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IL DOVERE DEI BUONI! 
. Il dovere ~i un. buon padre è di educare i suoi figli al bene. 

Ed Il dovere d1 ogm onesto giornalista è di indirizzare i suoi let
tori sulla via della virtù. Il padre che loda continuamente i suoi 
figli ed il giornalista che soffietta costantemente i bricconi non 
fanno che indirizzare gli uni e mantenere gli altri sulla via del 
mal~. La lode aperta, salvo nei casi rarissimi in cui è più che 
mentata, non fa che far perdere la testa a chi la riceve ed a con
yincerlo che egli ha già raggi~nto quel grado di perfezione oltre 
Il quale nessun progresso o miglioramento è possibile. Ed anche 
quand~ è I?-ediocremente bu?no_, il lodato perde a poco a poco la 
sua ab1tudme al bene e commc1a ad assaggia1·e il male di cui di
venta più tardi la vittima involontaria. 

Il detto :popolare che i figli si baciano quando dormono per
chè non si acco::gono del nostro irresistibile affetto pater~o, si 
basa sulla_ espen_enza. )l _padre ~eve essere olt;remodo esigente. 
E la mamfe~:tazwne pm 1mpress1va della sua Imparzialità vien 
proclamata dalla sua. indulgenza in casi leggieri di disobbedienza 
o di fallo giovanile. Il figlio che ha paura del padre e ne teme 
il castigo severo diventerà ad un tratto più espansivo e ne chie
derà il consig-lio quando il bisogno farà capolino. Ed il prestigio 
del padre sul figlio diventerà sempre più forte. 

Al contrario, un padre che permetterà al figlio di far quello 
che vuole non potrà che esserne odiato appena la derelizione del 
figlio ne metterà a repentaglio l'onore -ed il futuro. Perchè il . 
padre _ha l'obbl!go morale di proteggere il figlio e la migliore 
protezi?ne cons1s~e ne!}a I?revenzione del male. ·~Medico pietoso 
fa la piaga vermmosa , d1ce un altro proverbio. II medico non 
gode nel far soffrire il paziente, come non gode il padre nel ri
chiamare al dovere il figlio. Ma la salvezza dell'ammalato di 
corpo ? di ~!lente, richie~e coraggio e prudenza. E l'adopei:arli 
senza mdug10 ne determma la guarigione. Eccessiva condiscen
denza, od indulgenza, rendono il male spesso irreparabile. 

-··----·--------------- - -

DREAM AND REALITY 
The Pre.sident of the United States has called a number of 

conf€rences m the effort to maintain our prosperity unimpaired. 
He ha~ assumed, or has pretended to assume, that we have 
prospenty, or that w e ha ve h ad prosperity during the las t two 
yea~s or. more. N ewspapers have voiced its existence, but their 
tesb~nomals have n?t succeeded in making her Teal. And the 
pres1dent of. the Umted States is trying to add to the efforts of 
the sub~erviei_lt press by of his determination to keep within us 
the elusive fan·y we have not noticed for a long time. 

The contra?iction is wo~th_ noticing. In fact, it tends to 
make people_ thmk., And thmkmg people are often dangerous, 
or emba~assmg. If our So called prosperity has been with us 
~Il the time, why sh~uld there be any fear of losing her charm
mg coml?any? And, 1f there has been . work for those w ho h ave 
be~n tram~d o1· condemn~(i to work all the time, why should our 
ch1ef mag1~trate p~ead With our barons of industry and finance 
to keep ~hmgs gomg? Does not somebody insist that we had 
them gomg-, up to the time the stock exchange riot chased 
them away? 

If . a few stock. exchange gamblers can destroy · prosperity 
over m~ht, by playmg a ga_me of bear and bull, what kind of 
e~onomiC structure ha ve w e m this country, anyhow? And what 
h1dden power have we placed within contro! of a few cheaters 
and robbers, no mat_ter the mor~ flatt_ering title they have adop
ted to cove_r up ,the~r wa~es, to pernnt them to disorganize and 
upset the llfe of tlus natwn? . • 

Gamblers are gamblers. And those who use marked or 
loaded dice, like the stock brokers do, are no bette!" than crooks. 
I_n f~ct, they are conside~a?ly worse, even though they are mil~ 
honmres. T hey are mllhonaires merely because they have 
cheated others out of their savings. · 

With due respect to President Hoover, we believe he should 
have tried to imitate the late Teddy Roosevelt. Crooks or 
cheaters, do not deserve invitations. All they deserve is' the 
"big stick". And Teddy Roosevelt knew how to use it. · 

~ nostri connazionali sono stati nutriti di esagerazione .. Di
ment1Cando che tutti gli uomini sono uguali e che la storia di 
tutte le razze ha pagine di gloria immortali, noi abbiamo cercato 
di far ~redere ai _no_st:t:i amici ~ lettori che essi sono gli esseri più 
perfetti e _mera':Igl:osi d_en:umverso. E, poichè gli striscioni so
no ~odard1, cerh ~10rnahstl hanno lodato sperticatamente i" bric
com che hanno disonorato e continuano a disonorare la nostra 
raz~a in que_sto paese: La loro condotta ha non solo incoraggia
to 11 malvagio a segmre la sua carriera criminosa e disonorevole 
ma ha eziandio indotto il buono a seguirne l'esempio. Se il ben~ 
non frutta che patimenti e miseria, perchè non fare il male che 
frut~a ~cche~za e piaceri? .Così pensa l'ingenuo e così opera. 
Ed 1l gwrnahsta che ha servito da anello di congiunzione fra il 
malvagio e l'ingenuo diventa complice dei delitti commessi dal
l'uno e dell'altro. 

L'Italia si _rib_ell_a al fascismoi1JDS(VJtl(. 
Abruzzo, Sicilia, Calabria e Puglie 

si accin&ono a dare il colpo di 

Preside~t. Hoove~· is attempting to give these people a mark 
of respectab1hty, wh1ch they do not possess now, and never did 
possess befor~ .. It may _be patriotism. It may be opportunism. 
!t m_a:y be pohbcs. But 1t shall never be morality. And we need 
msp1rmg examples. We have not noticed them for a long time. 
And there should be a start right now. 

The call to arms of the barons of industry and finanoe 
means merely that the prosperity talk was merely a smoke 
scree~ about endless prosperity has only one purpose: to make 

grazia a Mussolini 

Lo stato d'assedio è stato proclamato. Morti e feriti 

~l giornali~m? non è, nè dovreb_be. essere, una semplice spe
culaziOne affanstlca. Coloro che VI SI dedicano dovrebbero te
neve a mente che la società tutta ha più bisogno della sua onesta 
protezione che della protezione del poliziotto. . Il poliziotto arriva 
generalmente tardi. Ma il giornalista onesto arriva invariabil- PARIGI - La stampa par1gina le più sa-pere. I contadini d.i S.ulmo
m~nte prima c~e l'atto criminoso si compia. L'uno, infatti, re- riceve clandestinamente un mes·sag- na e· paesi circostanti persistòno da 
pnme, quando e onesto. L'altro, quando è onesto, previene. La gio d<a Milano che anrull;Ilcia lo scop- ormai ventitrè giorni nel·lo srcio1pe.ro. 
prevenzione impedisce il reato. La repressione, incapace di aiu- pio di gmvi<Ssime insurrezioni di con- La massa è sempre compattiss1ma e 
tare la vittima, cerca di distruggere a sua volta il colpevole. E tooini nelle regioni dell'Italia Meri- non accenna a stancar.si. I p.roclotti 
f~ due vittime ad un colpo, mentre il giornalista onesto e corag- dionale. L'Abr.uzzo, la Sicilia, la Ca- agricoli mardscono in campagna, ma 
gwso le salva entrambe. labria e le Pw~·lie sono le regioni in i wnta;dini sono decisi a non cedere. 

Pochissimi vanno in chiesa. E la colpa non è di chi ne resta cui ha~no ruvuto 1uogo i conf1i·tti p.iù La goocia che fece traboccare il 'vaso, 
lontano. La religione è diventata cotanto mercenaria che la cr.uent1. è sta-ta la istituziorne di un nuovo bai-
maggioranza la considera una impresa affaristica qualsiasi. E Ecco intanto coane si svolgono zeìlo sugli erbaggi e s.ulle uova. La 
se ne t iene lontana. Anche quando intervien€ a questa od a fatti nell'Abruzzo centr.ale: pC!polazione si è sollevata come un sol 
quella funzione, ci va per ragione di forma 0 di conv.enienza. E Da parecchio tempo covava tra i uoono e, rafforzata dagli abitanti dei 
tutto fa fuorchè ascoltare il sermone, 0 far tesoro di quel che contadini di Sulmona e paesi ciDco- paesi limitrofi che erano scesi al mer
ascolta. Quando la funzione è finita, e finisce generalmente do- stanti, un fortissimo malum01'€ con- ca.to, si rovesciò urlando per J.e piaz
po che il cestino delle offerte è stato passato in giro pochissimi tro l'ammi11istra2ione comunale. A ze e per le str8Jd.e. Oo1·a·tori improvvi
ricordano il soggetto morale discusso. La lezione è ~rduta com- questo . motivo d'ordine generale, si satì sono sorti quà e là, e uno di que
pletamente per tutti, meno coloro che hanno vuotato il cestino agg,]Ull;ga la n_ote·volissi:ma disocoU[la·· sti ha tenuto un di·scorso violentissi
o messo al sicuro la somma contribuita. C'è dell'altro. La reli~ ZI011e che coLrnsce la zona. _La città, mo dichiarando che l'o·ra di finirla 
gione è diventata così politica e partigiana che nessuno ci crede che è uno dei più importanti centri .era venuta e che bisognava spazzar 
più. Dal momento che si limita a far danaro od a cacciarne via dell'Abrv.zzo, era amministrata da un via i ladri (si riferiva ai fascisti.) Le 
meglio conservare quello che si possiede. ' ' commissario str.aol'dinario che si era garitte delle g•uiardie daz;iarie sono 

