·-

i

l

Un anno
Sei mesi
Una copia _

1.00

soldi

Lettere, Money Orders, ete.
indirizzare tutto a
IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street
Dunkirk, N. Y.

'
.1··---·-·-.
.-....,....._,_,,_ __J
Ì

ESTgRo IL DOPPIO

I manoscritti, anche se DOli
pubblicati, non si restituiscou.o.

Jtalìau WMkiY Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

Anno XI.

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 17 GENNAIO 1931

Num. 3

,Ol. . .___T_h_e_K_ey_t_o_N_o_rm_al_cv_ __.l O GREED, TBE ENEMY

I NOSTRI METODI

T hi S

H

IS

TO
R

IC

IL PROBLEMA INSOLUBILE

AL

SO

C

IE
T

Y

20

13

We se~~? to wonàer at the ever increasmg cnminality m
Rileggevo, l'altro g1orno, gli sforzi 1mpotenb di certi mes~H" larg·e_cihes. The wonder is the fruit of our stupidity. Crime
seri della stampa Italiana contro di me, colpevole solo di quelIS the cluld of greed and greed is the creature of eo·otism and
l'indegno reato che si chiama indipendenza di giudizio e lealtà
hypocrisy. The idealism of the past seems gone fm:'ever. The
di attacco e difesa, e sentivo, nel profondo dell'anima, disgusto
lowest human passwns hide behind oTeed. It is the introducprofondo per i luridi figuri che, nel tentativo di danneggiare me,
tion to crime and the grave of ch;racter. It makes human
purtroppo andato a monte, credevano proprio il metodo del falso
beings wo1·se than beastrs. They live of it and for it. And noe della calunnia. Sbugiardati più tardi, dovettero ricacciarsi in
bility of character and virtne abandon them as fast as it apgola le accusE' deliberatamente false. Ma il fatto rimane che
proaches. Wealth cannot buy happiness, or honor. It may, at the
persino la cosìdetta Camera di Commercio Italiana di Chicago,
most, buy flattery and give birth to servilism. But servilism
nel Luglio del 1924, passò una risoluzione nella quale, asserendo
~s founded on lack of pride and m deceit. Those who practice
deliberatamente il falso, si biasimava l'opera mia. I giornali di 1
1t have lost every conception of dig·nity and self respect. AduNew York, co_'rle si comprende facilmente, diedero pubblicità allation becomes in them a lifelong habit. They cease to be hul'accusa, pur sapendo che essa era del tutto falsa. E, più tardi, '
man and follow the inclination of the parrot or the monkey. Iquando la xitcattazione venne, si affrettarono a pubblicarla e
mitc'ttion supersedes originality and they become merely numberpensarono che tutto fosse finito. Le nostre buone relazioni era- ·
less and cha1·acterless idiots. Having lost self pride they fail to
no finite da tempo, sin da quàndo i capi della mano nera e della
appreciate ~he blessing of life and liberty. Then· happoiness is no
maffia venivano incensati e glorificati ed i galantuomini vilipesi.
longer poss1ble. They are conàemned by their own acts to hve
Nessun giornalista onest o sa adattarsi al connubio fra la stama colorless life, a life of shame and abjectness. They increase
pa, che dovrebbe difendere la dignità e la morale, nonchè il buon
lheir wealth but not their contentment. Life for them has no
nome delle nostre colonie, ed i manigoldi che li cacciano nel ;
charm. And if it was possible to re-ad into their minds and
fango.
hearts, the ruling master would be found to be misery and
Non andammo più lontano della semplice constatazione. ·
shame. In such an atmosphere crìme and human dereliction
Quando chi ha detto il falso lo confessa, il fatto solo basta a :
are bred.
condannarlo. E noi sapptamo essere gene1·osi, cosa che gli altri l
non hanno ancora imparato. Non hanno a!)preso neanche ad
We often wonder why such misery and degeneration are
essere veritieri e giusti. Manutengoli dei criminali, che glorifipossible. It seems inconceivable that those who believe in life
cano ed adulano ad ogni passo, essi ne hanno appreso i metodi e
beyond the grave are led by their own selfishness to live a life
li seguono religiosamente. Poi si arrogano il diritto di difendexe
of shame. Their money has no power to buy happiness because
la morale delle nostre povere colonie che essi hanno quasi del
happiness is conceived in generosity anà fecundated in altruism.
tutto annegato nel pantano delle nostre miserie.
The poor, _w ho gives out the few pennies he can spare, enjoys
A rispondere alla morale di questi sedicenti patrioti basta
more happmess than the wealthy who gives millions for the sak~
compulsare la collezione dei loro organi scordati. I nomi che
of notoriety and not a dollar to satlsfy the impulse to make
essi hanno glorificato sono compresi nella lista che la stampa
other peoples happy. He gives to satisfy his vanity not his
Americana ha registrato quali capi delle oxganizzazioni criminoconscience. His habit to cheat others of their valu~bles has
se che hanno fatto del nome Italiano in questo paese un oggetto
fo~ced _hi~ to cheat himself of what is most sought and approodioso ed hanno suscitato l'odio che è stato e continua ad essere
pnate m hfe: the love and esteem of his fellow beings.
la causa della guerra che si fa all'immigrazione in generale ed
- - -Crime an<i greed are close partners. No criminal in fact
alla nostra razza in particolaxe.
could keep on his tt·ade without the help of the corn{pt news:
Io sono stato, e contmuo ad essere, uno dei pochissimi che
paper, the unscrupulous and dishonest public servant the seihan difeso l'immigrazione onesta in questo paese. I miei critici
fish and astute d\spenser of religion, the unworthy' man of
hanno difeso semplicemente i bricconi delle colonie, alcuni dei
by ARTHUR BRJSBANB
science, the flatterer and the coward, the indifferent and spiquali sono stati investiti di decorazioni e continuano ad esserlo. Hermann Dietrich ministro dello Dietrich sostiene che mvece di manj neless citizen, the seller of protectioi~ and conscience, the beL'esperi_en~a ~~n ha. inse~nato nulla a coloro che han!lO fatto finanze della Repubblica 'germanica, tenere 1 disoccupati bisogna dar loro
Mr. Coolidge :Qou~ts.
trayer of every duty, be it religious, social, civic or official. The
della cr1mmahta Italiana m questo paese un oggetto d1 lode, o ha parlato a una riUnione del suo lavoro, altnmenti si prec1p1ta
W e Rehuke Liberia.
criminal does thrive merely because he f inds in the g-reedy perdi vanto. P~r loro il desid~rio ~iù in~enso è di _de~igrare q~esto partito (democratico) su un argo- Ebbene, guardi a l'America il m1. 1 Too Many Marines Shot.
son in every position and walk of life a willing tool Ol' a mapaese, che da loro pane e hberta, e d1 cercar d1 diffamare l ga- mento che non è solo tedesco, ma nistro tedesco Quì non ci sono "n- l B
p h
l numental coward.
lantu?m~ni c~e _lo di~e?dono, come difendono la loro razza e gli mon~iale: la disoccupazione In Ger- paraziom" da pagare all'estero, ma
eer, er aps.
(
Those who prote.s~ _against crime ~n. public, help it in prionestl d1 tutti 1 partiti.
mama l'assicuraziOne contro la d1- sibbene crediti da riscuotere- quì non 1,
id , d .1
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em t ussot 1mh, ne suo 1 ~cortsot. Ue pt~lmd.oA enn_aw, a am- ~occup.a_zw~e. costa . l enorme cifra d1 51 pagano sussidi ai disoccupati La public thought expresses discourage· T,an o h1·ecet1hve de 1~
le scene t edl!' o~n xewa:rd from cnme.
mesEso ones amen _e c ebsbenz~ gt11 8 lV~ 1 _ Il:l 1 1_ dl?encta 1a _guer- ,50 mllwm d1 dolln! Quando si pen cnsi non è perciò meno tremenda : ment as regards public ownership of 110s~ w o
un ehr m newspaper e_ 1tonal_s or m verbose and
ra uxopea non_ Sl_sare e vm a. . .1a 1 ~1orna11 1 ~os ~a 1mgua s~ che la Germania _ha_ una po~ola- Tanto tremenda che perfmo i soht1: anything. He says in the Chicago t~eamn~·1ess speec es agamst or~a~zed cnme, are its best ~l
no~ f11:nno c~e n:s1stere che tutto 11 mer1to della ~~~tona spett~ z~one e un numero d1 disoccupati ~a- Informatori soc1ah, 1 pro~ett1 st1 e- Herald Examiner, "the Government ~~~s. çnme. C?ul,d be supp~·esse~ w1thm a few da~s ~ere ali s~1al
all !~alla.. _Y1ttor10 Venet? non s_arebbe stat? poss1~1le senz~ gh n alla metà che negli Stat1 Umt1, e terni, 1 medJCastri di tutti 1 mali so- has never shown much aptitude for agenc1es Wlllmg to supptess 1t.. But the supp1ess10n of cnme
~tati Umt~, per la semplice raglO?~ che g~I ~lle~tl, battuti sul c~e essa è schiacciata dalle gravosis- ciali _ razza quanto mai prolifica real business." Not everybody will \~·ould stop ~ great part of th~n· own revenue and they do not
fronte occidentale, sarebbero stati mcapac1 d1 difendere quello stme indennità di guerra che da 12 in questo paese _ non osano neppu- agree w1th that.
hke to lose 1t. Then· pr otest ts merely camouflage to save the
orientale. Noi vincemmo a Vittorio Veneto perehè le nostre anni paga alle nazioni vittoriose con- re approntare il solito rimedio infalOur Government showed consider· appearance without changing the substance. They want the
forze ebbero agio di addensarsi in forza e sferrare l'attacco deci- tro di essa, quella cifra appare fan- hbile. A meno che non s1 vogha con- ab~e aptitude !or business wh~n it revenue, Ol' need it. Ancf organized cxime is very generous with
sivo sul fronte orientale. Mussolini ha gloxificato anche i pa- tastica. Nelle stesse proporziom gli siderare per tale il consiglio del bullt the Panama Canal, that prhlvate its money. Its leaders know how to invest it profitably.
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1. t"1 _de Ila su.b urra f anno d"1 q~es t o paese meno 4 volte tanto: 3 miliardi
. a l1ana.
d1. dol- manda di risparmiare nei tempi d'ab- 1 the
post aoffi.ce.y n 1 s managemen o of any otl1er cou~1t ry, ex~s
1"f newspapers would denounce
tl loro bersagho favonto, mvece d1 andare a godersi la voluta lari. Invece non spendono un soldo. bondanza per aver delle riserve ·nei
1t openly and pomt out 1ts methods and 1ts offenses? In every
prosperità e civiltà. del paese di _ori&"ine. E quando noi li sta_ffi- La ~ualcosa significa c~e la diversa tempi magri.
Otber countries show aptltude !or large Amer!ca~ city crime is fed by gambling, prostitution, ra- ldl~Oda sanbbgue, gr:1dano_ al sacr:legdl0. ") Sbeconfdott loro lEa .,
o-ratltu- cosc1enza e organizzazione politica Eppure, il nmedio c'è, ed è buono business in the way of private owner· cket,Nand VlCe m everty other foh1:m.
h
1a mag- dei proletanati dei due paesi s1gm- per l' Amer ca come per la Germa- ship, For instance, a power company,
me ovre e espnmers1 ca1unman o 1 ene a ore.
ewspaper repor ers see t mgs as t ey are. And no gamgior pal'te dei gio1:nalì cosìdetti pabi~ttici non. faf!-nO che seg;m- fiCa qualche cosa.
