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Nel bell'italo reg·no il clima -induce alla dimenticanza ed alla
contradizione. Quello che si pensa e si dichiara oggi diventa
bestemmia domani. E gli infallibili .sono appunto coloro che
cambiano col<)re col mutar di vento e che sostengono oggi quello
che criticarono ieri.

Tbe basic wages from now on, accord·
ing t o Edsel Ford will be $7 a day.
More than 24,000 employes wlll bave
their pay raised $1 a day.
'

That is the way to bulld prosperlt:r..
H igh wages are the nourishment of
the national goose that Iays the golden
eggs.

·. (Continued on Page Three<)
~~

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

FREEMAN

* * *

ALMOST AS WICKED

There is no crime as bad as· murder, for human life once
destroyed cannot be r estored. But a recent statement by Professol' Snook, sentenced to death because he murdered the young
woman whose life he had ruined, is about as bad as murder. He
seeks to Iessen his heinous offense by saying: '.'I love my wife
and child too much to allow her to destroy their happiness as
she threatened to do".
.
The only way she could "destroy theìr happiness" was to
clisclose his treachèry to them. His lìason wìth the young woman
destroyed his wife's happiness. Making it known was not the
crime. If Snook had any trace of decenc:v he would :have gone to
bis grave without trying to place blam e on the young woman he
had wronged. There will be increased 1·espeèt for the jury that
found him guilty.
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Dr. G L E E N R. F I S H
Optometrista
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Fourth St., & J?ark Ave.
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EDW ARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
Z07 Commerce Bldg., Erie, Pa.

Dunkirk, N. Y.
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Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
·
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio
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Vende ciò che vale alla vita.
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Il piu' grande assortimento in paese. Per Madre,
Padre, Sorella e Fratello. Comperate qui'
durante la nostra Vendita di Natale.

Solomon's Dept. Store-

7o E. Fourtb Street

Dunkirk, N. Y.

59c
e Piu· Sino a

$2.69
. -·

DUNKIRK, N. Y.

- ----~,----

Telefono: 2242
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Koch's Soft Drinks

Kushner's Surprise Store
3IlMAIN ST., · PHONE 6040 DUNKIRK, N. Y.

DIPARTIMENTI

Sllno garantiti di essere assoluta
mente pUri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
N essono li supera

