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Dèdicato ·a Benito Mussolirii.
A colore che potrebbero meravigliar si per chè io, antifascista, dedico la prosa disadorna di questa settimana al duce del fascismo, consi g'lio di non fermarsi alle apparenze, ma di guardar e l
con cura alla sostanza deJJe cose. E la lettura di questo articolo
modesto com·incerà anche g-li ingenui, che è doveroso mettere il
dito sulla piLga purulenta ed applica r e l'antisettico che le circostanze suggeriscono. S arò calmo e documenterò, tanto perchè
le gramaglie nere d'un passato che i paladini del fascismo falsificano d elibe1·at amente, non valgano a coprire la frode e la diffamazione.
L 'Italia di Ch1cago, u n giornale più fascista dello stesso
Mussolini, cho r idiventerà Nittiano, Orlandiano, Crispino, Zanardelliano, Salandr iano, F'actiano, o persino Malatestiano, se Errico
Malatesta vi 1cerà la sua battaglia semi -secolare, pubblicò, nel
suo numero del 31 Ottobr e, 1924, nella terza colonna della prima
pagina, il set;:uente ar ticolo:
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UN EPILOGO FOUTUNATO

(Copyvght, W. N. 't:J.)

l

j

Circa Novemila Stranieri Nahll'alizzati nel Mese di Luglio

wASHINGTON,

c. __

AL

La Naturalizzazio e deg i S ranier· )r"Brelt..

