezzo alta. 
A motor in a factory broke down. The operator, the fore- Lo stll!bilizzatore ed n timone sono 

man, and the plant engineer couldn't start it. controllato diilill'ala supirior~ e dal 
The expert took one quick look at the machine, tapped it manubr io di decolllllg'io. L'aperlurs. 

several times with a hammer, and told the operator to start it. di ali è di 37 pied-i e mezzcx. 
His bill was $50. When . .the superintendent asked for an Il pilota del Bella.nca - che tente-

itemized statement, he got this: rebbe fra poche settimane la grande 
Tapping with hammer ·····-·······~--···~······-···-$1.00 travel"sat a, è un coraggiosoo ed esper-
Knowing where to tap ............................ $ 49.00 to aviatore, d-a undici anni impiegato 

• :• • presso le linee aeree post!Wi. 
SHOULD BE MASCOLINE -

Teacher: - "The ·_ Missisippi ~iver is called the 'Fathei' of 
Waters' ". · 

Little Boy: - "If it's the Father of Waters", why do they 

Abbonatevi a "Il Rlisv:eglio,. 

$ 1.50 all'anno 

s~creasG tbe tarlfl on manganeae, whlch 
8~el coÒÌi).anies need, instead o! put- · 
ÙIÌg Jt on tile tree llst. -

Apparentl1 the Senators thlnk tha 
>Steel tndu-stry . ·too prosperous. 'rhey 
:augg;e<Jt aome proud tather, observing 
that hls son 11 tat, and decidlng t.o · 
~~lve him 11.0 more food. 

' . The human family 11 blgger than lt 
t~ught Tp.t> IA&gue . of Nations stA· 
ti<itical dèpartment sb.OWji tha.t earth'a 
populatlen 1s only GO mUlions short of 
twci bllllonS'. · 

'l'wo thouS'IU.ld million human betngs 
ts a big crowd; .pf wllom the majorlty 
never thlnk, aud· .a mlnority thlnk OG• 

caslonally. 
The wondvr 11 not how slowly . we 

progress, but truat wa pro~ress at ali, 
the few dràgglng the many alQng witll 
them. 

More than balf of us Uve ln Asia. 
'l'his oontln&:u.t north aud south, has 
232,000,000. All ol 1il1.1rope ha.s · 5U,· 
eoo,ooo, only 64,000,000 m{)re than 
China alone. 

In vut Africa, where men flght 
tropical 1u~s, aleep'ing slckness and 
many other dlseases, the populat1on il 
enly 1-46,000,.000. 

Australia, New Zealand and the 
Paciflc islands !uve 9,000,000. 

Earth's tota.I population could stand 
at the same time on Staten Island, 
in New York Harbor. 

Texu, lnten~iy cultiv&ted, could 
leed ·them al! and provlde them with 
room to live in comfortably. 

And American factories could auppl:r 
them all with automobUes if they had 
money to pay for them. 

Doug, las Davis flew from New York 
te Atlanta, Ga., in ftve bours, a record. 

Shortly, Ne\v York, Chicago and 
other cities' business men, after the 
1tores and excha.ngea close on Satur
day, will ilJ south in the win.ter, land· 
:lng in tlme far dinner at the bea.ntiful 
resorts on the Georgia. coast, in Ume 
*<> II!Wim 01:' play golf before dlnner. 

On Ge1·man territory occupled by 
CFrench and Brit!ah arwle11 during the 
~en years slnce the war are 15,000 
tvost war babies" wlth German moth· 
•rs, Freneh and Britll!h fathers. 
· -~ club of women in ColoiD• wants 
iBri t.ain &11.4 l'l'a-Il ce to support the 
15,000 bab:!et. 

Fra.nce uswers, q11gt6Q ·Na.poieon'l 
law stUl tu forc., "It ls !orbldtlen to 
aeek to eatAbllah paternity." What 
:Brìtain will answu r emainl!l to be soen. 