~on ~eghiamo i benefìcii di una religione. a.ltruist_ica. Gio- dii-stinto per la sua ooio&a. fiscalità. state ,a-&sal~~te e i.n~endiate;_ il ~cxmu
vanm BoviO, che non credeva affatto nella religione n velata, lo co~tadini che sc~ndono num~r~i ne ' sruccheggia~o e Il_ conu~ussariO . -:
proclamò in parlamento. "Se non ci fosse una religione, bisogne- per 1I mercato setbmanale, decrs1 a cosi almeno di·cono 1e ultime no.t1~1,è 
rebbe crearla" egli disse. L'uomo cosciente non n· h· b' . far ~essare una buona volta le an- - bastonato a sangue. Un Comrms-

' e a Isogno. h · · b 1 ·1· · 1· d t · -"' tt· · · · to d A ·1 · L'incosciente trova in essa un freno. E quando mancano i te- g _ene e ~. a ·zeli a1 qua I e'V~no so ~ s~r.w pr~::J.e Izlo m'VIa ~ ~m a, ~~ 
stimoni oculari al delitto, teme S·empre la presenza degli occulti. to~t.are, SJ accertaro~o e decisero ~~ nsta. aip;p.unto doelia wp,phcazJOne d~I 
Questa paura induce il rimorso e, con esso, possibilmente, il pen- d_are un_ a solenne lezwne alle. a':ton- nuovi dazi, hra fatto a tempo a fuggJ-
timento e la rigenerazione. ta. Il _g.JOI:no, del mercato, a.nz1c~e en- re ma, r1_nvenuto m un casale d1 cam-

' . . . . . . . . trare m c1tta dalle tre porte esi<sten- pa:gna, e stato pure violentemente 
L assoCI~ZlOJ?.e . fa . genera~ment~ Il cnmmale. Solo. Il _dleC~ ti, si a-mma&sarono al limita·re dell'a- p.ercosso. La soonmossa è durata al

per cento d~1 cr1mmah sono l~dotti. d~lla t.endenza er~d1tar1a d1 bitato, con grande meraviglia dei da- oune ore con un crescendo di intensi
C?loro che h commettono. ~.l associaziOne lavora mediante p_res- zieri che peraltro non riuscir.ono ad tà. I pochi militi del iuogo, fedreli al
swne ~ostante a danno dell mgenu~ che ved~ la ~ua ':o.lon~a ~l ottenere sviegazione. Irrnprovvi.sacrnen· Ia, tradizione, se la sòno data a ga~m
ben~ vmta a poco a.J?OCO d,alla persisten~a del SUOI amiCI, di g1a te, quando ormai Ja massa si era .fat- be; e i fasdsti se ne sono stati rego
rottl al m3:le. ed al, Vl~IO. . L ?pera cor~gg10sa della S~~pa ~otreb- ta cospicua, le tre porte furono con- larmente tappat.ì in cll!sa. Gli an.e
b~ neutralizzare l azwn~ . del perve~Sl e ~ermare g:h mcerb sulla temporaneamente suprerate di corsa sti sono stati numerosissimi e le mi
VIa c~e mena alla perdiziOne. . Il giOrnalista che, metto o. codar- e il munidpio venne preso d'assalto sure di polizia sono enormi. 
~o, y1en meno ~l suo d?vere d1 educatore al bene, non menta che tra urli, imprecazioni e coLpi di pi- I morti ed i feriti, cimante il con
Il disprezzo e l esecraziOne delle masse. stola e infine me·sso a sacco e fruoco. flitto, sono numerosi, che, dato l'ora 

Nella politica, nella religione, nei metodi, potremo forse dis- Il commissario straordinario e il fosca e trwgi.ca, non si possono con
sentire. . Ma nes~uno J?Otrà negare che la q~is~ione morale s'im- s·egretario politico del fascio, che e- tare con precisione. 
P.one e che, c~cCiat~ VIa dalla porta,, ent!era nsolutam~nte dall!l r.ano nel pala~o, si salvarono a sten- L'agitazione contro la f,iscalità ec
fi:r:estra. I~ gwrnah~ta paur?so pot_ra. chmdere un occhiO sul cri- to per la via dei tetti. Naturalimente cessi;v>a e i soprusi delle incontrollate 
mme. Ma Il lodare 1 bnganb colomah che lo perpetrano o fanno fu ordinata la mobi·litazione della mi- amministrazioni fasciste si è estesa 
perpetrare .è c~mplicità nel ~elitto. , La m~ggio:t:anz~ dei _giornali lizia fasòsta, ma neppure uno dei a tutta la pr()vincia di Aquila. I con
Italo-AmeriCam ha fatto, smora, l apologia del briCcom ed ha militi r-i'spose all'appello. La ri'Volta ta<lini scioperanti a:ssommano a pa
parlato. I?-ale della, gente ones~a. La constatazione è dolorosa, era generale. Intanto i due f.uggia- recchie mi•gliaia e da molti giorni non 
ma ventlera. Ed e bene che Sl tenga a mente. schi a·rrivarono a Roma dove ricevo- ;portano più in p·Laz~a nè latte, ver-

./1y Arthur Brlabaa 
What's Behind Slump? workmg peopl€ careless or overconfident about their future. 
Wages And Prosperity. Only when they have no fear about their future, and the future 
How Old la Man? · of their families, are laborers extravagant. As long as there 
Backward Modena Youth. is work, they know they can provide for the needs of their 

MR. HOOVER'S "super Kalaxy" et fami~~es.. And they ar.e genero~s with their money. Buying ~n 
business talent reads lllto a margm IS one of the1r dangerous extravagances. Soon the1r 

Who's Who in the upper bracketa of savings are transferred from their purses, or from their bank 
high ftnance. The names wm Inspira books, into the purses and the bank books o.f the schemers. And 
contidence, but there are too many to the bear and bull game is concluded. 
do any actual work togather. Tbe As a rule, big fellows do not hurt each other. They step 
Prssldent wlll llsten and do some· in as soon as the little fellows are pauperized. But they step 
th:~~ey became cheaper and that 11 Jin ~~ n:ake money, not to r isk it. Their cards are _mark_ed and 
so per cent of the battte. then: dice are loaded. They cannot lose. And then· gams are 

A wise Itallan sald, "Glve lliht &n4 
the people w111 find thelr own way." 

Prosperlty saye, "Give cr~t and 
business will ftnd its own waY!' 

wholly at the expen.se of the poor fellow, uninitiated and unskiJ.. 
led game of seek and hide, as the big- fellows are. 

The moment the working man is broke and his family in 
need, the "patriots" start their buildings. And the first thing 
they do is a lower:ing of wages. People out of work flock to 
theii· employment office, and accept hard work at low wages. 

The nation ought to find out who Our "patriots" are too pleased to complain, and come out of 
is responslble for the outrageoua their enterprises richer :in money and, perhaps, in popular:ity. 
usury that dlsgraced the country and The working- man, in fact, believe that his employers ha ve been 
p:ecìpita.ted panlc, an d who ls respon- l prompted by a patrio tic spiri t and not by mere speculation. 
sible for shameless stock lssues that Next year there must be work. If there is no work, a dif
lle on the financial ma.rket llke a to11. ferent Congress may substitute the present one. Congressional 
or plum pudding on the stoiiUich of a l t" b d 0 1 f chlld e ec 10ns are a out ue. n y a ew months separate us from 

· primaries. And eleven months from now there shall be full 

The congressional elections. If the contro! of the lower house passes 
people reading the Ilet ot bfr; h 

guns brought lnto action to help busi· to t e present minority party, there shall be no little trouble 
ness ask themselves: for President Hoover's administration. The foundation of a 

"What il! the matter? What ls there, presidential defeat may be easily laid down. These things have 
beslde the slumplng o! a wau street happened before and are liable to occur again. And President 
gambling manta, or whlch we have Hoover, who is not as courageous and popular as Teddy Roose
not been told ?" v el t was, instead of appealing to the people, will appeal to special 

The American farmer, Ustening to 
the radio for the prfces or wheat and 
corn, .might muse as follows: 

"How busy they ali get when any· 
thing happens to Wall Street! 

"Ho w quletly ·an d calmly they take 
ft when things happen to the farmer." 

Nothing better can be said by &llY· 
body than what Ford sald about 
wages. Wages are to prosperlty what 
sunshlne and raln are to crops. 

interests. In this manner he will attempt to remedy the mis
take he made a short time after his inauguration to the presi
dency of this republic. 

The lower house of Congress would have taken orders to 
leave the republican tariff alone and to confine its activ:ity to 
agriculture. He missed h is guess and permitted matters to be
come tangled as these are today. To serve industries he has 
unconsciously betrayed agriculture and placed hts own politica! 
future in jeopardy. H is mistake is accountable for present eco
nomie conditions. Our prosperity should have started last 
spring. President Hoover's mistake has transformed it almost 
into a panic. And it takes good strategy to restore conditions 
and to right the wrong. 

The big man can get only hls part The Senatorial coalition has been made possible by the 
of what the llttle man earm1. The l!t· blunders (')f the administration. Since Henry Cabot Lodge died, 
tle man, by the way, can only get bis the Senate has not had a real republican leader. And small 
part o! wha.t some other worker pro· fellows merely make matters worse. When they are outgenera
dulctesi. h d t k b! d lade, and outwitted, they resort to insult. The ablest men in the 

8 ar ,o ma e g me n un er- T T s· s t t d . th k f t h l "t" stand that thelr own Pl'osperlty de- '-'. . en_a e are o ay m e ran . o e coa 1 wn. 
.manda liberai pay for the little fellow. Pres1dent Hoover should s1t down and take notice of 

It le hard to make many workers this fact. 
realize that when they ran to ·do a FREEMAN 
fair day's work they cheat themselvel ~~--~~ 
and other workmen. 

