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La Lega Fascista del
Nord America e' morta
Sia pace all'anima sua
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NEW YORK, N. Y . ....:... A pochi tat a aJ Congresso degli Stati Uniti
g iorni di di.sta;~za dall'ev;venuto, poo- dal senat ore Hefli.n dell'Alabama,
siaano infomna1·e i nostri lettori d'un chiedente un'irLehiesta governati,v a
colpo di scena accaduto nell'a.mbiw federale sulle attività dei fascisti i.n
del mov~mento fa.sci.sta all'es-tero. La questo pae.se, tutto ha contribuito a
lega f.asoeista d~l Nond America, Jun- fare insor,g.e-re l'opinione -prulbh%ca
ga Inatno. del g-overno di Mussolini, contro i giannizzeT-i di M'lÌssoli-ni. Il
or.ganizzazione tentende aJ.J',asset"Yi- p01polo a;meri.cano s i è chiaramente emento delle colonie italiane degli S•t a- sopresso nel seJl!So che, di penetrazioni
ti Uniti al dominio delle "cami.cie ne- ;t1asciste -nel proprio paese, non ne
ré", ha deciso, nella riunione deJ.l.a vuole a·sso;Lutamen.te sentire parlare.
sua assemblea generale ten.utasi })o- Il fascismo ha perduto i-1 suo giuoco,
menica scorsa, d-i SCQglie11si con la nei rispetti del popolo degli Stati
~ -~dll.ta ·del 31 ___ç_or:rente mese. La de:i- Uniti.
berazione del congr esso fascis.t a è
Ma l'urgen·te decisione di scioglistata votata a J.l'un am.imità, dapo che mento della lega fascista del Nord
il conte Thaon De R~e1, •presidente America ha ancora un a ben più prode1J.a lega s~s·sa, ebbe fatta la sua fonda i.mportan 2'Ja, I fwscisti hanno
rela1Jione ufrficia.le. L'or.g ani.zzazione a:vuto 'J.}aura del:l'inchiesta g<>ver:natidel fascismo nt!lg·l i .Stati Uniti è mor- va. L'in-iziativa di Heflin h a gettato
ta.. ll fascismo ha tro;vato quà la sua i•i fascismo nel terrore. I dirigenti
Calporetto. I fa.sci.sti ha,nn.o battuto l'ol1g'anizzaz.ione fa:sòsta hanno comla ritirata, sul loro fronte a.mer1camo. preso ehe un'irLdagirLe del go;verno
Un c<>mtm•icato deJ!a presidenza feder.ale nei loro registri e nelle loro
della lega d ice che, "avendo essa a.s- attirvi.tà avrebbe :fatto veDir.e alla lusolto il suo compi·t o negJi Stati Uniti ce i:mbro.g-li su imbrogli, mallefatte su
(cooperazion e con le v.arie società p a- malefatte. Essi h anno compTeso che
triottiche ·a mericane nelle Wlrie crum- quell'inchiesta avrebbe t ravolto nel.la
pagne per la dif:fu.sio.ne del ri.s.petto r uina assoluta non solo· ii loro m()V.iaJ!a reli-gione, a lla nazione, a lla fa- mento, ma ·a nche lo stesso lo11c nome,
miglia, alla proprietà pri'Vata ed al che, dopo l'inchiesta, sarebbe stato
progresso e .p er coonbruttere l'ateismo, pericoloso procla:marsi fascitsta negli
l'intema.zionalismo, l'amore libero, H Stati Uni-ti. Un popolo cosciente del- ~~~M~~~);!I)I);II-!*lti);JI!Jl)lJI~Ji$111)111JI!JlJI)l)l);.
comunismo, l'odio di clrusse, ecc., dilf- la propl'ia ~ovra'Ili·tà, co.m'è quello a- l)l)l~)llll$!);1;););~~~~lill)t~~
f.usi d:a.lla pr<XIJag~arula anarchka e merieano, non avrebbe mai tollerato
comuni,s ta; diffu-s ione della :ve1·ità l'esistenza d'·u n solo fascista nel prosulle condizioni d'Italia; av.viamento prio paese, a llomhè fossero stati mesad una m1.gliore comprensione f·ra le s i a.Jla luce di d01cumenti de1le atti'Vinazioni ed il p()polo d'Itali.a e d'A.me- tà dei fasci·sti.
rica), la lega si sciO!glie, in'Vitantdo i
V'è di p iù. La mossa della lega fa.s.uoi membri a r im.anere lig i agli i- sdsta è stata compiuta allo scopo di
dea:li fasci-sti ed a dare esempio di salvare la fa,cci-a del gO'Verno mussolici,vismo e di nÒbiltà· di irLten.t i in que- niano. L'OI1dine dello scio.glirrnento è
sta terra di adoziofle~ ed · i·n viando i venuto da Roma, checchè vogli.ano
suoi ga;glia.ndetti aJ muG-eo storico del dire i fasci·sti. E ' stato Mu.ssolini che
fascismo in Roma.
ha disposto che l a lega si sciogliesse.
Si guardano bene, ~ dirigenti della E l'ha fatto perehè ha compreso che
lega &gonizzante, dal dichiarare a- 1-a sc<>perta della verità sulle atti'Vità
pertamente quaii siano le ragioni per dei suoi scheran.i negli Stati Unirti,
cui è stato preso improvrvisarmente tese tutte alla messa in r idicolo deUa
qUJesto deliberato eo.sì drastico. Ma i essenza medesima del con•cetto di gocommenti -fatti da~1a stampa ameri- verno dogli americani, a.vrebbe cocana non lascia.no du.bhio di sorta. str-etto gli Stati Uniti a rompere ogni
Lw lega fascist a del Noni America relazione col governo fascista. Stahadeliberato il suo s cioglimento per- volta, è tutto il fascismo, lo stesso
MOSCA IJ commissari.ato de.!
"Nono, le truppe delle due naziorLi
chè l'ondata di reazione antiiasei:s ta governo fascista, che ha ba.ttuto in
popolo per gli affari esteri de11'Unio- abbandoneranno le zone delle ri.s,p-etavveTIJUta in seno a!J'O!Pinione pwbhli- ritirata.
ca americana l'ha travolta inesora:bilL'antifasci..smo de~i Stati Uniti ha ne delle Repubbliche sociàliste sovie- tiv.e frontiere, allo scopo di a:ssicuramente, i-n modo da non potere più compiuto la sua prima missione. I tiche annuncia v.a ieri che Simano.v- re ma,gg-iomnente la p !!Ice;
rialzare la testa.
fascisti sono stati babtuti. "Il Tiislve- ski, ministro pleni,poten.ziario del go"Decimo, questo trattato entra in
~ denuncie contro le at tività anti- g lio" che assi.eme rug-li altri giornali verna del Kremlino, e Tsai Yun-shen,
vi-g ol'3 dal momento in cui è firma.to".
democr.atioehe, am.tirep.ubblicane del Hberi, senza muiSeruola e che non so- ministro IJ?lenilpotenziario del g-ONer25
1930, le altre questiofascismo in que:;,to paese, lanciate u- no venduti all'oro mus.soliniano, che no marLciu:riano, incaricato di negozii ni Ilrela•tGennaio
ive alla pa.ce cino.soviettista
namimrumente da tutti gli amanti del- sin daHa fondazione di qu esta band.a da parte del governo naziona.Ji.sta di
le libertà dviehe contr.o l'organizza- di bri.gamtismo m01derno, ha sempl'C N.aJ!lchino, han-no f irmato il trattato saranno wmplet amente ri.so:te. Inzione noroa.meri<Cana del :fasci•smo irm- lottato per .a bbatterìa., p-uò essere or- di pace fra l'Unione sovietbsta e la tanto, i punti prinòpali sono garanRepubblka cinese, pon•endo uffidal- titi. Il g-overno dei SC>vietti si è pcperialista, reazionario, mon.a:nchieo e g oglioso del l!llvoro wmpiuto.
mente termi.n e al conflitto sorto in tuto assieurare una gran.cle rivincita
dittatoriale, le specifiJChe accuse !an·Come - abbiamo se-p.pellita la leg"a
.sulla Cina, col ritorno allo "S!tatu
"
r·
' .
.
eiate aJ!a lega fascista da1!o scrittore fasc-ista del Nor-d America, così, in seguito all'occu.pazione da p.arte de'le
M-arcu Duffield sul:l'importarLte rirvi- un giorno n9n lon-tano, dobbirumo se.p- autorità nanchi.nesi deìla Ferro.v ia quo ne ;a a;mmmJ<>traz!One delle prosta "Har.per'·s M:agazine", nell'artico- pellire il f.a.s cismo ed il suo capo.ccia, della Cina Orientai~ di cwpitale ~o- ·prietà ferroviarie in Manciuria. lmlo oramai: storico "Mussolini's Ameri- che sta tortura.rudo la popol:azione vietti:sta. La pace è toma.t a a re;a- P_or.tant~ i.! fa-tto eh~1 questa conclure in Siberi.a ed in Mandur ia. Le swn~ s m stata l'll@&' unta senz;a che
"' can Elll}>ire", l'inrte:npellanza presen- dell-a nostra povera Ita<lia.
vi sHt stato il bi.sogno d'una vera e
trUJppe avversarie si sono ritirate
-p.ropria •g uerr a fra la Cina e l a S. R.
dalle r ispettive 'frontiere. L'.unil)ne
delle Re•p ubbli.c·h e socialiste sovieti.che R. S. Sono bastate le r i\l)etute spediha segnato al .suo attwo un vittor ia, zioni p-unit1ve dell'esercito ro·s so in
Manduria, per convirLcere la Cin.a
<>ttenuta senza l'intetwento di nazio.che non era il ca-so di prova:care la
n i intermedi.arie.
n azione sua vicina.
Il testo del trattato di pace diée :
--o-"La corLdizione preliminare d-ella
IL RE ALESSANDRO E' STApace è quella prospettata .d ai Soviety
TO ATTENTATO
paJ\·russi, consistente nella restaurazione dei termini dei trattati di Mukden e di Pechino del 1924. Tutte le Gli organizzatori dell'attentato
sono stati arrestati
questioni insolurte -ancora, relative a ll'amministrazione della Fer.rovia delBELGRADO (JugoslavJa) La
WASHINGTON, D. C. - Un f,art;- ra1m~nte, vi sono ancora corLgres·sisti, la Cina Orientale, saranno definite
tore nuovo h!} fatto la sua comparsa rav.p resenta.nti di indu·strie r1vali, in una prossima conferenza cine-<.so- polizia _d i Za;gabri-a ha tratto in arreneLla questione dibattutÌISsilma della che s'o.ppong~no alla mi:sur.a, e sem- viettista. Ma le misure seguenti en- sto il Dott. Wladimi r Macek, presiconcessione, o meno, dell'i!lld1penden- hra che Hoover propenda di p iù :ver- trano in vigore immedi-atrumente:
dente del p:n·tito dei contadini croati,
za alle Isole Filippine, da parte degli so questi ultimi . Ciò non tog.J,ie, però,
"Primo, l'annlmiiJ'l·i·strazione d ~lla :lisciolto da.! la dittatura del generale
Stati Uniti, che domin-ano in quell'ar- che i filippini abbiano :Wesso dei Ferrovia p·a>sserà ai titolari iniziali,
ciqlelago 8.'Siatico.
-forti ca'ffi'Pi<mi in coloro che, ·negli in base ' all'articolo l del trattato di Zivkovich.
L'industria della! canna da zucclJ.e- Stati Uniti, guadagnerebbero da.! di- Mukden;
Secondo la polizia, Macek, il q-u ali)
ro, alla pari di quella della prodiu11.io- stilioco delle i1sole dal domi:nio ameri"Secondo, reintegrazione nei propri in Croazia, sta conducendo a termine
ne del burro, guad'a&'!Terebbe se'nsi- cano.
u.ffi:cii dei cittadini so•v idtisti caccia- il larvoro di a,gitazione antise1•ba tronbilmente sè gli Stati Uniti corwedesSi è che, qualora le Fili;p1pine fos- ti dalle autorità manciuriane e cinecato dalla morte di Stephan Ra:di.oh,
, sero l'indipendenza a quel loro posse- sero indipendenti, la tariffa do.gana- si;
U!OCiso da un deputato a.lla S•cUJpcina
dimento.
le sui loro prodotti sarehbe uguale a
"Ter zo, le disposizioni eman ate da lA questo scopo, i ra<pptre.sentanti qÙella di qualsiasi altra nazione stra- l'amministrazione cinese (dal 10 Lu- jUJgoslava, avrebbe partec1pato ad un
ed i senato-ri 6he raippreserutano a,J niera, togliendo -all'industria del-la glio 1929'), non sono valide se non ra- complotto destinato ald ucci-dere il re
Congresso gl'interessi di quelle ind,u- oanna da zucchero e d·a quel!la del t i:f.icat:e dalla nuov-a amministrazione;
re Alessandro. Col Ma.cek sono stati
strie, stanno adesso facendo grandi burro una sorgente di corucorrenza
"Quarto, ril!llscio immediato dei ci-t- arrestati altri 50 capi rivol'llzionarii
sforzi a.llo sco.po d.i far sì che la tesi spietata, ra,1)1presentata og1gi dalle Fi- tadini sovietti·sti arrestati;
croati, fra cui Cvetko Had:mjJa, Anton
per l'indipendenza triond'i e .voenga lippine, che con le enormi loro pian"Quinto, disarmo ~mmediato delle
awrovata dal presidente Hoover.
tagioni di canna da zucchero e col guandie bianche ex-zariste arruolate Stefamitech, J a.cob J ellatidtch ed il
L'interesse ne1 fare trionfare que- loro burro di noce di cocco, fortemen- nelle f ile dell'esercito manduria-no e colonnello Begitcl!. La polizia dichiasta tesi è cosi v.ivo che i membri del te di•sturbano gli affari dei magna.ti loro deporta-zione d·alla Manciu.ri·a ;
r a che, in una pe-rqui-sizione operata
rongresso di entrambi i p·a rtiti con- locali degli Stati Uniti. Insomma, lo
"Sesto, apet'i;ura dei consolati so- nelle residenze degli al'I'estati, ha scoservativi si s<>no accordati al di:s{)lp•r a =cchel'O addolcrà il dolore della ri- viettisti in Cina e riconoscimento del perto casse di manifestini r ivolruziodelle viete differenze d'opinione, su nuncia di quel possedimento amerka- loro diritto di exstra-territorialità;
narii e di armi e m undzion i, no,n,chè
questa ques-tione di sì v.ita.Je tmrp.or- no, ed il burro lubrifi·cherà la via a.l"Settimo, ripresa delle attività molte bombe a mano.
tanza per d'Ue delle irLd.ustrie. Natu- l'indipendenza filippina!
commerciali fra i due paesi;
Gli arrestati h anno di<ehiarato che,
"Ottaovo, la prossima conferenza essi, alla pari di tutti i popoli o-p'Prescino~so:viettista av·rà luogo il 25 Gen- si da un tipo di tirannia come quello
naio 1930 a Mosea;
fasci-sta cile 01pprime l'Italia, hanno
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IJy Arthur Bri•ba.-