Fred Koch Brewery
·

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

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

l
8

QC-r

OPERAZIONI-&&

GLI AMMALATI VENGONO OP ERATI SENZA .
ADPORMENT ARSI E SENZA DOLORE

Essi possono parlare, leggere ecc., durante ]'operazione.

~~~~~~~~~~~~~~=oRO~~
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Di Punta e di Taglio/ DALLE CITTA' D'ITALIA

13

La cal'tolina illustrata

$168.50
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Miller's

Complete, $14
Gioiellieri ·
328 Maiii St~

OId Till1ers Supply . ·House ·
S

§

201 Centrai Ave.,
- o ~O:oDunkirk, N. Y.
Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. .
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Il Bosch è stato còsh-uito col
nuovo Screen-Grid Tubes e con
altri miglioramenti che ne fanno uno dei migliori in tonesensitivo, e soselectivity pratutto, in Valore. Elegant issima combinazione Receiver
e Ppeaker Console di noce fin ito a vene, contenente sette
tubi ricev-enti e dynamic tY'Pe
speaker. Prezzo, meno i tubi .

AL

PER ATTI NOTARILI
Se vi occorre un "Atto Notarile" di qualsiasi g·ene1·e, r ivolcretevi all'ufficio de Il Risveglio,
~l No. 47 E . Second St., e riceverete: servizio esatto, p1·onto e
per un prezzo giust o.

. Voi nonpotrete mqi gustare un buon pranzo, se non
bevete prima un bicchierino di . Vino Chinato, che è un.
aperativo gustoso, ricostitùénte e salutare.
.
Acquistatene una bottiglfa per prova: costa poco!
Noi · abbiamo ànche: Fernet Branca, -Ferro-China,..
Bisleri, Cm·diali Assoi·titi - Olio d'Olivo, F01·maggio e
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi articolo di Grosseria Importati e Domestici.

a

Q

4-buckle

79t

Bellissime tovaglie per bagno Turco con due
due pezz~ da lavare in . verde, orchid,
blue~ .?_oro, pe1· se t ................ ............. ..
Tovaglie grandissime per bagno Turco, ,49c
in verde, rose, oro e blue a ................................

$3.25

To~ag-!ie da b.~gno ·plain in bianco co:25,39c ·
border a colon a ......-..............____ .........................
..

C
H

, . $2.45

U

ARCTICS~

AU

BOYS'

Tovag-lie da bagno é due pezze da lavare in
bianco con bo~·der d,i bei colori come, rosa, blue, orch1d e d oro a ....................,....................

$1 .00

TA

AR.CTICS. 4-buck.le
$2.9
a d $3.95

U

MEN~S

B

Bellissime mats colorate da bagno, con disegni
nuovi, qualità pesanti, bianche con colo-·
r·i in blue, verde, rose e or·o, a .........
,$2.98

-$1

Tovaglie g-randi. per bagno alla Turco59c75c
con border colorato, da ..... ..........,............,..
.

ls

Completo Assortimento di Sweaters per Uomini
e Ra&azzi, Underwear pesanti e-.;"Furnishings
l

A.M.

00

c

Complete Affascinanti, Filo· di Seta a $ 1.00 al Paio
Calze affascinanti Lady Carlton, che rendono ottimo servizio, in tutti i migliori col01·i.
Calze con Calcagni Fancy, $ 1.95 al Paio

Calze Gem, $ 1.85 al Paio
Calze di seta con peso e qualità che rendono buon servizio in tutti colori popolari in
chiaro e scuro, g-randezze regolari e•più.
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--~~~~
Il dc.mani partivano tutt'e tre per [sciata una chia:v·e del suo a,'P•p arta- rVlChie;ste per scop·rire qualehe cosa ,
-TUTTI A L NUOVO
RISTORANTE
all'angolo di
Cascade St., e 16 Strade
ERIE, PENNA.
gestito abilmente dai ·sig.ri
ENRICO BIANCHI & CO.

NOI

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per ruarnire una casa
Furnitmre di prima classe
a prezzi bassi
Di:t:ettore di Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK

R. J. Dengler

RISVEGLIO'~

Dunkirk, N. Y.
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Ìndeed, so powerful is Emerald Oli
that old chronic sores and ulcers are
oftcn entirely hea!ed and anyone who
is disappointed with its use can bave
their money refunded.
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If you will get a two-ounce 0rigi~l
bottle of Moone's Emerald. Oil (full
strength) at any first-class drug storc:
and apply it night and morning as directed you will quickly notice an improvement which will continue unti! th~
veins and bunches are reduced tQ
normal.
...

al nuovo preZzo
basso
l
s)f

IS

Many people have become despondent because they have been led to believe that there is no remedy that will
reduce swollen veins and bunches.

Si Riparano Scarpe;

FREE! GRATIS!
il Vostro Tacchino di Natale

l
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$ 5.00 avanti ed il resto a facili pagamenti mensili

Anche queste features:

Regali di Natale
-PER-

Giovani e Vecchi

Silver Creek -

Westfteld

CALORIFERI a combinazione che
IL RISVEGLIO SI AIUTA si può ~sare Gas e Ca11bone, ai prezzi
l che var1ano da $18.00 a $ 25.00, .p res.
. ,. ·
,
col nmettergh }Importo dell ab- so la Service Hardware ColnlPany
bonamento · proprio, col procu- 29 E 4th st Dunkirk N Y
'

rargli nuovi abbonati, coll'ingaggiargu avvisi commerciali e
col raccomandarlo ai negozianti
dove vi recate a spendere.
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KILI.S FLIESMOSQUITOES
Quiker!
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A. B. C. STORE
11 E. Main Street
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t'LL RE. OUT 11\.l
IHE SI1ED- t'M
BUILDtN' A IELEPI-lOP-:E
0\JITA li-lESE D L-E
cAN'5 A~- SìR\NG.

lr '-<ov \NANI ME'

't'o\J C~N CMl ME uP

--------~EU..
O

f C l-l'ES. TER, l S
\ IHAì

Yo~?

Fredonia, N. Y.

$1o9

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

Donne da ogni dove
ci domandano : "Come
voi potete vende1·e le
EASY ad un prezzo
cosi basso?"

50

F. O. B. SYRACUSE, N. Y.

Repuhlic Light Heat & Power Co.
Fredonia

3. Principio a tempo-provato del
vacuum ·cup - lava BENE come s.e lavato a mano --- .forz:a:ndo il c ilindro adagi-o SULLA
biancheria.
4. La tu<b è dopp·i a - e fuori verni>eiata bianco - che n()n si può
mar.care nel pulirla.
5. Morvimen:to facil·e ed il wringe!
con sicuro ril·ascio. Si può chiudere in 4 differenti posi~~;i~ni.
6. Nori do'Vete cereare buchi ;p~
oliare - sono al centro.
7. Si possono mettere 6 lenzuo-li.
8. Potete ri•spa11mia:re comperami~
quì una di queste beLliSISimE
macchine EASY da lavare.

-IL- .
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.Noi daremo ''GRATIS" ad ogni .eomp11a.tone di una "TAPPAN GAS RANGE" o pure di un ":MONARCH PITTS·B URGH
STORAGE SY.STEM" un "TACCHINO" di prima cLasse d~l
peso che varia dalle 8 alle 10 libre.
In addizione alla offertà del "TACCHINO" che daremo
"GRATIS" noi vi aocordereano anche $10.00 per la vostra 'Vi&oohia
shufa o $ 15.00 per la vostra vecchi!l V>eochia water ·system.
•
Voi non potete ·ll'Ssicurarvi un ma~gni.fi.co ed· accetta.bile regalo
per ESSA meglio di un "TAPPAN GAS RANGE" con Controllo
Automatico o di un "MONARCH STORAGE SYSTEM".
Noi vi installeremo sia il ra.nge che la water hea.ter nella vostra cas·a a qualunque ora cile lo desiderate per un piccolo p-rimo
paga-mentò di $ 5.00 a termine vero conveniente pel resto.
RAMMENTATEVI Un Taehino "GRATIS" ·per Natale.
Mettete d€lltro il vostro ordine prima che sia troppo tardi.

U