Si dice che "tutto il mondo è paese". E nessuno ignora che no ordine categorico di ritornare a dura, frutta, uova, ecc. Si è tentato 
se vi sono criminali in questo paese, il loro numero non è meno S.u1monra. I due però avevano v.isto di procedere a requisiz;ioni nelle caro
grande nel paese di origine. Se è protetto qui, il crimin'ale è sta- abbastanza e si rifiutano. Mussolini pa&'Ile, ma i.J contegno dei contadini è 
to protetto e continua ad essere protetto altrove. E noi, invece allora sp:edisce sul posto S. E. Sardi, stato tale che le autorità hanno pre- Scores of businese a.nd Industriai 
di fare lavoro dì comparazione, dovremmo far opera di epurazio- deputato de11a zona. E.gli, notando feri.to r inunciarvi. leaders bave vromlseèl the President Lock Your Car 
ne. Con le nostre povere colonie liberate dalla mala vita, il no- l'aspetto minwccioso d<ella città, dopo I oonta.dini hanno preso inoltre la to expand construction, wh!ch meana . . g!ving more employment "in eTery 
stro successso m questo paese non potrà mancare. aver mandato lo chauffeur ad assu- deHhei,azione· di non p·a.g·are i fitti ai d h · f · · 11 · · (Continued on Page Th?'ee,l Automobile insurance companies report that uring t e 

Noi siamo, in linea di fatto, indifferenti, o codardi. Ed è mere m ormazwni su a situazwne, p.ooroni. Ed i pwdroni, a loro volta, .., 116 00 t b"l "th t t l l f r d d" d 1 ~-~ past year no less than ,O au orno 1 es w1 a ~ o a va ue o· 
bene ficcarselo in mentè. Quando a queste virtù negative accop- g I . a. or me i vo ta,re la maoch·ina hanno già deciso di non voler pagare L'AMORE NON HA LIMITE! $ 81,200,000 w ere. stolen in the United States. 
piamo la complicità nel crimine, che deriva dalla lode dei crimina- e dJ rJguadagmre Roana. le relative tasse. Some gratification is found in the report that between 
li, o dal nostro tentativo di far credere che altrove gli esSieri u- La situazi?ne è stazionaria. La Anche in Calabria, Si.cilia e Puglie, eighty and ninety per cent were ultimately recovered, but it is 
mani sono stinchi di santi, o che quì tutta la colpa debba ada- città è in stato d'as·sedio. Reparti di l il maLcontento contro il !Rscismo si CATANIA ~ Un fatto straordina~ partl'ally offset b" the fact that most of them carne ba'ck bat-

b. ' · d ll' ·t 1 t d' f _ _, · rio neg·li annali d<<>:o-Ji amori, ha qui J • 
giarsi alla. porta delle autorità politiche e giudiziarie che proteg- cara mien_ e e_ eserc'. o a cu:s 01 J- va acendo str"""•a, e soinm()lsse In ....., tered and damaged. M d f (C · · ) destato una g1·arn.de ilarità e i più al·· gono i criminali, pur sapendo che i criminali sono protetti anche sce. a 1 asCJ<smo nessuno ne vuo- onttnua in te?·za pagma Failure of owners to lock their cars offers an invitation 

~ ~lt:tai!ei~~:~~I!~~ i!e~~~~0d~f~o~~:!~/~ 1!e~~~~:: ~~l;~i~~= ~~ ~e~~c~-~ ·;e:t: ~~:-~\ ~s~~~:owfn:i~c~~~=:~~ t~~ :O~cP~;fe~. ~1~:e1~r~~i:fr~~s ut~u:~~~r~~~e t~f a. f:~~g._ rnsuranc.e 
surge alle altezze della complicità necessaria e volontaria. re conferma quasi· del tutto I.l sospetto · "

1 
erta, 

1 
am1.nt

1
' ma ancorta ~

1

f O' f 1 th f b t t . · . . . . . . · vege o, ammog .Ja o per gmn a, e ub- A locked car might no t thwart a pro esswna le , u l 
Cerchiamo, adunque, d1 mtenderc1. Non occorre una asso- · Temamo a mente 1l passato g-lorwso della nostra razza quale gito con la bella rarg'la.zza eli 20 a.nni would stop the casual "borrower", and conscientious individuai 

ciazione giornalistica per raggiungere lo scopo. Basta una cam- guida. Ma ricordiamo che l'avvenire richiede persistente sforzo Anna Greco. ' who goes joy riding and later abandons the "borrowed" car in 
pagna onesta e coraggiosa che serva a mantenere i buoni nella e coraggio non poco. I mezzi termini non servono più a nulla. Si vede che l'amore non conosce i some out-of-the-way place. 
via retta ed a fermare i tristi nella via del male. Non tutto quel- L IBERO limiti dell'età. Avoid anxiety by locking the car. ' ~· . -·· l. J~-
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IL RISVEGLIO PUB. CO. 
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JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 
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"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under ·the act of 

March 3, 1879." 
~~,.,~~ 

Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
ZC7 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

_ __:_ ______ --------
LE BUONE FOTOGRAFIE 
ai poss•no avere s11lo rivolgen

<l0tii à1'"1·inomato 

LEJA AR'l' STUDIO 
•161 Roberts Hd., Cor. Coortney 
:Phone (798 DUNKIRK, N. Y . 

a1 •••••••• •~ sa 11 !t!l>~eaan:t:e&I'!M 

La Stagione di Caccia 
e· gia in Corso 

Noi abbiamo tutto ciò 

che potrà abbisognare 

per passare delle belle 

giornate divertenti 

STECKER'S 
436 Valn St., Dunkirk, N. Y. 

. . 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA 
LA CORTE DI NATURALIZ

ZAZIONE A FREDONIA 
LUNEDI' 2 DICEMBRE 

no tanto desiderato sa-rà quì. 

IL RISVEGLIO 

PICC'01A POSTA s .... co11d · Str;eet, .giace a:l Ja.mestown :·: :·: ~:·:·~:-:_:•: :·:=- :·:3 
Genera l Hospita l con l'osso del co-110 Jffi p A R. A G 0 N A T E :•: 

B1·ookl:ztn, N. Y ., - L. A l.banese - E rotto -e · molte altre ferite nelle :•; ·_L E_ \\\'1 
così, perchè non avete rispo-sto al s.e p·arti del corpo, ferite riporta~ \\1\ 

nostro cenno della "Piccola P osta" allorchè f .u investito, ieri l'a•ltro di. FIRESTONE · TIRES , :•: 
... ed i prezzi con altre che 1111 di settimane fa? Noi siamo sem- un'a.utomobile .guidata da certo Al- 11\\ sono ora · sul me1·cato .··,' pre in attesa di quella informazio- bert Swanson, eli anni 49, di Sindair- · 

. . • • : -=~ ;.-. ~-

JOHN w. RYAN 

TAILOR 
Dimkh·k, N. Y. 

Voi, certamente, dovete fare deg li 
acquisti, sia per vostro uso persona
le, e sia che dove te a•cqu·istare <.rtico

Chi deve prendere la Carta di li pe.r fare d~d regali. 
.·.·. per conoscerne la differen- l'l' ne che vi chiedevamo ! Salutoni. ville, allor.chè il Gugino transitaNa Il ------------ ---· 

Cittadinanza non manchi Quello che stiamo per dirvi, ò que-
sto: Non aspettate l'ultima settima-

Lunedì prossimo, 2 del mese di na o l'ultimo giorno, per fa-r ciò. Fa
Dicembre, dall'l p. nì.. in poi, alla telo in temp-D, ed a:vrete l'oppor·;Jllll1it à 
Graill!ge Hall in Fredonia, v.i sarà la di essere serviti con più attenzione. 
Corte di · Naturalizzazione. Perciò, Dunque, date uno sg.ua rdo a questo 
tutti coloro che devono prende.re la giornale; vedete quali sono •g li a rti
Oa.rta di Cittadinanza, sono p-regati coli che vi offrono i · nost r i avv.i•>anti ; 
di non mancare. necatevi a l più Pl'esto possùb.le in 

Dapo che ·la Corte avrà. d•ata l'esa- quei negozi e dite ai lladroni ch'" ave
minazione finale- a quelll che già a:ve- te letto il loro avviso ne IL RISVE
vano avanzata domanùa, si accette- GLIO ed essi vi dara;nno buona mer
ra!lmo anche le domande per' le prime ce, servizio ottimo e vi faranno un 
e seConde carte. t:;rezzo ch3 r ispar mierr-te monet a. 

--o-- 'col suo canetto tirato da un caNallo 1111 za e poi decidetevi a . 

ERIE PA nelle vicinanze del Cassa\Cl.ag-a creek, :•: comprarne uno set ,·
11

•

1

.

1 

-

• tra Kimb all Stand e Gerry. 1111 JOSEPH SCAVONA 
. ' a Anche · il cavallo del Gug-ino, che .~. 35 Wright St., Dunkirli N. Y. \;l.fl 

• 
Charles N. Distefano venne 

ucciso dal treno 

tirava H <:arretto, h·a rÌiporta,to di;v,er- jjljl _. Telefono : 2137 _.,! •. 
se ferite di una certa ent ità. ~ ; .·: ~ :-: ~-- :-: =-= :·: :.-;;; :·: ::=:-.:: :-:~:-;;:~:l 

---o--

523 Alunni· esclusi ·dalle scuole 

523 .alunn i d'ambo i 6essi, sono sta
ti esc~nsi dalle seuole di questa città, 

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

Optometrista 
e ciò è stato reso noto dallo School Ore d'ufficiò dalle 8 a lle 6 
Board durante la riunione che ebbe Di sera per appuntamento. 