IC

"Nel gennaio scorw, durante 1! dibattito della quistione immigratoria, della quale questo gwrnale si inte,ressò ol:tremodo, pubbhca,mmo una COlTJ S.pondenza da Wash m.~1,on che accusava l'avvocato Cairoli Gigliotti, a que!l'erpoc2, dn·ettore del "New Comer", di
aver tesMmoniato contro i; pro,prio sang·ue dinanzi al comitato congressionale. Dato l'e.ccitamento degli ammi per la patente ing-iustizia che si voleva commettere a danno de~l'el em ento Italiano, nella corrisponden!lla furono inclusi degli a;pprezzamenti non certo indicati a met-tere in buona luce la persona ci el Gigliotti. Costui, ritenendosi offeso, ci citò in corl·e dichiarando che int end eva d.evolvere il r1cavato de1la ca.usa per danni a beneficio di una ist it,uzione
elducati~'a coloniale.
Questo giornale, che era stato s;pinto a pubblicare quello che
~)ubbHcò unicamente per difendere la causa deila in1:migTazione italiana .e non già per astio personale verso l'avvocato Gigliotti, ha
forse ecceduto negli att a-cchi per ragioni di polemica giornalistica.
Sta di fatto che in >>arie occwsioni il •g·iornale usò de.lle cortesie al
Gigliotti, e in ciò si d scontra l'assem;a dell'intenzione ad offendere.
Avendo in seguito preso visione del testo ufficiale della deposi·ZiOlle resa dal Gig:liotti, e valutandola nella sua reale esse,n z;a, ci
~n amo convintJ cbe eg·h a!Veva fatto una espclbizione d'mdole g-enerale, 0he tende-va a mettere tutte le raz7,e allo stes•so li!Vello e ad
obtener e che, a11a quota del 1910 e del 1890, si sostituisse una quota hasata sulle proporzioni delle nazionalità ra.pqn·esentate nell'e•serci.to aanericano durante la guerra mondiale, che avrebbe aumentato di non poco il cont.igente de.na nostra emi.grazione € le a.v:rebbe, forse, fatto ottenere il primo posto, dato il fatto che circa mezzo milione di giovani di nostra razza ]) arte ci~Jarono alla guena nelle file dell'esea:1eito della Repubblica st ellata.
Non abbiamo potuto in quell'e]JOca mettere nel dovuto rilievo
tud-.to dò, per un com,)
..., lesso di circostanze indipendenti dalla nostra
voJontà, ed anche perchè il contegno aggressivo dell'avvocato Gigliott.i contnbuiva a mantenerci sulla direttiva che avevamo f a:tto
nostra.
Ora che il ritiro dell'avv. Gilgliot1.i dal giornaliomo e l'intervento di coonuni a;mi.ci hanno messo ìe cose a posLo, e che l'imparzialità r ichiedj3 una rettifica, si•amo lieti di poter proclamare che la
verwnza è st.at.a composta e che essa non sarebbe mai avvenuta, se
ambo
le parti'El sic->se.
fosse stati meno precipi1 ati nell'esprimere O;]) l da
nioni
su uomini
Della buona ri.putazione dell'·avvocato Gig-]iot.t.i fa fede il suo
;passato aperoso speso in Chicago, e del suo patriottismo fa fede
s,pecialnnent.e la sua g·enero~a e disinter2ssata propag'mcla scritta
e orale in difes'a dei clirit.ti italiani su Fiume, -cuhninata in una si-gniiicante v1ttoria nel Senato Federale
Quello che tutti ammettono, compr.esi gli amici de!l'ay,vocato
Gigliotti, è la sua aggressività irrequieta. S.e egli usasse più diplomazia e swpco;se meglio [Hlattarsi all'ambi,ente, la sua O)Jera sarel>be, forse, di gi'an lmnga più proficua e meglio ap~ne.z.zata .
.Cessa così o•g11i ragione di dissenso, e di ciò dobbiamo essere
grati ai l>uoni che hanno cercato, nella composizione de1l·a ·increecio~a vertenza, eli assicurare nell'armonia di tut.t.e le energie btti!Ve, il su.c.oes,;o morale ed economico delle nostre povere colonie,
successo che le gelosie e le discordi-e non potrebbero che allon11anare sempre più".
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Secol1Jdo sirio-libanesi; 38 'ettoni; 37 belgi; 27 1
l V Arthaw BJtlaba.una relazione uffi.ciale data dal com- spagnoh; 16 estom ; 15 portoghesi;
·
Jmssario
d'immigrazione d.el diparti- 15 bulgari; 14 albanesJ; 9 palestine- ll A W
l H :l•"""I'HI•
"~-~si; 6 della città hbera eli Danzica; 5
&T~ O
mente del lavoro, 8,641 stranieri sono messicani; 3 argentini; 3 bras 1Jiani; Starvat!OD ia W u ..
stati natur alizzati cittadmi amet·ica- 3 cubani·, 2 persiani·, 1 cileno·, 1 co- 1 We Make, Good Ruca.
W
C 11
St .cf
ni nPl mese di Lug-lio di quE\st'anno, staricano; l guatemo:'csc; l haitian o; l omen s O egea arv •
dis;;rrbuiti nelle segmenti nazionalità : l panameno; 1 filippino; l sal vado- l JN Octobir this ccmutry 90111 to other
1,709 bntannici; 1,646 itaham; 1,2·14 rano; 1 venezolano.
l countrles mlilrchandise amounting to
. ., vanno inc1u. , fi ve hnn d ree1 and th"1r t y m1'Ili on do11ars,
•·YJ olacchi ; 748 te l eschi,· 739 russi ., 242 F ra 1. 1 , 7 () 9 ,O l'l't ann1C1
jugoslav, i 241 llOrvegesi; 221 rume- si non solo i cittadmi del Regno
a record for the year, and for e4lht
n i; 212 cecoslO'Vacchi; 150 greci ; 174 to, ma anche gli aushal:ani, i cana-. years, excepting two motlths in 1U8.
a:neri~ani che avevano . perduta. la li àesi, gl'irlande;;i, 1 sudaffricani, i l
-_
c1ttaJdmanza; 142 svedesi ; 140 sv;zze- neo-zelandesi ed 1 r imanenti ~uclditi, In October we tougàt from fol'Engad
11
ri; 135 austriaci; l Zl f inlandesi; 117 dell'impero. Per l ' US 0 l s'intendono en three ,hundni and f.l.lnety- two m 0
ungheresi
· 99 tur-chi
· 4 li, tu ani·
87\ tu~t 1· · citt aclin'1 cle'"Un'1on ' r R
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1en, w 11a 1s e ma er w a us •
! ~~ Two things- a pel'iod of rec'klese llam]\1:d
F .
. . .
.
) bling and a wave of hysterla.
.
.w pa re, el~ce Gig lrotb, fu uno dm valorosi precursori del
nsorg1mento. Egli, ment re mio n onno cospirava a N apoli pu- g-nava sul Ponte delle Grazie, all' Amn tola, col suo illustre co~anPresident Hoover s~gests that war
d t B
F
~
shcmld 6e made m<Jre humane, that
an e arone rancesco Stocco, col marchese Benedetto Musoli- the blockade, which uses starva.t!on aa
Questo articolo mostra come s i svolsero i fatt i. Il corri- no, di P izzo Calabria, col Barone Giovanni Nicotera, di Sambiase a weapon In war, striktng at womeu
spandente che li falsò f u appunto il si,~;nor La Guardia a l quale che ~urono più tardi generali di Garibaldi ed illustri rappresen~ and cbilò.ren, be stoppell.
gli elettor i di N e w York hanno t estè dato la migliore prova della t a nti nel . Parlam~nto Italian~, ove sedette1·o n ella famosa Siniloro affezione. E si ricordi che gli elettori ch e non hanno voluto st~a ~tonca. lpgh. fu persegmtato, la sua famiglia, un tempo r ic- The Lea~ue of Natioas dii!likes t1ua
saperne sono appunto gli eletto1·i Italiani. Io, in un articolo pub- chissima, ammisenta, ~a n on mancò di portare il suo contributo Idea. n says that lf :You stop blockadblicato da questo giornale quando la candidatura La Guar dia fu valoroso .alla cat~sa ~tallana. E l'ultima sua partecipazione alla lng ancl 5tarving you take away the
annunziata, ne raccomandai l'appoggio, soltant o perchè era un guerra d~ :r:_edenzwne f u . la . ca.mpagna dell'Agro Romano nel 1867, league's .most valuable wea.pon.
Italiano di orio-ine dimenticando il male che eo·li aveva cercato che culmmo con la g lonosissima battao·lia di Mentana così bene l The bJg idea .was to boyoott lttld
bd f'
.
.
b
illu t . t d F l" c
ll tt" ll
o ~.T
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. blocltaclc auy uation that went to '1'\,'ltr
.
f armi. mventan
o ~ttl che . non es1stev~n o.
-.
. • s I a a a , e IC.e a va ? 1 ne a sua ~>'.1~rcra 1 ,eomda. Mw l without petmission.
l
La cosa fu aggmstat a m modo amichevole ed m base a fatti padre fu persm~ m P~l oma, ove n el lVIaggw 1863 perdette inte__
inoppug-nabili ch e militavano a mio f avore. I resoconti ufficiali rame;nte, o quasi, la v1sta dell'occhio destro, mentre i suoi comOther countries ara puuled by exdel Congresso mostrano non solo che io non vituperai la razza e p~g-m d'arrone, Gener!1:le ~ran~esco Nullo, Colonnello Bechi, Mag- tr.aordi:lary accumula.tions of go1d tn
che non. deposi contro il m.io sangue,. ma che. io FUI INVI~ATO gwre Len~Isa, ed al~n, VI la?CiavaJ?-O gloriosamente la vita.
the Bank of France. 'l'he French h:;;~e
telegraficamente a companre davanti al comitato congressronale
La mia ava pacerna, Gmseppma Maruca, el'a sorella del pa- 1more golcl thau any country in t}le
sulla immigrazione. Il La Guardia, pregato, cercò di impedirmi d!e de~ Pro~. Fr!'mcesco Orazio Maruca, anch'egli valoroso uffi- 1wo1?d except tlì~ country and ~re
di parlare, dopo che ero stato invitato. Ma i suoi metodi, così c1a le ~l Gar1?ald1, c?l quale combattè l'ultima battaglia a Digio-! ravidly approachmg ua in gol<l reben n oti a N ew York non gli f ruttal'ono nulla. Battuto v ergo- ne, n e1 Volsci. Ed Il Prof. Maruca, che àivenne più tardi coo·na-lserves.
gnosamente, cercò diffamarmi. E la diffamazione fu presa qua- to ~i Meno~ti G?-ribaldi, il primogenito dell'Eroe dei Due Mo~1di, l
.
.
.
le verità vera. Ma quando si venne alla prova, g li ingannati ca- e~ .11 mag-g-wre Illustrat ore dell'epopea Garibaldina ch e egli 1·ese l There 1s nothJng puzzlmg abou: it.
p irono che una cosa è il falsificare i fatt i l'altra è il provare il v1v1da col suo pennello immortale, amava anch'eo·Ji la Libertà e l Tha_ French are m~rveloml'~Y tlmfty.
f 1
l'Italia.
"'
1 Theu· government 18 intelllgent and
a so.
.
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. . . 1 determmed. What they want they
Composta la vertenza m mo o amJC eyo e, 1~ non me ne
. ~un o. ~e qua e 1.1 ~s~1smo e e m,le. tra lZIOm, ch e 1 miei rnean to have, and they usually 1 et it.
preoccupai più. Ma la cam pagna dif.famatona non e cessata. E, versi gwva:r:1h, sparpaghah m tutte le lWiste letterarie d'Italia,
strano a dirsi, si insiste n el r ipetere appunto quello che è st ato possono rfacilmente confermare, si trovano decisamente in con- Venizelos, Prime Minister and ablest
r ipetutamente sbugiardato. Lo scopo della campagna, tenuta vi- flitto, è la Libertà di Pensiero e di Coscien za e la forma di go- man in Greece, knows what airplan,es
va dai g iornali fascisti e dai tirapiedi del regime, non fa c~e con- verna popolare che dà a l ~ittadino il ~iritto di partecipare al go- Wlll mean when war cornea.
ferirmi un merito che io non ho ora e ch e non ho avuto mm.
verna del suo paese sceghendone o n manda ndone a casa i rap- He w1ll establish a separate Alr
I miei stupidissimi nemici cercano di far credere che la re- presentanti. E nessuna diplomazia coloniale, od oppm:tunìf.>mo Ministry, and run it hlmself.
Presirlent Hoover, able engineer,
strizione della immigrazione si debba appunto alla mia azione. affaristico, potranno spingermi mai a dimenticarlo.
ought
to have a separate Air Ministry,
Se io avessi av uto l'influenza che mi at tribuiscono, potrei d i cerC'è un'altra inconciliabile ragione di dissenso: Io ho combatas one of three branches of a national
t o polverizzare i m iei nemici senza a lcuno sforzo. Non posso far- tuto sempre, e continuo a combattere, la criminalità delle nostre defense systeru, and be his own .Air
lo e nol farei se lo potessi. Fra i diffamator i di profession e ed colonie, mentre altri, per ragioni di opportunismo, la incoraggia, Minister. Nobody C(}Uld do the work
i galantuomini c'è sempre un divar io che non potrà colmarsi mai. o la tollera. Ed il dissenso permarrà. Divènter à , anzi, più acuto. better. A sub-eecPetary oould Jook
Alla stampa fascista, denigrat r ice, come il Grido della Trip- Perchè, se la legge internazionale rende i consoli immuni da pro- after cleta!is
p a di N ew York, ed altri giornalucoli, si sono aggiunti certi mes- secuzioni civili o penali, non neg·a al cittadino il diritto di fare
seri locali. Uno di essi è il fiduciario dei fasci ch e, pochi giorni appello al suo governo e chiedere ch e il fun zionario che si rende Just now, as you lmow, the Red
or sono durante la magTissima commemorazione della battaglia indegno della immunità e cerca di vilipendere e danneggiare i eros!! is making a drive for more
di Vitt~rio Venet o, che si t enne nel camerone d'una caserma del- cittadini del paese che gli ha concesso il nulla osta, venga riman- ruembers and more money, The Presila g-uardia nazionale, nel South Side di Chicago, rievocò la favola dato al paese del quale non è oltre il rappresentante degno.
dent urges al! to j~ in.
dell'Italiano che "andò a Washington, senza invito, a testimoNon ho fatto ancora i passi, che è mia intenzione di fare,
Some busy gentle1nen in Wall ::ttreet
niare contro il suo sangue". E ripetette appunto quello che pa- soltanto perch è sono più generoso dei miei n emici. Io non ho ap- felt uneasy recently wh6n. a huge Red
recchio t empo addietro lo stesso console di Chicago proclamò in preso a pugnalare i m iei avversarii nella schiena. Ma ho combat- ~~·~~: tl.~~c:a~~g!.eenitfio:;~~f1 e~:erP:i~~
una r iunione della Unione Siciliana nella quale si inaugurò una tuto e continu o a combattere a viso aper to. E poich è Voi siete fully, battle, war, sudden deatb.
nuova loo-rria e si offrì al suo Vice Presidente il regalo di un capo del governo del paese che ci h a regalato propagan disti e
automobile~
funzionarii inetti e fegatosi, che non amano il bene delle nostre ~
Ch e cosa induce questi sig·nori a riesumare la diffamazione, colon ie ma unicamente il proprio, mi rivolgo a Voi non per invo- - - -- - - --- - - -·
~confessata persino da coloro ch e la iniziarono? Il fatto ch e io carne l'aiut o, che non ho invocato mai da nessuno, ma unicamen- IL MALTEMPO IN ITALIA
non sono fascista e che non uso generalm ente "diplomazia" o, t e per evitare agli Italiani d'America una nuova umiliazione.
per dirla in modo più chiaro, la virtù colonia!~ del . servi~is~o.
I miei scr itti S?no stati sempre su~-g~riti dal mio amore per ROMA - In t utta l'Italia i,H~<perQuando il padre dell'illustre Senat ore V1ttor10 Sc1alo]a, ex la razza, ch e vorrei rendere sempre m1gh ore. E coloro che va- versa il catt hro temp o, specie nel setMinistro deo-li Esteri e Capo della delegazione Italiana alla Lega g1iono mant enerla nello stato d i abbiezione in cui s i trova, non tentrione, ove è ca>cJ.uta la neve e in
delle Nazim~L scontò n elle segrete borboniche il clelitto di aver hanno bisogno di ricorrere a lla diffamazione. Se la mia persona qualche località ha reso impraticabili
amato la patria, egli ebbe a compagno di galera il mio a vo ma- è loro d'impaccio, dican o una parolina nell'orecchio di qualcun o le Yie di comun:cazione. Danni ovunt erno, Dr. Rocco A n tonio Persico. L'avvocato Antonio Scialo,ia, dei loro sostenitori ed amici e l'impaccio spal'irà. Perchè quì, que che rich1edono il p10nto soocor.so.
Sul lago iVhggJOre si è scatenata
padre del Senatore, e mio nonno diventarono amici in carcere. rom e tutti s 2nno, i bricconi f anno semplicemente il comodo prouna violenta tem,pe.sta, distrug,gendo
E, più tardi, mia cugina Ada Persico, sposando l'ing'el)'nere Gu- prio anche ql.ando, invece della ragione, usano il fucile segato.
ponti e travolgendo piccole iml>ars tavo Scialoja , cementò le tradizioni di amicizia che la causa delE questo è quanto.
LIBERO
cazioni
l'Unità d 'Italia avevano iniziato.

C
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The1·e has been some talk at Washington that an increase
m . t~ e rate of letter postage m ay be advocated, with th·e idea of
rarsmg t he rat~ from two to two and half or three cents. Such
a plan would h1t every family, a];.ld would cause resentment.
It J?-1ay be remarked that as the department need·s more reven~e, 1t m ay seem necessary either to m ise letter postage or
put It on parcel post . A lso. that an increased rate on parcel post
wou~d get t he gove~·nmen~ m bad wit h the farmers, who use this
servwe constantly m buymg goods t hrough mail orders.
Th.e . ma~l arder business is a form of trade t hat created
compebtwn m thousands of t owns and villages, for the element
th at does the ~1ost t~ pr?mot e community d evelopment, the local
~erc~ants . ~f or gamzahon work ha s to be done in any commumty, 1~ comm1ttee_s have to be appointed and give a Iot of time to
get thmg-s done, 1f money has to be raised, it is commonly the
merchants of t he community who do t h e bulk of the work
EverytJ1ing possible shou ld be done to make it easy for them
1
do busmess.
If the g-overnment is carrying its mail order business for
ra~es lower that .the cost of transporting these packages, then
th1s for:m of serv1ce would .seem to provide a kind of subsidy to
the mali arder trade, and 1t does n ot seem good policy to give
any such favo1·.
. 'l'he two ce~t rate for ~arrying letters has commonly been
s a1d to be a prof rtable one, smce letters take up very little space
and a lot of th em can be carried in ve1·y small compass. Ther~
seems no reas~n for_ cha~ging an added profit on t hem, if the
parcel post busmess 1s bemg t ransported at a loss. This will be
t he sentiment of the businessman anyway.