Air Right of Way•
He Might Kill Some One.
Five Breatha a Minute.
Foolish Dream, Wiae Man.
MAYO, aviation engineer, sa.ya
W• B.a genuine
air line ought to be
built wlth a rlght o! way one mlle
wide, landing fields every 15 m1Ies.
With such an arrangement, says ho,
flight would be possible and safe by
night and by day, and in almost any
klnd cf weather.
However, long before such an alr
main road could be assembled and
Jlnanced, pilota wou_ld probably need
landlng places only every 500 m-Bes.
Many remember crossing the ocean
on steamers in the last century, with
aalls stretched, the captains not relying on steam. They d-on't do that any
Ìonger.

L _ .:a,. . -' li ~ •.• 11e stood ,;miling lD
tlie door. "Happy New Year!" he
said, "and will you marry a refot·med
temper?" "I surely will !" she sald.
"Mine has been tutoring · in life, too.
South · America must be · a fine
school. 1-'ell me about it, evet·y word."
Sl1e clrew llim to the divan. "Let's
begin the New Yeur here where we
ended it three years ago--but not 1n
the same way."
(@), 1929, western Newspa.pet· Uniou.)

~Cflew

Cbt!J~ll-

~·

HEJ had been very angry
with h im. And in mornents of honesty she
Just before the war, Northcllffe ofrealized with horror that
sii e enjoyed their quarrel s.
fered $50,000 for a fllght across the
Engllsh cllannel, less than fifty miles.
He had a queer way of
Recently, Coste, French fller, set
wantlng to make her ana new record by fiylng more than 5,000
gry, and she rose to bat•
mlles without stopping or taking on tle with f!aming cheeks and a sharp
fu el.
tongue. Their last misunderstanding
sent h im plunging out of her hous~
Great progress In a few yea.rs, from in a black fury. Re had neYer come
ISO m!les to 5,000. Who doubts that back. It happened on :r{ew Year's
ten years hence flylng across· the Pa- eve. Two days lacific, at any point, will be pllots' ter she saw his
"child's play," and flying tbe At!antle name on the saìling list of a boat
work for student fliers.
By that time this country will have bound for South
to think serlously of hostlle a.lr visits America .
How could she
from Europe or Japan. Even our
1freatest "statesmen" will get . thelr have been so selfish, stupid and unminds off archaic battleships.
kind? She thought
Carnera, Italian giant, weighing 269 about it a great
pounds, 11ix feet ten inches tali, is for- deal. "It must be
bidden to box again, in England. They because neither of
llke tbe good na.tured Italian, but are us has enough to
afraid he tn'ght k111 some man In the do," she decidelt
"We take it out
rlng, and hurt the "noble sport."
on each otber , and
use up a ìot of
What an advartìsemeut that wlll be boillng energy in
for the Italian prize-fighting g!ant
t h es e
dreadful
wllen he anives In America .
quarrels."
Here, if you knock a ma.n down on
He had been gone three years, and
t he stdewalk, wlth no gate r eceipts, in the meantime the idle, clever girl
that's a crime.
had found work which absorbcd h er.
H you lmock a man down and even
"I know I should not quarrel with
k ill him In the prize ring, .with big
him now," she mused one New Year's
gate receipts, and a rakeoff for the
eve. ·"I wish he would come l1omc so
r lght politicians, that's "sport" and
we might try again to be friends and
perfectly legai.
perbaps"-she paused in her tbinking.
She had refused severa! invitations
How many times do you breathe, In to parties. She had had enougl1, sha
one minute? Guess, ofi hand.
refiected, to last her a whole l if etime.
Many that know about the revoluTonigllt sile could
tions of an airplane propeller, or a
not put him out of
11teamship screw, take llttle lnterest In
her mlnd.
thelr own machlnery.
'.rhere cume a
ring on tbe tele(Continued on Page Three)
phone. '.rhe giri
ran to ans1Yer it,
diritto di disfarsi del re, che ne è il
:l'eeling a strange
assurance tl1at now
diretto responsabi.le che ha rinnegato
was to happen a
lo sta:tuto per favorire la dittatul'a
realization of her
con a capo un militari•sta reazio11,ario·.
hop es.
"May I come to
L',a,gitazione in tutta la Jugoskwia
see you ?" askcd a .
è intensissima.
mau's voice, "to i
prove that I have
othm; things ttl do
Recatevi a fare spesa da quei
besides qarreling?" 1
Negozianti che hanno il loro av"Y es, . y
viso inserito ne "Il Risveglio".
gasped the giri.
"I had to go
demon in me by
away to traln

es,"l

!';

bdue "

OU always laughed at my

taking so seriously that
old fortune teller's prophecy tbat my initials would
be very slgnificant in my
career," wrote Niles Young
to his old schoolmate,
Helen Yardley; "and when
we liad that 'characteristics' game at
your house, they described m.e as 'Nice
Young-ster,' 'Noisy Xout h,' etc., until
rny initiuls might as well have been
'N. G.' But the gypsy may ·have been
right, after nll, for it looks as though
my pluy, 'Nigger Yellow' would opeu
ln New Yo1·k in S':)ptember. Notice
the initinls of tlle title and the name
of the city- unLl wnit !"
Heleu waited, only to learn that the
out-of·town opening- was most discournging, as indicated by Niles' telegram; "New York-not yet!"
Being a stimulating friend, Helen
promptl~' wired back:
"Never yield !"