Comperate i vostri Abiti 
e Soprabiti dal Vostro 

Fornitore che vi ha 
sempre fomito dei buoni 

V estiarii e Indumenti 
per circa 65 anni 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 
Gli interessati i:te prendano nota. --o----

-Q-- IL NUOVO POS'I' OFFICE E' 

Pochi g-ioi:ni fa, cercando di attra
ver.sal'e le tracche a 'iVest 19th StTeet 
e Liberty Street, certo Charles Di
stefano, di am1i 45, resid·ente a:l No. 
633 E. 24th Street, un t1·eno. Express 
della Njdcel Plate lo travolse, ridu
cendolo a brandelli. 

Due compagni che anda-vano ass·ie
me al Distefano, asseriscono che ·le 

1uogo Martedì scorso la sera. 332 Centrai Ave., Dunkirk 
Questa esclu.sion.e deg-li alunni dal- Telefono: -5305 ~~~ ,....,._.,.. 

le p.ubblieche scuole, si deve al fat to, OOSODOOOODOQQOO . UN PICCOLO INCENDIO STATO GIA' lDLTilVl:A'-:;'0 
che, .sic~ome s·ePpeg,giano queste nia- l A PARK AVENUE gates erano state abbassa.te dal ga- lat tie cont::.g.giose, s'è impooto a tutti -..-.. .... ~~ s

1
!i.., N O I 

L'inaugurazione si fa1·à 'h·a teman e la capanell-a suona.va anche, u lt' O 
l g·li aìunni di farsi va1ccinare. m.o 1 -- abbiamo un la1·go e com-

Martedì scorso la sera, verso e o- non molto n el momento che doveva passare il -· ~ l.' 
. d.' · eli essi, si sono rif iutati di sottQPo.rsi § ORDINATEVI l ~~-pleto assortimento di arti-re 7:30 P. m., un pJccolo in:ceru IO 81 --- tre-no., ma H D.istefano volle azzamcla-

.1 1 . d ,1 d . 11 1 t· h a va.ccinazione, e da quì, l'esp'li·!sione S Macclt.et·on1· _ Formaggi'o l coli Scolastici ed abbiamo sv1 up.pava ne C<~mmo e; a ca'Sa e; nuo;vo pa azz;o · g•)vel'11a rvo, 0 e r e a passare lo stesso, credendo di S n 
Signor Jo-seph Graziano d·el No. 214 d ovrà ·essere adibito a POST OFFI- poter passare prima. che il treno ar- dalle scuole. . . l Romano - Olio d'olivo fi- 0 anche qualsiasi qualità di 
P k A . d ttero a~ CE , t t . , lt' , l' ' Ora, si è decl.so dJ far manld.are -. no e per I'nsalata - 01' l macchine da scrivere (Ty-ar -v·.?n.ue, p er cu1 ove · · .... - ' e s a o g1a u 1ma .o, e mal'g'ura- riva,sse, ma, il fatto si è, che g:li co- IV e 
correre i p<Ympieri ad. estinguerlo. zione sarà fatta tra non mo.ito. stò la vita. dalle autor.it.à scolasti•che - ~ tuttl nere - Ceci rostiti ecc ~ pewriters) portabili. 

I d · · f en. !ere a c1'1,~a D t' l · l MT · i g'enitori de2.·li alumli sos·p·esl dalle Tutto a Prezzo G'I-us~·o· EDW.~~.RD J. RUSC.H .ann1 Sl -anno a sc < · ,..., e co pa, azzo e un capo "vOTO ar- Da quest_a testimonianza, il Coro- ~ · ~ S -~ 

t d scuole ,una lettera ciascuna, intiman- l $20.00, che saranno compensa i a ti-stico che SOl>ge mae·stoso a C:mtral ner Dan s. Hanley, ha ottenuto un DOMENICO VALVO l 331 M · St t 
Compagnia d'ass~ourazione. Avenue, tra le quattro e le ci.""lque verdetto dai giurati, durante Ja, sua 113 E 2nd St Dunkil·k N y D k' k N y ·dogli di far vaccinare i prO'pri figli, ~ • · mn ree 

t .cl 
1 1 .

1 
e<l' se desiderano che questi vengano pre- · ' ., • · · . un -lr , ,l . . 

s 1-a e, p e qu a e 1 governo, m <> mn- i nel iesta, che toglie qualsiasi respon- sto ri'ammessi alle scuole e continua- Tlefono: 5103 
A GUADAGNINO E' STATA te le sollecitazioni d~l Cong-ressman s abilità aHa c01mpag-nia ferroviaTia ~.&0-..,...0VJ""J'";J.;".;"f..rf..PJ"J"..,._,À WJJA'.Y"J"'J"..oc:f".A""A"".,.Aet!Cie~ 

SA LA LICENZA R re i propri studii. · · 
SOSPE- _ · Hon. Daniel ee<l, ha sp.eso u-ns. so.m- e ai suoi i·m1pieg-ati, e che p-er.ciò la Star emo a vedere co.m.e la pense- """""'"""""""' • ~~ 

ma che varia da cent o a centerventi- mort.e, il Diostefano, s-e l'lut• v.oluto ~8-..:~.!SOO~J_,.~.,~~_,.A.GCO'"~J"~~~..G""~J..P~ Certo Fortm1ato Guadagnino, abi
t ante al No. 85 Cu shing St., F.redo
nia, ch·e egli dichiara di essere un 
contrattare, e, che tempo f•a, ossia il 
giorno 26 dello s corso mese di Luglio, 
di sera, mentre transibva in Dtum
kirk col suo tr.UJCk, trawolse la vec
chia Mrs. Emma Moldenh.aue.r d·el 
No. 328 Eagle St., Dunkirk, e, invece 
di fermarsi · col suo truck, cmne è di 

[regola, e prestare ·assistenza a:lla vit-
tima, egli continuò a correre, cre
d·endo così di potersela s<Vilgnare liscio 
ltscio, ma invece, raggiunto da altri 
automobilisti che avevano assis t ito 
aJla scena, ·e non a.vevano la:sciata 
inosservata la sua mossa poco o nien
te affatto UJmana, lo consegnarono al
la polizia, che a sua volta lo portò di
nanzi a:l Giudi·ce della. Corte Mimici
pal·e Anthony Jhonson. 

La causa si dis=sse po.co tempo fa 
ed il GuaKiagnino venne tro:vato col
pevole, e perciò è stato multato della 
somma di $ 50,09 e gli è st.ata sos:pe
sa l a dr i<Ver's license. 

ANTICIPATEVI A FARE LE 
SPESE DI NATALE 

- ·1 d n · ranno ancJ1-e i genitori. ~ 

::q~~:;E~-DI NATALE •gtuadagnare da I;è ~::~;.;~pondente ~l Confezionarla ; 
USCIRA' IN F.:DIZIOl\.E --o-- l Confezio_neria, Frut~i di ?gni . qualità, Sigari, Si~·arette e 

SPECIALE Jamestown, N. Y. - Sunday schools, Chieseed Or- Tabacchi. Feno-Chma B1slen e Fernet Branca Importati 
g-anizza~Zioni Fraternali, Foot- direttamente dall'Italia. Noci, Mandorle, Castagne e 

IL "RISVEGLIO" di N.atale, usci- Tony Gugino all'ospedale gra- BaM e Bask>Ot Ball Tean1s p · f h t't · l 
rà - come n egli anni precedenti - vemente ferito Bowlers, Eoc. R mozze sempre l:esc e ros l e gwrna mente. . l 
in edizione speciale; con copertina a RENDITATEVI UN CARRO X 
colori, ricco di pagn1e, di articoli in- . Tony Gugino, di anni 31, di East RENDITATEVI UN BUS l A d . D C t Il • 
t èressanti, di illustrazioni eoc. AVVISO AI MERCANTI n y • QS e Q .. 

·SaTà un nu'Ilrero di g iornale at- E SPEDITORI 101 East •rhird Street Dunk.irk, N. Y. 
tratki.vo, che nessuno dovrebbe tra- MCOGV-'"..#"AOCCGMOO'"JJ.N"-i . N Rate d' Expr~ss Ridotte 

u · uo.ve 1 -~ tiiiiDIIIIIDDIDiìGIDIIliDIIOOODOOCIOCV~~OC~ 
scurare di leggere. Phone : W 94-180 l Effettive N~vembre 18, 1929 

Quelloe persone che haruw degli a- · ; 
miei e parenti cari, ai quali pensano T R • f 
di fare un "REGALO", li abbonino ony estJ 0 
a "IL RISVEGLIO", e siaJIDo skuri, 
che sarà il regalo più gradito che gli 
possiate fare. 

Rimetteteci $ 1.50 e l'indirizw dci
la persona che voi volete complimen
tare, e noi penseremo a l res.to. Gli 
faremo tenere il l'll\lmero Speciale di 
Natale, e gli manderemo ii giornale 
per un anno intiero. 

Indirizzate: ~L RI-SVEGLIO" 47 
E . 2n9. Street, Dunldrk, N .. Y. 

-o--

lo'\fE l'NO 
SP'EtOY [ Ltt T P~ l l 
TR~NSPORTP..1'10H 

Buff&o 
RAILWAY COMPAWY 

Buffalo & Erie Coach Co?"J). 
Geo. :MacLeod, Receiver 

Vendita di Coperte 
· SONO COPERTE RIMASTE DA CERTI CONCES
SIONARII CHE FORNIVANO COLORO CHE LE 
USA V ANO DURANTE LA COUNTY FAIR. 

SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 
70 E. Fourth. Street Dunkirk, N. Y. 