Uni-l

* * *

OPEN THE DOORS
Every ye'a r a larg·e number of persons are fatally poisoned
by carbon monoxiòe g-iven off by t he exhaust gasses of automobiles, and many others escape the same fate only because they
are discovered (often in an unconscius condition), r emoved from
the dangerous atmosphere, and treat ed promptly and intelligently. Althoug-h these cases occur thr oughout the year, they
are more numerous during· the wint er months because of the unnecessary and extremely dangerous (but unfortunately quite
common) pract ice of "warming up·• automobile engines in small
garag-es, with ali doos and windows closed.
There is no difficulty in preventing these fatalities - all
t hat is. necessary is to open the doors and windows of the garage
before starting- the engine, and leaving them open. The fresh
air entering from outside will p revent a dangerous concentration
of carbon monoxide.
Occasionally, also, person are overcome by carbon monoxide
while Tiding in closed automobiles, and while sitting in stationary closed cars with t he engines running . In such cases the gas
usually comes from a defectiv e car hea ter or a leaky exaust pipe.
The remedy is simple - always have one or more of the car
windows open. Remember
it better to be alive and chilly,
than dead and cold.

* * *

A MOTOR CAR HITS HARD
Every body has heard of a telphone pole being snapped off
or concret e abutment of a bridge being- shattered as a result of
an automobile colliding with it, but it is probable that many a
motorist does not realize how great is the hitting power of
speeding car - does not realize how formidable is the figure
that r epresents mass multiplied by velocit y .
T h e lVIassachussetts safety council gives some illuminating
figures . They are arrived under p hy sical laws and are not mere
guesses or es t imates. A motor vehicle .weighing 3000 pounds
and moving at a speed of forty miles an hour has a striking force of 2,100 tons.
N e ed w e wonder a t a thick pole being- snapped off or a concrete abutment being wrecked when we know that the striking
force of a 3,000 pound car, moving a t forty miles an hour, represents energy enoug·h to t h row a boulder weighing one ton, eighty feet in the air ?

* * *

THE PIG IS NOT PIGGISH
From the day w h en man f irst began t o eat bacon, the word
" pig" has stood for the ultimate in greed a nd bad manners.
But now comes t h e U. S. Department of Agriculture with
a bullctin asserting t h at the pig has been foully wronged. He is
no t , after ali, piggish by nature; undm· the surface h e has unE'Uspected forces of restraint and daintiness.
The department found t his out by experimenting- with selffeedel'S for pig-s. These things, it seems, are contrivances by
wh ich t h e pig can help h imself to his food whenever h e feels
liked it.
One might expect that this would f ind the pig with his
snout forevér in the trough. But, as a matter of fact, the pig
eat less this way, and is far nicer about, than when he is fed
by hand.
In othel' words, t he -pig's pigg ish ness has been forced on
him by man. When we call a greety glutton a pig we are slandering a noble race of porkers.

* * *

.A MERRIER CHRISTMAS
The Post Office Department, in arder to facilitate the handling of Ch r istmas mail, h as asked that busines~ ~oncerns in ~~~ge
centers suspend, so far as is possible, the mmlmg of quantlbes
of circulars, catalogues, etc., from December 16 to 26. .
If the public will cooperate to the extent of shoppmg early
and mailing early it will help provide a "merrier" Christmas for
m any an overworked postal employe, messenger boy, clerk and
business man Ol' woman.

. . ..

AUTOMOBILE LEARNERS
Almost any good day on the roads you ca~ see people learnino· to dr ive automobiles. Every year there IS a new crop of
le:rners, and one approaches th em with some fear, never knowing what they may do.
.
And yet t h ey do not apparen tly c~use any more acc1dents
than those bold and over confident dr1vers . who have escap~
trouble so far, and who feel a glorious confidence that they ~111
always be able to avoid it, no matter what they do. T he be~nners at least are keenly anxious t o make good, and are puttmg
eve1·y bit of their brain pov:er to work on the problem of learning. As long as they have that attitude, t h ey will not cause
any mishaps.
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un piccoìo fucile, un orologio, flash
lig-ht ed aJ,tri artkoli, e così si venne
8
U
0,
• •
a scoprire l'imbroglio da lui fatto.
, ,_,
·ll
.. .
La polizia lo trasse in arresto, ed
FIDANZA M E N T O
r~m.nor.tare l aecJIUente .a a po11zm,
.
-........
ora c1eve f are 1. con t 1· con 1a Sl·.g.nora
accusa.rono la 1UJce che pende m mez.. giustizia.
Giorni fa, con gr-ande gioia del
zo aUa strada che d:?! il segnale di
---o. grandioso numero di arr:ni.d che le due
fel'marsi. o a:ndare, che non funZiona- IL "RISVEGLIO" DI NATALE cospicue fami·glie dei pr~messi sposi
va bene.
USCIRA' IN EDIZIONE
contano in città e fuori, venne ufrfi---<>-SPECIALE
ciahnente annunciato il fidrunzarr:nenGLI SCOLARI SONO LIETI
to t~a la g.entile_ e ~irt~osa _Si-~orina
.
. .
IL "RISVEGLIO" di N.atale, usci- Ma.na Elvlra Ll~Ia~OI.e, f~~1.1 aMa.doAvranno due g10rm di v~~nze rà _ come negli anni precedenti _ rata ai nostri c~rJ.Ss1m1 anm.c1_ r. e
per le Feste del Thanksgrnng in edizione speciale, con copertina a Mrs. Anthony L1bera·tore, ed 11 noto
.
..
.
. colori, ricco di palgine, di articoli in- e sti.mato Dott. Anthony J . Manzel•la.
I nostr1 scolaretti.' n:a:sc~l- e f~mzm: teressanÙ, eH illustrazioni ecc.
r ·a quello che ci è stato dato sap~
ne, sono . gongolant1 d1 g10aa, peiìche ·Sara' un numero d"1 g10rna
.
1e at - r.:.', s-ino ad ora, le nozze - che sì prehanno g1à a~'P_reso, che per le Fest: tratt·i.ovo, ·che nessuno dovrebbe tra- vedono saranno le più brillanti che
del ThanksgJovmg
Day, godranno d1 scurare d"1 1eggere.
sinora siano state
. . .
· celebrate in Bufdue gwrm d1 vw:aJlze;
.
Queìle persone che hanno degli a- falo -:- avverranno tra non .molto ..
Per· tale. occasiOne,
. . e paren t 1· car1,. a1. qua11• pensano Sin da ora• da queste
colonne,
m-.
.
. :ce, scuole l'IJn',a.l'- mlCI
.
.
ratnno chzuse 11 _Gwvedl e_ V~m:z:W, e d i fare un "REGALO", li abbonino viamo alla coppia fidanzata, 1 nostn
S!ll~ato e Dome~J,ca, sono 1 g10r.11 ch_e a "IL RISVEGLIO", e si•amo sicuri, migliori augurii di felicità.
essi sono
scuola,
al _soh- cl1e sara, 1.l rega lo p m
., gr<VUl
~-'·to cl1e gl"1
Il Corri"spondente
. esenti dalla
.
.
to, e Vl faranno n-torno 1l Lru11ed1.
. t f
Che cu~a;gna! Sicuro che essi so- po~~~~e~t~~::; $ 1.50 e l'indirizzo d·el- ...,.._.._ ~ .. ~
no arcicontenti-s·si.mi!
la persona che voi volete compl.iimen---<>tare, e noi penseremo al resto. Gli
Sund!ay Schoo1s, Chieseed OrRAGAZZO CHE SI BUSCA
fare.mo tenere il numero Speciale di
ganizzaa;ioni Fr atern·ali, FootSEI MESI DI CARCERE
Nwtale, e gli manderemo il giornale
BaLl e Bask-et Ball Teaans
Bowlers, E.cc.
per un anno i:ntiero.
Joseph Paterno, un giovinastro di Indirizzate: IL RISVEGLIO" 47
RENDITATEVI UN CARRO
RENDITATEVI UN BUS
anni 19, abitante al No. 115 Hea'Ver E: 2nd Street, Dunkirk, N. Y.
Stre2-t, poc-hi giol'ni fa, venne arre·
AVV1SO AI MERCANTI
stato sotto accusa di va•ga1)oruda;g1gio, ··--- --- '
E SPEDITORI
e coonvarso darvanti al Giudice della c~JJJ~~~J>J>~J"A
Nuove Rate di Express Ridotte
~orte MuniociiPale, ven~iova d~ ~uest'ulPhone: W g4.180
1
timo condannato a se1 mes1 d1 carceS , Effettive Novembre 18, 1929

"IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA
GIOVEDI' PROSSIMO E' IL
''THANKSGIVING DAY"
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Profe5sional Directory

--

l
§
r~ da scontarsi al Monroe
P~niten- ~ T ony R esti•f o S§ l
tlary.
.
P~te_rno appa~ti:ne una bludo~~

della

LE BUONE FOTOGnAFiE
si possono avere ;;o lo rivolgendo si al rinomato
LEJA ART STUDIO
•161 Roberts Hd., Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK., N. Y.