and, rather bolclly, she thought, signed
herself by ber long-untised baby name,
"Nell," t hus making her signature
"Nell Yardley."
Whether it was these suggestive
inltials, or his feeling of discouragement und nced of special symputhy
Nlles didn't kno'lv, but something
caused him to 'Vire agaln, "Need you,"
and from this arose a warmer tone In
their correspondence, which ripened
lnto a happy engagement. It was
happy, not only in the sense of mutua!
love, but in tlle deeper note of companioJJship which to Niles furnished
just the spm· he needed for rewrlting
his plny. When Helen hud read the
script, she wrote back, quoting, "Vietar from vanq_n;,,hed issues at the
(Co11tinued on P age .'l)
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no" ai miei buoni cari eò aff.ettuns~
lettori e gentili lettrici, come negli
anni preceden~i, _vi assicuro che quest'anno no.n avre 1 fatto un Bu~n CaP 0 d'Anno contento. l~on avrei a.vu·
to neppure la fòrza d'i scorHcarmi una coscia di gallina vanzata.mi durante le Feste di Natale, t e t parlando
bello pulito~ norn avr~i P() .u 0 ney;pure ~raca,~na_re _la m~a . so~Jta mezza
doz.ZI·Illa d1 bLCchwrottJ dJ vmo.
Però, ora che mi son le•vato questo
pensiero, e cioè, ora che v i ho a.UJgurato Ì!l "Buon Cwpo d'Anno", fao:ò
tùtJt.o ciò ohe ho detto, e che è di do.vere di fare, con più entu~,ia:smo.
Però una cosa voglio che non di•
menti.chiate:
S.e J)er combinazione
b
non :wete ancora pagato il vostro a "
IL
RISVEGI
IO"
fate
bonamento a
· ·'
'
·
la cortesia d i Ii'l..ailida r 10 0 gg··1 ·stesso '
a.ffiné!hè, ne1 f 'l:re l· cont 1"• a fin ""~ d'an -

le che avrà luogo tra non molto.
Main St., ca dde malamente, riportan~
== :·: 3
Questa riunione decisiva, dov-eva do una lar:g·a ferita sulla testa, per la
1111
Siamo
nell'inverno!
:·:
teners i sin dal 17 Di-cembre. Ma sic- quale d o·v ette. essere rko;verato a ì
e· voi per essere sicuri
I.J!.!'
come l'ingegnere Statale Ernest D. Brooks Memoria! Hospital, in Dllln- 1· :
dovreste procurare alla
Burkart, morì sul treno ment r e veni- k irk, dove la sera, v·e rso le 9 p . m., 1111
:·:
Vostra Automobile
\111
va quì , nelle vkÌnanze di Silver cessava di vivere. ·
· un ottimo set di
Creek, e per questa occasione la riuL 'investi.gazio,n e del Coroner W. H. 1111
FIRESTONE
ni.one fu r imandata. Però, dietro Bro.pihy h a rivelato che Ba rone, ca- :·:
1111
l'ul'thno aocidencte accorso Mercoledì dencl.o si era amma.ccato al cer.vello, 1m
TIRES E TUBI
mattino nel passagg·io di Leopaw:l e feriva ' che causò la morte.
00
E . Third Sts., che r isuìtò con la mor11 Barone nac()ue in Italia, ma ri- 1111
JOSEPH SCAVONA
:·:
te di Frank Sohiller, allorchè fu in- siede~ra in America da moltì anni.
.. 35 Wright St. Dunk!r"k N. Y. 1111
V'estito da un frei,ght mentre attraLascia la moglie e t r e fi.g li tutti
Telefono: 21'17
... .
vers~va col suo automobye. quel pas:· grandi.
, @
srugtgw<, forse, quest a rmnwne a.vra
II funerale ebbe luogo Marted1 ~ -:-:- :·: = - :·:
..::.~~ :·<::~:-~; :-: ===~ :-:;
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luO'g·o più presto di quanto si crede.
--

LA MORTE DELLA SIGNORA
LUCILLE V ACANTI

L s·
L "Il Vacant1" Jnogl1"e
~
a Ignora
l s·
' lf uc1
' eV 'n t · ' •d el No
a
:!gnor j'" . reao
.a ca l, '
, . iE!ffi!ffi!lillffi!ll~ffi!Jimiill@ffi!ffi!J~rillil!~ri!fi!l.fi!l
211 Plov.er _S·t., quest a città, morì SaThe val..•le
o! an11 adve·1·i'isin[J mebato scorso h sera, nel Brooks Me'
:norial Ho.s pital, dove era stata r~co- dium. lies in the interest it ho!ds for
verata pe11chè assaJita da polmonite th.e reader. The "IL RISVEGLIO''

n

a g uardare n elle mani dei ragazzi di l'anno 1930.

altre case v:cine.
Le famiglie che ~ono state benefi1 C
ca te, h anno e:;p.r zsso a
omJ"ta to i11.
parola, i loro sentiti rin,g-raziamentl,
EDW ARD PE'fRILLO
ed il Comitato, a sua volta, a mezzo
- Avvocato Italiano
eh questo giornale, li condivide con i
Civile-Penale e (:;riminale
buoni e caritatevoìi connazionali, i
ERIE, PA.
408 Coonmerce Bld<g.
quali, con i lo,r o sa:crifid e la loro
coQperazione, hanno reso pos.sihile la

scorso la mattina. DQpo la cerimonia
religiosa nella Chiesa Itali ana di S.
Anthony, in Fredonia , il seppellimento avvenne n el Cimitero deJ!.a parrocchia.

mOOka, ' '

tho~unklu ""d <=h w"k.

funerale ebbe luog·o l\Ia1·t edì do-

po pra.nzo, ove presero parte un gran
c,\ ~~~ ~
- ·l
----nnumero di paren'!ci e di a,mici accorsi. 1 ~~~'\'()\<:~ ~~<0~~. &"> .
l
1
1
""-<i'CS).
"'~»-·
~'" (,e
ELEZIONI SOCIALI
da ogni p arte.
~\'\.):">• c.t·.~:P· o1\\: o'~'>·
1
La cerimonia funehre ebbe luogo
r;o"'I-!V"' :v>e ~ C\\}9-<;,\ . o1\e'~ 0
,
La Blessed SaCl'ament S~c~ety Mlla Sa' a Mortuar ia di Blood e L·a.r- ~\\e ~\:se~·\;\\.'-"' -t\l.o'l>\Telefonate
Elegge i Nuovi Uffictah
son, Fl'adonia, ed il seppellimento a,v- · .Y,"ti9-'.ò. "~·;,.
COMPLETE
venne al Forest Hill Cennetery i n
,'3- \).
Informazioni
0
Nella riun.ione che ebb~ Luogo nella Fre:doni.a.
al nostro Agente per
--a settimana nelLa Meister's Hall
L'estinta, lascia nel p iù p1·ofoi1'do
Passi Settimanali

L'Amministratore
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Comperate i vostri Abiti
e Soprabiti dal Vostro
Jl,ornitore che vi ha
sempre fornito dei buoni
V estiarii e Indumenti
per circa 65 anni

Dr. G L E E N R. F I S H
Optometrista
Ore d'ufficio dalle. 8 alle 6
- Di sera per appuntamento.
332 Centrai Ave.,

Fourth St ., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.

l - - - - -..-...
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Dunkirk
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Macch. ero~· --: F~~r~agg1~.
Romano . Obo d obvo _fi
O
~ no e per tnsalata - Oltve o
S nere - Ceci rostiti, ecc. R
Tutto a Prezzo Giusto
§S
DOMENICO VALVO
~S g

d· ~~-

P e_-o assor .n~ endo blb'
coh Scolastici
a tarno
anche
qualsiasie 9-ualità
di
.
h 'n , da senvere (Tymacc. t 1 ù ) portablll
..
pewrt ers
·
EDWARD J. RUSCH
331 Main Street
~ 113 E. 2nò St., Dunkirk, N. Y . ~- .
Dunkirk, N. Y.
8
Tlefono: 5103
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Pl.l~rise,

• . d"l C.accia
• SSl
La Staglone
·

4

_
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stri coloni, hanno avuto campo di
l
Mrs A GlOrdano, la
O 'cele·b r·ar·e l e Fes·te ' le·."',nrunen.•t.e_ c_ome tanto f.opo arei be'l.a s~rata in modo
Nuale ulresse a
'
5
di consueto, ed i r·egah nat~l;~n \,s o- ;~ssai ammirevol~, ~er. cui s i ebbe le
1
no intrecciati da una famJg·rta a l , a l- vive congratulazwm dl tutte le socie
~ t ra, ' d.a una per.sona all'altra e v 1'c e·
t 1.
presen
·
· delle nuove Uffi6tt versa.
La installazione
Molte famiglie locali, h~~o rice:u- ciali elette, avrà luO>gO il 15 del p rosR to visite di p arenti ed amtci venut1 _a. .
. d " Gennaio n ella stessa
li passa·re le feste quì da p !lle.si_ lontailll, !vleister's
srmo meseHall.
1
•

§

che potrà abbisognare
Per Pa.s sare delle belle

S

giornate divertenti

8
S

' "'

e parecchi di quì, son pa!·tltl per ~e~
-~ar~ 1· a celebrare il Natale con MnLCI
di altre località. . ,
~e parenti
I n egozianti della nostra Clt~a, tut~
0

STECKER'S ls

E · SI A. VRA'
ON MOLT
UNA RIUNION
.
O
TRA N
.

8

H

P.aJ~aver al'r;vngia:to dlS!Cretamente, e coi ca il piano per -l'e1i minazione
eh dh ei d1JVI
,
l''Vello sul'e +ra\C . e c e
·- :·:
=r..r.r..O""J"J".N"-'.r.r.r~ tempi· che corrono, essi sono rimasti saggi a t ,
'
.
uo ·~ ili
~~più che contenti.
.
.
,
don.o la nostra città in mezzo,.sl v -
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Direttore di Funemli ed
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Imbalsamatore
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Millrose Ave.,
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101 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
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VOLETE SORBmE UNA BUONA .

§
l
...

1111

TAZZA DI CAFFE' ?

!'jj'j
...·.

t 'l M
c ff h .
ene, usa e 1 anru o e c e VIene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio
Ebb

S
S
S

11111

- al-

.,·,·,=,lsl
o .
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203 Cent.ra) Avenue

§
DUNKIRK, N. Y.
.
m~~~
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è

peJ

i bambini. Domandatelo al :·:
:lh perfettamente pastorizzato 1111

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Estratti e
Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

Zucch~.>ro

J.li.l

jiJj

..
iilj

vostro Dottore.

.
.

·,.,·,=,,

N. S. Briggs &. Sons l:l·ljl
2~38 .:-: Te:~~:;i ,.,:3 ~:J

Latte e cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo a Ila

Re liable Oairy
&Milk
co.
2652 Hazel Al--e.,

Erie, Pa.

Fred Koch ·B rewery
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

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

Ve~ dita Speciale
-SU-

L~intiero

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 l O al 30 per cento
VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

A. M. Boorady & Co.
81 Eas;t Third Street

IW

1

.

TuttO

!•:

direttamente dall'Italia. Noci, Mandorle, Castagne e
Pinozze sempl'e fresche rostite giornalmente.

:·: =x=i~ i~: l':i~:La~:~::=,~<
Koch 's Soft Drt· n ks ~il
,
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Confezioneria, Frutti di ogni qualità, Sigari, Sigarette e
Tabacchi. Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati

1.11.1

Telefono:2242

SA:D::s::;: :::tGE~ ~
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l

Italiani.
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,__........,eo., .... .....,u.~A.

di1nenticate di

~ §""00" " - o o a o i1l

NASH _
IM<tde by

n~n

201 Zebra Street
DUNIHRI{, N. Y.

Prevent
& Re!kve
Hoarseness
Sore .T hroaè
Cougba

Lumber Stoi•e

,

._.