Vende ciò che vale alla vita. Le feste di N ata:le, o amid lettori 
e buone e gentili l ettrLci, sono p.ros

làoaiOC•MIIaODGOIIIOCIIOIIODGOCioO sime. Tre altre settimane, ed il gior

NEL RECARVI A SPENDERE ~~~lllllm~IUII~IIIIIIIIIlllllllllllllll llllllllllllmllllllllllllllllllllllll!llllllll 

tw!::an:;;: :ai::r~~aV:t~trceh;o:;;; . Questo e' il tempo di fabbricare! 
tl Zore ani'" m 9Kt33t. 1ie~rnale, 1ton LA STAGIONE è qul - è il 

;GOGGCCC~·?~CQOSDODOCODDDOCIIDIDR~~~~ 

WHOLESALE ·. AND RETAIL 
,. ... ~•~ 

Connazionali! 

Voi -non potrete 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 poco! · 
N o i abbiamo anche : Fernet Branca; Ferro-China . 

Bisléri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e 
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar-
ticolo di Grosseria Importati e Domestici. · 

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

Angolo di 2nd St., e Centrai A ve. 

SPECIALITA' 
Calzature di ·Gomma 

RUBBERS PER UOMINI, · RUBBERS per 'SIGNORE 
GIOVINETTI E RAGAZZI Una partita cti rubbers :per 

Una g!lan-de partita a 

50 c 
PER PAIA 

GAITERS PER SIGNORE 

Ba•s.se, .semplici o con cufi di 
v.en.utino, nere e tam 

81.39 
E PIU' 

GAITERS DI GOMMA 
PER SIGNORE 

Tan, nere e b rown. 
Tutte •grandezze. 

$1.69 
E PIU' 

GAITERS MONOYGL 
PER SIGNORE 

Tan check. Tutte gran-deZZJe 

SPECIALE 

$1.98 

Signore. Foderate di lana 
rossa. 

SO c 
PER PAIA 

OVERSHOES PER 
UOMINI 

Tomaia di t e'la. G.vand.~me 
irregolari 

SPECIALE 

79c 
PER "PAIA 

ARCTICS PER UOMINI 

Con quattro buckle per :festa 

SPE·CIALE 

$1.98 . 
ARCTICS PER ,SIGNORE 

·Con quattro buclde -e tomaia 
di ~ana jersey. Garantite. 

SPECIALE 

$1.39 

dimenticate di menzionare il ncmus fie tempo di fabbricare! E' la vo-
"Il Ris~t~gli""· Sarete .eniti hne , stra pianta pronta? Se sl op- &= 

gioveret11 al vostro gwrnale che vi di- pure no - è meglio per voi che 
fenderd in tutte le occasioni. vernate a trova-rei e sea.mbia- = l 

9 mo.ci le idee. N&i siamo sicuri ~ 

l AVVISfTTI ECONOMICI l= O'Donnell L~;;;;;·~o. E§:::§ 
LA MIGLIORE qualità di Ferri 100 Ruggles St ., Dunkirk, N. Y. ! 

EJ.ettrid da stirar~ _con la punta s~- Telefono: 2240 = § 

VOLETE SORBIRE UNA BUON_\. 

TAZZA DI CAFFE' ? 