1

1

f amlg 18
.'
si la

ad

ma eg l e - come s.uo. ~I pec<tra nera della fam1gha.l
E sic.com~ non è questà ·la prima ~oita che VIene arr.estato e compansce
dav:anti a:l ,gi.udke, questa è la rag.ione che gh e stata a·ssegnata una con-~

Contrattore Generale
. .
.
. ,
Legnami di ogm Qualita
-- E -Mill Work

l li'
l
1

!~;~~~~~

s..se. l'No
$P[E.~;p~~;c..;,.~·~H
TR"

lifi~n

ed i prezzi con alt~e che \1\1
Dunkirk, N. Y.
1111
sono ora sul me~cato
:·:
:·: per conosc~rne _la dif~eren- JJ\\ !--~----...;.....------~
1111
za e P01 decidetevi a . 1,.
•••
comprarne uno set
'!1\' \
Comperate i vostri Abiti . . _
jJIÌ
JOSEPH SCAVONA
.~.
e Soprabiti dal Vostro
.~. 35 Wright St., Dunkirll. N. Y.• .
•~
Telefono: 2137
Fornitore che vi ha
1111
Il
:•:
sempre fornito dei buoni
i!·: §§§ :·: §§ :·:§§:·:§E:·:~:·: ~ :-:1
V estiarii e Indumenti
~~------------per circa 65 anni

1

D:r. G L E E N R. F I S H

LEVY'S

Optometrista
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
lDi sera per appuntamento.
332 Central Ave.,
D•Unkirk
Telefono: 53.05

Fourth St., & Park A ve.
DUNKIRK, N. Y.
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§ Maccheroni _ Formaggio
8 Romano - Olio d'olivo fie per insalata _ Olive
§§ no
nere - Ceei rostiti, ecc..
S

Tutto a Prezzo Giusto
DOMENICO VALVO
R 113 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y.
{i
Tlefono: 5103
.

§

abbiamo un largo e com·
pleto assortimento di articoli Scolastici ed abbiamo
anche qualsiasi qualità di
macchine da scrivere (Ty·
S pewriters) portabili.
8 EDWARD J. RUSCH
S
331 lVIain Street
~
Dunkirk, N. Y.
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FIRESTOLNEE-TIRES
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W. RYAN

Confezioneria, Frutti di ogni qualità, Sigari, Sigar.ette e
Tabacchi. Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati
0
~
. direttamente dall'Italia. Noci, Mandorle, Castagne e

l
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Published by
:Giovedì del'l'entrante settilman~a, 28
IL RISVEGLIO PUB. CO.
del eorrente m~se di Novembre, ricor4'1 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. re la tradizionale festa del Ri.ngrazirarr:nento (Tbnksgilving Day) ossia,
Subscription Rates:
il giorno dedicwto :a ringraziare l'O:nOne Year ·····-- ·-·············-············-············ $1.50 nipotenza Divin-a per n buon raccolto
Bix Months -······----···---··-..················ $1.01l della sta:gione, e, genera!lmente, tutti,
in questa terra Mnericana, si uniS!OO.
no
a questa grandiosa ma.nifes·tazioZAVAREL'LA
B.
JOSEPH
ne di r iii!"""a:&i·amento
e di orgia, far.,.
Manager
Business
Editor an d
ma:iuoli, artigiani, commercianti, ric...... ........
coni' poveri• credenti e. miscredenti, i
23rd 1929 quali, in quella giornata, ognuno fa il
November
Saturday,
eglio che ...n.uò a fare ·la f,esta ad un
w~ m
bel
tacchino, ad unta g.allina, a. qJtM~;lmatter
second-class
"Entered as
Aprii 30, 1921 at the p~stoffice . at ahe coscia d'!llgnello, e poi, t11a una
reghiera
e l'altra
·
· • tra un mOl'so a>d
Dunkirk, N. Y., under the act of Puna
gamba di tacchino 0 di gallina e
March 8, 1879."
qualche bi-cchierotto di vino b.uon~ o
~~~~- dl. b1"rra, se ne .paJSsa l'a festa, d1....
ringr.azia.mento, per poi ri.prepara:r<si
a riprendere, l'indomani l'oocupazione che si è lascioata il giorno avan.ti.
Se quegli amici abbon:ati che ancora non ci hanno rimesso l'importo del
EDWARD P E TRILLO
loro a.blxmamento che ci devono, si
rammentassero
di fa-rcelo tenere per
Avvocato Italiano
quel giorno o prima, cercheremo anCivile-Penale e Criminale
che noi di unirei alla grande .schiera
Z07 .Com merce Bldg;, Erie, Pa. di coloro che festeg:giano iJ "Thanksgi.nving Day".
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lndependent
Iialian Weekly Newspaper

'·

danna
severa.
Buffalo
E?-ie Coach
Pinozze seAmprn·e dfreysche Dros.titce
gioornsatlmee"nltle·o·
Avràun
sei.pòmesi
di tempo per p()tersi . 262.2 Millrose Ave., Erie, Pa. S
Geo. &l'tlaeLeOO,
Recruver
Domenica pross., 24 del corr. mese guarire dalla malattia d~ criminalità ~~.,N>;~.,Q'~~"-'-'..4C'rJ>.M
di Novem., nella · Mei.ster's Hall, s1ta che ha nel sangue.
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - : - - - - - - in Main Street, dalle ore 2 P. M.
~
~~~~~~~~~~~~~~~
[ in poi, vi sarl la riunione ordina- VINCE UN VERDETTO, PER
101 East 'fhird Street
Dunkirk, N. Y.
ria, della Lo~a Il Bisorgiment41 No.
LA SOMMA DI $2 ,400.00
Qualche Cosa di Nuovo
1254. dell'Ordine Figli d'Italia in ATHE LUMBER S'l'ORE
merlO&.
Pochi giorni fa, a Ma.yville, davanTutti i soci, sono pre1ati di e1sere ti ad una giuria presied.u ta dal GiuVenite dentro "PARLIAMO DI LEGNAME"
presenti, <JovendOili discutere cose del· dke del'la Corte Suprema, si discusse
Domandateci informazioni circa le Storm Windows
la massima importansa.
·
Noi abbiamo tutto ciò
la causa intenta:ta dalla Signora TePer Riparazione di Tetti, Nuovi Fabbricati
ALFIO ARLOTTA
resa Mondo, che p1·1ma abitava in
che potrà abbisognare
Venera.bi.le
D.unkirk, ed ora · risiede a Buffalo,
SONO COPERTE RIMASTE. DA CERTI OONCES-()-per passare delle belle
contro certo Leon MoeN•a.b.b di Angola,
SIONARII CHE FORNIVANO COLORO CHE LE
COLJJISIONE D'AUTOMOBILI N. Y., per un rrsarcimento di danni,
giornate divertenti
USAVANO
DURANTE LA COUNTY FAIR.
Dunkirk, N. Y.
per aovere quest'ulti.Jrno, sin da Ap·rile
-:0:329 Main Street
Pochi giorni fa, nel fare la girata del 1928, investito ed. uodso Joseph
Telefono: 2732
col suo Ford Cou.pe, all'angolo di Mondo, marito del·la querelante.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
Fou.rth St., e Centrai Av-e., Orlamdo Il M.cNabb Mn si presentò in Cor- ~i!!J~~ril!l·i!!ffilli!!ffill~i!mlmrnllil!liilli!!!IDi!IIil!li!Jè!lii!li!lfi!l@
70 E. Fourth Street
Dunkirk, N. Y.
Lu(lJone, diede di eozzo ad un'altro te, ma i giurati lo ~ ro<Varono colpevo- - - ··· -- --- -- ·- -·- - ------· - - - - - - - - -- Vicino ali Stazione del Carro Elettrico.
automobile guidato da certo Vloyd le lo stesso, ed il giudioce lo condannò :·:-:·:=--:·:-:·:-:·:::=:·:~:-::=;;;::.:;;;;;;;:.:~:·:_:•:=:·:_:•::.:::::=:.;
~iGCMM80C:801Mai:JIOII:IOOOOOODOCIIOGIOCIMMto:IOC:aoc•••~oaoa••ll
1111
nn fO"'-.
Taylor. Entrambi i driver<s se la ca- a pagare la somma di $2,400.00 al'la :•:
Se
sarete
colpiti
dalPa
sven:·:
•
........_
436 U:atn St., Dunkirk, N. Y.
varono con 'lJ'[].O s.pa'ltracchio, mentre vedo':'a Mondo, per risarcimento di JJIJ
1111
,,
tura, non dimenticate di ri- :•: IDOCIIOCiiGCMMMM:aoi-1804IIDIDODOOOOCIIGCIIOCIMIOCIIOC:IOC:IOI:IOIIIOIOD00801~
le loro -maoohine, soffrirono danni dann1.
Vende cil> che vale alla vita.
più o meno considerevoli.
L'a'VV. John Leo Sullivan, difende- •· •
\JJj
WHOLESALE AND RETAIL
1
volgervi all vero amico degli
Tutti e due: L\llpone e Toaylor, nel va la vedova Mondo.
1111
:·:
Italiani.
:•:
VOLETE SORBffiB UNA BUONA
PER ATTI NOTARILI
00
00
TAZZA DI CAFFE' 1
:·:
:·:
Connazionali t
Se vi occorre un "Atto Nota- !IIJ
Il\\
Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
rile" di qualsiasi genere, r ivol- ~••
:·:
Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non
getevi
all'ufficio
de
Il
Risveg:lio,
,
.
,
.
,
usato da tutti i buongustai.
Direttore
di
Funerali
ed
1111
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un
al No. 47 E. Second St., e nceAcquistatelo all'ingrosos o · al dettaglio
aperativo gustoso, ricostituente e salutare.
:·:
verete: servizio _esatto, pronto e .,·,·,=,
Imbalsamatore
Acquistatene una bottiglia per prova: costa poc~!
per un prezzo gmsto.
~Il
Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-Chma
-al201 Zebra Street
:·:
--<>-:·:
Bisleri Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e
INCASSA CHECKS FALSI E IJII
la migiiore .qualità di Malt e Hops, noachè qualsiasi arDUNKIRK, N. Y.
VIENE ARRESTATO
ticolo di Grosseria Importati e Domestici.
1·=
Ili\
DUNKIRK, N. Y.
Il r.a.gazzetto Barresi, di 14 anni l111
Telefono: 2242
:..: ÒCICM.IC<C~~:-G1D:IODODOGDODOCIIGCIOCMXIJOCMM:i01::10:0DODODDO:IOCIICIIII
di età, de1l!a vicina Fredonia, pochi .~~
:-:_:·:_:·:-:-:_:·:_:•:
:-:_:•:
:•: _ :-:=:•:_:·:==:~: ....._
giorni fa, preparaNa ad al"te, pochi
check!s con carte intestate della F!l·e201 Centrai Ave.,
-o:O:oDunkirk, N. Y.
I~ ~::T;
:·~~~r
donia National Bank, e se 1e fa1ceva
Angolo di 2nd St., e Centrai A ve.
incassare parte da Charles Andolina
ODDDDIODDDDDIDDDDDDDDDIDDIDDDDDDDDDDDIDDIQIDDDD~IDDDa e parte d:a C. Dispenza, che · hanno i
è l'unico Latte salutare per
loro negozi a Cushing Street, vicino
@i bambini. Domandate1o al :•:
alla Chiesa Ita'lioana.
.•• perfettamente . pastorizzato 1111
Sono garantiti di essere assoluta
·Con la moneta ricev.uta, vi coonprò
mente puri, fatti coi Migliori :E[1~ vestro Dottore.
llil
l ·., .... .. - -- -- - - - - - . , . -- - - - - - - - - - - - -stratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
l1il
DGDDDDGGDDDDGDQOGGDDGODODDDGOODDDDDDDDDIDIDIDDDDDDDOO
Nessuno li supera
co.
@2238 Telefononi 3360 ~~~ 2652 Hazel A
LA MIGLIORE qU!alità di Ferri
ve., Erie, Pa.
Elettrici da stirare con la punta ·sempre calda, Gare:ntirti, Prezzo Speciale
$ 3.95 presso J:a Service Hardware
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Co., 29 E. 4th St., DU!Ilkirk, N. Y.
aocv"-'~OOGOOODGOOOOODDIIXIOOOGOGCIOQ!!IGM-fl
Phone 2194
VENDESI una casa di 7 stanze situata al West 3rd Street.
10th and Carpenter Sts.__... PHILADELPHlA, PA.
Vi è la fornace, il bagno ed il
CON UN GRANDE RISPARMIO DECISO
garage. Si vende a prezzo di sa~ :·: - :-: ::::=:: :-: - :•:=-:-: -- :~= :.: - :·:~:..:-:-: - :·:~:-:-:-: _ :-:
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Old Timers Supply House
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lAVVI SETTI ECONOMICI!