The · 16,660 bablea, llO matter w ho 
their fathe-r•, will be worth 4n a few 
years ali that it cO!ts to ratse them 
and m!U!Qns more. · · 

New York City re·eleettd James J. 
Walker. M"-1or by alnioàt 100,000 plu· 
rallty, Tlle bl.nest cUy in America 
evld&ntly Ukes the rourir man who 
«resses neaUy and do .. llot take hlm
aelf or the wol·ld too •erfously. 

call i t Mrs. Sippi ?" _D_o_•-~~-~-·-•••_,.,~-·'~'~!.__(.:,:IU>::....:l::'2~9:.., .:;K~in.::" ... -F;,. .. !._at ... u ... ru_S.:,v_nd_iea_ t•.;..• _h_•c_.)_ 

Miller's 
Furniture 

Furniture di Alta Classe 
Tappet-i, Linoleum, Mobilia Ar

tisticct, China, La'mpi, Ecc. 

24 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

·~ 
enqineer~ to 
SCREI:N-GRID 

TU BES 

Dietro a bellis sÌime po1-te scivo
lanti di legno noce, in un Ca.bi~ 

netto d i Lusso, vi è il meccani· 
smo p=r intuonare ed un sempli
ce controlla tore de l Bosch Screen 
Grid RSidio e ild in-aanic tYlpe 
&}leaker. Il t.uono eccellente ed 
il valol'e contano sul radio oggi. _ 
- Prezzo, mèno · i tubi, $240. E; · 
Vlalevol·e iper voi udh·e· .,.Il Migl,ion 
Radio" prùma di scegliere qual-

·siasi altro ricevitore. 

STECKER'S 
SPORTING STORE 

436 Main St., Dunkirk, N. Y. 

~ 100 Rua-gles St., Dùnkirk, N: ·Y. ::e il · _ · Telefono: 2240 . . _ . . 
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Per Lavori di Stampa· 

c 

rivolgetevi sempre alla 
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"Il RISVEGLIO " ·. 
.;. 

47 East Secolid Street 

DUNKIRK, N.Y. ": 

TELEPHONE 4828 

Vendita SpeciaJe 
-SU -

Tutto· L ~in ti ero Stock 
-NEL-

Nostro Negozio 
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e 

Cappelli, Beuetti, Calzoni, Camicie, 
Cravatte, Calze ecc. · 

Ragazzi, 
Colli 

Tutto sarà venduto con un grandio~ò Ribasso · 

che varia dal l O al 30 -p~r çento . 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

A. M. Boorady & Co. 
~ 81 East Thir_d Street DUNKJRK, .N. Y. 
oaocc~oooaoaaa;aaaaaaaaooao~Jaaaaaoaaaaaaaa~ 
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-TUTTI AL

NUQVO 

RISTORANTE 

all'angolo di 

Cascade St., e 16 Strade 

ERIE, PENNA. 

gestito abilmente dai sig.ri 

ENRICO BIANCHI & CO. 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 

· estinti, per un prezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Den:gler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

Abbonatevi a "IL-RISVEGLIO" 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per KU&rnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi baJssi 

Direttore di Poml}e Funebri 

JOHN A. MACKÙWIAK 
6o Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

!JODGOGDOOOOOOGOOOGCOOGOOI:IGCI 

VOI NON POTETE ~ 
comperare un CARBONE 
migliore ~i quello c~e ab~ 
biamo noi. Un ordme <h 
prova vi convincerà. 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 2195 

~~!!['~~~ 
~ -LA-
?2 NOSTRA GRANDE 
~ VENJJITA 
~ è ora in pie~o svilup~ 
~ Venite a farc1 una v1s1ta 

l e fate la scelta, del . vostro 
Abito o Soprab1to 

a prezzo basso 

11.. diSVEGLIO 

~IM'~iiYi!!lt'l.f~~l!lffi!!liW!~Ii!!fi!!mlil!li!![i!!Ji~li!!fi!!mlil!li!!Iil!Ji~ sciando l'amico a sbrogliare quella larsi. Quando rinviene, ditele che si a far luce su questo orribile mistero. 

Appendice de "Il Risveglio" 19 .. CAROLINA INVERNIZIO lug.ubre fl.lJCCenda. sono ingannat i, che io sono presso a Durante la tua lontananza da Tori-
Andrea Santerno era stato avverti- Fulherto per confortarlo: vado. no, consegnasti le ~hiavi del t uo lltp-

La Morta nel Baule i 
ti-to dal suo cameriere di ciò che a·v- Baciò la zia con tenerezza e flllJg~gì, partaanento a qua.l~euno di tua fidu-
veniva. passando i)er il gia1'<iino. eia? 