..1:.;1

.
8 E. Front St., Dunkirk, N . Y.
:·:
Eccomi quà, se non pol'\gevo il mlo ~l.ltll!i!C~~~,~~~ JJJI
solito augurio di "Buon Capo d'An- _ _ _ _ _ _ .-....-..____....._ ..... ,.,

H

o4ntistptic
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BUON CAPO D'ANNO A TUTTI AM~CI LETTORI!
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1

~TABLETS

O
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LISTERINE
THRDAT

:·:§§ :·: §§:·:-s:

N

~~ JÌ1i~
Speciale Per Le Feste
lb 25
Sardine fresche 2 ~·
~
Vendiamo Galline Vlvenb
a 27c e 30c per lib.
Noi abbiamo qualsiasi quaIità di pesce di mare
SEA FOOD MARKET

s§

·---------- - -- -- -- - -- ·- ... ---------··- - -- -

:·:

di 10 x 12 per $ 8.81 a contanti.
Perchè av-ere un pavimento rovinato! ment re si può averne
uno bello e 'P ulito per un prezzo meno del taiPpet o?
'j\J Venite e pa.r liamo del legname!
,=,·,=, [ .
Telefono : 2732

W. RUECKEftT & SON
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E così, tra ,~na c~sc1~~ta . d1 ;~!~oa
e qualche bice ierot o l. vmo . , '
si sono ch~use ùe Feste d! Na1ale tra
la più schietta allegria, e quel che
cD'Ilta, senza incidente a1cuno.

l •.~·~~·•~

I nostri prezzi non temono
concorrenza alcuna

§S !1
S§ ~
§ o00

70 E. Fo·urt'L.
Street
Dunkirk, N • y •
u
Vicino ali Stazione del Carro Elettrico.

.

AIUTANDO A PROCURARE
AVVISI E NUOVI ABBONATI
" ADEMPI
A "IL RISVEGLIO
·
RETE AD UN DOVERE

Jll)

~ .

Solomo· n's Dept. Store .
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:•: Fare Buon Pane Bianco

Il

T DA CERTI CONCES
SONO COPERTE RIMAS E
·
SIONARII CHE FORNIVANO COLORO CHE LE
USAVANO DURANTE LA COUNTY F AIR. '
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•.• ,
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.. 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. ,·~~·~ .•.l
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GOLD MEDAL FLOUR
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Mr. Orazio Bar0111e, di cil'ca anm.
68, residen te al No. 190 W ater S•t. ,
Fl'edonia, il quale, Srul:J.at o scor.so, al..
.
lorche era mtendo a lavorare a lla
.
N 304
b arna di K1rby Hayward, al o.

IS

,

•TRI.r,sPo"'"',."N
~ . ~- ~-
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461 Roberts Rd., Cor. Courtney
l?hone 4 7 98 DUNKIRK, N . Y.
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CADUTA
FATALE PER
·
ORAZIO BARONE

13

ammin~strazione

TY

Coan~tato,

Il
è lieto di a·ver potuto,
La nuova
r iusd
per quest'anno, _fa re .q· uesto .po·co; p,e~
l t
1 così eeta :
.
rò, se !'3jppog·gJ_O· del buon't f non g l
Mrs. Anthony Gio:n dano, P.resJde~verrà meno, si. r1promette dJ are me- te; Mrs. Gillis Nove1li, V~ce PresJ1
.g lia nel prossnno anno.
d·ente·, M•.s·s
• Anmol
,~ ·ne A:bba~~e, Se.gre- -- o - taria Miss L. Jarvis, Ass. Seg:etaE' PASSATO NATALE ria; 'Mrs. .Toseph
Tesorle\"e ;
All a
Ass T·esor1.ere.
1-.'hs Mary
vnza,
·
.
Le feste di NataJ.e, quest'anno, nel. d'
la sera detta SocJeLune
1
s·
c
o·
r
so
'
1
la nostra città, sono passate ne~la
Oh ·stmas Pa.rtv ne1·1
mwss.ima quie'Qudine. M.ol·t.a a.l \egna, tlaà' .~-...,
..
ove p;,e sero

dosi al l"inomato

. LEJA ART S'TlJDIO

DUNKIRK. N. Y.

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

m:r OPERAZ IONI ...a
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI .E SENZA DOLORE

.,..

Essi possono parlare, leggere ecc., durante J'operalione.
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Furniture di Alta Classe
TappeH, Linoleum, Mobilia Artilltiea, China, Lampi, Ecc.
24 Water Street

Fredonia, N. Y.

H

C

Valone & Son Meat Market
- - o:O:o-Telefono: 5240

l

Dunkirk, N. Y.

-j AVVISET TI

per un prezzo giusto.

' ESTENDIAMO A TUTTI

Chevrolet

I NOSTRI AMICI E CLIENTI

Vendita e Servizio

-UNFELICE E GIOIOSO
~NNO NUOVO

:rjewtop-Chevrolet Sales
Company
Fredonia, N. Y.

..

Phone: 506

'
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OId Timers Supply House

AU

Attenzione!

Per Le Prossime Feste Di
N A T A L E E C A P O D'A N N O
-COMPERATEGALLINE E GALLINACCI, CARNE E SALCICIE
DIPRIMA QUALITA'
che vendiamo a prezzi che non
temiamo ·concorrenza

88 East Third St.,

l

N

Miller's
Furniture

TA

Lasciate che noi vi diaano una dimostrazione delle nostre Nuove belle
Stufe da Cucina, combinate ~r gas
e carbone, tutte smaltate. In vendita
a.lla Service Hardw. Co. 29 E. 4th St.

17JiS(lJJd(

U

Cara si.g nora, dice il fotografo ad una cliente - come vuole
che io le possa fare il ritratto di suo
figlio, se mi po.rta la fotografia di
quando egli era in fasce?
Potrebbe :tiare - risponde la buona madre con selll[l.Ji.cità - un ...• ingrandimento!