nia esso ~a solo 11 torto d'essere owned by the governrnent, charges its bling h?u.se, house of prosti~ution, racket, or a?Y vicious and unre, questo_ metodo mfame. Marru:naldl del :patrwttlsmo e null al~ n s1gnor Dietrich accennando al- troppo efficace e di dare del proble- customers one-half the price cbarged lawful J?I~t, could be perm1tted to operate Wl~hout ~he co~ent
tn! Essi_ non sanno c~e aggred1~e a tr.adlmento. ~ q~ando SI l'immenso canco fmanziano che la ma una nsoluzlOne definitiva Il ri- by a private company operating in tìie or de1:ellct10n of t he press. The press creates _111 feelmg agams~
sent?no. fioccare. su_l l un do mus? 1 pug-ru yend~caton, gndano . al disoccupazione rappresenta per l'in- medio consiste nel dare ai produtton United States, using electnc power ex· orgamzed cr1me to save th,e appear~nce. Bu t 1ts charges a.re .of
sacr1l~g10. Buffom_ e farabutti _come bnc~om. della maJa Vlta dustria e lo stato viene a queste di- il mezzo di consumare ciò che essi tracted trom the sarne water·fall, a &'eneral nature. ~t no tlme 1t P?mts out th~ piace where VI?O!gamzzata che ess1 esaltano nel ~oro soff1ettl ad un tanto a~ chiarazioni: "Il nostro presente si- hanno prodotto. Ciò sigmfica au- Ni;::~:~s there is something to learn labons of !aw or cnmes are COllll?Itted, or the men who comm1t
ng~! Il ~uc~, d~vre?be J?andare m questo_ paese qual~uno del stema capitalista industriale non può mento di salan, nduzwne delle ore In Canada.
~h~m. Is 1~ too dummy, or too_ d~shonest? Perhaps ~oth. What
su~:n agenti pm f1~ab. S1_ a~corgere?be sub1~? d?.lla: ra~10ne pe:t:' sopravvivere se non trova n mezzo di lavoro, nbasso dei prezzi, dimi1t lS after lS revenue.. And cn~mals are a won~e_r~ul source of
CUI l~ ~ostr~ c.ol?me_ so~~. m~Ifferentl, <>?- ostlh. _D1mm1 con C~l di dare lavoro ai disoccupati".
nuziOne de• profitti capitalistrci, sino Secretary Stimson warns the Negro revenue. _They a~·e mterested m new~paper cntiClSm. It de·
prat1ch1 e ti d1ro ch1 se1 diCe un vecchio proverb10. E la teona n ministro è però un ardente so- alla loro totale sparizione
Republic ot L1beria that slavery muat stroys res1stance m t he heart of the Vlctlms. When the power
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Non è nostro desidexio mantenere viva la fiamma della di- n rimedio, per la Germania, sarebbe ~reden~ ~el reglm~. c_apl 1s ICo_ ~the v1ce-president, are denounced in g·eneral terms, it helps to create t he impression in
scordia. Ma è nostro dovexe aprire gli occhi ai ciechi. Nessuno il seguente: abolire il sussidio ai di- j a pro u~tOne, nel tmzta I va pnva ~ engaged in the slave trade, and per· the mind of the would be victim that resistance is useless. The
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But, many o! our best people, North t o p01n
buone o cattive. L'affarismo e la frode sono all'ordine del gior- prodotti tedeschi troverebbero più essere app !Ca 0 che ag 1 m eressa 1' and South, approved of slavery a uttle the ally of crime, not its enemy.
no per gli avversarii. Essi hanno di mira il loro stomaco soltan- larghi mercati esteri. In poco tem- dalla classe lavoratrice, e ciò so~o while ago, and we can hardly blame
The criminality of certain American cìt ies is magnified to
· la d"1gm"t'a d ella nos t ra razza. L a mo- po la disoccupazione sparirebbe e attraversott laè . lotta. tIn dGermama
· t ure more appall"mg. It lS
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numentomania non è suggerita che dal desiderio di far danaro. anche n sussidio alle industrie ces- questa 0 a lmpeg:a a te a rag- hind, especially as slavery is about The more powerful crimmals are made to appeal', the more the
L'educazione coraggiosa dei nos tri connazionali è suggerita dal serebbe.
!Smnto uno stadiO 'acu ezza come their only source of l.'l'Oflt.
fear of h onest citizens increase. If citizens were told that crime
desiderio di renderli meglio adatti a sostenere i nostri diritti ed Bello ma assurdo.
m nessun altro paese.
A slave owner gave his slave enough is on the run and that only scattered remnants are pxesent here
a preparare il nostxo futuxo. N ella vita pubblica gli Italiani r Innanzi tutto l'innondaz10ne di pro- I 3 miliardi e plù di marchl oro rood an d clothes to keep him living, an d there, a detexmined eff01't would be made by them to giye
d'America dovrebbero scegliere galantuomini, non strumento dildottl tedeschi a magg10r buon mer- che vengono pagati ai disoccupati, 11 an~!:~r!0 1:~~~ir~~~~ts ~~e~~:n.:!~~: the finishing touch to the campaign of extermination. They
delinquenti esaltati e g·lorificati dalla stampa mercenaria e cor- cato produrrebbe uno di questi due sorgere d'un movimento nazional-fa- er enough to keep him going, and need are told, instead, that police and criminals are m partnership
rotta. I bricconi sono sempre pronti a vendere la propria co- effetti. o una difesa de1 paesi invasi scista e.... il discorso_ del ~m.istro not worry about bim when he's sick. and that judges are the tools of criminals. What would any
scienza ed il p~prio voto. E la vendita della loro coscienza e del attraverso un rialzo delle tariffe do- delle fmanze son_o tuttt segni di co- In the eyes or Providence, there may person do in being told that resistance is helpless, if not to give
pr?pri_o ':"oto 1\Pn f,arà che, denigrare il nostro buon nome. I co- ganali, 0 !aumento della disoccupa- d~sta lotta, che st svolge. m u~~ lm~~ not be a great difference between in? Th~ loss of a few dollars is considerably better than the
SClentl dlfend~:lO l una ~ l altro.
zione nei paesi battuti dalla concor- 'di cons~pevo~ezza da p~tte di tu_ttJ_ bodily slavery and what our Sociallst loss of hfe.
1 parteCipanti: proletan e capitalisti !riends cali "wage slavery."
Lo scrive~te non ha cessato un solo momento dal d1fendexe tenza tedesca.
Smaller communities are better g-overned. Crime within
la razza. Ne~·
~ uoi articoli e libri in lingua Inglese la ha esaltata.
Questi
paesi
battuti
momentaneaIn
America
la
lotta
si
combatte
them
is almost unknown. And criminals, when they appear,
Nei suoi axti 1 i in lingua Italiana, che sono letti soltanto da co- mente si rifarebbero adottando i si- da un lato soltanto, 11 capitalismo, The United States recognizes the are promptly caught and punished. Of cout·se, criminals from
loro che la c: prendono, ha cercato e cercherà ancora di edu- sterni tedeschi del signor Dietrich, contro il proletariato politicamente new government of Guatemala, on the large centers seek refuge in smaller communities after commitcarla. E lo f
ad onta della denigrazione sistematica e bugiar- cioè ribasso di salari e riduzione dei assente e battuto in contumacia.
ground that the provis!onal president, t ing offenses. But they live in those places a life of seclusion
da degli avversarii che, non potendo difendere la loro condotta prezzi magan attraverso suss1di sta- Ma il capitalismo americano, libe- :,~~;:,de, did not enter offi.ce by a coup arid within the law. The moment they arise suspicion they are
abominevole, cercano di far discendere i galantuomini al loro tali: la situazione sarebbe quella di ro d'mciamp1 e d'ostacoli, dommato- What difference how the President promptly caught and prosecutéd. They may f ind in rural com~
livello.
,prima, peggio di prima, con "stocks" re assoluto della situazione non si di.- carne in, since he is in?
munities willing tools in corrupt police or law enforcing offic1als.
. Basta risponder_e a i lo~o ragli impotenti quello c~e _essi stes- ~di merci invendute e inveJ?-dibili ac- batte meno tra le volute dell'insolu- Our first President carne in by a con· But the~ keep within_ due bounds to escape detection. ~asSI hanno un tempo mconsc1amente ammesso: che n01 siamo sta- cumulate nei magazzini, operai a bile problema.
(Continued on Paue Three)
swnal cnmes and holdmg up of banks are excepted. The f1rst
ti gli unici che abbiamo saputo e potuto daxe alla nostra razza la spasso... e niente sussidio ai disoc- Insolubile, nel regime capitalista,
ones are due to sudden and often uncontrollable outburst of
vittoria quando la sconfitta era resa quasi inevitabile dalle teste cupatx.
s'intende che la sua soluztone se----- passion. The last ones to connivance between the robbers and
di cavolo <>rganizzate ed ufficiali. La storia è lì a farne fede. E Quello del ministro germanico non gnerebbe la fine della causa che l'ha La disoccupazione nel Canadà the robbed. In other words, these are mostly ìnside jobs. No
l'hanno proclamata ve1itiexa persino i diffamatori interessati e è affatto un rimedio, nè per la Ger- prodotto.
diminuisce del 60 per cento
robber would attempt to hold up an institution in a strange
g:li imbelli del g iornalismo Italo-Amercano.
!mania nè per gli altri paesi. La Ger- capitalismo moderno e disoccupapiace. Burglaries are controlled by t he same rule. Burglars
Studiino un poco, quei messeri, e si convinceranno che han- mania, certamente si trova in una zione sono termini inseparabili. I
OTTAW A, ONT. -- n Dipartimen- never attempt to enter premises they are unable to search inn~, sbag-liato mestiere.. ~~ello di pubblici spazzini sarebbe stato 1speciale situazione sfavorevole n due fenomeni non saranno eliminati to del Lavoro del "Dommion" del Ca- tellig'Bntly. As a rule th~y receive t ips and assistance fxom the
plU adatto alla loro ab1hta.
peso tremendo delle riparazioni la che parallelamente e contempora- nadà ha pubblicato oggi i datt sulla neighbors of the burglanzed.
Questo giornale, sostenuto dai suoi numerosi lettori, Italia- 1curva e l'opprime come nessuna al- neamente.
situazione della disoccupazione.
Let t h e American press try, if it will. Crime shall disapnissimi, continuerà a svolgere la sua m issione educatrice. E tra nazione al mondo. Presto o tarQuesta nsulta diminuita del 60'/c. pear within a few weeks. And the good name of our commu~
troverà co~forto e compenso nella cosci~nza di _coloro che ,lo scri-[di gli ex-alleati dovranno decidersi a.
Negli ulbmi tre mesi è stato pos- nities sh all be r estored in short order. Of ~om·se, reformers
vono, lo diffondono e lo leggono e negh sfol'Zl del suo d1rettore.ridurre quel peso sino a cancellarlo. ABBONATEVI E FATE AB· sib1le trovar lavoro a 120 mtla de1 would have to seek another trade. They are mterested merely
che mirano al benessere genexale più che al proprio.
iMa riparazioni a parte, la crisi tedeBONARE I VOSTRI AMICI 200 m1la d1soccupati che si avevano in revenue. Patriotism is unknown to" them.
l. l BE lit O
sca. è la crisi del mondo capitalistico.
A "IL RISVEGLIO"
uel paese.
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RISVEGLIO
ATTI NOTÀRILI