[~] N. S. 8rigos &Sons ·
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dollali sul vostro Abito o Soprabito d'inverno
in questa vendita

el6.so
Un grande assortimento di Soprabiti per ragazzi, della
g:ra:ndezza sino a 18. Valore regolare sino

' $3.95

a

$10.00

'
s
.
St
Kush·ner s urpr1se ore

~~

Latte e cream
di
Prima Qualita,
Ordinatelo alla

Reliable Dairy & Milk
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Ospedale Italiano ·Fabiani

Gt·o·c-atto) t.

~!~;~n c!iv~:l~~~o~a2~G. w. !~i

l

SI AFFITTANO tre bel]jssimi a p- 1111
parlamenti, uno dei quali a.datto per "•'
ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main iJI\
Street, Dunllirk, N. Y.
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Fred Koch Brewery

MEN'S SUITS
and OYBRCOATI

VOI POTETE RISPARMIARE QUI' da cinque a dieci

~~

Koch's Soft Drinks
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Tacchi_ni,. Galline, _Dova. e
Pesc1 d1 mare d1 ogm
qualità a prezzo g-iusto
Ordinate il tutto a
PHILIP TEDEROUS
8 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
.Phone: 2215
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Noi vogliamo pulire il nostro dipartimento di giocattoli sul bassamento. Qualsiasi qualità di giocattoli,
sar à venduto a 1f2 prezzo. .
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"IL RISVEGLIO"

Di Punta e di Taglio DALLE Cl TT A' D'ITALIA
IL MATRIMONIO

le CamCls
sono per
•
l fumatori

TRAGICA ESPLOSIONE
A TRIGGIANO

ro alta stanza, vi trovarono i g-enitori
del B•lrusuzzi, previamente avvertiti e
E' il settimo sacramento, è 1a base
fatti venire da .Trani, e d:ue carahide1la fa.miJglia, è il corooo.men·t o del- Un morto e dieci ferit i gravi nieri che arrestarono il padre della
l'amore.
ra.g-azza ed un a ltro parente, sotto
O.g~gi è in rjbasso, molti lo dieono
ROMA - Te:legra1amo da Trig1gia- accUJs·a di sequestro d i persona e miin faiJ1m.ento. Ma rimane nelle tra- no(Bari): Stamane, una spa,ventosa na.cce.
dizioni e neHa leg-.ge di ogni popolo. esplosione avveniva nel negozio di
--o-L'Ariosto, h€,ato lui, esc1am1Wa:
certo Nicola Ca11bonara. SCOI]!'p.il!Jva IMPRESSIONANTE TRAGE···· senza moglie a lato
un baule contenente .prodotti chimici.
DIA F AMIGUARE
non puote un uomo in bontade esser
L'esplosione è stata così violenta,
perfetto. ch>e !Ull'intera parete del negozio è La gelosia è il movente della
tragedia sanguinaria
Ma D. D'Are, i11:veae, nel "Petit crollata.
breviail'e du Parisien" lancia questa
Il brumbino ATando CostMlzi è
impressionante masllima:
rimrusto ucciso sul colpo, e dieci uoTORINO Una impressionante
".Sposare è bene non sposarsi è min i, tra cui il Carbonara, sono ri- tragedia d:lla ~elosia si è svolta ieri
meglio!"
'
ma:sti feriti gravemente. Al.cun.i di sera, fuLmmea, m una soffitta di Via
essi sono •s tati trasportati all'ospeda- Santa Chiara, al No. 33, abitata da
Un giovane che doveva ammogliar- le moribondi.
ce:rta Maddalena Aprà, di a.n.ni 25,
si, si rivolse ad un filosofo per doL'esplosione ha destato un gr~e d~ S'Ila madre Pa~l~a Dicaro,
~
mandargli quaJe COOllS'idoe.:rava iui l'età alla~e .n~l1a popo!Jazione, la quale n; 67, e da una fi~holetta dell Apra,
più propizia alle nozze. 11 filosofo si da pl'lnClpJo credette che si trattasse d 1 appe~a due anm.
lisciò la lunga barba bianca, pensò delio 's coppio di una macchina in- . L'kpra, sposa'brusi . a lcuni a~i 0~
to
.
t
'ò ''D
. fernale
·s ono con certo Ennco Maruuno, d'l
un momen e POI sen ~- :
a g!OUna . gran folla si è radurw.ta sul anni 28, manovale, dovet te sepa,rar.si
~a;e~0: l" ancora vece I O nCQ?~Pure luogo d~lla tra!gedia. I carrubinieri e dal marito qualche tempo fa, per inmolti volenterosi si sono s egnalati compattbiJit~ di cararotere, e sapra. moltissimo nell'<>pera di salvataggio t utto per.che l'uomo, eccessivamente
O B 1
Ila
"Ph .
8101
~ ~: d~ · . '~lula t .Y ~~: e di soccorso.
geloso, si abbandonaV'a facilmente a
.... ·
""' manwge . 1ce.
ma nmon1o e
I
v iolenze end n.d 1 . 't
· al
un combattime:ato a olt:ranza, prima
l trasporto dei feriti ha dato luo.
r
e ,<>. ·a VI ~ con~ e,
•
del
al
r
· ch"ed
'ben go a delle scene stl'l~anti. Al<cuni di un mferno. Cos1 11 Ma.nnmo amio ad
. . qu edig; 1D~OSI chiè ono 1a .
e- essi hanno perduto chi un braccio e ab
. itare da solo, mentre l' Arprà conrti10, per
amars1 per
·
t
d IZIOne ·
è
;ù t
. d
.
chi una gamba.
nuava a s are co11a ma(f.re, tenemdo
1_a P•
sempre
~e::arua e 11e nn~
con sè la f iglioletta nata dal matriprese, ma l du~: comU"Jrl debbono com- l TEMPI SONO CAMBIATI! monio. Ma il tenJJPeramento del Manbattere .senza treg'Ua un mostro che
nino n on 5 · . · t'
n
;
divora: l'abitudine".
. l acqme co a se~ara!Zlo*
Corrono appresso al fidanzato ne; anzi, la gelos1a aumento colLa:
che non vuoi saperne affatto lontananza della lll.Oiglie, e p·iù volte.
Ma ad un punto interviene pure la
di matrimonio
egol i ando, a trova.re la donna, avendo
bibbia a dire la sua. E' l'aforisma lo
con lei lunghe e burrascos-e discussi~
peschiamo nei "Proverbi" al paragrafo 2 . Eccolo :
MILANO - L'episodio è quello di ni che n (}n app•r oda vaM ad alcun ac1
un f.idanzato che non vuole spcrsarsi cordo. E ieri sera, in forma impre"E' meglio abitare in un paooe de- e lo si costringe per forza a·l sacro veduta, si verificava il dr~rrrma.
serto, ch.e con una donna litigiosa e vincolo.
Verso le 23 il Mannino si presenbisbetica".
Giuseppe Blasruzzi, di anni 17 - e- tava nella soffitta di via Santa GhiaTenetene conto, lettrid mie, se non tà ancora tenera :per mantenere le ra. Non si sa ancora con precisione
volete r 1manere zitelle. E, se siete promesse solenni, ed ancor più tene- ciò che si è svolt o fra i due coniugi;
· maritate, tanto più, g iwoohè la lingua ra per sposarsi _:_ da Trani, sua cit- sta di fatto che ad un certo punto ii
tà natale, era fuggito a Milano per Mannino, estratta una rivoltella, ne
non ha f atto mai mcrliba strada.
sottrarsi ai suoi impegni con una r a- esp.Jodeva alcuni coipi contro ]<a moMa c'è Cha.rnd'ort, un grande filo- gazza aJla quale era fidanzato, certa g lie e la suocera che si abbattevano
gmvemente ferite sotto gli occhi ter•
sofo francese, il quru1e sembra che Antonietta Guglie'lmi, di anni 19.
La famiglia di lei ne fu costernata rori:llzati della pioèina.
abbia .studia:to bene la donna e nel
Compi uto il de·Jitto, il Mannino
suo libro di "Maximes et p~èees" e decise di scovare il :tlugg iti.vo e coscri>ve: "Oh, quanti tormenti nel cer- strin•g erlo ·al mantenimento della pro- venne colto da un fortissimo "choc"
messa. E così tutta la famiglia - nervoso e cadde anche egli a terra,
chietto di un anello nuziale".
compresa la fidanzata - arr1vlllva a privo di sensi, per cui le prime perDisraeli diceva che tutte le donne Mi:lano. E B lasuzzi fu trovato in una sone accorse a lle denotazioni, dovetdovrebbero sposarsi, ma l'u<>mo, no. camera di albergo, ove la f amiglia tero trasporta.rlo insieme alle due
Du.mas fils, uno dei più ce.1ebri ro- iriseg~titrice lo teneva d'oochio e lo donne aH'O,spedale. Quì si cons'brutò
manzieri che abbia avuto la Fr.a ncia, mina,cciava serirumente. Ma lui di che l'Ap.rà si trovava in condizioni
scr iveva nelle sue "Note Azzurre": matrimonio non voleva sentirne par- disperate, in i'mminente pericolo di
"Ragazze mie, l'allllore e fisica, il ma- !are di nessun conto.
vit a. La madr.e di lei, ferita a ll'adtrimonio è chimica!"
Uopo quattro gio-rni finse di arren- dome, cessava di vivere poco dopo,
E più in là.
dersi e promise d i sposare la ragazza. Chiese intanto di ritorn•a re al~ 1!120, R. J. Reynolds Tobacco
"La catena del matrimonio è una
l'a:Lbei~go dove aveva prima all()g1g'iaCompany, Winston -S alem, N. C.
catena che p.e sa e non b.a:sta t r rusci- to per riprendere la valigia. I parennarla in due, spesso ci v;uole il terzo.
ti della sp<>sa di,f fidavano ancora e
- - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -Ma è sempre im:omooo l"
vollero segu·i rlo. Ma quando giunseCALORIFERI par1o.r tutti smaltati che sembrano una Vktrola, per
However, prlces went up, 110 the la& soli $ 55.00, presso la Service Hardwaa a good omen.
ware Co., 29 E. 4th St., Dunkirk.
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È davvero un peccato
se qualche fumatore, a causa
di erronee infonnazioni, si priva del piacere delle Camels.