•Cento si era precipitato nella · ca- Tutti i familiari della casa erano Fuliberto tremò ed arrossì; ma ri-

@ 
~~~mfri!Ji!1J5!1i!!Ji!! 

mera del .padrone, svegliandolo di so- r adunati al cancello, e nella via la spose pronto: 
pressalto, gridando: __ folla andava ing-rossando. -No .... no .... le chiavi le ho porta-

Oh!... signore .... si2nore ... ! Andrea Santerno parve non vedere te con me. 

Che c'è? alcuno : si fece largo, seg.uìto da P al- Andrea si r ivolse al commissario. 
11 questore av~'a a.sc-oltaf- COlli Stefana avr·ebbe 1 to t Ha t at · d l -· l ' h · 'to · · · d' 

QY w vo u ace<'e, ma nno -rov o m casa e .s1- mo, c e era r1usci a msmuars1 re- _ Si è tro-vato qualche scasso alla 
molta attenzione, pi,enamente c()nvin- leparole le salivano alle lahbra. gnor Fulberto una morta i-n un b.aiU- tro a lui. porta? _ chiese. _ Hanno interro-
to della sincerità di Andrea. Poi do- - Fulbe1,to a MiLano! - esclamò. le .... e s i dice che egli J'a,bb.ia uccisa. Le guardie, che custodivano la por- gato i portinai? 
mandò: - Non c'è andato da.vver.o, aitrimen- Sei pazzo? '--- grklò Andrea. ta d 'ingre,sso del palazzo per tenere 

- Il giovane ha pa-ssato le feste ti me l'avrebbe detto: no, no, s'in- - No .... le giuro che è la v~rità. indietro la folla, riconosciuto il tribu-
natalizie Lungi daT orino? gannano! - S11ero bene che non sa-rai anda- no, si trassero da p.arte per !asciarlo 

- Sì, - rispose Santerno. ----'--- An- Andl'ea guardò .la mogJ!ie. to a dirlo a mia mo-2'lie e aJ.la signo- passare. Pallino sgusciò dent ro ac-
zi, poa·rten.do per 1·ecarsi a Beìlag·io, - H ari ragione, - rispose dolce- ri-na Petralia? canto a lui, spinto daUa curiosità. 
doi.;,se che si sa:r~bobe trattenuto p0ochi mente. - Perchè egli lo avrebbe c0n- - Io .... no .... non ho detto nulla.... Il commissario, vedendo Andrea, lo 
giorni; invece non tornò che i-eri l'al- fidato a te, che gli fai da sorella ... ! ma forse lo sapranno già, perchè Ro- accolse tendendogli la mano. 
tro. Credo ehe suo pad-re sia stato Sile:tiana sentì ilsa ngue salirle al- -setta è stata la priuna a portare la - Venga .... ven-ga, signor San.tel'
indis.posto. -:e guance. Ma già And-rea :si era ri- notizia, ritornando dall'aver fatto rul- no. StaNo appunto per -mandarla a 

- E non vi ha d-etto di essere an- volto alla zia, la quale diceva: cune commi<S-sioni. chiamare. 
dato a Mi.Jano? - Che c'è di male, se è stato a lVI-i- Andrea s'indignò. Andrea ricambiò la stretta e con 

Andrea spalaneò gl-i occhi con ma- !ano senza dircelo? F;u1berto ha opas- - Stupida, malaccorta! S~aventa accento commosso chiese, entrando 
raviglia. sato molti anni neFt:L capital-e lombar- tutti per una chiacchiera senza fon- neoll'antka.mera: 

- Sì, ma dichiararono entrambi 
che nel tempo in cui il signor Fulber
to stette lontano da Torino, nessuno 
ha mai messo piede in questo !ll[l[l&r
taomento; è stato trov.ato tutto in or· 
d ine s.ia all'esterno che al!'intBl'llO, nè 
la serratura i-nglese d~ll'.usei.::J pol'ta 
la:minima traccia di e&Sere stata for
zata. 

Andre.a aggrottava le sopracciglia. 

- Che rispondi a questo? - chi•
se a FUJliberto. 

- No .... questo . no; ma, sem:nte: :e da, e ·può consenrarvi qu11c.he rela- damento! Orsù, vestimi subi-to! - Ma è proprio vero quello che ho - Rispondo che sono innocente. 
vostre domande co.minciallo ad · in- zion~. Un momento do.po_ egli entra:va. nel- sentito dire? Hanno trovato una don- E' 'l · t d ' dif - 1 suo s1s ema 1 . esa, 