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al-

203 Centra) A venue 
DUNJ{JRK, N. Y. ~!:~G.%1::=::~~~~! ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiRUIIUI IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIII IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIjj l 

~~~~~~~~~~~ill®~~ffim~~ OOG~~GDGDGOGGDBDDDCGGG~~~9DR6 

~ Venite den=~~~~:~~~~:::EGNAME" f ~-~~:-~~~~~·~(l!--~~~:::d-1;:: 
VENDESI una casa di 7 stan

ze situata al West 3rd Street. 
Vi è la fernace, il bagno ed il 
garage. Si vende a prezzo di sa
crificio. Rivolgersi da W. W. 
H e p peli Co. Telefono: 2446. 

SI AFFITTANO tre bellissimi ap
partamenti, uno dei quali adatto per 
ufficio. Rivo~el"Si al No. 317 Main 
Street, Dunkirk, N. Y. 

Domandateci informazioni circa le Storm Windows :·: è l'unico Latte salutal·e per 
Per Riparazione di Tetti, Nuovi Fabbricati 1111 i bambini. Domandatelo al ,=,·1:1 Prr· m a Q l't ' 

:·: perfettamente pastorizzato .. l u a l a 
Lumber . Store Co. [llj vostro Dottore. ilii ' Ordinatelo alla 

Dunkirk, N. Y. ~ [~] N. S. 6riogs & Sons Iii\ Reliable Dairy & MUk 329 Main Street -:0:-
Telefono: 2732 Banish Head Colds 

Sneezing? Sniffi.ng? Headache? Be
ware-let Musterole Laxative Cold 
Tabletsrelieve that head cold promptly. 

~ jl\j 2238 Telefononi 3360 :·: co. 
~i!ll~ J :·: - :·: :-:==:·: - :-: ·- =·: 1111 2652 Hazel Ave., Erie, Pa. 

. Safe, quick relief without griping or 
rlnging in the ears. Chocolate-coated 
-eaay to take. Musterole Cold Tab
lets are prepared by makers of famous 
Musterole. . 

Aa a epecial one time trial offer~ 
you may obtain a regular 3Sc: pack• 
age for lOc by c:lippin, thia adver• 
tieement and aending it with 1~ 
alao your name and addren, to 
The Musterole Company, Cleveland, O. 

.. . •. 
'\Il li 
:·: 
i!ll 
~m 

,•, 

'!!) .d 
~ww?V'w-'w~~-~ :•: 

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

Tacchini, Galline, Uova e 
Pesci di mare di og-ni 

qualità a prezzo giusto 
Ordinate il tutto a 
PHILIP TEUEROUS 

8 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 
.Phone : 2215 

~~IIICI"lt«<«llll{t(l(-t(l~"'l~:-~-~t::~ 

.::::: :-: ==- :-: ~ :-: ~ :-~ __ _:: :-: :-: ·-
!-! 

-NOI-

!Ili 
:·: 

a.l vero amico degli 

Italiani. 

A. 6. SUPKOSKI 
Direttore di Funerali ed 

Koch's Soft 

Imbalsamatore 

201 Zebra Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2242 

Drinks 
Sono gai·antiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti e Zucche>:·o Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li ' supera 

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

Phone 2194 

:·: 
Ili l 
:·: 
Ili l 
:·: 
1111 
:·: 
1111 
:·: 
Ili l .. ... 
1111 .. ... 

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

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dsntistico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricità 

FARIIACIA 

w- OPERAZIONI ...n 
GLI AMIIALATI VENGONO OPERATI SENZA 

AI?DORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazio,le. 
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Di Punta e di T aglio DALLE Cl TT A' D'ITALIA 
La Bandiera Americana 

·-o~ : "., .. ' ·· -·''IV RISVEGLI<Y'- : .. . ..... ~ ... .... ... -: -:.-.:';.-:..:· ·.:· ·::~.-.. ~:::_:._: ··· 

.. ,· 

"PBge-3 

nessun compromesso 
con la buona qualità! ••• 
la miscela della Camel dà 

Le donne ind~~ne sono, in g•enere, 
.sorprendentemente be11e. Anzi, più 
che belle, fisicamente perfette o qua
si. n loro corrpo è sta.tua1·io. N ella 
sua arrmoniosità di contorni, esso si 
direbbe passato al tornio, per usare 
una esp;ressione volg-are, sì, ma for-se 
effkace. 

Le bra,.ccia delicate, rotonde e soa
vissime della donna indi·ana, i seni 
di una perfezione mirahile, la snellez

L'Italia si ribella al fascismo 
(Continuazione d alla prima pagina) 

za delle anche, Ia gr.azia del tora>ce, molti cent ri grandi e piccoli si regi
le proporzioni · sonprendenti delle strano giornalmente. 

31utorità f·a.sciste, lanciando grida non 
precisamente di affetto. 

Il portone de·J.la casa comunale è: 
..stato incend-iat o, ma l'intervei1to deHe 
truppe ha impedito l 'invasione. Il se-

membra fanno ricordare, infatti l'ar- AU'ulti.m'o.ra ci giunge un comuni
cana al'monià della Venere di Milo, cako che ci infor.ma di una grand.iosa 
che ci lasda interdetti e quasi sgo- 6 ommossa avvenuta a Prezza. 
menti, 'come 1a rive1a(l;ione di una Prezza è un ccnnnme di 3,000 abi- gretario politico è stato bastonato. ed 
esp.r ession.e superiore di bellezza e tanti che dista circa dieci chilometri è fu•ggito sulla monagna. La: notte 
spiega p.ure come una moderna "toi- da SuLmona. Da tempo se:r;peg.giava poi, sono ardvati duecento ca:rabinie
lette" parigina stia male indosso a un vivo malumore per l'andamento 

" d · D kk ri da Aqui·la, che hanno procoouto a una ricca "marwar e1 e an, 0 delle cose comunali e per il sistema 
una "maharata" del Gali, il cui · cor- vessator.io di tassazione, spe.cie sui vari arresti, tra cui, quello dell'ex 
po va meglio drap~e:jS1giato. nel~e se- consumi di prima necessità. Essendo sinda,.co, che fu il primo. sind!l.C() fa
riche .e sontuose vestl e ne1 veh tra- riusciti infruttuosi i tentativi di ri- scista del Comune. 
punti di pa.gliu~e d'oro o e d'angento corso, nonostante le replicate promes- Una circol~re del pr€>fetto di Roma 
dei loro millenari cost\I!IIU. se di a.ppoggio delle autorità :Va.:sciste, proibisce ai giornali di pubblicare 

T?'a amiche! 
la sera del 19 corrente, alle ore 20, qualun,que notizia riferentesi alla si
la popolazione, chiamata a raccolta tuazione nel.J'Abnuzzo, Sicilia, Cala -

- Di' un pò MaTia, che cosa pa,.. contemporanea.mente dal suono delle bri:a e Puglie. E da ciò si spiega il 
wheresti per . a.vere dei capelli cosi campane della chiesa di S. Lucia, si fatto che qul, in America, nè il ma
belli e anellati come i miei? è radunata minacciosamen te sotto la gno "Progresso", nè il "Bollettino 

_ Non sò. Che cosa hai pagato casa comunale e quindi sotto la ca:sa della Sei'a", nè H "Corriere" del Bar-

tu, per ·· aver.~li~c.=_os::...ì __ ? _____ ...,.--~-d-_el_. _se_g_r_e~ta_r_i_od_e_l_f_a_s_ci_o_e---:d_e_n_e_v_arie ~ 
• o 

• • • • ' • • - .. • .... ,-) - > "'...: - ': - 1JUS(iJJtl( 
;by Ardu.ur -~rl•ban.• 
(Continued From Page One) 

prudent direction" to cover any s lack 
in employment. 

Power, gas and other publi~ utill· 
tles are going to spend money treel)', 

• vero p1acere 
nel fumare! 

Le Camels sono fatte per i 
fumatori esperti i quali cercano 
il piacere di una buona fumata o 
questi fumatori p ossono restare 
assicurati che la vera qualità del
la Carnei sarà sempre mantenuta. 

Le Camels furono create e fabbricate per promuovere il piacere del fu· 
mare. La miscela più perfetta che i migliori esperti sappiano comporre cQsti
tuisce il segreto di questa sigaretta veramente meravigliosa! I processi 
più moderni e più scelti vengono adoperati per portare alla perfezion~ 
questa magnifica sigaretta! Il fior fiore di tutti i tabacchi ·Domestici per 
soddisfare il gusto, i più rari tabacchi Turchi per aggiungervi la fra
granza! Le Camels sono di gran lunga preferite dai fumato:d esperti per-

. chè essi apprezzano la bontà ristoratrice dd . tabacchi scelti, mescolati 
alla perfezione. 

. -. ~ ~:. 

quando ne imparano la differenza • ess1 
si rivolgono alle 

@ 1929, R. J. Reynolds Tobaccò 
Compan)', Winaton-Salem, N. C. 

Camels 
grappa ti . alla setta dei nero-camicia ti 
che a!Uingono il loro alimentO dai 
fondi seg·reti del "duce" non ne han
no fatto parola, ri.ma·nendo muti co
me pesci, per far onore alla conse
gna e tenere il p.ubblko itaJiano a:l-

PER ATTI NOTARILl -·-·-·-····--·····--ì 
Vendita Speciale ~ 

screen 
The railroads are orderlng quanti· l'oscuro di ciò che avviene al di. là 

Se vi occorre un "Atto Nota
rile" di qualsiasi genere, rivol
getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E. Second St., e rice
verete: servizio esatto, pronto e 
per un prezzo giusto. -SU-

OSCH 
KAD., .f,.Q·. . . .. Ìii,.; if . . a ~.P.:> 

-~~·~~~-:::--:-· · . - - . 

Non basta vedere il nuovo Radio Bosch per apprezzar
ne l'eleganza del cabinetto - ma l'interessante sta nel
l'ascoltarlo col nuovo Screen-Grid Bosch Receiver e rea
lizarne la sua forza - il suo perfetto ed accurato tuono, 
la sua superiorità tecnica. La precisione di costruzione 
è la parola d'ordine che gli accerta il su~ giusto valore. 
Vedete ed udite il Radio Bosch nel Cabmetto De Lux. 
Prezzo, meno i tubi, è $ 240. Altri modelli da $119.50 
e più, meno i tubi. 

436 Main Street · Dunkirk, N. Y. 

tles ·or steel, an d the stsal lndustr:v dell'Oceano. 
will undertake hirge construction pro-
grams, replacing antlquated . and. eb-
solete plants. 

It ought t{) be a good year. 

. M1llions ha ve stuà.led the puzzle, 
"Ho w old ls Ann "/" A few are workins 
at another puzzle, "Ho w old le Me.n '!"' 

The learned Henry Fairtl.eld Osborn, 
bead or the Amerlcan Museum of 
Natura! Hlstory, learns that the pro
boscidae, of ·w hl eh the elephant a11.d. 
t aplr · are samvles, were acr.omr>anled 
in thelr mlgrations by human belngs 
as long ago as early Ple!stocene 
t!mes. 

Man may have reacl).ed the NorU1 
Amerlcan Cont1nent "many mll!lo:111 

CALORIFERI pa1·lor tutti smal
tati che sembrano una Vktrola, per 
soli $ 55.00, presso la Service Hard
ware Co., 29 E. 4th St., Dunkirk. 

Assicurate le vostre Automobili 
Con la nuo,va ieg-ge .andata in vigo

re il l.o Set~mbre, se capitate in 
qualch~ a ccidente, sen:ia assicurazio
ne, vi saranno disturbi. Vedete R. A. 
Lewis, 32 Hamlet St., Fredonia, N. 
Y., o telefonate 147-W. 

of years earller than ls genera.lly sup- MIIIIIN'IN ... IIl'IINIIIIIIII,._r.IN'IN•M!Ii 
posed." •ccCICII"IIIft~IIIIINP4111N111~ 

Ho w o Id !8 man? ~ 
SANDERSON'S GARAGE 

Man was sald to be 100,000, tken 
500,000, then 1,000,000 years old. Now 
lt r uns into many milllons of years. 

More lnteresting 1s ecientlnc proot 
that the earth wlll l&iit wlth men llv· 
tnr; bere for a tbouaand m1lllon yean 
more. Th& huma.n race sbould de 
aomething in that !&ngth of tlme. stoJ 
war, abolis·b J)overty, ebea.t!nr, awf.n· 
4ling, and ceue 4evotlnc tu enerclel 
to gettin~ money that !t doesn 't need. 

m Pruasia you can be sent to jail 
tor slx months for unfalthfulness ie 
your wife or husband. Extreme Sci>, 
'oialists want this law kllled. b~ause 
lt à.oesn't make marrlage any better. 
Old-!ashloned Germany saya the pen· 
alty must stay, although lmprlson· 
ment is only lntl.irted when the a.g. 
grleved husband .or wtfe requests lt. 

Why the Socialista want to chang-e 
Ule law la not cle.ar. They are c:a.r
talnly not less mora! than any other 
body of citlzens. 

Robert Mayna.rd Hutchlna, only 30, 
fs head of Chicago UnlvGrsity. At .25 
he was Dean of the Yale Law School. 

In old days, ottener thau ia olU" 
&;y, great thlngl were done by tlle 
very jroung, Alexander, Napoleon, ete. 

Young Oaptaln Nel.ton, later Ad
mirai and Lord Nelaon, when onl7 
Ji, rebuk&d by an older offioer ror 
youthfu! pre~umpt!on, raplhui ! "Slr, 
I have the honor to be the .ame ~,ge 
as the Prlme Mtnister of Enrl&'!!d." 

The youlil.r preaide:at ()f Ch!eago 
U~:~iversity might quota that to any- , 

·· body crlticiliillr hil yQuth. He fs six j 
yeare older than Pltt was, whett ha 
Arat b&came Prime Ml.llbtt~r. 

(0 1939, ltillgo Features S)'lldlcate, IDeo) 

48 - 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH - HUPMOBILE 

Telefono: 392 

Miller's 
Furniture 

Forniture di Alta Classe 
Tappeti, Linoleum, Mobilia Ar

tistica, China, Lampi, Ecc. 

24 Water Street 

Fredonia. N. Y. 

Chevrolet 
Vendita e Servizio 

Newton-CheVl"olet Sales 

Company 

Fredonia, N. Y. 

Phone : 506 

~--~========~----;. ............ ~~m .. .-

NowThose 
Bheumatie 
Pains Must Go 

The Agony Cea5es-the Swellinc h 
Reduced-What a Bleasiq 

Here's a ~upremely good and lately 
improved remedy that is sold to you 
by druggists everywhere with the un
derstanding that one bottle must give 
results or you can have your money 
back. 

Ask for Allenru-it comes in big 
bottles and is not expensive. Take it as 
directed-it's a quick, active remedy 
and one .that you ca n depend upon even 
wh,en the pains are most severe and 
fever is rampant. 

It's anti-pyretic -an analgesie and 
diuretic-and leading druggists al! over 
America are glad to recommend it 

TuttO L ~in ti ero Stock 
-NEL-

Nostro Negozio 
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi, 

Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli 
Cravatte, Calze ecc. 

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso 

che varia dal 10 al 30 per cento 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

A. M._ Boorady & Co. 
81 Eait Third Street DUNKIRK, N. Y. 

~~··GD881DDGDQ~~GDCDDOAIIDIIImD 

-XMAS 
VAlUES 

OROLOGI DA POLSI pe1· Signoo:e e Sign01·i 
GARANTITI 

7.50 12.00 - 15.00 e sino a 75~00 

328 Main St., Dunkirk, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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f$(~llil:~ 

-TUTTI AL-

NUOVO 

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. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Cr·èek N. Y. 

IL .ftiSVEG.L IO 
_______ .. !Q!II _______ _ 

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

Appendice de "Il Risveglio" 21 .. CAROLINA INVERNIZIO 

_ Andrea! _ balbettò. di sposarti avrei dovuto chiederti se 

Egli appariva tri-ste, grave e com- avevi il cuore Iihero. 

mosso. (Continua) 

r- No.n spaventarti, - disse - -;;::=========-====:-. 
La Morta nel B·aule non fi<ssarmi con quewli sguardi an- . Il Me::zo Migliore per liberarsi da 

gosciosi, non voglio farti alcun r im- DJSTURBJ DI STOMACO 
@ provero, perchè non tu sei colpevole, 

~~~~ma io. Sì, - sog~giunse con voce al-
~...Ji!llfil terata - quando la tua povena mam

.ma, sa;pendomi innamorato pa.zz;a-
Enzo non rtspose, sembrava che Ciò nonostante il medico appariva mente di te, volle ad ogni c<><sto che 

non capi•sse: si era afferrato all'·ta~bi- !J?ÌÙ soddisfatto. tu div;eni•ssi mia maglie, io non inter
to di Andrea e continuava a tremare. - Non vi spaventate, _: disse An- rogai il tuo cuore, non ti chiesri se 

- Lo conoscete? - c!riese il giudi- se and Andrea. - E' un delirio pas- condirvidevi il mio affetto: ne!J'egoi-
ce a Santerno. segg.iero.... or.a le farò una nuova i- smo della mia pa1ssione, pensavo so.J-

Costipazione, Indigestione, Gas, Dolore 
di testa, Perdita di appetito ecc. ecc. 