?

* *

l fumatori novellini non sempre sono ir1 grado di avere una vera prefe·
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renza in fatto di sigarette. Ma quando essi vengono a conoscenza delle
Camels, si sviluppa in loro quel senso di discriminazione che porta al vero
piacere nel fumare. Le Camels sono fatte con tanta cura e con una miscela
tanto buona di sceltissimi tabacchi da sigarette che anche coloro che non
hanno gusto esperto nel fumare ne riconoscono subito la superiorità. Esse
sono per quelli che apprezzano il gusto dei tabacchi più sceJti, la fragranza
di una miscela perfetta e la dolcezza ristoratrice di una sigaretta che dà
veramente soddisfazione.
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quando ne itnparano la differenza ess1•
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PER L'INTIERA FAMIGLIA

tt.98

C
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BERS SOPRASCARPE DI GIUSTO ABBIAMO RICEGOMMA PER I RAGAZZI VUTO UNA PARTITA DI
STORM KING BOOTS DA
UOMINI -- SPECIALE
A PREZZI BASSISSIMI

$2.98

Dunkirk, N. Y.

Vendita Speciale
Tutto

l

Stock

-NEL__:_

Nostro Negozio
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, camicie, Colli
.·. C111vatte, Cabe ecc:.
Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso

che varia dal l O al 30 per cento .
VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

A. M. Boorady & Co.
81 Eut Third Street

Q
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STIV·ALONI A . GINOCCHI PER UOMINI, PREZ·
ORA E' IL TEMPO DI ZO SPECIALE A
PENSARE PER LE RUB-

-suL~intiero

~~·

U
A

KINNEY'S

-:0:-

BOSCH

C

-DA-

S06 Centrai A ve.,

The governm&nta ot Turkey an•
Persia protest ar;alnst "mlarepresenta· NEL RECARVI A SPENDERE
tlons by .A.merlca11. rur &nd carpet
Betando.C & /rwe le "oltre compere
manufacturer11, marketlnr produeta Ull·
presso qufi commercianti chd ht.lnne
der Orientai namu."
tl loro avvilo iu quHt. ftwttt&le, twfl
No Amerlca.n merchaat ot conae· tltnumti"u t1i .....tonare il n.me tl•
Quence mlerepreaeD.ta rooda.
"Il BieHgUe". Sarete stnliti bette e
Americana are manatacturillr; ruc• """'.,.., al ttoatro ti.wnal• o1ll 1ri ili·
and. carpets, superb ill color and wear- fmde-r~ in tutte Z. ~.
lng qualities, that wlll take the plaee
gt Orientai rup in time.
.Aak Jamea Simpson or Chtcaao ror Assicurate le vostre Automobili
btaila.
Con la nuova lea-ge .andata in vigore il l.o Settembre, se oapita.te in
Once, tht Romana clrallk olllY Greek
qualche a.ociden~. senza assicuraziowines, thinkllli thelr own \nferlor..
Later, French ariatocrats accepted ne, vi saranno dlaturbi. Vedete R. A.
only Italtan wlnes, although thetr oWD Lewis, 32 Hamlet St., Fredonia, N.
Y., o telefonate 147- W.
were admirable.
Thls country'• wealth)' would drlllk
only French claret ancl champa•ne, al·
though we made &ood wines here,
untll prohibltion carne alonr; and sent
SANDERSON'S GARAGE
the country back to th& whiake)' of
Jetrerson'a day, only worae.
Before long, Americana w1ll real!H
48-45 Water Street
that their own ruga and carpeta are u
Fredonia, N. Y.
cood as any In the world.

- -- - --·--·--- - -- - - - - -- - - - - - -

DU:KKJRK, N. Y.
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Charlea E. HU&hea made a po4
apeech recentlT. demandinc more . . .
erous endowment of women'1 educatlon.
Seven leadinr; womfill'a colle&H
~ave not one tenth the endowment et
the aeven leading men'l collegea.
That la e:x:tremely foolish, the
mothers of the humaa raee are at
least ten Umea u lmportant ae the
Eathers.
What women learn, they rememl.ler,
and tell to thel.r ch!ldrl!l. What mea
learn, they f4:1rget la bualaeu, - •
don't tell anybo4y.
The Senate, refueiDr to adjoura ea
November 28, 07 a TOte ot flfty-ene w
thirty-tour, wtll •o 011. workiDI at the
tar!!f.
Europtan countrlea, afra1d of h1&har
dutlea, had rejoice4 to ll.ear ot the ad·
journment, and a more or leu teeble
mova to boycot t Uncle lam waa aball·
doned.
It may be takaa UD ap.la.
For tbe flrst Ume la twent:r yean,
aavlnga banlt deposl:tl have dropJed.
Dur!ng the .pa,at year uvlap han
dlminished by $195,1&1,000, a.nd the
nuinber of deposltortl ltJ' 114,121.
Those who drew thek' money to bu7
automoblles, radio eet., vacuum cleaners, electrlc washln1 maGhinea are
wise. They got somethiDI better thaa
thelr dollars.
Those who drew out money safel7
placed to speculate in atocks kDow
aow that !t !s unwlse to gamble.

<e

1929, Kio' Fcatl&r• lpdic:aM, hoc.)

Distributori di
NASH -

HUPMOBILE

WHY NOT NOW FOR-

THAI'l i( SG lV I N G
Lasciate che un Radio Bosch Screen-

Telefono: 392

Grid aiutano a farvi passare una giornata gioiosa il Thanksgiving Day e dia
a voi una vera giomata di festa diver-

tente che non dimenticherete per anni.

Miller's
Forniture

Costruito ed equipaggiato dei nuovi tubi Screen-Grid il Radio Bosch, ottiene
quella qualità di tuoni distinti e da cer-

Fumiture di Alta Classe
Tappeti, Linoleum., Mobilia Artistica, China, Lampi, Ecc.
24 Water Street

Fredonia, N. Y.

Thc Bosch Radio C~
tiora Recctvec a nd ~
Console embmltn ~
Grid quallcv In aa .......,.
olve com bin•dos. Ped!Kdf

..........

cb"""". wood. 8114 ve?!'
combine<! w i eh,...... ça ·
le ha• c !e ctro i yD ua
çeaker.
·

Chevrolet

,...

• ....... .

Fredonia, N. Y.
Phone: 506

e con la più sempli-

ce operazione. Il Radio Bosch si distingue · per la sua fo1·za, selettività e sensività. Venite dentro oggi stesso e

}a-

sto nuovo Bosch ed i nuovi cabinetti.

Stecker's Sporting Goods Store
436 Main Street

•

del Radio Bosch -

sciateci darvi una dimostrazione di que··-·

Vendita e Su-vizio

Newton-Chevrolet Sales
Company

te distanze che non sì possono ottenere
da a ltri radii comuni. Tutta la ve1ità
in ogni singola nota è vostra a mezzo

Dunkirk, N. Y.
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-TUTTI A L NU OVO
RISTORANTE

Cascade St., e 16 Strade

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furni1JUre di p r ima classe
a prezzi ba."Ssi

INVERNIZIO!~

VOI NON POTETE
comperare un CARBONE
migliore di quello che abbiamo noi. Un ordine di
prova vi convincerà.

di S0rgio OrloJf?
Il bi:~Ulc fu subito rinchiuso ed il
t,;iudice istruttore disse :
- L'hanno riconosciuta dai ca1Jelli,
dal colore .degli occhi, dalla magrezza
della persona e dalla statura.
- Da qU.anto tempo può es•se1-e lì
rinchiusa? - chiese arwora Andl'ea.
Dopo l'esame necroscopico pot r emo precisarlo, d·i sse il medicò
ed aocert,a rci sulla causa d•e lla
morte. Per ora ritengo che sia stata
wvv·e lenata, non avendo traccia di ferite esterne, come credo che abbiano
adoperato qu{al:che ,p rocesso chimico
per ritardarne la decomposizione. ·Vi
è infine una circostanza che la'Scere,bbe credere che Ia vittima sia stata
trasportata quì già cada,v,e rc, fm·se
dentro un sacco, perchè in tutta la
,casa non si trovò tr accia. di abiti da
donna, e la morta f u dep osta nel baru-

bei capelli disciolti, la faccia corrosa,

Il Mezzo Migliore per liberarsi da

ma di cui si.. potevano ancora scorgere le pupille azzurre, che sembravano
fissarlo .con uno sguardo srupplichevole.
Parve ad Enzo di vedere sua madre e g'ettò un grido acut o, indietr.?ggiando inoàidi.t o e cacciandosi 1,ma
.mano nei ,ca,pelli.
A quel grido, rient rarono preciipitosi il commissario, il giudice istruttore ed Andrea, che si era trattenut o
ancora un momento nella stanza attitgua.