A Cominciare da Oggi, Sino al 23 Dicembre

Dunkirk. -
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Rub Gently and Upyard Towar.d tlae
Heart as Blood in Veins Flowa
That Way

~'l:

\&fA
_
,
\'1 11/\

Y

Dow to Reduce
Varicose Veius

EASl'

Haber's

N

FRANK M. HAMANN
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.
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Se volde vendere o comprare
case, lotti o neiozi consigliatetevi con

U

Si ·vendono farme o si cambiano
con proprieta di citta

d •. vac u u m

.~~~

O

Provate Quest'uomo

me~i::::.·tì

C

TELEPHONE 806-F-4

A

60 Lake Rd.,

l'~Spose
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ApLpenadice dMe
"Il ORisvregtli·o-a"23

Torino,
d?ve _i coniugi a llog'gw
Mor a._no m
pres.:;mento,- - cos1 si saprebbe
con a.ud:a>cia
San- ma
- dissedirci
Am:lrea;
ro prov·vJsorJa~mente
un terno
chi poterva
Solo inutilmente,
F\ulberto potrebbe
il noone
alhe1'go.
emrare ed uscire a volontà in ca'Sa di quelLa persona.
La sera stessa, Andrea Santerno si aua durac."lte la di lui assenza.
- Ohl a me lo dirà, - es·rl.amò la
teniamo a cura <ii seppellire
presentò ad essi, mett>endosi comple- L'avrà consegnata a i p.&rtinai, maidJ~e, pie·na di spera:nza - penohè
decentemente i vostri cari
tamante a l oro dispasizione.
- osservò la mad·re.
d sarà coruceE,s o di vederlo.
estinti, per un prezzo giusto
@ - Non avrei mai i•m maginato di - Essi negano di averla avuta; e - S.e volete, - sog.gi.unse Andrea
e soddisf~cente.
ii!ffillii!Jii!Jii!lji!!ji!!!jillilljill!i!@li!!Ji!YiiDilljgfe!Jmll~IIDi~Ii~ffi!ffi!lmffi!l~~~r;;;,
'""" conosce:rvi in un momento casì te1-.ri- F U>'·berto cc>nfe:mna i loro detti.
- domattina vi accompagnerb io d2l
- Allora l'avrà portata seco,
signor Oriasco, il giudice istrutto1·e
bile per voi, - disse - ma la catainca1·Lcato dell'inchiesta. Di·pende da
Egli la •Strhi!Se di nuovo fra le
- Tu sei troppo huono, Andrea, strofe che vi ha colpiti, ha colpito sQ.ggiuru:;e il p.adre'.
Direttore di Funerali
me
pure,
che
consideravo
FùLberto
---c
M·
a
esiste
la
prova
chl!,
alt'l'i
ne
lui
che possiate a;vere un colloquio .
frementi,
e
con
un
t:-em·
~
to
hra.ccia
arl occll{parti di lui, che ci ha così mie Imbalsamatore
come
mio
figlio.
Io
ho
tent
ato
ogni
possedeva
una
egua1e.
e
i,gnoria.mo
con
vostro figlio.
nella
voce;
sti.fi!Cati!
esclamò
Ste;fa.na
con
un
Dunkirk e Silver Creek N. Y.
- Aocettiamo con ricon<)scenza la
- Coll'amarmi un poco, - diJsse accento nuo;Ìro in lei, che fece battere mezzo per convince.re il giudice del- chi sia. Anzi, a questo proposi•to dipian piano - e non pensa-ve d'ora in- di gioia n ooore di Santerno e StUJPÌ l'innocenza del giovane .... e non sono rò che un g iorno la signorina Petl·a- v.o stra offerta, - esclamarono i 'due
r iuscito, pe11chè Fulberto si ostina a lia, prima che egli partisse, si wfrì coniugi. - Grazie.... grazie infmite,
nanzi che a me, a nostro fig1io!
la vecchia zia.
Ma Ful•b erto è innocente! - voler negare anche i fatti più sem- per recarsi nel suo appartamento du- signor Santerno!
XVI.
rante La sua a.ss:enza onde rinnorvare. Il domani, quando girmS€ro - dai
d isse questa con vi•v acità. - Io non plici ed evidenti.
Pèrchè
è
sicuro
della
propria
l'a ria delle s!anze; Fulbel'to la rin- giudice istr:uttore, questi in-te"'.ro;ga>va
IDIIIIIIIIIDIIIIDDIIIDIDIIC
Quando Renzo e Marta appresero posso assol·utamente crederlo colpecoscienza e Se\ di non aver commesso graziò della sua gentilezza e rispose per la terza volta FU!iberto, senza ot.vole.
l'arresto
del
fig.lio