Usare la Famosa 

How One Woman 
Lost 20 Pounds of Fat 
Lost Rer Douhle Chin 
Lost Her Prominent Ripa 
Lost Her Sluggishness · 

Galned Physieal Vigor, VivaclÒus
ness, and a Shapely Figure 

Thousands of women are getting fat 
and losing their beauty just because 
they do not lrnow what to do. 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" - Diamine! E' il trovatello da me meZJ.one, pOli biso-gnerà lasciarJa tanto che saresti mia per se:mp.re, e 
raccolto, - rispo.se egli - al>ita con tranquilla: vedete che ha il respiro siccome eri una bambina ing.enua, 
me. E' un ra-gazzo buono, inte:lligen- più leg~giero: riposa. Esigo che ne1Ia buona, credetti faJci.le il conquistarti ... 
te; ma non doveva allont.anar.sri dal Cll!mera sia sileniZio ed oscurità; ba:sta N ewure la . tua freddezza per me 

If you are fat, how would you like 
to lose it and at the same time gain in 
physical charm and acquire a cleat7. 
dear skin and eyes that sparkle with 
buoyant health? 

Telefono: 2756 . 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furni1mre di prima classe 
a prezzi ba;ssi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volt)te vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig

lia tetevi con 

FRANI\: M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunldrk N. Y. 

Dow to Reduce 
Varicose V eins 

Ruh Gently and Upward Toward the 
Heart as Blood in Veins Flowa 

That Way 

Many people have becomc ~espon
dent because they ha've been led to b~
lieve that there is no remedy that Wlll 
reduce swollen veins and bunches. 

If you will get a two-ounce origi~l 
bottle of Moone's Emerald Oil (full 
strength) at any first-class drug sto~e 
and apply i t night and- mon~ing as _di
rected you will quickly notlce an Jm
provement which will continue unti! the 
veins and bunches are reduced to 
norma!. 

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

Feen:a:nunt 
LASSATIVO 

CHE POTE'l'E 

MASTICARE 

COME GOIUMA 

SOLO SAPORE DI 

MEN'fA 

NELLE FARMACIE 

-•se,zso 

VOI NON POTETE 

comperare un CARBONE 
migliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 
prova vi convincerà. 

palazzo senza pei'Ime~•so, e soprattut- una persona a veg.liarla. ri:uscì a ~ingere il mi.g entu1siasmo, 
to non dov-eva introdursi quì d·i na- - Ci resto io, _ rispose Andrea. la mia adorazione, e per divenire de-
scosto. - Benis.sirrno. Ora io esco; ma fra gno di te, studiavo i'Ildefessamente~ 

- Che volete! - disse con ind,ul- un paio d'ore sarò di ritorno : se ella ·cercavo di renderm1 swpenore a;gh 
genza il commissario -- forse ha sen- si sveg~:'ia;sse, datele un cUJCChiaio di altri uomini che ti. ~ir.c~n.dav.ano, ed 
tito parlare della morta tro!V.nta nel quella mistura che le h o prescritt.a: esultavo nel v;ooert1 md.Jfferente. con 
baule, e colla curio:sità pro;pria dei nu!Yaltro.... e se delirasse, lasci>ate tutti, dolce e premurosa verso dt me 
rai'aw.i. ha voluto veàerla. Per~iò de- che si sfoghi. soltanto. 

'FRE'E THIS COUPON B~INCS 
SAMPLES0fPARTOLA 

PARTOLA PRODUCTS Co.,OeptA. 
162 No.Franklin St., Chicago, Ill 
Name, .................................... . 
Street ................. ·-------··-----·· 
City ....................................... .. 

And gain in energy and acti vity? 
Why not do wbat tbousands of women bave 

do ne to get rid of pounds of unwanted fa t l 
Take one-half a teaspoon of Kruscben Salts in 
a glass of bot water every moming before 
brtakfast and keep it up far 30 days. Theu 
weigh . yourself and see how many pounda 
you have lost. 

You'll bave the surprise of your life ancl 
best of al! a bottle of Kruschen Salts that will 
last rou far 30 days only costs 85 centt-
you'l probably say it's worth one hundred 
dollars after you take the first bottle. 

Ask any druggist far a bottle of :KriiiCIICII 
Sa!ts and otart t~ l11~e f11~ tcdq, 

DESMOND COAL CO. ve avervi seguito, .passando inos;ser- La s~gnol·ina Petralia avrebbe vo- Tarcque . un istante, senza che Ste-~~-- _,.. .......... -~ ... ---.-.--...----"""~~-~ 
vato in mez.zo alle guardie. N<m è huto fare divel'Se domande ad Andrea fa'Ila facesse un movimento, diJCes·se 

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

così? - .soggiunse rivolgendosi al r a- su Ful·berto e restare presso la nupo- una parola: ma il suo sguardo si era 
gazzo. te; ma egli, aprpena uscit o il mediJco, v.elato ùi tristezza. 

36 E. Front St. Dunldrk. 
Telefono: 219iJ 

- Sì.... sì.... perdono, - ba,~:bettò pregò la zia di r itirarsi, ,lllggiungeruio Ella pensava in quel momento che 
Enzo in preda ad un terrore indescri- che in caso di bisogno l'avrebbe chi·a - suo ma·rito era sincero : tutto ciò che 

i!!Ji~@J~!Ii!!Ji!!J~@J!'iffi!fiille!Ji!!lill~.ffi!li!!f~ v1bile, 8/Vendo dinanzi agli occhi la mata. adesso le dkeva, era la verità.... e 
.... L A maca;bru visione delle p.upiJ.Ie azzurre E chiuse per di dentro l'uscio a fOl'Se, senza il suo fatwle incontro con 
~ NOSTRA GRANDE come ouelle di sua madre, che l'av.e- chiave, o-nde essere siJcuro che nessu- F.ul,berto, ella sar,ebbe ancora una 
~ V E N DI T A vano :Ùssato con uno sg1umxlo indi- no entrasse a dist urbarlo. moglie onesta .... ed avrebbe finito col-
~ è ora in pieno svilup~ menticabile. Allora ritornò presso il letr.o e stet- l'amare Andrea. 

i Venite a farci una VISita - Via, perdonart;e!o, signor Santer- te ·per un istante a contemplare Ste- Q:uesti trasse un lung·o sospiro e · 
e fate la scelta del . vostro no; - sup.pHcò a su9. volta il giudi- fana, che pareva tranquilla. prosf.';guì : 

l Abito o Soprabito ce - il povero ragaz:~o è stato punito Coone era bella, così immobile e - Mentre mi cullavo nèHe sedu-
a prezzo basso abb.astamza d.aUa v~sta di quella mor- bianca, con la testa quasi sepoJ;ta fra centi illusioni dell'avvenir e, giunse la 

b ' ta; non vedete come trema di .S•paven- le onde della SP'!endida caipighatura. delusione e rovinò le mie speranze. 

l !iE·,aast 'fheirdrStrseet- to? Sono certo che r,on vorrebbe ve- dorata, gli occhi chiusi, un br.a.ccio Fu al tuo ritorno da BeUaigio, dopo 
derla una seconda volta. seminudo, pendente inerte sulla co- il colloquio che avemmo insieme, 

Enzo non poteva rispondere; si ag- perta!... quando tu mi resp.ingesti dal1a tua 
@L Dunkirk, N. Y. gl'll!PP81Va convulso ad Andrea, che I più tumult uosi pensieri si agita- camera con un tale orrore, che non 
Jiilli;J~~Jiilli!lliil~ torn:ava a par~>a11g'!i in tono afiettuo- vano nel cen'ello di Andrea, mentre dimenti,cherò più. Compresi allora 
~ ~ so · e gl'i diceva di perdonarlo della un gelido sudore gli scorreva sulla come u11a barri e l'a insuperabile si e-. l sua curiosità. Ma a·p.pena il povero fronte. levwsse fra noi, ed una p.azza gelosi·a - -· -..,..,.,.,., ..,., "=·-""'---~ .. ,---, 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e pre~>:zi ragio
nevoli. Nostre specialitA nel 
l'attaccare tacchi di somma. 

Dateci un ordine per prova 

faTIJCiullo :cientrò nella. sua stanzetta, Orunai egh nulla aveva da temere c!JU1!,inciò a torturare il mio cuore. 
cadde a terra svenuto. p€1' il suo passato, e la vendetta com- "Per respingermi con tanto orrore, 

XV. piuta c?ntro _Fb~llberto non 1,JOteva es- bi1sO'gnava che tu annaiSSi un a.Jtro~ 
sere pìu tern 1 e. Ma chi? 

Il medico, clJiamato d'ur,genza al 
letto di Stefana, tro-vò la dis;graziaJta 
in una completa prostrazione. 

Ma era sicuro di poter riconquista- "Oh! le lunghe notti passate a ge-
re quella donna, che 1'81Veva sempre mere di dolore, nel silenzio della mia 
respinto con ribrez.zo .... e che for,se lo camera! Do·vevo rinunziare a te, e 
respingerebbe ancora? mostrare Ì·n pubbUco un volto felice, 

Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre 

Tipografia 

alla 
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"IL RISVEGLIO " 
4 7 East Second Street 

• 
DUNKIRK, N.Y. 

TELEPHONE 4828 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Av<~. Dunkirk, N. Y. 