l
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graziosa!
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Q.uesta mattina, alle ore 9 a. m.,
nella St. J oseph's N~ w Cathedral, si
celebreranno le bene auspkate nozze,
tra la vezzos:t, g-entile e colta Sigmor.ina Mary El!Vil·a Li·b eratore, figli::t
adora:ta ai noti e stimati cooiugi Mr.
& Mrs. Anthony Liberato1'e d·el No.
. ·
p
A
d .
589 rOS})ect ve., e 11 popo 1anssll
· mo Dott. Anthony J. Manzella.
NeLla serata lo Smario si costituiva
D
't'
t'
.
. . .
ata 1a popo1a n a e 1a s urna che
alla caserma de1 car~~tb1men, ed ora
. ,.
.
.
te 1.1
godono le fam1~11e deig:h 1\pOSJ, una
· t' · d'
h
l
aspetta c e a gJus !Zia Jscu
suo moltitudine d'iawiti sor" stati diracaso.
mati ad rumi.ci e pa·r enti di città e di
----o--fuori, e perciò, si prevedono dei ~!,'l'311diosi festegg-iamenti in onore della
10 MILIONI DI DOLLARI
coppia, che pare essi siano nati l 'uno
DI ASSICURAZIONI
per l'altra.
WIN.STON, Sale.m, N. C., Dic. 12.
Dalle colonne de "IL R ISVEGLIO"
- In conforrrnità deBa ~SUa direttiva mandiamo ai n ()vel~i S}Wsi, g-li a u.g udi prendere visione pratica del benes- rii sinceris·si.mi, di buona fortw1a, fesere dei suoi impiegati, la bitta R. J. li.cità e di una lunga e do-lce luna di
Reynolds Tobacco Comrpany, bhb~i miele e .... figli maschi in quantità.
cante deìle Si.g arette Camels e del
Il Corrispondente
Tabacco da fumo Prince AJ.bert, ha
·stipU!lato l'accordo per l'acquisto di
Trasportati ,a,ll'ospedale, i sa.TI:itari
una polizza d'asskuraziome cUIIllulanon potevano che constatare il decestiva sulla vita ( Grou<p Insur a11ce)
so del Del Mona.eo, mentre il Correra,
per la protezione dei euoi diecÌlmila
sottoposto alla ìaparatomia, versa in
impiegati circa, in oui sono compre-si
pericolo di vita.
tutti gli impiegati dei laboratori di
---o--Wimton, Salem, ed i. rapproo;,nc-ant.i
GRAVE Ji~ATTO DI SANGUE distribuiti in tutte le sezioni del•:a
nazione. Questa assicurazione è staPER FUTILI MOTIVI
(Continued /?'0111 T'ag e 1)
ta piazzata con la Equi-table Life InSpara contro l'avversario e feri- surance Society of the United States.
sce anche innocenti passanti Benehè agli impi.e gati venne conc.esso
un respiro di trenh· giorni per a.ceetA Leonforte, nel tare il piano, dopo tre giorni dal p:!:'i- CATANIA ITCHENS ha.ve gone modemlfJ.. of the green an d green pla.1d papers
Corso Umberto I, nei pressi del Mu- mo annunzio l'SO per cento di quel ii
tfc, a.nd tbe clever woman who are ·needed. The size shown la 5~
nicilpio, il giovane Smario Giuse)J!pe in Winston, Salem, avevano manirl'ewould keep in Btep wtth the m od.. x 3 '% inches on top an d 4 Y.J tnches
di Giuseppe, di anni 20, incontratosi stato H lo1·o desiderio di partecipal'Vi.j
ern tren d ca.n do so a.t very little deep. Th is s ize may a lso be va.ried.
expense. The oratt society makes • Rem ove the hinge.9 and ta.k e oft
con Basilotta Frances!Co di Antonic,
IJ piano comsi s~e in a:ssicuraz:one l
lt ea.sy tor her with t hese new cover bùfore starting a.nd replace
di anni 18, lo invitava al largo per sulla vi·t a, assicura.zion.e pe1: inab~lità
thlngs that can ea.sUy be made a t l wh en finlshed. C!ean, smooth a.nd
regolare, non si sa bene, quale que- permanente o totale, as-s1cunazw_nc !last," then added: "As the answer t o
home.
e
shellac ali surfa.ces. Cut th e green
stione, e si.ccome il BasiloUa si rifiu- &ulla disoccupazione causata da m- the first trial of your play wa,s negaI<'or the sma.rt splce sh elf a li that pla id Paper pancls for the long
ls neede d are two sheets of green sides, large enou gh t o lap Y.J lnch
tava, estratta fulmineamente la ri- fortunio sul la.voro ed ass.icuraz!one tlve, wlty not glve the Muse Thalia a
tlning paper a nd one sheet o! green over en ds, top and bott om, a.nd giue
voltella, gli scaricava contro quasi s·ulla sa;lutc.
positive by way ofprophecy, stlll keep~'laid paper, a.nd a tube ot the best lnto piace.
lng the magie lnltials? 'No? Yes !'
quality Uquld glue.
The sbelvea
Cut the platd paper pa.nels fl)r
tutti i · colpi di essa, in pien a strada
Sono
eleggibili
all';assicuraz:o!12 1\ts the two parts of your play theme
shown b ere are 6 x 9% inches, a n d t he ends, :14 lnch lesa tha.n wtdth
soltan~o ~:i impie-g ati che sono stati excellently."
a quell'ora affonata.
E>ach stde ts 41J<;. x 24 inches. The and 1 lnch deeper than box, a llowLa folla, s-pa!Ven.tata, cominciò a al servizio della Reynolds Co·m pany
This cryptlc tltle proved intrlguing
slzes ma y be va.ried, of com·se.
ing ~ lnch to lap over top and
correre all'im>pa~zata, €. ~ua:wo giun- per sei mesi 0 più - e le polizze ven- to the uncertain New York public, and,
F lrst ot!, clean, smooth and shel- b ottom and l epage into place. Cut
l:l.c the shelves. •Cut green strips to the green plaid paper pane! ~ lnch
sero sul luogo 1 cara;b1men, quattro gono emesse in conformità dello sti-1 after some trylng delays, the real
covar a ll edges, !nclud!ng edges ot less a.ll around than outaide of be:x:
giovani erano a terra.
pendio degli illl[liegati. L'am:mon.tarc . metropolitan openlng took piace on
sbelves a.nd a ll lruride jolnts wtde a.nd glue into piace.
Un colpo aveva ferito alla spalla : de:.le poliz"'e varia d.a $ 500 a $10,oon i the evening of January l. After the
enough to overlap "J4 inch on bot h
~w take tbe green llntng paper
. second act, Helen sent back a note
il Basilobta un altro aveva colpito
sldes and lepa,ge tnto pla.ce. Now tor ali tnside jo!nts, wtde enough
.
,
.
.. •
_ e per quanto concerne 1a c1auso1a , whlch read.
cut green panela tor lnslde ot sldea tQ lap ~ ln<:b over on both sidee,
mortalmente a lla t.est~ 1l balilla do- 1 degli -accidenti e deìla salute l'i_rlden- 1 "Niles Y~ung, noble youth! New
a.nd tor top and bot tom ot shelves, Cut panels of green Unlng pa.per
dt·cenne Angelo Cas.telh che stav_:~ da- n:zzo set~Lmanale va1·ja da $6 a ~40, Year's nlght ylelds notably.
l eaviag ~ lnch les:s a.ll &rOUlld tlla.n fòr tnslde bottom, sldes and ends
vanti la p~rta. del forno Marc;ante, il{ prOiporzione del~o sti:pendio che
"Your
a.ctua l slse of surtacea. Qlue tho of box, in each oa.se :14, lnch lesa
paper !nto piace.
a n round ·than a.ctua.l size of s ur!'NELL YARDLEY."
dove era 111111p1eg.a~o come garz(}ne. pencepiva l'impiegato. Se l'assicuraCut green plaid pa.nels for out- .face. Glue lnto piace. L et dry a.nd
Altri du.e colpi fer1rvano leggermente t(}' dovesse abbandonare il servizio
(ll!l. l U», Wotor11 Newap&per Unlon.)
>;l d e ot sldes also '% lnch less ali sbellac.
• .-...~~"V""~ .... ~ .... - .. della Compagnia egli può corwertite •
rou nd t ha.n aet ual slzc ot !!'llrfacesl It is l,mportant tltat you U89 on!y
a nd gtue l!lto pla.ce. Let tt dey a.ru2 the best quallty l:iquid gl~. ln la s.ua polizza e continuare i pS~ga
';hclla.c.
ferl()r giues wiU peeJ otllt su~
menti se }(} desidera.
!<' or the reelpe box one sheet eacll to beat or cold.
.
L'annunzio dell'·a ssicurazione oumulati:va per gli impiegati presso la
Reynolds Toba,cèo CoinJp11Jly è stato
dato soltanto dopo una settimana che
Jy Arthur Brl•bane
COOOOOOOOOCOOOO"'AO""~~..r..r
..r..ooo'"..oO""~~~
...OOOO
il nuovo "Piano Pensioni" era stato
(Continued FTo-m Page One)
messo
in
effetto.
Connazionali!
By WILL ROGERS
In base a quest'ultimo piano gli
The breathing question ls suggested
"THE first quarrel is good for a
Voi non potrete mai g·ustare un buon pranzo, se non
.1..
joke o~F'e in a '\Vhile, just be.. impiegati hanno diritto a;lla pensione by the case of Miss Margaret Mcln·
bevete
prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un
che varia dai $6 ai $40 alla settima- tyre, Plalnfleld, N. J., school teacher,
c~u s <: it aint' a bit funnv. Did ~·ou
aperat
ivo
gust oso, ricostituente e salutare.
who
breathes
only
flve
tlmes
a
min'"'~'· se.: a yoèmg coup'e.justlaugh- na, per i maschi che abbiano ragAcquistatene una bottiglia per prova: costa poco!
\ng t lv·ir heads off about their first giunto il loro 65Jmo anno di età, e ute, twelve seconds to a breath. Scientists call her a "physlologlcal m!ra'Jnanei '? Nope, but you can see a
N oi abbiamo anche : Fernet Branca, Ferro-China
;per le impiegate che abbiano r-a g- ele." You, probably, breathe 15 to 18
Bisleri, Cordiali Assol'titi - OJio d'Olivo, Ji'm·rnaggio e
giunto i 60 anni, 'che da venti anni o t!mes per minute, t he average for
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ai·più siano stati al servizio della Com- a dults.
ticolo di Grosseria Importati e Domestici.
pagnia se.n za interruzione, e si rifeHowever, Miss Mclntyre has one a dri~Sce a~gJ.i i·m -piegati da venti anni nel- .,antage. She breathes very deeply.
Experiments show that she takes in
~a Compagnia, che sono permanentethree pints of air at a breath. The
mente inabHitati al lavoro.
average adult takes In only one pint.
lot of other people laughing about
We all lnhale too llttle oxygen. That
i t.
why w~ need exerclae, maklng us
.!.nyway, they were mad, and he
LIBRI! - LIBRI! - LIBRI! ts
brea the more rapldly, and deeply.
tr. l<t l!ht he'd insult her good.
"VIell, anyhow," he says, "l'm
Propria oggi abbiamo ricevuto una
gbu I put something over on you.
:At Linares, Spain, a woman dreamed
grossa
vartita di bellissimi Romanzi
T :·1z,t diamon.d in y01ur . ring ia
that a lottery ticket wlth tbe numllers
della
celebre
scrittrice
"CAROLINA
gbss."
55363 would win the grand $2,100,000
INVERNIZIO".
"I Jmcwed it ali the time," she
prlze in the forthcoming lottery.
!'avs, "so that wasn't putting anyGli amanti della buona lettura, poIn Spain the people are encouraged
t}l:ng aver on me. But you never
t·rcmno
renù·e a /are la loro scelta.
to buy Icttery tickets, as they once
~. ~.,,,.,2d ti l! dg h t now fhat my rig'-lt
were in this coùntry. People don't like
e "c' b: made out of the same ki1~d
to pay taxes, but are willing to con"~ ghss . di d you?
Now, who's
tribnte to the Sta te by gambling.
~· " J!r>c1 ? ,.
.American News Features, Inc.
After the lady dreamed the crowd
·RISCALDATORE di seconda ma- broke in ancl wrecked the stqre of the
ma n that owued ticket 55363.
PER ATTI NOTARILI
no, usato ma in buone condizioni. Si
foolish man would have waited
Se vi occorr e un "Atto Nota- può usare solo a carbone. Si vende a to Awin
the grand prize. Not so wit.h
rile" di qualsiasi genere, rivol- prezzo molto basso presw la. Service l tlle owner of the ticket.
getevi all'ufficio de Il Risveglio, Hardware Co., 29 E. 4th St., City. j He organized a lottery of his own,
al No. 47 E. Second St., e riceeold 4,000 shares ln hls dream ticket
verete: servizio esatto, pronto e
VENDESl una ~sa di 7 stan- and made a big pr oftt.