quidarmi. Pe-rchè vi occupiate c~sì - P1·eci,samente, - disse Andrea. l'appartamento della moglie. na moJ:t;a i-n .un baule, in casa di Ful- o.;;servò il commissario. 
di Fulberto Morano, bisogna che ab~ Ma da f!Uanto ho potuto caJpire, oStefana era stesa svenuta sul Jet- berto Morano?... (CO?Ìt'inua) 
biate un mo~i'Vo grave.... ha colà delie relazioni equi<voche, che to, ed invano la signor ina Petralia e Sì.. .. purtro-ppo .... è così... 
-' Un motivo grav' .. ssimo, ris.po- lo hanno comproomesso. Basta, spe- Roseth N rca:vano di farla rinvenire. E FUJl-berto, che dice? 

se il questore. - Ho avuto u.na de-- riamo che non sia COSJ grave: comun- La cameriera piangeva. Si protesta innocente. 
nunzia a carico del gi_ova.ne, che d0;po que, domani, quandq egli vo~·rrà quì, .A.ndrea la trasse bmsca•mente da .Dio sia ringraziato! Se egli lo 
molte ind•lgini è risultata vera, provate a interrogarlo, poi fate;mi parte. afiferma, vuoi di·re che lo è. 

Andrea escla.mò: .srup-ere qu,~~che cosa, accioc~hè io p.os- ~ -- Avete ra.g-ione di piangere; Il commissario seosse il capo, ma 
- Ma vo·i mi sp-aventat-e! D: che sa_, s. e . sarò. chiamato altra volta, te- disse - perchè avete spav-cnt:l-to la non ag,giunse parola, perehè e n traNa-

è a-ccusato -quel pol\•cro ra,gJzz,o? Io shmon:ure m suo favore. siognora colle vostre stupide storie? no ne ]salotto. Sebbene Fui,berto si 
lo credo incapace di fare del male! Il suo sguardo incontrò ~uello di Io non credevo di far male.... trovasse a[l]'altra estremità, riconob-

U questore si mostrò p-r:uden-t:s- Stefana, pieno di ansia, di paura. Basta, telefonate a l medico.... be Andrea, e balzato dalla seg1giola 
simo. E-i ie sorrise, le pr~·se una mano, e - Io pemlo' la testa, nipote mio, - su cui stava seduto, gridò con voce 

- · Voglio sperare · aru:h'io ch.e sia stringendola nella sua: . disse la signorina Petralia, a~llorebè alterata: 
così, - dh::ose. - Ma sen7la dubbio e- - Non impressionarti così, te ne la camerier.:l fu uscita. - Una mor- - Non li creda. non li creda: sono 

CALORIFERI a combinazione che 
si può usare Gas e Ca11bo-ne, ai prezzi 
che variano da $ 18.00 a. $ 25.00, .pres
so la Servke Hardware Co:rn[pany, 
29 E . 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Il Mezzo Migliore per liberarsi da 

DISTURBI DI STOMACO 
Costipazione, Indigestione, Gas, Dolore 
di tea_ta, Perdita di appetito ecc. ace. 

Usare la Famosa 
gli si è rocato a Milano a vi-sitar~ un pre·go, - soggiunse - non sarà nul- b. trovat::~ nel bruu:!e di Fulberto? innocente, non so nulla.! 

. pessimo .soggetto. Ora, finch.è non si 'a. Ho voluto av.vertirti ed avverl;irc Quel giovane avrebbe dunque com- ·Gli agenti Jo trattennero, e F:ulher-
sa.ppia ohe c'è andato a fare, è me- la zia, perchè so QttJ1e affetto .avere messo un mostruoso delitto? to rierudde abbattuto sulla seg>giola. ~ ~E?,; ~h~d~:~t 
g.lio no-n parlarne. Perciò vi pr0io per Ful,berto, che io stesso considero - Io non so che pensare, - rispo- Andrea Santerno gli s-i avvidnò col 
di tacere con ~utti del nost ro coj1o- come un a.mi.co, e perchè non vogli() se gravement-e Andrea - J:na da}Ie commi·ssario, e con un aJCcento che fe-

~ Dunkirk, N. Y. 
@J'jjJ@Jf!!ffi!JiHJ~ii!!fi!lfcdill'J'iiliilli!!Jjil-.fclflilf@Jiilli'!J~'i!!Jilli'Ji:J:· 