si democratici non gli hann9_

~pposto

JL. NOSTRO ÀGENTE

~i=r:~~~;a~:!~:d;e:o~~o~:ra~!s~~~:
;, ;.r,~.. ~<~RIE
E D~NTORNI·
.. ,
.
. .
.

' DUE RISCALDATORI a carbone,
usati poco ma in buone condizioni, si
vendono a b'\lon mercato presso la
rinchiesta le _c ittà di Buffàlo, Roehe_- · II' ·Sig. Orlando Di Loreto, giovaster, Syracuse e Albany. · . ·
, ,/ lH~ i tellige~te, ' svelto e assai stima- Serviee Hardware Co., . 29 E . F'ourth
L
. a ' not.iz,ia d.eli' approvazione, , :del to, '.è stato' scelto quale Agente, con Street, Dunkirk, N . Y;
till non ha suscitato SO(!Jresa :p<;>i~}Tè
era opinione generale che s~trel:ibe
passato senza difficoltà.
TELEPHONE 806-F-4

. Se vi occorr.e un "Atto Nota~
di ·qU,àlsiasi genere, }:ivolgetevi all'ufficio de 11 Risveglio,
'a l N o, -47 E • econ d St., e riceverete-: sel'vizio pronto, esatto
per Ùn prezzo giusto.
..
. .
Gli atti notanh redatti In
questo ufficio, sono . ga1·a11t~ti
dai lung·hi anni di esperienza; l
--o-\
IL BRUTO TRAT'l'O FINALMENTE IN ARRESTO
1

. · ·:1:né"