H

Vi sono delle ore che possono chiamarsi davvero liete nella vita.
ROMA - E ' ter:minato a lla Corte
Vi è chi lo nega, vi. è chi lo afifer- d'Assise, il processo a carico del mama. Ma nessuno ppò negare che, co- ceUaio Cesare Valentini, illl[lutato di
ma meteora luminosa, almeno una aver .ucciso il negoziante Mario Borvolta sola, la gioia sia brill:ata un at- ghesi, con una p·u gmalata al cuore.
timo pure per lui, anche se è poi
n Borghesi aveva assistito a una
scOcm.parsa, S(·nza lasciarsi dietro lite fra il Valentini e un aitro giOIVa" nemmeno una scià luminosa.
ne macellaio, lite tel'mina,ta con la
Quante volte ognuno di noi non si rpeggio per l'avversario del Valentini,
è trovato nelLa. do.Lceaos pettazione di e aveva rimproverato c(}stui deìla sua
un'ora solenne della sua vita, in cui violenza, ricordand()gli fra l'altro (il
qualche cosa d·; decisirvo si è compiu- fatto avveniva il 24 Dicembre 1927)
ta, in cui il cuore ha ·pal,p.itat(} più che nel giorno della vi,g ilia di Natale,
forte, e la terra s'è vestita di luee e lequestioni e gli odi dO!Vev,a no essere
di fiori, e tutto il cielo è dive~uto u- messi da parte.
na immensa volta d'oro, verso cui la
11 Valentini si recò a un prossimo
sua amima si è elevata, compresa di banco di veiiid.ita di carne e, preso un
giubilo?
lungo ed acuminato coltello, invitò il
Quanté volte la gioia non l'ahbia- Borghesi 00 avvidnarsi a lui per ramo colta di sorpTesa, sulla booca vel·- g-ionarc. IJ Borghesi si ap.pressò al"mi.glia e fresca. di una creatwra che J'a.v versario e questi lo colpì con una
wveva acceso ::1el nostro cuore uma coltelìata al cuore. Il ferito dqpo pofi.alffiilla dirvorante che era, nello stes- chi giorni moriva.
so tempo, sp.a:simo -ed ebrezza?
NeH'interrogato-rio il Valentini ha
Ben raro è il caso in cui nella tra- dichiarato di essere costretto alla
ma della nostra vita no brilli il filo violenza dell'aggres5ione del Bor.gheluminoso deUa gioia.
. si e ha narrato tutta la sua vita diQuante volte n_on ce l'ha p~rt~ta sgraziata, d'tirante la qu 1le contrasse
un canto, un sornso, uno sguardo ·
le febbri mal tesi, ma:aria e persi:no....
Quante volte non ci ha sot·~resi nel la rabbia in seg·uito al morso di un
1
sonno, quando la na:stra amma era cane idrofobo.
assente, il ~o-stro ,;ensiero morto n el
La perizia psichi·atri~a .aveva _esclu~
letargo deJ.l e~sere.
so pel·ò (}"ni forma d1 mfer.m1tà d1
l'ha portata!
t
"'
Q uante volte non . c'è
men e.
,
l'aurora, la maestos1ta del m3re, la
I giurati hanno ritenuto i.J Valentisolennità di un cielo tutto azzurro?
ni responsabile di omicidio volontari_o
1 col solo beneficio delle attenuamt e 1!
* *
"Sù di ogni cammino sboccia una Presidente comm. Moro, su richiesta
rosai" dicevano le nostre nonne, men- del P. M. ha condannato l'imputato
tre attorcevano intornO al fUSO il filO a sedici anni di Cal'ICer e COJl'a.ggiunta
che scaturiva dalla loro conocchia.... di due anni di sonveglia nza speciale.
E lo dicevano con rm sorriso che
--o-sbocciava sulle loro bocche nere e DEBITOUE E CREDITORE SI
sdentate, forse ricordando il loro
UCCIDONO A VICENDA
buon tempo arudato, quando anche esse avevano vissuto l'attimo d'oro delNAPOLI - Sulla PiazZJa Genera]
la loro vita, capo, bruno o biondo, Ferrari di Maddaloni, si è svolta una
sull'omero del diletto che aveva vin- selvag'gia scem. di san,gue.
to il loro cuore.
Tra certo Benedetto Del Mona·co,
"Sù di ogni cam~~nino sboccia una di 27 '!J.nni, commerci ante in pellrumi,
rosa!". E ricordavano, forse allora, e tale Antonio- Correra, di 40 anni,
il prLmo vagito del loro nato che era comme11ciante in bestiame, da qualch<!
echeggiato nella loro anima come un tempo, non correvano buoni rapport i,
canto di esultanza, come un suono di p()1chè questi, -padre di numerosa
campane a festa, come il clangore di prole e debitore del Del Monac od
una bucci.na che anillU'I1Zia una vit- 'Parecchie migliaia di lire, ma1grado
toria.
le continue sollecitazioni, non faceva
"Sù di ogni cammino sboscia una onore ai suoi impegni.
rosa!". E per esse era una sboociata
Questa sera n Del Mona,co transiquan.do il primo dente, una pic-cola tava per la Piazza Genera] Ferrari
per.la incastonata nel roseo corallo su:! suo calesse, insiemé con 1a giovadella gerugiva, era spuntato a;! loro ne moglie, allol'Chè notava l'avversapiccolo....
r.io il cui contegno appari-v a più spa"Sù di eogni cammino s boccia una vaÌdo del solito. Esasperato, il Del
rosai". Ed esse l'ave!Va.no colta, quan- Monaco scese dal biroocio e si aVJVido sulla booca del loro nato era :fliori-1 cinò aJ' Con·era rivolgeruiog\.i m1nacta, per la pri,m a vGlta, la parola ciosa ingiunzione di prugare una buo"mamma".
na volta i suoi debi-ti.

I.e bene auspicate nozze

Y

)

Il Correra ha cer-c ato per un pò di
calmare le furie dell'a;vversario, ma
questi, tratt(} un acuminato coltello,
si scagliava contro il Correra tentando di colpirlo.
Il Correra, estr.a tta a sua volta la
rivoltella, rivolgeva l'arma contro il
Del Mon.a.co.
Un furioso duello si è allara svolto
fra i due.·
Il Del Monaco, con un improwiso
"allungo", vibrava un forte colpo al
ventre del Correra, e questi, bal1C()lla·n do, raddrizzava il braccio sparando contro l':w:versario tre colpi, uno
dei qua.li rag·giungeva il Del Monaco
al petto.
Terrorizzata e come pazza dal dolore, la giovane m01glie d·i questi, che
aveva assistito alla fulminea scena,
si p.reci:pitav.a d·a.l calesse e correva
presso il corpo esrumine del marito inVCJocandolo coi nooni più cari. Poco
d-istante giaceva al suolo, in una poz..
il Con·era mortalmente

N

CESARE VALENTINI CONDANNATO A 16 ANNI

O

La rosa della gioia!

l.,Make Your Kitchen Attractive

Slllv~tore,

passare: Pettinato
di anni
17, e Ni,colosi Franc.esco, di a11ni 19.
Compiuta la gesta lo Smario si dava alla :1\ug.a senza che i presenti ate
territi, avessero potuto fermarìo.
I feriti venivano portati al locale
ospedale civico, dove il }>OIVero Cast·elli gi\lJligeva cadavere.
.S.cene strazianti si v·e riiicavano
nella sala mortuaria, quando i comgiunti deì Castelli trovavamo il loro
)iocolo già morto.

C
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cITTA' D' ITALIA

A

01.·Punta e di Tagli·o DALLE

---- -

e've given you our very best, .
To make the y~ar's success,
And nQ_w we adda New Year wish
To bring you happiness.

fCUNOMICII

ze situata al West 3rd Street.
Britain triei! to be conservative, but
Vi è la fornace, il bagno ed ·n
garage. Si vende a prezzo di sa- cccasionally In a moment of excite·
crificio. Rivolgersi da W. W. ment, things go wrong even tllere.
A gentleman named Hatry, trylng to
Heppell Co. Telefono: 2446.
teach his fellow citizens how to "gel·
rich-qnlck," is ·in ·court and his fe!low
SI AFFITTANO tre bellissimi ap- eitizens have lost $100,000,000.
partamenti, uno dei quali adatto per
Even In our get-rlch-qujcl{ methods
ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main th:1t would be doing well.
Street, Dunkirk, N. Y.
An lmpot•tant comlJination of steel
SI VENDE una balla farma di 95.
eompanies malres the new merger, the
·acres d-i buon rerr-eno; 30 a.cres di vi- third Jargest steel company in Amerign-a, 15 acres di bosco per timbri ed ca. It comes next to Bethlehem Steel.
il resto otti.mo terreno per seminato, The colossue is United States Steel,
con Casa e barna. Riv(}lgersi alla Si- maldng 40 per cent o! all steel mJ.de
gnora Carmela Dolce, N ewell Road, in America.
Dunkirk, N. Y.
D-ee. 21 & 28
U. S. Steel has recently reached out
to the Paciflc Coast, absorbing a great
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Kllshner's Surprise Store
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GRATIS! A tutti i nostri buoni ed affezionatr
clienti regaleremo un bellissimo Calendario murale francese stile pocket.

Questo 6' 1.1 tempo dt.

LA STAGIONE è qui - è 11
tempo di fabbriearei E' la vostra pianta pronta? Se si oppure no - è tneg.lio per voi che
vendate a trovarci e scambia-

=

=

F~bbrl·c~re!
u
u

moci le idee. Noi siamo sicuri
di potervi aiutare!

O'Donnel Lumber Co.

100 Ruggles St.,

Dunkirk, N. Y.
Telefono: 2240

discussing dif-

~ ferent steel stocks, said, "Remember
always that our company can sell steel
at a profit for lesa than it costs others
E
to make lt. That would not be good
for other companies, In a prlce war."
;:
Judge Gary, w ho understood public
ia cpinion, and welcomed competitlon, in
reason, alway11 avolded war of any
~ kin<L
..
!i!i!i5
Re knew there was plenty of money
for all, 1f they knew how to get tt.
He knew how. Hl11 11uccessors know,
also.
<@m~. Kinr Fca.tur.. s.udicatc, Inc.)
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Abbonatevi a "Il Risveglio'•
$1.5o all'anno.

L 'allegria che porta il t uono dalle stazioni lontane con qnesto Bosch Library Moclel Screen-Grid
Receiver è vostra. I n t uono, Selettività e Forza
esso vi prova ·una r ivelazione. Vedete il N uovo
Bosch Radio. Uditelo - Intuonatelo - e voi troverete la perfetta l'ispost a ad og-ni domanda .
Prezzo meno i tubi -· $11~.50.

Stecker's

SPORTING
GOODS

.lli~VEGLIO

Page4
-TUTTI A L NUOVO
RISTORANTE
all'angolo di

l

i

NOI

.l Ba u le
ne
Morta
La
.

l

teniamo a cUra di seppellire
decentemente i vostri cari
estinti, per un prezzo g-iusto
e soddisfacente.

l

i-

~~iill'~M~~IYJ~ te, per consi,glianni sull'arredamento J,;;;e per trovar3 i veri colpevoli: tu,.si era comportato molto bene, .c he
~ A ppend ice d e " Il R'1svegl'10" 25• - CAROLINA INV ERNIZI0
del·l e ~tanze ; ma poi non ebbero p;lt non sarai condannato!
·. non riceveva donne equivoche nel suo

--""---.

si- 'l

occasione eli tornarvi.
_ Dio non può pel'mettere una
allog:g:io, non frequentava eh~ la C!IJSa
Non parlo di loro,
so.ggi.w1se mi le ingiustizia! - escla•mò Marta, Santerno ed aveva una cornsponden~ Marta. - Meglio sar ebbe stato, aillzi, e E~Jbbracciò il fig1~io con impeto.
. za limitata.
@ se p artendo t u avessi consegn ato ad - Ed io sarò con voi per ai utarvi
Due sole deposizioni ebbero per il
essi le tu~ chiavi, come ti consig·!iò nelle vostrè ricerche ! __ esclamò An- g1udi:ce qualche valori€: quel<
1a del

"'""""""""""""""'""""""""~""