Alla vista del fanciuUo, che tremava . e batteva i denti, AJJdrea aggrottò
le sopracci-glia, e con accento se ve l'o :
- Che fai quì? - chiese. - Come
sei entrato?

DISTURBI DI STOMACO
Costipazione, Indigestione, Gas, Dolore
di testa, Perdita di appetito ·ecc. c cc.

Usare la Famosa

DRUGSTORES

FRE

THIS: COUPON BlìliNGS

SAM PLEso~ PARTOLA

PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept.A.
162 No.Franklil!l St., Chicago. 11.~
Name.,................ ···•··-·····--· __ ,_·

Street ..................................

City..:..........~ ........; ______·-··--·--·.

vento~i giuro, oh ! vi gi<uro, - bal- ~~a;~o~r~o~~ti~::~a~r~ 1~ ;~o~·n~il~~n~h~esl~ le ~el~~:~~:,ente o~~~:·il giudice- ---=:__---.-·~-----~

bettò - che io credevo Sel'gio un· gio- jnel suo studio, senza. mai vole1· vede- :p-uò esse1:e stata una niano:vra per
v:ane onesto, e gli ~ro TkonusceJJte re alcuno, e fu una vera sorpresa sviare i sospe·tti, e gli assassini stes·si CIGOJ;~
!:OOI.:G"'~,
~
.ace
. D:. G
~oco:oc
...~,ccc
. ,~.#"J»JY~:OOV~IOJÌII
perchk mi a-veva sal n.t o la vibt.
per i suoi che volesse venire a Tor i- avranno avut o .cm·.1 d,i portar via g l·(
l
- Ed ora ti tog;;,, l'onore, - in- no per ri-p rendere gli studi interrotti. indumenti; ma andiamo nelì'alt ra
. ·· · ·
... . ' ·
·
15
DESMOND COAL CO.
terrupp e concit ato AJ1drea. - Perchè
"i.\'! a quì a 'l'orino, finora almeno stanza: quì è finito il nostro compitò.
. .: .
·, ,: , ,
36 E. Front St.
DLmkirk
nessuno m i leva ,dnLa. men:e eh::· iì non ha studiato aifatto, nè h,a fre~
- Ed io, se non aV'ete bisogno d·i
(
Telefono: 2195
t
miserabile v.bbia avuto Ja p.a.rtg prin- quentato l'Uni vel'sità, come aveva me, mi ritiro, - disse Andrea - percipale n el d·elitto di c:ui sei a,cc'Jsato. detto di fare.
chè ho lasciato m ia moglie e mia zia
-- Ne s:amo convin t i tutti, - di"Ino:tre, quando si t rattò di sce- in uno stato pietoso. 'l'.utbvià . sarò
~n!lill~r>!Ji.ii.Jlilf~l@li!lll
. ~~ chiarò il commissa:rio - perc,hè la gliere l'allo.g•gio, egli insisteva per ~- sempre a disposizione della giustizia
~
--L A-morta tnN:tta nel ba.ule, è stata rico- vere una casa isoJ,ata, in piena CJ,m- pel' t utti gli schiari.ment i che io posso
l .
@]
NOSTRA GRANDE
nosciuta d~ un delegttto per Vera 'l'e- pa,gna, e soltanto dopo la mi.a mara- fornirle. In quanto a quello sciag:u;
VENDlTA
recl,, l'amante dì Sergio.
v ig'ia e quella di mia moglie per quel rato che ahu3Ò della mia bontà e u~
è ora in pieno sviluppo
Andr<èa Santerno non battè pal,pe- suo gusto, si decise acl accettare que- SUl'PÒ la stima delle persone a me ca~ Venite a farci una visita
bra, mentre il commissario conti- st'ap}Jartam.lento. Poi, non volle pren- re, l'aibbandono al suo destino, a me(Confezionati a Rochest er) ' ·
~ e fate la scelta del vostro
nu ava :
dere un cameriere, come io gli av~e.vo no che una sua completa confessione
iW
Abito o Soprabito
- Sergio era forse stanco di lei e consigliato, e disse che la portinaia me lo dimostri più disgraziato che
Speciale Solamente Per Sabato
a prezzo basso
voleva sbar az:z;ar sene-. N e diè cert.a- ba;sterebbe per la pulizia dell'a:Jlog- co1pevole.
mente incarico a qual.Clhe affiliato, gio, non voleJ)dO egli dei curiosi inCo-sì dis·correndo, erano e.n.trati nelche la condusse in casa di Fulberto torno a sè.
la camera da lett o, lasciando lo Si)OStabilite voi stessi il tempo
Morano, e profi.thmdo di qu2khe
"Io attrlbuivo queste anomalie a l gliatoio dove eravi il baule con la
Aprite un acconto con noi
77 East 'fhird Street
gozzoviglia, l 'avvelenò, perchè il cor- suo cara1.tere chiuso, misantrQ}JO e mol'ta. Lì non rima'se alcuno.
tÈl
Dunkirk, N. Y.
rR p o non presenta tracce di vio~enza; finii per non occuparmi di lui, se non
l\1a ad un tratto, di dietro aKi un
oggi stesso
f@Jiil!Eli!!li~Jij)Ji~Ji!!li!!J!!l~I~~..Jclfrl..ffiiJi?'Jisf(gft;;iC1!6'Ji!!i. poi, avrà pregato od impost o a Fui- quando, ritornando a casa, ]o t rcwavo piccolo paravento chinese, uscì fuor i
~~---a
a~ bzrto d i nasco:rudere il cadavere in lì ad aspettai-in i.
un fanciullo pallido, tremante, col sufacciàmo credito
quel baule, speran.do che la polizia
"Ma ora, tornandomi alla memoria dore a lla fronte.
non sare)}ve venuta a ce1'Car la morta tutte queste par t icolarità, vedo in esEra Enzo.
in casa di un giOI\o·a.n.e incensurato. se qualche cosa che potr81bbe collegarEgli si era nascosto là dietro ed
Confessate che la cosa è a-ndata così. si col mi.tsterioso dramma quì aiVNe-- aveva ass•i stito a tutte le conGtata7.iioSi ri·volgeva così dicendo a F.ul,b er- nuto. Tuttavia io credo che eg·li non ni legali, senza perd,e re una parola
Cucite o con ch iodi
to, che era .livido ed aveva i;] sudore ci abbia preso parte attiva, e si,a sta- di quanto ave,v ano detto il giudice
Laroro lil'arentito e prezzi r agio·
alla fr onte.
to un complice · in-volontario. Mi spie- istl'Uttore, il medi co, il commissario,
nevoli. Nostre spe ci alit ~ nel
Ma a quell'irwito, scattò indignato. go : Ser:gio Orloff, per conseguìre il delegat i e Andrea.
l'attaccare taechi di gonima.
- Non p osso mentire, - gridò. - suo in tento, gli avrà te.so una rete
Il suo piccolo cervello fanta;stkaNa.
Quando . il med'ico leg.ale accennò
H o detto che non so nulla, e non so abile e sicura: mentre l'invitava con
Dateci un ordine per prova
nulla!. .. Sono innocente!
qu alche scusa a recarsi a Milano per aU.a possibilità che quella donna fos- v~CiiOllODaiOIIJOIIXIIOillOMOC.O.!»>OCIO!IHIOCIOl.:IOGCIOI:.OOCIO!::IO=crA
Like-Knn Shof." Repair Shop
- Me l'.a.spettavo, - disse fredda- allontanarlo di quì, altri suoi compa- se sta:-ta trasl])ortata colà g ià c!l!d.ave. mente il commi:ssa1·io, volgendogli legni eseguivano il mand.aJto di sbaraz- re, il fan!Ciullo corse col pensiero al .............,.~~·-----..387 Centra! Ave. Dunkirk, N. Y.
spalle.
·
zarlo eli quella d-onna. Il colpo fu cer- sacco nero, da lui veduto quena notte
Il viso di Andrea si era rannuvo- tamente eseguito di notte con una sulle spaJ.le di Andrea, sa-cco che si
lato.
chiave carpita, o:ppure consegnata al- .e ra poi tramutato in un mantello.
Vedo ·c he è inutile perdere il la vi.t tima dallo stesso Fulbel'to.
Ed ora sentiva una specie d'ira
,_--· ·~=-~ -\
.---·-------------~ tempo con quella testa ostinata, - Sì, le vostre i;potesi m i ·sembra- contro sè medes1mo, perchè gli ve:niLATTE
disse. - Ahl mi pento adesso di non no verosimili, - disse il giudice i- va in mente che il suo be11efattore
aver preso . informazioni s ul suo con- giudice istruttore. - Ed una pr<xv:a avesse portato colà la morta.
to, 11rima d'introdur lo in casa mi.a. che qualcuno· è entrato quì dentro
l"·o. Fulbei·to era il colJ.J,evole, F.ulpuro e fl'~sco tutti i giorni portato a casa vostra prima
1\fa scommetto che nemnneno Ja sua senza scasso di porte o di finestre, è ·.Jerto, che gli era molto a~tipatitco
della 7 ordinatelo.
povera mamma sa d·aUa tri.s te amici- che nella perquisizione esegu ita il si- perchè aveva sentito dire che aspiraF. J. BRILI., Dunkirk, N. Y. zia del f iglio con quel furfante, come g nor F ulberto non voleva aKi alcun va alla mano d i Piera.
J'i,g noravano mia zia, che stamani, co.s to l asdare aprire il suo scrittoio,
Ma ora non l'avrebbe, perchè aveapprendendo l'a.cca;duto, per poco non dicendo che ivi eran o ·delle lette.re in- va fatto morire una donna in un
.... ~ •• ,..,.,.,._~_.... ............ -""" è morta sul colpo. e ·la mia povera tin1e. che potev.ano compromettere u- baule.
moglie, eh~ considerava Fulberto co- na donna. Ma quando il commissario
Enzo era cur ioso di v:edere la morme un fratello.
gli disse che avrebbe rispettato il se- ta, perchè aveva sentito dire da queAndrea rivoJ.J.!'E'va il suo discor.so al g1·eto del n<Jme ed aprì lo scrittoio, gli uomini che e~:~sa av>eiVa i cajpelJ.i
c0111!l11issario, ma _il .g iovane non iie il signor Morano mandò un grido di neri, e gli occhi azzurri, ed era mapelxleva parola, ed alle ultinle frasi so1lievo, di -gioia, trovandolo vuoto. gra e pkcina.... proprio come 1a sua
gettò un grido disper!llto.
Qualcuno pratico della casa, che ave- povera mamma, che non sap.eva dove
- Sono innocen te! ... - rivetè pro- va la chiave dell'ap!J.Jartamento e del- fosse e che poteva anch'ella aver troromrpendo in dirotto pianto.
lo scrittoio, forse l'autrice .stessa del- vato un malvagio che l'avessse fatta
- Ecco l'eterna cantilena, - os- le lettere, le aveva prese. Ma allor- morire....
servò il commissario - come se quel- chè il commissario gli fece queste o-s-Ma. la sua mamma era una donna
la morta fosse ent rata entrata quì servazioni, i1 signor Fulberto arrossì, onesta, mentre si diceva che la mort a
URN your children' s faces t o the ~un! Let them drink in, like the
per il buco della serratura e si fosse si confuse, non volle dare alcuna nel baule fosse una laldra, COlll!Pa>gna
tlowers, those magie elements found only in sunli<'ht, which are
messa da sè nel baule l Venite signor spiegazione.
di assa,ssini.
eesential to life an d growth. Gi ve them the su n in sm~tner- and in
the darker months when the sun is gonc, give them a Radiantfire
Santerno : il cadavere non è stato ri- Quest a è una circostanza g-raEnzo era solo e volle aprire il
-for science has reproduced, in the
mosso e potete vederlo.
vissima, ossel'VÒ Andrea. E baule.
heat raya of the Rudiantfìre, a lax-ge
Ph
't
Il coperchio non era così pesante
Nello spogliatoio erano il giu dice quello sciagurato non parla, non vuol
amount of the infra-red and some of
one or wn e .
istrut tore, il medico pe1· .le constata- dire la veri•tà, non comprende che le come sembrava, ed il fanc·i ullo non
the ultra.v:iolet raya of the sun. More
for a free copy of th~
zioni legali ed altri funzionari di po- ·sue proteste d'innocenza non possono ebbe da fare molta forza per sollethan a million Radiantfire owners
interesting book!
varlo.
lizia, che parlavano animatamente, essere .credute!
" turn on the liUn'' when they turn on
Hcte's a b<;>olc ali parento •hould
this clean, quiet, odorless heat-heat
Natk &,
circondando il baule, che era stato
- La cosa si presenta assai comDavanti ai suoi occhi spalancati
have.· \ V ri te for this amazlng
s:~J
ry, "When
..,.
that penetrates and warms to the
r.-t-t~~ Co., Salat touia, u.s.A.
r inchiuso, pelxiliè il cadaNere esalava plkata, - soggi.unse il gi.udi,ce ~strut- app.arv.e l'a morta rannicchìata, coi
H c ~ t is
very marrow of the bones. There is a
ora un fetore ili!s01plportabile.
tor.e. -Ma. spero che da una minu- ~----~
Hculth" b'F
Humphrey Radiantfire specially deFloyd W.
Q.uando il commissario e Andrea ziosa inchiesta scaturirà la luce....
CALORIFERI a combinazione che
signed for every room w hether it is
Parsons.
Santerno entrarono, t utt i gli occhi si
- Io ve l'a>u.guro di cuor.e, - di:s-se si può usare Gas e Ca11bone, ai prezzi
equipped with a fireplace or not. Y ou
can make your selection from thirtyFor COLDS, COUGHS volsero ad essi, e tutti salutarono Andrea. - E sono felice che la mis- che variano da $ 18.00 a $ 25.00, .p resAndrea con defer enza.
siiYll.e di s·coprire la verità vi sia sta- so la Sei·vice Hardware Company,
. two di11tinctive models-from attrae·
tive small portable designs to the
Sore throat, muscular Il commissa1·io riferì al giudice i- ta af.fiJdata, p erchè nessuno p otrebbe 29 E . 4th St., Dunkirk, N. Y.
most elaborate old world art period
.struttore l a inutilità delle domande essere più zelante di quanto lo siete
style&. A demonstratlon will be
rheumatic aches & pains fatte da Santerno 2.! giovinotto, ch e voi.
gladly given.
si ostonava ad affel'mare la prop·ria
n complimento lusingò il g iudice.
AT ALI.. DRUGGISTS
innocenza.
- Vi ringrazio - r1spose ~ della
-'-- A dire il vero, - Pl'On·unziò con buona opinione che avete di me, e
Dunkirk - F1·edonia - Silver Creek - W estfield
accento commo,sso Andrea - in alcu- spero di mostrar me!llle degTlo. Avete
ni momen t i .mi =sembr a che Fu1bèrto veduto il cadavere?
dica la .ver ità. I o lo credo inca!Pa,ce
- No.
Il giudice i struttore. fece un cenno,
d i aver commesso un deHtto. Ma cer JJr:..t.to:'AI"'S
te part ieolat·ità che m i torn ano a lla e il cope11chio del baule fu sollEIIVato.
Hot
mente, mi fanno credere che il giovaAndr,ea Santerno guardò, turandoSureRelief
n e, venendo a Torino, obbedi.';se ad si le nari col fazzolet to.
AIUTANDO A PROCURARE un ordine segreto che doveva già a- - E ' OlTibile, - mormorò, ve.re il suo scapo.
Sembra in piena deccimposi-zi011e. CoJ A ~YISI E NU?VI ~BBONATI
A IL RISVEGLIO ADEMPI- - Vor reste specificare queste par- me hanno potuto ricon()scer e i'n quelticolarità? - chie;se il giudice its tr.ut- la povera donna deturpata l'amante l 25~ and 75~t Pks's.Sold Everywhera
RETE AD UN DOVERE
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Direttore di P ompe F unebri