quio, per non intralcio:tre l'inchiesta, aver segreti con voi... . p oche parole sfug.gite ieri a:l !}uesto-- ce molta impres3ione sui presenti: 
-, -, che si sta compiendo. - Hai fatto bene, caro niJpote, - re, capii subito che si trattav.a di - Io voglio prestarti fede, - dis- DRUG STORES 

_ Come volete, qua-ntunque vi pro- •2sdamò ia zia. brutte cose per Fu1berto; tuttavia se - perchè non posso credere che ·FREE THIS COUPON BRINCS 
metta ciò a malincuore. - Ti r ingrazio, - mormorò Ste-- non sospettavo che -si trattasse di un un giovane a .me raccomandato da SAMPlfSof,PARTOLA Si Riparano Scarpe 

TELEPHONE 806-F-4 

,rovate Quesfuomo 
Si fendono tarme o si cambiano 

con ·proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

ease, lotti o negozi consig

UateteTi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. l ·------

Bow to Reduce 
Varicose Veins 

Bu GenU:r and Upward Toward the 
!Lart aa Blood in Veins F1owa 

That Way 

Jlan:r people have become despon
dent because they have been led to be
lieve that there is no remedy that will 
reduce swollen veins and bunches. 

If you will get a two-ounce origi'!!ll 
bottle of Moone's Emerald Oil (full 
atrength) at any fìrst-class drug store 
and apply it night and morning as di
rected you will quickly notice an im
provement which will continue until the 
veins and bunches are reduced to 
I!Ormal. 

lndeed, so powedul is Emerald OU 
that old chronic sores and ulcers are 
often entirely healed and anyone who 
is disappointed with its use can bave 
their. money refunded. 

--
---~ 

~ 

Feen:a~t 
--.:;-- .. ~~'!i;:,_ 

;. : 

LASSATIVO 

CHE POTETE 

MAST1CARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORI<~ DI 

MEN'fA 

NF.LLE FARMACIE 

-sse.zse 
• o -

. ' ~ . . . ' . ~ -- --
-· > • 'd =:. , -

Cucite o con chiodi 

Laroro garen tito e prcz:ti ragio
nevoli. Nostre Rpecialità nel 
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova-

Like-Knu Shol' Repair Shop 

337 Centrai A v<>.. Dunkirk, N. Y. 

LATTE 

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

della 7 ordinatelo. 

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

LISTERINE 
THADAT 
I~TABLETSl 

Cllntiscptk 
Pnvaat 

& Re!!::ve 
Hoaneneq 
Sore Throaè 

Cougha 

IM•k lo, 
'-bert Pbarmacal Co., S.iat r.-&, tJ. S. A. 

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, . muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS 

AIUTANDO A PROCURARE 
IL RISVEGLIO SI AIUTA i AVVISI E NUOVI ABBONATI 

eol rimettergli l'importo dell'ab- A "I~ RISVEGLIO" ADEMPI· 
boumento proprio, col proeu- RETE AD UN DOVERE 
rarwH nuovi abbonati, coll'in
paiargli avvisi commerciali e 
c.t raccomandarlo ai negozianti 

. ••n vi recate a spendere. 

FL_I 
KILLS FLIES 

MOSQUITOES 
Quiker! 

·ruBBY 

- Perchè? Se jo] giovane è im10- fana. delitto. due sante donne come tua madre e 
cente, sarà meglio che ignori che voi Andrea la fissò con uno sguaroo - Io non posso erederlo colpevole! mia zia, accolto come 'Un figlio nel:la PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept.A. 
sapete quanto vi ho rivelato; se è che pareva una o:~.rez.za; poi, alzato- Ah l che accadrà a sua madre, a p- mia casa, possa essere ClliPatce di un l62 No.Franklin St., Chicago, Ili; 
colpevole, credo che non desideriate si, la baciò in fronte e dl<s-se : pprenden.do la terribile notizia? delitto. Ma non b.asta che tu grkl.i N a me ................................. ___ _ 