11

IL LAVQRO _DEI ZINGARI . . Solam~te a Dunkirk, le applica. . .
zioni fatte,
. ..
. . d. l l. . J..
E F ammontano a . 62, .e dMr.
l
Rubano i lal!lpi ele_ttncl e ' O· am~s . ennessy, com_mi~sariO e ~
,., , Publish~d by
cale dove abtUU'ono
la.- pudbli~ welfare~ ~a didchia$r2a6toooehel
· IL RISVEGLIO PUB. CO.
aceor era un mtmmo 1
.
a
PochLgiorni fa, in quElilta. città, vi mese per ogni pensionato.
47 È. S~cond Stì:eet, Dunkirk, N. Y.
entrò una carovana di zingari. ApComunque sia, anche i vecchi hanPhone: 4828
pena giunti si misero a gironzare in no diritto a vivere:
cerea di un locale ove avrebbero po--0-Si vendono farme o si cambiano
Subscription 'Rates:
tuto piantare le tende. Difatti, ce ne
AI PAGATORI DI TASSE
con proprietà di città
One Year ...........................~....................... $1.50
sono tanti, ora, di locali a spas.so,
Arrestato pe~· . furto
Six Months .............................................. $1.llQ eosìcchè, non durarono fatica a tro- Si comincierà a pagare le tasse
Se vol.ote vendere o comprare
varne uno, e lo trovarono in una podal giorno 19 Gennaio
Aveva adescato una ragaz11ina · Jaek Piano, di anni 50, è
case, lotti o negozi consi• - .lOSEPH B. ZA V ARELLA
e ne aveva abusato
mandato nel carcere della Contea
sizione centrale: a E. 'l'hird Street.
gliatevi con
Stettero là per diversi giorni, e si
n tempo di pagare le tasse, si è
·
a scontare 10 giorni di carcere ap··-··· Editor and Busin ess Manager
P.lTTSBURGH, PA. - Scovato da pioppatigli giorn.i or sono, allorchè
FRANK ·M. HAMANN
·~~ guadagnavano la vita coll'indovinar avvicinato, stante all'avviso dato sul
la ventura a.eoloro... che ancora non giornale Americano dal Tax Recei- un gruppo di Cittadini, penetrati a fu arrestato dal poliziotto Meyers,
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y.
Saturday, January 17~h, 1931
ver Mr. Edward -Trill.
viva forza nella sùa casa, onde ·fare per averlo trovato in possesso, di un
:;.anno la loro .... ventura.
- - - . . - - ~....,. ~
Fin quì, tutto va bene.
Le tasse, o meglio, le fondiarie, si giustizia. sommaria pelf ratto della paio di boots ed un paletot, . senza
"Entered as seco.nd-elass matter
Il fatto sta, che ieri l'altro fecero comincieranno a pagare Lunedì pros- , fanciulla Maria Ciccone, il trentenne che egli sia stato capace di dare
r.·
.·
· . ~~
April 30, 1921 a t the posto f ..:1ce
a t fagotto, e nell'ippaecare l a l oro f or- simo, 19 Gennaio, e continuerà sino · satiro J ·. Armstrong è stato cattura" spiegazione della provemenza.
;l
L A
i ·nkirk, N. Y., un der the act of nitura, non vollero trascurare di al 19 dell'entrante mese di Febbra- !. to dalla polizia, in seguito ad identiIl poliziotto sa di positivo clÌ.e det~
NOSTRA GRANDE
J'lt ....rch 3, 18-79." ·
staccarsi dal cielo del fabbricato pa- io. Passato quel giorno, chi non a- 1ficazione.
ti oggetti sono stati rubati :in uu
~
V E N D 1T A
Mr. Orlando Di Loreto
-~
DI G E N N A 1 0
._..,_.,...,......,,..,..,..,..,..,."""...,._,..,.,.,._..,..,.""" recchi · bellissimi lampadari elettrici vrà pagato, sarà costretto a pagare j Egli ha confessato di aver rubat_0 tug alla bay front, ma non è riuscielle vi . erano ·attaccati (poiellè il l~- una multa del 5 per cent o.
, un'automobile in Pittsburgh, trasc1- to ancora a scovare il padrone.
è m·a · in pieno sviluppo
j
l
cale è un ex store) e portarono Il
E scusate se è poco. Più poca mo-, nandovi la ragazza, che, dopo averla
Gli oggetti sono in custodia alla !incarico di collettaJre vecchi · e fare
Venite a farci una visita
l
tutto con loro.
.
.
Ìleta vi è in circolazione, più escono seviziata : aveva lasci.a to il carro con police station in attesa che qualcuno nuovi abbonati a "IL RISVEGLIO",
e fate la scelta del " vostro
l..
n padrone del locale, Mr. Tony le multe da pagare.
Ila vittima, sulla Dorlington Road, se li vada a riconoscere.
ing-ag1g\ar-e avviJsi coonmerciali e laAbito
Soprabito
0
l Barone, dopo aver scoperta la frode,
-o--sei mi~lia ad ovest di Beaver Falls,
--0-vori di -st ampa, pe'l' conto di questa ~
EDW ARO PETRILLO
si diede a ricercare la carovana di LA MORTE DI Mrs • .J. FUSCO Pa. La fanciulla fu trovata, dopo La morte di Angelo Santangelo Ammin_istr_
neLla città dd E r ie
A V\'Ocato Italiano
zingari, per potergli domandare la
due giorni, quasi morta, paurosa ed
.
e paesi VlClil1 .
1
Civile-Penale: e Cl·iminale
restituzione dei lampadari; ma visto Gli furono resi imponentissimi indirizzita, a causa della scossa ner- . Ieri l'altro ~bb~ luogo Il funerale
A tutti quegli amici che gli saran77 East 'fhird Street
che essi non avevano lasciato a lcuna
funerali
vosa ricevuta, e delle intemperie a del ragazzo qumdicenne Angelo San- 110 di aiuto, per faoiJitargli il lavoro, j
Dunkirk, N. Y.
408 Commerce Bldg.
ERIE, PA. traccia (come sogliano sempre facl).i fu esposta.
tangelo, figlio della Signora Teres a glie ne saremo r iconoscenti.
ffi!Jiil~ffilJl!!liil~
re l non · potè fare altro che rapporSabato scorso, cessava di vivere la Il satiro fu arrestato in casa di Santangelo del No. 508 Hu ron St.,
~------~---<-·-._.,_.,_,_,_,_,_,_,_,_,_... tare al capo della polizia Johnny J . Signora Rosa Fusco, consorte al Si- una sua ·cognata dove erasi nasco- morto pochi giorni prima.
Dr. CHAS. R. LEONE
\Varren, il quale sta investigando.
gnor Joseph Fusco del No. 506 Co- sto, a Bidwell Street.
La cerimonia religiosa, si svolse
-..:.olumbus Avenue.
Una lettera scritta dalla moglie, nella Chiesa Italiana di San Paolo,~~
LA NOSTRiA OFFERTA SPECIALE
1
172 Liberty Street
Ì
PARLIAMOCI CHIARO!
Risiedeva a Dunkirk da circa 40 indirizzata a lui, pronta per essere ed il seppellimento a vvenne nel CalNovi v i possiamo confezionare una Veste d i Tela per
ERIE, · PENNA.
f
anni, ma era ancora giovanissima, impostata, rinvenuta vicino al foco- vary Cimitery.
S 25 soldì od una di Seta per 50 soldi.
·
·
Glt"
abbon·
a
tt'
arretrati
che
pospoiellè
ve.nne
dall'I_
talia
allor
chè
.
era
!are
di
casa
sua,
condusse
alla
scoAlla
famiglia
addolorata,
le.
nostre
1·
H Nuove stoffe di Lana, Cotone e Seta .sono arrirvate <pJ."OJ)1'io ora.
' ' Medico . Chii·urgo _O stetrico
sono, dovrebbero pagare
ancora bambina, e la sua morteav- perta ed all'arresto.
vive e sentite condog ianze.
- -<>----Il Corrispondente
venne a causa di una malattia duOrarl·o d'Ufficio
0
.
1930 d
GLI SCANDALI DI N Y
f
Siàmo
alla
fine
dell'anno
e
rata
solo
poco
tempo.
PER
•
•
_____
~
~ 19 East 'l'hird Street
. .
·
Dunkirk~ N . y .
'
Dalle 8 alle 9 A. M.
t" abbiamo messo mano al nuovo anno
Martedl mattino, ebb~ro luogo i
~
Dalla 1 a lle 3 P. M.
~~ 1931. Abbiamo dato un'occhiata ai funerali, i quali riuscirono imponen- Camera e Senato votano $200 Lavorare Vootri Dollari Sugli ~J"AOaaaao-~J:r..OO'"~..r~aoaoooaaaoa
Dalle 7 alle 8 P. M.
nostri registri, ed abbiamo notato tissimi pel gran numero di persone,
mila per investiga1·e
]
- -- che
vi
sono
parecchie
centinaia
di
sia
di
città
che
di
fuori,
che
vi
preArticoli
di
Riscaldamento
~~oaaoaoaooooaoaaaoaoocaoao~
763
Phone: 22abbonati ai quali è scaduto l'abbona- sero parte.
ALBANY, N. Y.
La somma di' Champion Furnaee
..... $ 7.50
WHOLESALE AND_ RETAIL
•••"_"_,_,_,_,_,_,_._,_,_._,.: . mento, i quali hanno· trascurato di
La cerimonia religiosa ebbe luogo $200.000 è stata votata ieri l'altro la
SUJSqJU,ehanna Pea Coal
9.75
K
,_
··inviarcène l'importo, che è la mise- nella Chiesa Italiana della SS, Tri- sera per le investigazioni per corru:
Orjgdnal Pocahontas ......... 10.50' SI
VOLETE SORBIRE UNA BUONA
- :·: ==: :·:
~=·~ = :-: = ··· · ria di $1.50.
nità, ed il seppellimento avvenne nel zione e l'graft" nella .città di New
Ste:r<ling Coke .............................. 9.00
:•:
__ N O I-1111
Per quelli che non lavorano e non Cimitero della parrocchia.
York e nello Stato.
Briquebs ........................................... 12"75
TAZZA DI CAFFE'?
1111
Vendiamo e Raccomandiamo :•: possono muovere quel dollaro e mezAlla famiglia Fusco le vive e senIl bill è stato contemporaneamen.· : ·
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SOLOMON'S STORE
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(Kitehen-tested)
--P ER-Fare B uon Pane B ianco

l'l
[,

.. mezza, ce ne facciamo una grande
,.,., meraviglia, del perchè non lo fanno.

~u~~t~~o;:~fs~:d~;;a!o n~~~ s~:~::~ ~

condoglianze. O $1000.00 DI PREMIO!

dall'On. Robert K. Storey.
E11so è stato appoggiato dalla
La su citata somma di $ 1 ooo.oo, maggioranza repubblicana e gli stes-

ii n•:,:;,;;:::~n~:;,n~mon• J. ,.!"~n··;:e!~::'
:,::~:··,::r:·: ::·~,:·:-;:·.,~:~·!: ;:,:.~:·.:::·; ~-----~
sacr ifizio. Noi dobbiamo pagare per cognome preciso di colui o coloro i
IL NUOVO AGENTE PER
1

TAILOR

~~:z~a~:t:~r:::o~~i ~li=~~~- d::;~:~

I

b

. gio

cit:

KRAFT

LE BUONE FOTOGRAFIE
possono avere solo r~vo !gen·
dosi al rinomato

~i

elveet(:f
The Dc licio us N.ew Chn""~ i:'·

LEJA ART STUDIO
!i61 Roberts Rd., CoJ'. Courtney
lPhone 4798 DUNKIRK, N. Y.