e
La
spaverutevole
VOI NON POTETE
l'orribile delitto eli cui l 'a,ccu.sano, - al'!l"ossendo che aveva _già prO'Vlvediurto. tenere al·cun risultato.
.
Ste!f,a na alzò 1e spa;!le.
accusa che pesava su lui, se non cadMa i portinai, gl'inquilini del t
(Continua) _
comperare un CARBONE
- Io invece _ mi pel'Sua.do sempre ribattè con ~mer.gia la povera mad·r e., dero fulminati :f!u pel'lchè eran() con1
p•i ù del conh•ario, - ribattè pronta
vinti della sua innocene~;a.
migliore di quello che abe
non
.voglio
più
sentir
parlare
di
Il
nostro
Fuliberto·
non
può
esbiamo noi. Un ordine di
treb.be saLvario?
so~giunse An- mandò il stgnor Mor·2.no.
--sere così co]<pevole, - d:i.s se il pllidre. lui!
p:t:_ova vi convincerà.
- No, ness;uno.
I tradizionali Tononi di Na- •
- Egli è vittima di qualche a'Jibooni- . - S,p ecialmente ades:so c.he dobbia- drea.
•'
- Quale verità? - chiese an<sioso l - E ' .strano, sembra quasi invero- tale, impoxtati direttamente dal-ne'Vole intrigo, e noi dobbia,mo recar- m!Y pensare al nostro erede, non è vesimile, - mormorò Ren;ljo.
l'Italia, s1 vendono da ANDY D.
ci a Torino per conso}a.r lo e salva:rlo. r o? - disse Andrea sorridendo e ba- i l :<g-nol' Renzo.
DESMOND COAL CO.
- Dorvrebbe dire a chi aveva la- Epp11re non f~r<mo risparmiate COSTELLO al 101 E. 3rd St.
Marta, che pia,n geva fra le braccia cia·ndo la moglie, che ricambd.ò quel
del marito, a quest'ultime parole sol- brucio con ardore.
36 E. Front St.
Dunkirk
La signorina Petralia caxleva dalle li>t;}t~~~;,:-~Jil)l)IJ~ltl»lllllll~. .lt!ti)I!~~~JIJ!Jt~~~~I(I«<CICtCII@itC!tl!C:II.t~~i@
levò vilvamente il capo.
Telefono: 2195
- Ah! sì, partiar.:w, Renzo, pa;r- nuvole. Da che pro'l'eni·va quel ra;pi- ~-l<~~l«~tCIGICICIC:ICil!ll;IC:tCICI!Et(l(t~~~~~c.t!~tcH~~~~~~r:;t~~ rr
ODIIIIIIIIIDIIISIIWIDIIGG tiaano subito, - esiCla.mò - il nostro do cambiamemto di Stefana?
~~
- fÌ
p-asto è presso d·i lui.
Non poteva crupirlo e non se ne eu- ~~
~~~L!!filllillli!![!)J
Ma dovettero potl,arre di akuni rò, perchè il suo pensiero correva a ~~
itJ
-LA-- g iorni la .partenza, perchè .era stata Marta..
~,PV.
NOSTRA GRANDE
ordinata una perqui:sizione nella loro
il giorno seguente colla caVENDITA
viLla.
è ora in pieno sviluppo
Marta pianse a lungo ne~-le sue ~
N ello studio di Fulberto furono
Venite a farci una visita
ri;nvenute di;verse let.tere di Sergio brMcia e volle sapere tutti i partico- ~
e fate la scelta del vostro
Orloff, lettere semp.lici, insignifican- lari dell'arresto.
l'l •
•
Abito o ·Soprabito
ti, che ncm portavano alcuna ·lroce nel
La, s~gnorina Petralia nuJla na- ~~
a prezzo basso
dramma in cui lo sventul'!ato giovane .scose.
1
Aggiunse a,ltre~ì che spesso aveva
si t rovMTa coinvolto.
.•
Voi non sapervate dell'amicizia veduto FuJ.b-erto triste e pJens·iero·so,
· ,~ 1 A.._·-. , _ -~
·
èii VQistro figlio per Sergio Orlmf? - e che a;veva srup uto da Andrea come
77 East 'fhird Street
aveva chiesto il fnnzionario ai geni- il giovinotto passasse le ore che non
•
.
.
.
_
,
Dunkirk, N. Y.
tori di Fulberto.
si trattene'Va in casa loro, rinchiuso ~~
fillfi;l~~l!!liri!!JC'
- No, - rispose con calore il si- nel suo ap;p artamento e qua.ndo gli
g-nor Re:r;Jzo Morano. - Ma s.e col•ui è chiJed.evano se sturl,ia•sse, arroosiva ed
un bir.hante, ciò non significa che lo
evitava
rispond-ere.- so,ggiu.nse la ..~~
- Ciòdinonostante,
sia nostro figlio.
- Oh! certo, a sentir lui.. .. è inno- vecchia z1tt.ella - non posso prestar
voi domandate la qualità di
cente come nn bambino, - O<sservò i.J fede all'orribile accusa che gli fanno.