,r.."""'""'"'"""''"''"''"''""""ll!iJr la· si·g norina Petralia, per.chè qualcu- dr.ea.
portinaio della ca•s a Santerno, il qua"'""""""""""""""'"'""""""""- no sorveg'L1asse il tuo ap]Jartamento;
Fulher to a lzò gli occhi umidi su le, basandosi sulla simtpatia ed antima tu r ispondesti che a'v evi già prov- lui.
patia S!Pontanee, dichiarò che il gioERIE, PENNA.
ved·uto.
vane non g-li era mai pia!Ciruto, benc.hè
Direttore di Funerali
"Caro Sergio,
mento.
,.
.
.•
.,
- Anche voi, signor Santerno, non
d'
non potesse dir nuHa a suo carico; e
gestito abilmente dai sig.rì
n giudice• i.struttore f·ece cond urre L ~mbarazzo d1 Fulberto s1 'fece pm m 1· C''ed te 1 0 1 ?
e I mbalsam~tore
•"
"Ti scrivo piangendo, ma ho bisomanifesto.
- e co '?e'': e · ~sse.
quella di un came11iere della catsa do·o k ' k S'l
C l N y
l'ruccusato in un'altra stanz,a, poi dieN o ; dub1ta1 per un 1stante, ma
ENRICO BIANCHI & CO.
un . I_r__e__I_._v_e_r__r_f_~e_c_l_.__·____) g no di to.g liermi ·dal cuore il peso che de or<;line d'introdurre i nuovi venuti
- S1.... volevo lascmre tutte le O"a no d b't
.,
.
A
ve Fu!.b erto abit ava. Questi dichiarò
. :
. .
"
n u 1 o p m , - rispose
n- 1
l
lo soffoca: ho lottato inrv:ano, in:vano
·
.
La. signora Mart a, entrando, ·n on cl11aVI alla portma1a per non dare a1- di·ea tente d l
.
c 1e una notte, v-erso e un:dki, quan1
.
.
.
.
.
n
o
a
ma
no
a
gwvane
d .1
t
. , h'
ho cercato di resistere: la p a..ssio.n e è
ff .
' o 1 por one era g1a c .1uso ed i pore1:5be occl1i che per qu-all'uoono, dal cun disturbo a1 m1ei buoni am1c1; ma che la t . se
stata più forte di me, e non posso più
·
· s nn
con e uswne.
tin ai erano a ·Ietto, egli si trn,vava. nel
quale dipendeva la sorte di suo filg~lio. POI. 1.aLpor t a!· _vLa
con
me.
Il
g
iudice
istnu.itore
scuo•
t
eva
la
te"'
tace.re.
E .
vestibolo ap1piè della scal.a , in a.ttesa
a portma1a ave·v a una chiave
Le parve severo, maestoso e si sen. ?
st a.
g•h pensava che quella buona
"Ti ho tradito col tuo amico Fult
,. .. .l
di una r a-gazza, che servi<Va all'ultimo
tì ad nn tratt o presa d·alla p aura , d.e I t uo a Il ogg1o.
l VJ>~J"".r~.r..r~J"J"~.N".N"..r..OOO~ berto Morano".
gen e s 111•u.ueva, e che Fulberto era
cosìcchè
dovette
appoggiarsi
a.l
br3JcSi,
ma
mma;
ma
es.sa·
veniva
solun
fur,
b
o
matricolato.
pia1:o.. _Ad un. tratto, . aveva veduto
Telefono: 2756
VOI NON POTETE
.
t a·nto quando io ero in casa, e quando
L' ' t tt .
,
,., ·
aprn·s1 d pol'tone ed entrare ·lllna don- E' una men:wg:na ! E ' un'infa- cio d·~l marito.
lS ru ot·1a prose:gw con g,·ande
..
. , ,
.
partii
le
tolsi
anche
quella.
··'t'
.
.
.
.
na che, senza eslt Ell11.za, a;p,r . l usc10
mia!
intenuppe
il
giovame
cogli
1
comperare un CARBONE
Il giudi~e ist ruttore si mostrò aa.acn
a,
ma
se11za sodd1sfaz1·o ne per c1e Il' a.Iloggw
· d'1 F• u lb
t o, ent 10' e rl!l1·
Ma
non
p
oteva
a·
v
erne
altre,
ed
.
t
t
'
er.
.
§S migliore di quello che ab- occhi fiammeggianti di sdegno, - mabilissimo, pregò i visi·t.a.tori di se- essere .l a comp lice degli assassini.?
11 ma;g1s
ra. o.. .t t· d
Tutto ciò che può abbisognare
.
c.11use, avend o cura d'1 non f ane 1·1
88 Quella letter.a affe1,ma il falso.
dersi e, d'ietr o domanda del signor
1 t t'
1 ~posero tutti a minimo rumore, onde non destare
biamo
noi.
Un
ordine
eli
Oh!
no:
la
portinaia
è
una
don.
·
es
.nnom
_
Cl
a
per guarnire una casa
- Lasciate-mi fini::e, po.i farete
Renzo, dichiarò che durante l'istrut ùwore del g-wvane, dJ,ceThdo che nelj l' tt
·
d'
·
.
a enzJOne 1 a 1oCuno.
prova
vi convinc..-à.
vostri
apprezzamenti.
t<ir.ia
· non era permesso di veder l'ac- n •a onesti·ssima ....
poco t empo in cui er a stato a Tormo
Furniture di prima classe
·
(Continua)
- E'lJpure la giustizia avrebbe docusato. Tuttavia egli pote.va fru\e
a prezzi bassi
"La fatalità mi fe:c2 in,contra.rè con
un'eccezione mettendoli in presenza vuto infomnarsi meglio! - sog,giun.se
lui in un alhergo di Bellag-io: pranDESMOND COAL CO.
Direttore d i Pompe Funebri
di I•~<.1lberto n el suo ste~s o gabinetto . la l)Q!Vera madre. - Mi sembra invezammo a lla stessa tavoJ,a ed eravamo
36 E. Front St.
Fo1'se, - S()g-g-iunse il g iudice rosimile c.he i furfanti possano aver
soli: da.pprima scamb.iammo qualche
JOIIN A. MACKOWIAK
- egli si d·e ciderà così a co.nfessare comp iu t-o la. lor·o infamia senz,a laTelefono: 219a
fra.s;e ind i.fferente, poi egli , vedendosciar tracci,a di sè.
ciò che potrebbe sa~varlo.
60 Lake Rd., rJunkirk, N. Y.
VJ"".rJ"".rJ..r..r;.rJ-'/JJ""J"..r..r~VJIT~ mi triste, mi p·r opose Una g ita suJ ìa- Certo, s~ ha quakh e cosa da diE' ciòche penso anch'io, mamgo. Accettai .... e puoi comp.rendere il
re, Io dirà a me, _ proruppe Marta. ma ; ma tutto è avvolto nel m istero,
re.sto. Ho passato otto g-iorni crune
ii!Ji5!1ii!J[!!16!fl!!fiilllilfr.!ii!!fi!1fi!!Ji!!ffi!fiilliilliilliili!!fi!!Jiil~cll~
- Ah! s.i,gn 01-e, se voi l'aveste cono- e non so h~ qual modo po~rà_ scaturir""
-LA~ in so•g.no .. _. poi ho avuto p.a.ura per sciuto fino da fanciullo, non lo ere- ne ~a ven t a .. Quello che t1 g-1uro, e tu
TELEPHONE 80G-F-4
NOSTRA GRANDE
~ Jui.... e son fll@g-ita.... Perdonami, dereste ~o]jpe'Vole! E' sènpre stato l dev1 c:ed_erml, ma1n:ma, crune pu~·e lo
VE~DITA
~ Sergio; tu non meritavi ·un ta.le t ra- un brE~~Vo rag-azzo, buono, ubbidiente. c11ede~·a 1l babbo, e che sono mnoè ora in pieno sviluppo
@l dimento., ma non S€!PIPi resistere alDicono che a Milano abbia fatto lega cente ·
Venite a farci una visita ~ llincanto. Ora ·che l'ho confetSsat o, con nn cattivo soggetto. Io non lo E guar:dava in volto .sua madre.
Si ·vendono fanne o s i cambiano
e fate la scelta del vostro @ mi sento più .sol1e.vata.... e doves's·i su- credo, O})!PUre, se così f u, il mio po- Marba l'abbracciò con grande ebìre quals ill!si casHgo da parte tua ,
Abito o Soprabito
con proprieta di e itta
ve ro FuJ,b erto ignorava con chi ll!veva spansione e il giudi·ce i·s truttore si alo su-birei senz1 un lamento e non mi
a prezzo basso
che fa.re. Ma cred-erlo cap a.ce di uc- . vanzò per troncare quel colloquio, che
Se volete vende re o comp rare
.p arrebbe di paga re troppo cara la fecidere una donna? Oh, che orrore! a nulla aPfProdava.
l
licità goduta in quei giorni con lui".
case, lotti o negozi consi;:-··
No, se anehe Fulbe.Ito lo confessa.s se,
- - Si<gn or a, - di·sse con bontà il
liatetevi con
Il giudice i·s truttore guardò H g-io- io non lo crederei.
ma.g -istrato - mi rincresce, ma non
van e, che aveva i lineamenti straLa p()vera madre avrebbe parlato p o:o:so trattenenrvi di più. Ne~Ppure
FRANI{ M. HAMANN
Dunkirk, N. Y.
volti.
ancora , se H g-1udi.ce istruttore non il vostr o int ervento è giovato a farlo
So. Roberts Rd., D unkirk N. Y.
I[!!Wl_~fi!lJi!!Jiii~~J~
- Che n.e dite, a·dessò? Negherete l'avesse interrotta per far chi·an;tare confessare.
47 East Second mreet
ancora di. aver conos-ciuto Vera Te- l'ruoousato.
A quelle parole, il gio·v ane si alzò.
r eck ?
F,ulberto non si attendeva di t ro- Non p01sso confessare delle col- No .... oh! no, - rispose con 1m- vat,si al cospetto dei suoi genitori,\ pe V
c~e ~o n h~ corn~esse, - risr,os~.
peto Ful.herto. - Io ricordo benistsri- m·a appena vide la madre get tò un 1- . l. rmg-raz_IO pero con t~tt~ a m mo, ora, quel!.a paHirt}a donnina, da lla. grido, si sla nciò ver:so di lei e la m~ dJ averrnu. permesso di rt,~edel'e
Cucite o con chiodi
abbondante .capirg Hat ura n era, con gli strinse fra le sue braccia .
m1o padre e mm madre per farh conocchioni azzurri, lo sg~u,ardo carezze_ Mamma.... rna;l11lll!a.... perdona- v inti della mia innocenza. Pokhè esLaroro garentito e prezzi r agioRub Gently and Upward Toward the
vole e mesto, l'aria si•g nor ile, vestita mi! - esclannò. - Io ti faccio soffri- si mi credono, non è vero?
nevoli. Nostre specia lità n el
Heart as Blood in Veins Flows
·
t r a 1· re, ma sono innocente.... te lo .g iuro!
- Sì, fi,mJ.uolo
mio, disse Renzo atcon est r ema sempl·I.,C'l tà. L a 1nccm
"'
l'attaccare
tacchi
di
gomma.
That Way
fra
le
sue
bra;cda. - Tua
·
tiraru:lolo
in un aLbe1,go d i B eIl agw.
La povera donna non potè risponDateci un ordine per prova
" Mi trova:vo in un momento eli d ere: la s ua emozio.n e era troppo for- m adre ed io partiamo d.i quì col cuore
Many people bave become desponsconforto, attra'Versavo un periodo te: svenne nel:e braoCcia del nglio.
.più sollevato, nè ris parmieremo spedent because they bave been led to beLil,e-Rnu Shot> Repair Shop
doloroso della vita. Avevo amato una
F u subito soccorsa e il giudice ilieve that there is no remedy that will
fanciulla con tutta l'anima mia, mi struttore, che aveva aHontanati gli ~~~~~
337 Centrai Av<>. Dunkirk, N. Y .
reduce swollen veins and bunches.
ero i.Jiuso, a•v evo sperato.... Poi ella si agenti, fece .c enno anche .aJ sj,gnor