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIU

~--,

. Vendita Speciale ·
-SU-

L~intiero

Stock

- N E _L -

Nostro Negozio

che varia dal IO_ al 30 per

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE .
LA VOSTRA SCELTA

A. lV\. Boorady & Co.
DUNKJRK, N. Y.

cr~~~~~~~~~~~~.,..,.~~~_,.~_,..N'".,.~~~~~oaamo

N

.._.,.------~---~~

..._ •

r~J"'MO'"J"'J"'...co!:r..O'"J"'J"'.N"J"'J"J"'~~..ooo=

Confezioneria

§·

lia. Pmozze sempre rese e ros 1 e e sa1a e,
dm·le, Castag·ne e fichi secchi Italiani.

IS
e

com-

•r~ir~S~r~et

oc1 e man·

Coste~lu'!irk,

D.

e

John A. Mackowiak

=
==

Fred Koch

.
=
Brewery.i

5
e
~IIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIlllllllllllllllilliiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII~

Leo Petz, del No. 1008 Centrai
Ave., può chiamarsi f ortunatisismo,
se oggi è ancora tra il numero dei
vivi e se l'ha scampato con un solo
spauracchio.
Giovedi scorso la sera, mentre
transitava per Centrai Ave., e guidava il suo truck a lla volta di Fredonia, si trovò che avanti di lui andava un carro elettrico. Nelle vicinanze di Albany Ave., il carro fermò per prendere o lasciare dei passeggieri. Petz, che vi era vicinissimo, impossibilitato a fermare il suo
truck, per evitare una collisione, se
ne passò alla sinistra di quel carro
termato, ma si trovò davanti quello
che veniva da Fredonia, e tuzzò con

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di sera per appuntamento.

l

l

~.,..,._,_,..,..,._,.~~~~~~·

ise Koch's Soft Drinks:==

~

LATTE
puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da
Williarn J. Fellinger
Phone: 804 • F 21

Si Riparano Scarpe

~~DDDOCDDDODODOOOI

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

36 E. Front St.

Dunkirk

332 Centrai Ave.,

Dunkirk

Telefono: 5305

;.................~....... .

Fourth St.,

&

Park Ave.

DUNKIRK, N. Y.

~-- PHILADELPHI-1\., PA.

Lu.vOl'O garentito e prezzi ragionevoli. N ostra specialità nell'atta.c.care taechi di gomma.

~ Daieci

un ordine per prova

Like·Knu Shol' Repair Shop
337 Central Ave. Dunkirk, N. Y.

l

NUOVO ORARIO ·
-PERAUTUNNO E INVERNO
EFFETTIVO 2 SETT. 1930
Domandate una Time Table dal 2% Agosto in sopra
L'orario standard e molti
altr-i cambiamenti vi rendono assolutamente necessario l'uso di una carta del
nuovo orario

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, GeDite UriDarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricitl

FARllACIA
BUFFALO AND

LEVY'S

Ospedale Italiano Fabiani

10th and Carpenter St.,

Cucite o con chiodi

ABBONATEVI E FATE AB- ~--~
BONARE I VOSTRI AMICI ·
A "IL RISVEGLIO"
VESTITI
$ 1.50 ALL'ANNO
per Giovi~etti da $25 e $27.50
che ei~ano $30 e $32.50 l'ultima
sta.gione. O!llppelli Dobbs e
Or. G L E E N R. F l S H
Berretti e Scar-p e Florshei.m.
Optometrista

cen~o

DUNKIRK, N, Y.

\"!

§
~ l
F1·utti, Confezioneria, Sigali, Sigarette e Tabacehi,
~~ § Ferro-~hina Bisleli ef Fe1h·net Bt~tnca imptortNati .dall'lta·
N OI
abbiamo un largo

~=----------- L.!!.:::~:~::DDDDDDD

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso

203 Centrai Av81 e.n ue

verno,
siamo
r ipiombati
quelpleto
assortimento
d i artiEast
N. Y.
le serate
lunghe
e noiose,a che
le
coli Scolastici
ed abbiamo
persone non sanno come pasanche qualsiasi qualità di
101
sarle belle e tranquille.
macchine da scrivere (TyNoi abbiamo scoperto il sepewriters) portabili.
==~=~
gTeto ed è un r imedio, che tutti
EDWARD J. RUSCH
X>tranno usarlo facilmente.
~IUUIUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;
331 Main Stieet
..- Abbiamo rifornita la nostra
Libreria di centinaia e migliaia
Dunkirk, N. Y.
H
di nuovi romanzi tutti belli ed
~JV..r.N"JJ"J"~
attraenti, che vendiamo a prez=
Sono garantiti di essere assolutai!
zi da accontentare tutte le borse, di uomini . e donne.
mente puri, fatti coi Migliol'i ETelefono: 2756
Gli appassionati let~ori e le~
=
stratti e Zucchero Concentrato
~
triei di buoni romanzi, venghlGranulato ed Acqua Distil1ata.
§
no a fare la loro scelta presto,
~
5
Nessuno li supem
;;;;:;
prima che altri la fanno.
Mr. Salvatore lacobucci
rutto ciò che può abbisognare
Venite al No. 47 E. 2nd St., SVEGLIO" per Bu-ffalo e paesi cir~
per guarnire una casa
Dunkirk, N. Y.
convicini, con I'inca•rko · di collettare
=
-o-Furniture di prima classe
i vecchi abbonamenti e pl'Ocm·aTne
a
prezzi
ba;ssi
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
~
CARRO ELETTRICO E TRUCK dei nuovi.
Phon~:
2194
5!i2
· CHE COLLIDONO
Lo raccO'lll.andiarno caldamente ai
Direttore di Pompe Funebri
=
~
nostri amici affinchè lo assisti-no in
JOHN A. MACKOWIAK
11 motorman e Leo Petz che guida- questo non poco difficile llWoro.
va il t ruck, salvi per miracolo
IL RISVEGLIO
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.

quello. Lui e il motorman, se la cavarono con uno spauracchio, ma il
truck e lo street car, rimasero dan-

Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc.

ple~

gcliOl:IOCDCCICC:lOIIIIC!IID!IGCOCGO~

AU
TA

wholesome, digestible form.
Velveeta retains a ll the valuable
elements ·or rich milk. M ilk sugar,
calcium and minerals. Every one
can eat i t freely !
Velveeta spreads, slices, melts
· and toasts beautifully. Try a half
pound package today.

H

p lus added health qualities in

Da un calcolo approssimativo, si
vuole che per pensionare i vecchi
della nostra Contea che già hanno
fatto la domanda per ottenerla, ' occorrerà la bella sommetta di 75 mila dollari.
Stante agli ultimi rapporti, hanno
già fatta la domanda 511 persone e
a quanto pare, sembra che siano
quasi tutti elegibili per detta pensione.

ab2b~c

N .
e 30c
li?.
01 a Iamo qua s1as1 qualità di pes ce di mare
SEA FOOD MARI{ET
8 E. Front St., Dunkirk, N. Y.

.

U

~oi.

Speciale Per Le Feste
Sardine fresche 2 lbs. 25c
Vendiamo Galline Viventi

•~ 'K§~K

C
O

~hè

§
§

Phone : 2109

A

~n

sieme,
farebbero
per
p unque,
coraggiO, bel
. e nmetteteCI
la
50
somma di $1.
oggi stesso.
L'Ammin istratore
,o
LA PENSIONE AI VECCHI

C

Now~Kraft-Phenix' new achievemc-~nt! Rich mellow cheese flavor

81 East Third Street

~;:ir con~:i~~7ssi:: ~~~{~
t

tà di Buffalo e dintorni, È: stato scelto da questa Amministrazione quale
A,gente e CorriiìPondente de "IL RI-

PER L'l:! L-o--UNGHE SERATE
o D'INVERNO
Dopo tutto, uno scudo e mezzo non .
fanno ne ricco e ne povero nessuno,
ma, tanti dollari e mezzo messi ~sOra che siamo arrivati all'in-

Coste1·à alla Contea di Chautauqua circa 75 mila dollari ·

·§

v.an
lle

Sal

e~e.

Ebbene, usate il ManrubCoffe
viene
usato da tutti i UOilgUS ai.
Acquistatelo all'ingrosos O al dettaglio

~

•

U

This new cheese
treat

l

scritto abbia tolta a ch icchessia una
valigetta contenente denaro.
B. BARBUTO
80 E. Third St.
DUNKIRK, N. Y.
(Adv. )

S
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'futto

ro la "voce calunniosa" che il sotto-

TY

Dunkirk, N. Y.

BUFFALO E DINTORNI

H

rimpiazzareEpalpt~ man:~~

quali per primi, hanno messo in gi-

IS
TO

1111

RUECKERT & SON :•: la carta, l'inchio~tro, la c~rr~n~e e:•: 19 Rugg·les St., Dunkirk, ·N. Y. ~~~ lettrica, il gas, rmnovare 1 ttpt che
.
40
1111
Phone: 20 .
;.: si logohran?,
~-:~:·:==-:--:::.........:-:_ :·:==:.; _ _,:·: riali e est consumano.
01,
.
noi abbiamo diritto a .... vivere. Dunque, perchè non " rimetterei quel dol-.
laro e mezzo? In dieci ,anni, noi vi
J O H N W. R Y A N
abbiamo · visitati settimanalmente e

N
Y

:•:

~~ ·w.