~avatrici di $165 ecco la vo- ,
Cucite o con chiodi
L'uni.ca S'Ua coli>a è di essersi unito
funzionario.
stra macchina ad un risparmio
- Se e,gJi lo dice, giuro che è ta:le! in amicizia con quel maledetto 11u•sso ~
Laroro ~rarentito e prezzi raiiodi più di $50! Per questo nuovo
- esclamò con fie:rezza Marta. - 11 e di a•~·ere na•scosta a tutti quella re- ~
nevoli. Nostre specialità nel
tipo di wringer EASY che accunostro Fulberto non ha mai mentito. !azione. Quel russo l'ha messo in ~
l'attaccare taechi di pmma.
disce a qualsiasi lavoro di buca-Le parole del funzionario erano ba- grave impi.ccio.
to e, ANCHE, ha molte altre
Dateci un ordine per prova
state a rendere alla :porv,era madre
- F'lulberto afferma la sua inno- ~
utilità che non si trovano in altutto ii suo coraggio ed a risollevare cenza, - es.c lamò Marta - ed io e ~~
tre macchine di p1·ezzi alti. Ge··
Likt-Knu Sho·• Repair Shop
Renzo lo crediamo.
la sua fede · nel figlio.
nuino principio vacuum cup - Lo credo anch'io, - aggiunse la
Mentre quei poveri genitori swbi;vail metodo che più s'avvicina al·
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
no la dolorooa prorva, giunse la signo- signorina Petr)l,lia con fervore.
~
l'azione della mano umana Che intendete di fa.ve?
!
rina Petralia.
gentilmente manda la biancheLa v-ecchia, ch-e- :weva veduto Ste- Abbiamo già tutto disposto on-~
ria avanti e indietro con accura-"'
fana pa-ssare ad un tratto d.all'wbhat- de parti·r e per To·r ino, - d'i sse Ren•tezza. In modo che lava anche
timento ad una calma sevena e pro- zo. - Non abbandoneremo certo nodelle coperte pesanti e vestitini
LATI'E
f onda, nè profittò per annunzia re a;l- stro figlio in così doloroso frang~te.
eleganti, senza timore che ri·
- Noi a;ndremo ad abitare nell'apla niiJote e ad A'lldrea che volev.a, tor~no
danneg·giati.
puro • fresco tutti i aiorni porpartamento da lui abitato, sognare a Bellagio.
tato a calla vostra prima
Forse, sul luogo
- Desidero trovarmi p;resso la si- giuns·e Marta. Per chè questa EASY è
della 7 ordinatele.
una amazing· in valore
gnora Moran:G, in qW!'Sto momento, - stesso dove hanno trova.to le prove
F. J. BRILL, Dnnkirk, N. Y.
Due nuove f.e,a.tures che mai prima
ave'Va detto. - Marta ha certamènte della sua co!Jpa, noi potremo rinvenidi or.a fur ono co:rhbi:nate 11elle
bisQgno deHa mia presenza, delle mie re quelle della sua innocenza!
EASY W ashers vendendo le sotto
Speria;molo,
di,sse
la
sigm.oricure.
a $ 155:
- A:vete ratgione, cara zia, - dis- nn Petralia. - Ah! se conoscevo la
l. Tub di rame, nichelato d.entrc
- che non irruginisce -- fa.cile
Sè Santerno. - Voi sola potete con- vostra decisione, vi a-vrei aspettati.
a pulirsi - detiene a lungo il
- Ripartirete con noi! - e&elaanò
~ solare quella povera donna in così
calore, ed i panni si lav.a no metriste ciJ:,costanza. Ditele la parte che Ma;rta. - Fa così bene in questi moglio - non rovinata dal lye, a.cnoi p,reridia.mo al suo dolore e l'inte- menti a•v ere accanto un cuore antico,
qu.a softner o altro srupone.
2. Swi-tch .s icuro che a'Vlvia e ferma
con cui sfo.g arsi l~berwmente l
resse che ci desta suo figlio.

Abbonatevi a "IL
Telefono: 2756
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Facil'i
Pagamenti
Un pÌtec(}lO deposito avanti porterà
questa nuova Lava-trice EASY alla vostra casa s-enza rita1x!o. Dopo basrsi p.ag·anienti mensili convenienti e fa.ciJi per voi.

,GEO. H. ORAF & CO.
Incorporated .
COMPLETE HOME FURNISHERS

319-323 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