If you will get a two-ounce origi§l
era maritata., era felice con un altro. Renzo e ad Andrea di rit irarsi al- ~
•
bottle of Moone's Emerald Oil (full
L
"La t r istezza di quella donnina fo- quanto in diS1Pa1·te.
strength) a t any first-class drug store
re~tiera mi attrasse verso di lei: il
I n tanto Marta rinveniva . Fulberto
and apply it night and morning as dimistero di cui si cir•condava accrebbe ,3 ra in ginocchio dinan zi a lei, nè ve-~
rectcd you wi\1 quickly notice an imLATTE
provement which wi\1 continue unti! the
ìl suo fruscino ai miei occhi.
deva alt ri.
Addition to Miami Beach
veins and bunches are reduced to
"Ella
mi
dtsse
soltanto
il
s
uo
noQome
sono
debole,
non
è
vero
?
1
puro e fresco tutti i giorni porKennel Club to Be
norma!.
me "Vel'la", n()n altro ; ma come po- - mormorò la sventurata. - M-a è
tato a casa vostra prima
center.
Amusement
t evo indov inare che fosse l'aman te di .p assato, ora mi sento meglio.... Fui'lndeed, so powerful is Emerald Oil
della 7 ordinatelo.
that old chronic sores and ulcers are
Sergio Orloff, mentre egli non mi a- berto.... che mi hai detto, ripetilo:
F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. veva mai parl ato di lei?
often entirely healed and anyone who
sei innocente?
MIAM1 BEACH, FLA.:-The world's
i3 disappointed with its use can have
"Ella venne a
porop·rio nel mo- Sì, m amma1 te lo giuro.... e t u
largest an stee1 pier, 1,200 teet fn
their money refunded.
mento in cui H mio cuore, pieno di .sai bene che sono incapace di mentilength, w1tb a theater, dance hall,
tristezza, sent i•v a il bi·sogmo di un re; l',Ulii.:iJca mia colpa, è di aver n abuge restaurant, reereat!on decks,
scosto a te e a mio padre che conob~@filli!!f~ confo.rto !...
open alr d!nlng roolllB, a.nd a flsh!ng
"Sì, n on lo nego: per otto giorni bi Sergio Orloff; lo feci penchè, se vi
pler extendtng 600 !eet out !nto the
Atlantlc Oc!'!an wlll open herE! at
anch'io Fan1a.i fortemente, sen.21a ma- .avessi detto che era un russo, vi saMlaml Beach January l, 1930. The
r.ruvigliarmi che ella si fosse data su- reste spaventati e a.v:re.s te t emuto pe·r
pier has been In com·se of construcbito a me; ma quando mi sfuggì., sen- me. l o credevo che Sergio fosse un
tlon for more tha.n three yea.rs.
za !asciarmi un:a parola, ne fui offe- .giovane onesto, g iudizioso, p.e.r chè non
lt ts the dream ot George R. r:t.
Carter. ptoneer M!amt Beach develso, e giurai che n on mi sarei lasciato lo vidi mai darsi aLcuno svUJgo. Come
oper. and natlonally k:::tows sports pro~
accalapviare un',altra valta da Uill potevo dubitare di lui ? Ma buon per
moter . Tbe late Tex Rlckard was also
volto mesto di don na. Ecco tutta la me, se avessi parla:to di lui a mio palnterested In the proposltlon and but
ror hls untlmely derr.th would have
verità.
dre! Il batbbo si sarebbe certannen,te
A Cominciare da Oggi, Sino al .'~3 Dicembre
talt~n an actlve part. In the conduct
- U n a verità che sembra un ro- inf ormato, ed avrebbe. saJputo che
of t he .pier
1nanzo, - osservò il giudice istru.tto- Sergio Orlo.ff era il caJpo di una hanNoi daremo "GRATIS" ad ogni .coffi!Pr.atone di una "TAPr h e buUdlng o1 the m lp'h ty pier
re. - Se confessaste alrmeno di E~~Ver da di f u rfanti; nè io sarei acco1,so,
PAN GAS RAN.GE" o pure di un "MONARCH PITTSBURGH
has bee n beset wlth difficultles. rhe
stee! framework was completed In
r.ivecLuto Vera a Torino, di averle da- dorpo diversi anni, alla sua chiamata
STORAGE S YSTEM" un "TACCHINO" di prima classe d·el
September of 1926. On the slxteenth
to la chiave del vostro · aptpoarta.mento a Milano, a ueHa chiamata, che ora
peso ohe varia dalle 8 alle 10 libre.
of tho.t month a storm dld constderperchè venisse a tr()lvar~i, s i capireb- mi torna C()SÌ fatale.
able damage and work had to be
ln addizione alla offerta del "TACCHINO" che daremo
startBd all over a.galn. The steel work
be come la sua morte fosse premedi- Povero figlio, - mormQJ:Ò Mar"GRATIS" noi vi accorde:reano a n che $ 10.00 ;p er la vostra vecchia
11nd to be torn down and the long
ta.ta e fatta eseguire da Sel'gio du- ta - tu sei vittima di quel mostro !
sbufa o $ 15:oo per l a vostra vecchia v'ecchia water system.
Job of erectlng started agatn.
rante la vostra assenza, per vendkar- Ma perchè non ti difendi .con tutte le
To House Hnge Theater.
Voi non potete a:ssicurarvi un ma!gnifieo ed accettabile regalo
si i•n tUJI modo di lei e eli voi.
tue for:lle per djmostrare la tua innoOne of the larf!est theaters 1n the
per ESSA meglio di un "TAPPAN GAS RANGE" con Controllo
F ulberto scosse il capo.
cenza?
south wlll be one of . the features of
Automatico o d i un "MONARCH STORAGE SYSTEM".
the pier. Bullt and w!red for sound
- N on p013so confessare, - ri·9]JOL'ho fatto, mamma, e non mi
Noi vi installe1mano sia il range che la water heater nella voptctu res lt wlll also be used for the
se - ciò che non è vero. Io non rirvi- ha.nno creduto ... .
staglng ot legltlmate shows. When the
stra casa a qualunque ora che lo d esiderate per un p~ccolo primo
di più quella. stran iera, e non loa ri- Etppm'e.... dinanzi ad una pr()(Va
Frlars Club of New York holds lts anpagamento di $ 5.00 a termine vero conveniente pel resto.
conobbi nella morta del baule. Se evidente, an1che i giudki sarel>bero
nua! Frolle thls year lt wlll be held
In the Pier Theater. The leadlng acRAMMENTATEVI Un Tachino "GRATIS" per NataLe.
Sergio ha fatto commette re quel tle- convinti. La morta fu trovata n el
1
tors ot the country are members of
Mettete dentro il vostro o1·dine prima che sia t.r()p.po tardi.
litt o per cmlld·eltà, vi gill,l'O di non a- tuo baule.... e t.u ·non vedesti mai
the club and most ot them take part
vergliene dato motivo, perohè nulla quella sventurata vi·v.a?
In the annua! Frolle. It ts tbe out$ 5.00 avanti ed ·il resto à facili pagamenti mensili
•ta.ndlng tbeatrical event o! tbe year.
conos cevo r',ei suoi a..'1lorj,
- No, io non l'ho riconosciuta_
Premier show!ngs o! several plcNon sapeva a ltro, non poteva rip:- Per entrare nel tuo a·{hparta~
~ures now fn productlon In tbe leadmento, senzaru more, sen za scasso,
tere altro.
lng Hollywood studtos w1ll be held In the country who have shops at Mlamt open a.lr dln!ng room seat!ng 600 m<>r4
In quel momento l'usciere pru.-tò al senza lasciai· nulla in dis ordin e, è etbe new Pier Theater.
Beacb dur!ng the wlnter season. · . - persona wlU a.djoln the v:aafn resta.,
A dance ba.ll accommoda.tlng S,OOO
rnnt.
giutdi·c e istruttore un b iglietto di An- VÌidente che si trattava di gente praRestaurant to Seat 1,000.
Dunkirk - Fredonia - SilvH Creek - Westfield
couples w111 be separa.ted from the
S&ll boa.ts anct speed boata wtll llie
drea S·ant erno, col quale !'avverbva tica della casa : ora, qua li ,persone
theater by a 200 foot recreatlon deck.
One ot the tl.nest ·restauranis tn the moored to the Pier. Tbey . w111 $alle
dell'arrivo d,e.f genitori d i Fulberto e potevano entrarv.i a piad.mento, d.uGames of a.ll k!nds wlU be on the world wm be an outstandtng teatUre passengers out lnto the Gult Stresa
deck a.nd lt w!ll be used !or the hold- of the Pier. lt wlll seat 1.000 persons on ftshlng part!es or wlll crutae ovet
gli chiedeva il favore di p·resentar- nante la tua aJSsenza ?
Ing
of bea.uty pageants and style shows and a world famous chef wlll preside the blue waters of the Atlantlc oceaa
- Nessuno, mamma, - disse F ulglieli.
sponsored by the leadlng modlstea ot over tbe cullnary department. An a.nd Btscayne Bay.
BUONA Stufa da Cucina, u sata,
Qua.tl!do il signo'l' Oriasco ebbe let- berto, un pò esitante - p_er.c hè io non
ma in ottime condizioni. E' combin•a.- t o, chiese alil'us.cie re:
·
cono•sco akuno a Tor ino, all'infuori
IL RISVEGLIO SI AIUTA
ta che si può usare carbone e ga:s. Si
Sono . di là quei s ignori ?
della sigtnori·na Petralia e dei signori
eol rimettergli l'importo dell'ab- v.ende a pl'ezzo basso pl!esso la Se~wi
Sant emo. Quando s.i trattò di a lleSì, signore.
bonamento proprio, col procu- ce Hardware Co., 29 E. 4th St. City.
Pregateli di attendere un mo- stire l'alloggio, vennero essi più voirar~li nuovi abbonati, coll'in-

Cascade St., e 16 Strade

""""""""""""""'""""""""""'"' """

R. J. Dengler

,

l
l -

.

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
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Largest Steel Pier Opens n Miami New Year's Day
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. FREE! .GR~TIS! .
ti Vostro Tacchino d1 Natale ·

l

Repuhlic Light Heat & Power Co.

l

l

pggiargli avvisi commerciali e
eol raecomandarlo ai negozianti
deve vi recate a spendere.

FL_IT
KILLS FLIES
MOSQUITOES
·Quil{er!
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