SO

[~) :~ n:~el~ione:ebb:::~a:~ll: ~~n~ir~~ tite

Ili'!' grado di poter mandare la pezza e
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ERIE RY. CO.
Geoò MaeLeod, Receiver.
Phone: 2171

_.,. OPERAZIONl ..._
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORME NTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono parlare, leg·gere

ecc.,

durante l'operazione.

IL RISVEGLIO

•· n.:.p

t

'":' ·:· , u.t- un ~- e
," . · ... '

.. ·

d•l T
1• ··
. ag IO ·.o··.ALLE c I TTA
' .' D' ITA L·IA.

'~"·~··:. ; ..J.:;~:.)\:).:ac~hine e L'artigianato
Sera;, in un
arl.icòlo intitola:;o "Su<t Maestà la
maccbiii'à:"/' Metron fa alcuni rilievi
--~rG!I.: i. rapporti tra la macchina e

IL

FOL~~A~~~~1

UN ORRENDO DELITTO

c\i.~!l-

per riCer- lsieme a l maresciallo-, nella
de l lgraTe per le Amei:iclie.
Poggi, a Bonizzo. Quivi, sul: -letto .. La Questura,però, e l'ar ma dei cagiaceva la mad re del Poggi. ' ··
rahinieri, hanno iniziato attive indaDELITTO
Da una sommaria p er izia è . risul- gini per rintracciarlo e s tanno fa-

UN ORRENDO

Uccide la madre a colpi di scure
·
to
per averl o nmprovel'a

--~
~

Spara cinque colpi di rivoltella
contro l'innamorato

J

1

M A NTOV A ____ Un orrendci. :delitto
Bonizzo : il gio-

Colpisce i compagni con la scure ·è stato compiut o a
è
allorchè questi dOl'mivano
_vane Vittorio Poggi,

··"'· ''··~ •:-id ".-AJtN lamento : la macchina ha

.ROMA . - La -scena fuLminea si
f u Ottor ino, h a
;.·, <:Jj$Jrutto l 'artigianato. Non è vero. •svolta ieri sel'a, aHe or.e 20, .aJl'ango-o-La macchina sostituisce non l'artie- lo di via Arenula, alla fermata del
MILANO _ Da q ualche tempo Hcciso la m a dre.
'' ' ' re;·'·ma lo schiavo del mondo antico, tram, q,oosi di fTonte al Ministero di appartenevano ad un commissariato
Il poggi si è present ato al segreil servo del medio evo, la mano d'o- Grazia e Giustizia.
di Milano gii agenti Alfredo Candia~ t ario comunale di Borgofranco, .e d
pera noq q ualificata dei ·tempi . mo,Una>·,gran' fOilla sostava in quel ni di anni 28, da Ronciglione; Luigi ha narrato che, alzatosi per tempo,
derni: Le· gru elettriche dei porti e- tratto d~ ,strada., in attesa; dei tra:ms Muzzi di anni 28 e Giuseppe De Cor- . per recarsi al lavoro e avendo visto
'} jj~tnano il fa,cchino che porta il pe- e d;gli autohws. Fra co) oro che · a- te di anni 26.
il tempo incerto, a'veva deciso. di ri'so "'suiie spalle; .?uomo costretto alla spett!llva;no vi era un giovane vestito Contro il Candi ani, il comandante manere a let t o, ma la madr e lo avesoma. Ma l'intagliatore, l'incisore con · una certa eleganza, dell'rupparen~ degli agenti aveva iniziato indagini, va rimproverato severamente. Allod'arte, ·il. mecca::~ico . aggiustatore, il te et:i.. ~i 25 amti. Dopo pochi- i.stnti per alcune irregolarità' e scorrettez- ra, perso il lume della ragione e
rti~g~tòre . di f i:oo c~mtinueranno a sop~·a&WJg•i:u.rug-eva una v,ettum deH a ze nel servizio. L'inchiesta si era t:atta di s o_tto le coltri una r oncola,
th:J~aré' . clienti~ anzi vedranno la line~ 23, di-r etta a Tra.JStelvere. Il gio- chiusa con una deliberazione di e- l'! l era scaghato contro la madre e le
ht~ri'tèlti · ~cc.resc:ersi deg1i arricchiti vanè si ~cinse a salirvi.
spulsione dal corpo del Candiani a veva inferto due o tre colpi all'imtJ~#è; · fuac~hiria. .QJ..i~nd~ si parla di In, quello stesso mom.e.nto -una ra- stesso. Questi, dopo la notifica del ' pazzata, senza rendersi conto di
pggetti di u n me:desimo tipo si fa rj- g'azn; ' (lfl!l pal·lido vol todds.fatto, si provvedimento a s uo carico, credette! q uanto si faceva. Poi, vistala cade,f~tlmento alle cc·s.e . di comune impie- :1\a;ceva Largo fra la. folla e r awgi:un- di identificare nei suoi due compa- re a terra, usciva precipitosamente
:.,._9.:_t_;;_.
senza esclt:,d_.. ere la _ .pr_,oduz_.~.òne ,geiVa·. 1-1_ ··g iovane.
•
gni Muzzi e De corte i suoi ace.usa- di casa ed andava dal p arroco a rac,..
~r+istica, di ecce:~iòne. Gli stessi :proQuindi, con gesto ra[lido, la . ragaz- tori. Onde una sorda ira contro di contare l'accaduto.
p~ti messi sul n!ercato ~ grande nu- w. traeva diailla borsetta una ricvoLtel- essi si alimentò nell'animo esasperaIl medico di Borgofranco, avvertiméro di esemplari corrisppndono n. la e punt aJta in di•rez.ione di co.stU:i, to del candiani.
t.o del fatto e dopo affidato l'assas. ·· ·· pru·.wre
hlÒdelli
di creahone. •'i·rié:Ù~iduale e 1'3lS!Cl.a.v'a
...~
·
·
Ieri sera ·questi era stato coman- sino a due carabinieri, si riCava, in' -<CJnque
co.1p !.
p~*sando a u na , prodUzione enormeUno dei proie.ttiii :r31,ggj;u,ng~va dato di piantone alla sede del com__
_ _ ________ _
miJlte cresciuta ,. anche quella dei l':~o.m(! a lla spalla destna.. Con un m issariato. Stamani, dormivano; il ooooecsoo•o~~
m&dellisti sarà una·. occupazione che urlo di dolCn-e l'infelice si a;bbatteva candiani, armatosi di una piccola
ORDINATEVI !
~icthi~der,\' operai abiÙ, pioè artigiani. al suolo. :m.entre la &pa.ra:trice, scon- scure, salì nella camera e sorprenMaccheroni - Formaggio
;: if'utto' questo è gi~sto: la macchi- volta, .gettarva l'aruna e •cer<!frva di dendo nel sonno i due supposti avftomano - OliQ ti'9livo fi- §S
~a/non distruggerà mai l'artigianato fuggire.
versari, cominciò a _menare su di es- [
ne e per insalata - Olive
~et unaf:~emplicissirn:a ragione, per- E' i'llÌIPossi;b ile de;$crive1~e lo sgo- si colpi alla cieca.
·
nere - Ceei r8stiti,. ecc.
1
l'artf~ianato (quello verO', s i in- mento e la corufucione suscitati dalla Gettando grida di dolore, i due col- l
Tutto a Prezzo Gmsto'
tende) a ltro non è che un aspett o Sa:IllgU·i nooa e dTM'lllma.ti:ca scena.
piti riuscirono a fuggire ad altri col- ~
DOMENICO V ALVO
~
?el~' arte; e siccome l'arte. non p~tr_à &ubti·t o al.cun<i pietosi a.coorrevano pi, dalla, porta, mentre perdevano
59% E. 3rd St . Dunkirk, N .
sS
~a1 essere soffocata dal macchmt- iii aiuto del feri.to che veniva sollroi- sangue da ferite alla testa. Tutti g li
Telefeno: 2156
~mo così l'artigianato . può conside-. ta.mwnte traJS<portato all'OS[Jerl·ale di altri agenti che erano nella camera- , ooc:roocrMOCDDI:IDIIIODOD'".,~
rarsi al sicu~o dai ~olpi .m.ancini _eh~ Santo Sipi!l'ito mentre un agente trae- ta. stavano per precipitarsi addosso
vorrebbero g10cargh serb mdustn~b. va in arrooto la raga-zza traducendo- al feritore, ma questi, approfitt ando
Diremo di più che l'artigianato ctoè la al vi·cino Commi.sisariato.
del primo momento di trambusto e
andrà sempre più affinando la sua
I nterrogata, la: giovane ha:dichia- di sgomento, era r iuscito a svignarI_>i'oduzione man mano ' che la mac- r ato 00 essere la sartina Margherita sela.
l
c~ina andrà estendendo i suoi. pot:- AntoneJl.i, _di am'Li 20, roonanlil.. E,<;sa
Si rivolsero allora alle cure dei due
r1, non solo -perchè saranno _gh artl- non ha voluto dire le ca-wse che l'han- compagni: H Muzzi aveva una lunga
giani a creare ,i modelli ~a .s~pra no indotta a ·COlll\piere il gesto folLe. ferita alla guancia sinistra e cosi
tutto perchè l opera . dell artlglano
F érattamto ll!ll'OSJP1edale di Santo pure il De Corte: per fortuna esse
~er tutto q~~nto dovra p ortare. ~na Spir.ito il ferito veniva dai sanitari non apparivano gravi. Dopo le pri-1
UPPOSE you are today
1mpronta tlplCa:n:nt e carattel'lshca [di se_!Wizio, vis itato e trattenuto in me m edicazioni fa tte in cas erm a i
paying SOc a t ube for
your tooth paste (and th~re
e _. personale. . 81 mt:nde . ch'e :u~to Qsservazion.e.
.
due vennero trasportati aJrospedaJ:e
are many very good dentiq).lesto. ~ortera alla . f me del! arttgtaE_ , stato identrl..ficato pe·r il com- militare, dove f urono giudicati guafricea aelling today at that
no m ed10cre o cattivo; ma non a b- mel1Ciante Giov;am-n i Ca>rdarilli, di 251 ribili in una trentina di giorni.
price).
biamo detto_ che l'~r:igianato .è a~- anni, d a Aqui:la, abiltan:te in via
Del sanguinoso fatto fu tosto avSuppose, like most peote? E non e prefenb1le che. gh ~rtl- Francesco Ne@ri, numero 26, pro- vertito il comando degli agenti, che
ple, you buy about twelve
giani siano pochi ma buom anz1ehè priet!llrio dù una truba,ccheria a Te- ha aperto un'inchiesta, mentre il
tubes during a year. Hm!
molti ed insignificanti?
s t accio.