Era rinvenuta per !pochi mi·DJUti, 
poi era caduta in una s.pede di letar
gia, che faceva temere per la sua vi
ta. 

Il suo cuore batteva così debolmen
te, d a far temere una cdsi fatale. 

Oh! no l e'gl·i avrebbe posseduto di mentre av.evo 'la morte in cuore! 
nuOIVo Stefana! Ne era sicuro, come "Volevo sapere ad ogni costo chi DC6IMIMIIDI:JO~.-o:r.N"..o~r..r..r..r.r..r~~.,o.~ 
era certo ormai di conquistare il era il mio rivale, colui che ti toglieva ---------*··- ***********.._* •• •"'"'****·---- --- ----
potere! a me. Ma per quanto s[lli•a=·si, non mi 

• 
LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

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

LISTERINE 
THRDAT 

1~TABLET5 .i 
cAntis~jltic 

PreYent 
tt Relkve 

HoaneM.tt 
Sore Tbroaì 

Couglìa 

N11Je lry 
Loom!>ert Pbanucal Co., s.iat 1-a, 11. S. A. 

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

AT ALL DRUGGISTS 

AIUTANDO A PROCURAIJE 

La si,gnorina Pertralia nar.rò a:l me
di.co la causa di quel lungo sveni-

. Ii mondo non dO'Veva mai conoscere rius-civa trovarlo, e già pensavo d'in
le orribili lotte da lui sopipo·rtate, co- gannarmi, quando tua zia mi presen
me non conoscev·a le sue colpe .... Nes- tò FuJ.berto. 

mento, .suno doveva sospettare le sue sven- "Fino dal primo vederlo, una voce 
Questi, cile l'81SColtava mentre .v.isi- ture dO<mestiche, i•l di·sonore di sua segreta mi g-ridò che era 1ui .... ma poi 

tava la giovane, sollevò finalmente il moglie : p.er tutti eg.Ji apparirebbe il credetti di essermi ingannato. Possi
ca.po, dicendo: marito, il padre più feli.oe della ter- bile che tu e Fl\llberto poteste m o-

- Lo gtato della si2"llora non sa- ra! stvarvi così tranquilli di'Ilanzi a me 
rebbe in .sè stesso tanto grruve; ma Andrea er.a certo adesso ch

1
e
1
,_lat ~ia 'che ingannavate? 

lo rende peric!)loso la sua gravidanza. non arveva avuto parte ne m ngo "'futtavia, promisi a me stes•so di 
La vecchia gettò un 2rido. della nipote, che Stefana e Ful.berto sowegl·ia;rvi, ed un giorno in cui mi 
_Mio Dio! E' proprio vero? - e- l'avevano abilmente ingannata, fa- credevate lontano dal palazzo, mentre 

sclamò. - Lo dicevo sempre, a Ste:fa- cendole credere che il g i()vane era in- da p.iù di un'ora ero nascosto dietro 
na che i suoi ma·lesseri erano indirzio nannorato di Piera; e se ella 8/Veva la portiera del tuo salotto, ebbi la 
di 'un lieto evento! Ma ella non vole- ment ito quamdo gli a>veva de tto che prava della vostra colpa .... 
va crederci, nè fa.rne parte al mari,to, Stefana conosceva a-ppena Fubberto, Andrea tacque ancora. Stefana a 
per timore d'>in~~:ann.al'si. E ciò che Io aveva fatto per non turbarlo, sa- VJeva chinato il volto ed un singhioZZiO 
sarebbe una ·gioia per mio nipote An- pendolo tanto i=an:norato e geloso sf~ggì dalle sue labbra. . 
drea, così desideroso di avere un ere- della moglie. Andrea le pose dolcemente una ma-
de, diventa adesso un mativo di tor- Per più di un'ora, Andrea stette no sul capo, 
mento, se lo stato di S.tefana può cu11Vo su quel ca.pezzale, spiando con _ Non piangere, _ disse - mi fai 
mettere in p.erieolo la sua vita. crudele ansietà ogni moto del viso di male! Te Io ripeto: non sono quì per 

_ Speriamo d'i essere in tempo a Stefana, il s·uo ritorno alla vita. farti dei rimprO'Veri, p.er vendicarmi. 
salvare la. madre ed il figlio, - sog- E·Ua ri8iprÌ infine gli occh·i; lo vi- "Certo, al primo momento della 
giunse il medico. . de, lo ri•conobbe. scoperta, un velo di sangue mi offru-
De~ rapidamente alcuni oncHni, - . Andrea, - balbettò. s·cÒ gli occhi e pensai di ucciderti ; ma 

che furono subito eseguiti, mi·se in o- II suo nome, pronunziato dalle k1•b- il mio senno domi'Ilò l'i·ra, la gelosia, 
pera tutt~ quello che la scienza gli bra di lei, gli fece correre un fremito e per sottrarmi alla tentazione, fug
sug.geriva, e circa un'ora dopo ~~eva nelle vene. g ii nel mio studio, do:ve piansi tutte· 
Ottenu·to un miglrioramento sens]bile. __:_ Si, sono io, mio tesoro; come ti 

le mie laaime. 
Andrea .Santerno, tornat.o al palaz- senti? "Quel pianto mi sol•levò. Allora po-

ro, era corso al capezzale di S•tefa:na. Stefana si passò una mano sulla tei riflettere, fare il mio esame di co-
Il medico gli riferì quanto aveva fronte. scienza, e trovai che la colpa di ciò 

già detto alla signorina P.etral~.a. E~ - Mi sembra di aver fatto un so- che a cc.adeva e·r.a mia, pe1,chè prilllla 
g.li fu perfetto commediante. Con gh gno orribile. - mormorò - perohè 
occhi pieni di la.crLme tese le mani al non può essere la verità, quella che --~,., 

to CALORIFERI a combinazione che dottore, balbettando con un !liccen ho udita stamani .... 
St f f t t . ·0 si può usare Gas e Carbone, a i prezzi che parewa sinceriss imo: - Povera e ana, a 1 cora~gg.J : 

_ E' ver o? ... E ' prO'prio vero? Non è questo il momento di dimostrarlo che variano da $ 18.00 a $ 25.00, .pres
v'ingannate? La mia Stefana è in- per me e per tutti, - disse Andrea so la Servi.ce Hardware Coma;>any, 
cinta? Ah! dottore .... sahratela, sal- con accento commosso, curvo su le i, 29 E. 4th St., Dunkirk, N~ Y. 
vate la mia creatura .... o morirò am- - Ciò che io stesso ti dicevo ieri se-
ch'io .. , l ra, pur.troppo si è avvera-to. Il gio

In un an,i'olo della camera. la si- vane che accogliemmo in casa nostra 
gnol'lina Pe.tra.lia pregwva. ... è indegno de Ha tua tenerezza, coone 

A poco a poco, Stef:l.na riacquistò della mia pietà .... 
i sensi, ritorn·ando graòatamenw al - Oh! mio Dio.... mio Dio! 
ricord~ di ciò che er~ avvenuto. - P.uoi tu, Stefana, ascoltarmi at-

Un indic~bile spavento si dip.inse tentamente, senza debolezza, senza 
sui suoi J.ineamenti, e sollevatas i s.ul sma•rrire i sensi? 
let to, · ~rridò come in delirio: - Sì, - mormorò ella. 

- L'hanno dunque arrestato? ... E' - Da lungo tempo io sapevo che 
veralllÌoote un assassino? N o,.. non F .u1berto era tuo M!lante ... ! 
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'Follow the f 

Su nflower·s 
· · Exampre 

Drink in the Health of the Sun! 

~ vour chUdren'a faces to the suni Let them drink in, like the 
.1. fl.owera, those magie elements found only in aunlight, which aro 

essential to life and growth. Give them the sun In 1ummer-and la' 
the darker months when the sun ia Kone, give them a RadiandiN 
-for science haa reproduced, in the 
beat ravs of the Radiantfire, a large 
amount of the infra-z:ed and some of 
the ultra-violet ray• of the sun. More 
than a million Radiantfire owners 

Phone OJ' wrlte 
/or a /Tee cop, of tfaU 
interesting bookl 

''turn on the sun" when thev turn on Here'o • book .u parente ohov.Ll 
thi• clean, quiet, odorleu heat-heat han. Wrlte for: thle amui~ 
that penetrates and warms to the 
very marrow of the bones. There is a 
Humphrey Radiantfire specially de
siped for every room whether it is 
equipped with a fireplace or not. You 
can make your selection from thirty• 
two distinctive models·-from attrac
tive small portable designs to the 
most elaborate old world art period 
1tylu. A demonstration will be 
paclly pven. 

atory, "Wiaen 
Heatit 
Health"bv 
FlovdW. 
Panooa. 

Repuhlic Light Heat & Power Co. 
Dunkirk - Fredonia - Silver Creek - W estfield 

me Io dite, o sono perduta.. Stefana gettò un grido, si sollevò 
E ricadde sui guanciali in una nuo- sul letto, cogli occhi s.p·ll!lancati da lIL RISVEGLIO SI AIUTA AVVISI E NUOVI ABBONATI 

. . ,. , A " IL RISVEGLIO" ADEMPI-
ELL·ANS 
R l NDIGESTION col r1mettergh 1If!1porto dell ab- l RETE AD UN DOVERE va prostrazione. 

bonamento propno, col procu- J 
rargli nuovi abbonati, coll'in- ---------

8
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8
=-=y=--==--....-·-----------

gaggiai·gli avvi~i co!"merci~li ~ 1~U 3 
col raccomandarlo ai negoZianti 
dove vi recate a spendere. 

KILLS FLIES 
IviOSQUITOES 

Quiker! 

WHAT HAVf!. Y OV 
GoT l~ THAT 
PA<::KA'"E. DEAR~ 

J'angosci>a, dal terrore. 
and 75~ Pkg's.Sold Everywhere 

• That W ould Be Mean . 
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