di essere i-mmischiato in tale faccen- - CaLmati, cara: doonani F:u1berto - Per ora occupiamoci di Stef.ana, che sei innocente: bisogna che tu lo Slreet ............................... -
da. sruprà darti delle spiegazioni che var- poverina, che a tal colpo può amma- dimostri, ed io sono quì per aiutarti City ............ , ........... -... ····-·-··" .. 

- Avete ragione ; ma finchè non ranno a tranquillarci co.m.pletamente ............. ....,......,..._ .... ....._ ... --.........---..- ..... --.. .................................................... -~--........ 
si abbia le prove della sua colrpaibili- Quando Andrea fu solo nella pro-
tà, io avrò piena fiducia in Fulberto. pria camera, sentì la ra·bbia gonfiM'-

lil questore sGrri<se, s i il petto mentre un sogghigno fero-
- Voi con•siderate tutti gli uomini ce contr-aeva le sue labbra. 

buoni e generosi come v.oi stesso. - La rabbia derivava daLl'<Wer egli 
disse. - E dimostrate il vostro cuore visto il pallore, l'inquietrudine di Ste
anche in quest'occa-sione. Io sarei fe- frana, che denotavano tutta l'intensi
licissimo che i vostri rup,prez.zamenti tà d•ella sua passione per Fulberto. 
non an.d.russero erra:ti : intanto vi rin- Il so;gghi,gno pro.veniva dal pensie
grazio delle vostre informazioni e vi ro che H suo odio a lw1go covato, l'ar
prego nuovame.rite di scusarmi del d i- dente bra.ma di vend·etta, sa.rebbero 
sturbo che vi ho recato. l in breve soddisfatti. 

Uscendo di questura, Andrea avr - Il domani ebbe luogo la perquisi
va il volto velato di melanconia; ma zione in casa di Fulberto e la ocoper
allorohè sali nella carrozza chi.u~a ta orribile del cadavere nel baule l 
che doveva ricondwlo a casa e si trf- XIV. 
vò 1!-l riparo da ogni sguaroo, ebbe ~n 
lungo respiro di sodrli!Sifazione ed 1 i 
suoi occhi brillarono di gioia. ! 

- Ora non mi sfu~orge .più, - dis~e 
fregandosi le mani. 

Moa il suo co-mpito non era fin1tol 
Quella sera si mostrò più che m~i 

e~ansivo con F.urberto e combi~ò 
con lu-i una gita per il domani. ; 

Ma non appena il giovane si fu ri
tirato, il vo.J.to di Andrea es.p•res·se u
na vera angoscìa. 

Vollgend~si alla moglie e al-la .z~a, 

disse con voce commossa: 
- Non sapete che SIUoooede? 
Le due donne lo g uardarono stu

pite. 
- Che cosa? - chiesero insieme. 

· - Oggi sono stato èhi-am:t,to in 
questura, per dare informazioni sul 
conto _ di F'ulberto, - d·isse lenta
mente. 

.Stefana rahbriiVidl, l'a signorina 
Petralio eilJ)'rimeva la su:a sorpresa. 

- .Delle informazioni sul conto di 
Ful·berto? In questura? - ripetè. -
Come mai? 

- Sembra che egli sia immi·schiato 
in un losco affare .... 

S-befana so.f-focò un grido e r imase 
cogH occhi sbarrati, atterriota. 

La zia gridò: . 
- Lui? Fulberto? E' impossibile ! 
- L'ho detto anch'io, - sog.giun-

se Andrea. senza g<uardare sua mo
glie - e catpirete che ho dato ottirrne 
i:n.formazioni di -lui. 

- Ebbene? - interruppe la signo
rina Petralioa, che cominociaNa ad es
sere inquie';a, vedendo l'eSipressione 
grave e triste di Andrea. 

- Eobbene, il questor<l mi ha do· 
mam.dato se sapevo ciò che Fruloberto 
era andato a fare a Milano. 

La notizia di quella sco-perta si dif
f,use in breve per Torino: i giorn111li 
che davano i p-rimi particolari, anda
vano a ruba: dinanzi alla porta del1a 
casa dove abitava FuLberto, eratVi un 
vero assembramento. 

Il cadavere della povera Norina 
non era stato ancora portato via e le 