l

:!~r~hc:niltr!o:~~i~~e:~ur~~lpìto

~:l;~o d=~~;:!u~~r

la
non farlo allontache il Pogg:i,
~-.· ·
alcuni anni or sono, fu impiègatèil
UNA GRAVE DISGRAZIA
ferroviario in Carnia e che, durante
il s er vizio, fu colto da alienazione Giovane ciclista travolto ed ucmentale, per la quale venne internaciso da un'automobile
to nel manicomio di Udine, dove rimase per circa un anno.
BAR 1 .,.-'- A Cerignola, .è avvenuta
- -0- una grave disgrazia che è costata la
l<'J' da notare però,

IL DELITTO DI UN p AURE
Uccide la figlia che ha perdut()
il suo onore
REGG IO CALABR IA - . Giunge
notizia da P almi, che tale Michelan ·
gelo Italiano, di 37 anni, ve nu to a
conoscenza di una relazione pecca-·
minosa della propria figliuola Francesca, quindicenne, la uccideva a colpi di pistola dandosi pos~ia alla fÙga. L'Italiano, che 'è munito di regolar e passap orto, t enterebbe di emi-

TRAGEDIA TRA FANCIULJ,J
l lccide il compagno mentre
scherzano col fucil~
MESSINA - I ragazzi Pellicano
Antonio di Lucio, di anni 12,· e Antonio Mendola di Nicola, della stessa
età, si erano avviati nel territorio di
Gualt ieri Sicaminò per 'mietere dell'erba, quando giunti in cont rada
Polcaria, e precisamente in una proprietà del Pellicano, entrarono in una casetta colonica colà esistente.
Av endovi trovato un fucile da caccia, disgraziata~ente carico, _il Pel·
licano lo imbracciò spianandolo cont ro il Mendolia, certamente con l'intenzione di fare uno scherzo. Ma disg·raziatament e, invece, parti un colpo, che cogliendo in pieno il compagno, lo u ccideva all'istante.

vita al g-iovane ventenne Vincenzo
D'Eug-enio, di quì.
Il D'Eugenio, si dirig-~va ìn bicicletta verso Foggia, quand~ veniva
investito da un'automobile che pur
volendo scans are il pericolo, lo
chauffeur presto con r apida manovra, deviava, ma non faceva i111. tempo,- il parafango ha trasportato il
povero D 'Eugen io con tutta la bici- ABBONATEVI A "IL RISVEG LIO"
$1 .50 ALL'ANNO
'
eletta, massa crandolo.
· - ----- ---------------~-·----------------·---------

·,~
Place at W. F. Hall Printing Co.

1888 Printing Press H as H onor

:rThis Week
.

S

hv ARTHUR 8RISBANB
(Continued From Pa.o e One)

§ s iderable

38 Years

25 oaaees lor ZSI

O

C
A
U
Q
U
TA
Complete with buflt-ia
dynamic speaker

j

(Valgono più di $1.95)

A~: M.-Boorady &
81 E . Thir d St., (aperto tutte le sere)

Co.

Dunkirk, N . Y.

~t(~~
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ACCORRETE!. • PRESTO! • AGCORRtTE!
Da un ordine ricevuto dal nostro ufficio di New York
Dve sono i t ompratori delle nostre mercanzie, ci è stato
imposto di vendere t utto l'intiero nostro stock di
.,_.,.

MERCANZIE . J:)J - AUTUNNO~ :Q.' INVERNO
Dobbiamo
'" '· Pulire

a

50c

Sn

Ogni
Dollaro

Di Questa Grande Vendita

..

Oggi e' l'ultimo giorno
. IL NOSTRO INTIIERO STOCK DI

CAPPOTTI, VESTI PELLICCIE E MILLINERIA
· i

Tutti Articoli Per Signore in VENDITA

Venite Presto!

77 East Third St.,

Dunkirk, N. Y.

·LISTERINE
TOOTH PASTE
l.argeTtebc

25ft

3

20
1

TY

In a few days you rnay hear from the
Wlckersham Committee that has been
dfscussing beer and such th!ngs.
The PreiJident wlll be told, accord·
!ng to prediction, that the Comm!ssion l
would not repeal prohibit-ion, but i
· would get around i t. They would ad- ~
vis e modifying the Volstead Act by ·
opening the way for " beer, uon-intoxl·
cating in !act."

DA VEN DERE
5 Lotti di Terreno situati a Benton-Buckner Sts.
& Rail Road, al prezzo di
$50.00 l'uno o $250.00 p er
tutti e 5, moneta contante.
Rivolgersi a:

Perhaps the States will decide wbat
kind of beer ia "non·intoxicatlng in
fact,'' in which case some States wlll
bave excellent bear.

- --

E.

G. MEASE

P,a1me r-Rowe

Bld~.

Night and Moming to keep

them Clean, Clear an d Healthy
Write for Free "Eye Care"

or "Eye Beauty" Book
City.

M urine Co., Dept. IL S .• 9 E. ObioSt••Chieal!o

------......,..----- - - - - - -- - --------,-- - -
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e' Ora in Progresso

ONLY'49:!'!

GETLE~'S

PHILCO

Abiti per Signore, pronti per Indossare

BABY GRAND

Cappotti, Vesti, Cappelli, Biancheria, Calze, ecc.

BA·D IO

Ci farete ,una gentilezza se
questa sera venite ad ascolta;re
l'ultima meravi.glia del r adio....
aw.arecchio l·i,o oven-t e, 4o>S.t!1uito in noce g-enuina con 7 t ubi
wd a lta tonalità, cabhwtto della
2'l"&ndez:aa "16xl7%". Costruito IS{)tto il famoso pri.ndpi o di
equilibrio del Philco e contiene
il dinMl!ico parlante elettrico .
con la selezione deilile stazioni e
della potenzialità uditiva a piacere, co.nt:ene nte forza e tuono
per.fe tto. Voi ne vorrete poss~
dere .u no, e la bellezza di questo appa recchio è che potete
portarl,o sotto il braccio, mntre
le condizioni di pfll~a.mento sono così f.a.chli che voi non perderete ma.i il vo-.stro d!l.Jnaro!
&bbiatene uno o.ggi a ca;sa per
una Dimostrazione!
DIMOSTRAZIONE GRATI S

Bisogna Vendere Tutto

H.·ABER'S

Senator King, or Utah; wants our
mar!nes brought out immedia tely and
says we a re " us!ng bayonets to hold
up tbe ìnvestments of our capitalista."
No matter what we have been do1n«,
somethlng should be done now to pers uade Nlcaraguans responsible tbat it
fs a mistake to ambusb an d shoot
Amerlcan marines, that w ere not sbooting anybody.

ot ours has watchea our growth rrom
lts lowly statlon am1d the batterlea
o! mammoth presses whlch compose
our mechanJcaJ equlpment.
"Untll several years ago, the Huber
press alded ln our development. but
then the demand proved too mucb
for the old-tlmer, and tt was relegatecl
to a spot on the slde-llnea. rrom
whlch vantage polnt lt now ovel'Ìooka
lts younger tellows. Untll a fe\V yeara
ago, our flrst press occupled a ronsplcuous slte In our Chicago ptant,
but progress and need for space nave
shunted our old frlend lnto a rather
sacred corner to be feneed 1n wltb
a brass raU of honor.•
'"
l'he rettred press long Dore tha
brunt ot an e:ìtpanslon progra.m . M!',
East man added, whlch last yeat r~
sulted In the productton of more tha:s
225,000,000 magazlnes and 220.000,
ODO catalogs, whlch phase of tht' prtntlng tndustry comprises most of the
W . F. Hall Pxlnt1ng Co. O\ltput

Vendita di Bancarotta!!