JOHN A. MACKOWIAK
Dunkirk, N . Y.

60 Lake Rd.,

f,'D

- Un brutto sistema di difesa, mio tore.
caro, ..:._ disse Andrea con un moto
Sì, perchè c9m:pr endo che anche
d'ilmpazienza. - Sii sincero, se vuoi l e minime cose possono talvolta seressere creduto. Mentendo, non fai vire d i lume alla g·iustizia, _ r ispoche aggravare la tua posizione. Mi se in tono gra,ve Andrea . _ Premetè già noto che mentisti anche con me, to che p r ima di due mesi fa io non
celandomi che nei giorni scorsi ti re- \ conoscevo affatto il signor Morano.
casti .a Milano, dove con CYscevi Sergio j Come g ià dissi al questore, egli fu
Orloff. Ah l se l'avessi sap.uto p r ima, ra:ccomandat o da sua ma>Clre a mi.a
cer to non saresti stato aocoLo con zia, la quale mi raccontò che il giotanta cordiaiità nella m ia ca:sa!
v:ane . era sta~ o agli studi a Milano,
Fulberto divenne di un pallore spa- poi ad un tratt o aveva troncato t 11tto

-------------------------------------·

John A. Mackowiak

........ ,._ ·--

~l!!liil.Ji.l!I'n!.li!!ffi!Jll!Jii~[!]f!@ù~.ffi)Ji'l~

IIÌ~III(Ii!ClN!«IfliC~

Telefono: 2756
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Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver Creek N. Y.

ENRICO BIANCHI & CO.

-

La Morta nel Baule ;

R. J. Dengler

ERIE, PENNA.
gestito abilmente dai sig.ri
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Appendice de "Il Risveglio" 20 .. CAROLINA

teniamo a cura d.i seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo giusto
e soddisfacente.
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Many people have become despondcnt because they bave been led to believe that tberc is no remedy that will
reduce swollen veins and bunches.

If you will get a t wo-ounce origill_al
bottle of Moone's Emerald OH (full
strength) at any first-class drug store
and apply it night and morning as dirccted you will quickly notice an improvement wllich will continue unt i! the
veins and bunches are reduced to
norma!.
.
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Su nflower·s
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Cllntiseptic

Drink in the Health of the Sun!

T

I~ASSATIVO

CHE POTETE
MASTICARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI

C

Fe n:a:mmt

H

AU

indeed, so powerful is Emerald OU
that old chronic sores and ulcers are
often entirely healccl and anyone who
is disappointed with its use can have
their money refunded.

LIST RINE
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Rub Gently and lJpward Toward the
Heart as Blood in V eins Flowa
That Way

.

TY

llow to Reduce
Varicose V eins

N

•

U

So. Roberts Rd., Dun k irk N . Y.
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FRANK M .. HAMANN

335 MAIN STREET

A

Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consi-gliatetevi con

U

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta

Q

Provaté Quest'uomo

TA
U

TELEPHONE 806-F-4
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20

Ask for
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Repuhlic Light Heat & Pòwer Co.
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IL RISVEGLIO SI AIUTA
col rimettergli l'importo dell'abbonamento proprio, col procurargli nuovi abbonati, coll'ingaggiargli avvisì commerciali e
col raccomandarlo a i negozianti
dove vi recate a spendere.

ELL·ANS

J;OR INDIGESTION

~fUBBY

Th

Patricia a Servicee
AWQI<:I-Iì Bùl

W~ GOl"T A ,1-\UR. R.Y.
HE'S CON II()' VP
OUR. FROr...lì WAL't<

KILLS FLIES
lVIOSQUITOES
Quiker!
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