autorità erano ancora sopra 1uogo 
per una minuziosa inchiesta. 

FUJlberto ri.nianev.a come inebitito 
m~l . salotti>, guardato a vista da pa
recchi a:genti. 

A tutte le ·domande, rispondeva: 
- Non so nulla : . sono innocente! 
Il medico legale a.veva diohia-ra.to 

che la morta dovev.a trovarsi da più 
di un mese nel baule, ma per m~ 
di qua:lche iniezione, di cui si _rhwer
r ebbe la trooeia nell'autopsia, la de
composizione era av.venuta lentamen
te e la morta si trovava ancora in 
istato da essere riconosciuta. 

Ma di quanti furono ammessi a 
vederJ.a, nessuno sep-pe dare qualoche 
indicazione, tant o più che le sembi.an
z.e erano molto al.ter.Me. 

Un delegato, dCYpo averla es31mina
ta a lungo, esternò il sospetto che s i 
tratta~sse <li Vera Terock, l'aman:te di 
Sergio Orlofi, s comparsa da due me-· 
si da Torino. 

Questo sospetto divenne quasi cer
t ez.:z:.:t., dietro i connot:~ti della fa~sa 

rus!!a: pi-ccola, magr a, con capelli ne
ri, occhi azzurri.... Sì, doveva essere 
lei! 

E la voce eorse subito, e parve sen
sata e ragionevole :per la relazione 
che si dioceva esistere fra F ull>erto e 
Sergio, il temuto ladro ed assassino, 
ohe si era fa,tto saltare le cenvella al 
momento de~l'arresto a Milano, la-

R·_ yhf Oh! As They Stand for the Social Merry-Go-Rf"n ·-rd 

nw YOBK-Swanlty clotb• COBi sol4 ba tbe natlon !OCSaJ tbaD ner 
Amerlcan Beau Brummels $105,000.000 beton ID blatory," Mr. Bc:haUb de· 

clared. "Aa far u dreas la concerned, 
t.nnually. Americana are becomlng more and 

.Four thouaand merch~t tallçn:s, more formai. Tbe be.l's or conventlon. 
tbrougbout Ule country ply uears let down followlng the war. aN up 
and neeclle !or 10lnetb1ng llke 10,800.- agaln. bigher and more !!.nnly placed 
000 hours every year lteeplng the well- tban betore. 

' dreued AmertC&D ciad wlth ..nor1a1 '"Pull evenlng <1reas hu colll8 b&ek 
aoriectneaa. 1n l'Oi\lC a\ aD lmportant .aclt.l tunc-

Aild tbat la ODly conslderlng tll.e tlons of a forma! nature. n. tuado 
0011t and t1me expende4 on elothee la almoat u common a fashlon ID 1n
bu1lt to lndlT:Idual requ1rements ot formai even1ng wear u the BIICk eult. 

artlatlc elothes trom the merchant 
tatlor, but the best 1n materlals. 

"Women or the natlon are respon• 
s!ble for thls sartoria! awakenlng ot 
Amertcan men, for man's penchant ror 
dres81ng and achlevlng artlst1c effecta. 
Not only are women more clotbes col1• 
acioua than men, but they he.ve a 
sreater opportunlt:r and more tlme ID 
whtch to conslder the questlons of 
barmontous c olors and ensembles thao 
thelr men folks whom they. adv!se. _ 
M~rchant taUors_ Mr. Schaub est!-

modern Chesterfl.elds, lt was d1sclosed There 1s a not1ceable trend toward the mated, prov1de 7 per cent of a li che 
by Ca.rleton P. Scbaub, presldent ot çtc and span formalmornlng or atter - men Jn America wlth thelr clorhes, 
the Nat1onal Assoctatlon ot Merchant noon garb, In business clothe. and 1n and thls figure ls raplc!ly belng tn
Tailors or Amerlea, lD an addresa here sporta costumes for the football game. creued, 1111 a result of women takllll~ 
'betore memberl of that organtsatlon. the racetracll:: and tbe hunttng fteld . a band In dresslng thelr husbaudt>. 

"More b1&h ~ c:lotb.. are 'belng T:be pubUc le d.emaDdlJII aot · oaly -fa~ era aacl brothera. · 

Lion Hearted. Cbester. 
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