H
AU

9Sc

piace tn one of tlle world's greatest
prtnttng concerns, . and to such an
extent that an anclent veteran prlntlng press holds the piace of honor
among the scores of glant presses of
tlle moelern era.
•The story beg!ns In 1688, when the
W F Hall Prtnttng Co., ot Chicago,
tl1e largest prtntlng plant ln the world
on one ftoor. was tn business 1n the
t>asement ot a resldence In Chicago.
Havtng graduateCI from tbe '"band·
bill" stage, the company wh1cb was
desttneel to rank among the world's
greatest prlntlng concems tound need
!01 the now-eruhrlned Huber press-one or the llrst or lts klnel ever tnanutactured
"The old Hubet press:· Robert M .
East man. chairman of W. F. Hall Prtnttng Co .. declared recently. "was ou~
fl rsr attem pt et t>tg-ttme• prtntlng.
and th rough t he year, , th ls flrst press

IC

Same Price for Over

MILLIONS OP POUNDS
USBD BY OUR GOVERNMBN'r

235 Camicie a

S;~ n r. n ne; H
l D OUSllleSS, that LODgIICOffecl - at phrase, actually bas·. lts

R

H

---~~~

~.8L. .--tpo•••• ~~

Pure-Ec:onomiccd
Btlidetal

' Abbiamo solamente 235 ee.micie
da vender e a ·questo prezzo bas- '
so.... e noi n e vorressimo a ver e
di più, poichè mai prima di ora,
abbiamo avuto queste camicie di
valore da offrire. Tutte style - molti bei disegni. Parecchie camicie bianche con collo attaccato.
Venite presto.

TO

IS

miDions!

Y

STUFA a combinazione, di colore
Grey tutta sma ltata, usata pochissimo tempo, si vende ad un prezzo veramente basso. Garentita che cuoce
molto b en e. Dalla Service Hardware
C o., 29 E . Fourth St., Dun·k irk, N . Y.

MADE COOD wltJJ

N

S'J,'OOLS da cucina , con spalliera:,
smaltati color verde, vendonsi pel
pr~zzo di $1.50 l'uno, presso la Service Hardware Co., 29 E . Fourth
S treet, Du n k irk, N . Y.

buy as good a dentifrice aa
can be macle and stili save
each year the pric:e of 25
loaves of bread or 60 bars of
soap or 40 pound& o( sugar or
a box of fine cigars-could
you conscientiously fail to
talte advantage of such ao
opportunity l
That is exactly what you
do when you buy Listerine
Tooth Paste at 2Sc for a
large tube. Figure it out for
yourself.

BAS

TY

"IL RISVEGLIO"
$ 1.50 all'anno .·

News from Nicaragua is our business. Rebels there kille<.I .eight Amer1ca.n marines, making · twerity-seven
marines killed by Nicaraguans in the
past four years.
·
J ust why our marines were there, our
Govern ment knows.
Tbe òriglnal i
proposition was that they would stay :
a nd help pollce t he country until the :
new Nicaraguan Governn.ient became
established. lt seems tò li.'av~ taken a
long t! me 'to become established.

if you knew that you could

N

nri aMici a

I·JllJI'mdia.te india,gin.i sono state miziate e condotte, indagini che hanno
portat o ai ~Seguenti accertamenti.
L' Antonelli ed il Cardarilli si co~
n.oscevamo da diversi anni e par,e che
fossero fidanz111ti . Ma; in questi ultimi t:e1ll!P i 1'-ac:oO>rdo f ra. i due era and ato &eo:mpa r e ndo.
E' risu ltato che poro pdma delle
otto, l:;1 ralgazza. ed il commerciante
si etrano incontrati a C31I1'1Q)O di Fiori
o:ve ·aiVev·ano a,v.u to un viv·a~ cGl..!oquio. Quindi j,l Cardarilli ave:v,a. im- ·
pro\TJVÌ.samente voLtalto le spa1le alla
sartina e •'> i e ra a 1l<mtanato.
Le indag.ini proseg.uono.

U

Abbonatevi ~-fa.t; abb~;,; i vo~

4NC/éNT HU8eR. PRtNTIIVG
OR 1/V w . ,c-. H,qLL P R I'NTI'/'IG
/ N (}SERVI C€' S /NCE /888

IE

Notice to
the public
l
l S
l

Revolution in Panama drives out tbe
President and kills eleven, including
oue American. Revolutions seem to
be fashion able with our friends !arther south. But t ha t is their busin ess,
no t ours. ·As long as t hey do no t interrare with us we should not interferé
with them.

C

l

S

SO

x.

coup d 'etat that incl uded
kicking King George out of the count ry. Napoleon Third or France carne i n
by a disreputable coup d'etat, but wl
recog.nized him. Wh y not say to each
coun try, "Fix your own government,
and we'll r ecog-nize it, as long as U
doesn't bother us."'

AL

§

§

thè

C

.

V1a~o ::~~;~~~~ien~elmi;l~:~::~~~ante

DI UNA

dispo:i~_ioni

da_va.
care il feritore.
· ··
--o-- ·

'

;;;;-;,.;.· ;~~L ;·'Cor~iere d~lla

· . d,.:; 1 ~~rtj.gjanato.

~- Qu-estore

STECKI BROTHERS
220

~.

Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.
P hone: 2677

DAMON ELECTRIC
RlliSso Bklg.

Fredon·i a, N. Y.

P hone : 387 - Vf

_ __.!.__ __ __ _ __ _-:----
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Bisogna Vendere
VESTI da $1.00 a $8.00
CAPPOTll da $5.00 in piu'
Tutti i GAPPELLI $1.00
~carte di pelliccia di Volpe del valore
di $25 ora per $10

-

·--------:---·-,-

- - ·- - - ·

•

lll

-

lO Giorni

Sweaters, Underwear di Setà, Calze si
vendono a prezzi piu· bassi di quelli dei
mdnifatturieri.
Vesti di Blue Serge, tutta lana, 1.00
·Tutto si Vende a .prezzi di Regalo
..

·---- - ~------ ·----· ·--------------- ·-·----

328 Centrai Ave.
DUNKIRK, N. Y.

18 E. Third St.
JAMESTOWN, N. Y.
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lunrundo gli occhi, gridò:
del muro ,u n sogJgiorno così incan teGiol'gio ,scambiò 'u n'ooehia.ta con
,cemo q;uel R'U!fifa.t do.veva ~$ll81'8
"_Andate tutti ~ll'in.ferno .... la- vole! La villetta si componeva. d i wn Lucy e q ueLlo sgw1nxlo parve dirle:
stato v1och.>i&simo e un gran ,o;;i·barit~.
.s d atemi.... amdate V'i a, bnu.cio, non vi piano terreno ed un pi ano superio•r e.
_ E.c.co il ritiro che ci vorrebbe
Oltre ad un va.sto saJotto, vi e rano
v 01gHo....
Aveva le f•inestre ermeticamente ·p er noi, ecco il n i:do più delizioso che dei salottini piccoli, delle .~anrer~ da
"Poi ehbe una convulsione e s'ìn·i- 1chiuse, per·chè dopo la morte del pro- .si possa so·g nare.
letto splendide, dei gabinetti tàpPèZ- .
gidì.
•p rieta1·io nesgu;no aveva p iù po.sto il
La dpnna ave<va preso le chìSJvi per zati di sto.ffe e lamine d'oro.
"F'u una morte spaventosa, ve l'as- piede là dentro.
entra11·e nella V'illetta, e, allo11Ch.è v.i
(Con«nw)
·Si·CUTO, e da qu·e l g;iol,no l a g-ent~ coLa donrua abitava in un piccolo p a - :furono ent r ati, lo stupore di Giorg·io
_ _ __,_ __
WASH TUB grandissima e ·pé.San.
-"'
,
,_• .,'l ·
·
mindò a dire che ·l 'ombra del p adro- d iglione., che era in fondo aJ. gia1~di- e di Lucy si ac.crebbe, trovando q,uell'Jmp·rovffi·o, •p el'che .aHora erano bu.s- ne si aggira d·i notte .per la casa, che no, un g•~ardrlno che, ben t enut o, sa- la pala.zzina addobbata d i un 1mso te, galvanizzata, si vende al ·pr~o
IV.
se "e mi1li8JClCe. .
·..J
.
·s1· sent o.no le sue gnua·,
s1• od ono d e1· rebbe s t ato incan tevole , tant o e1·a ric- fa.nta:st ieo e munit a di tutti i co.modi di $1.29, presso la Service Har<lWJ!Gìorg·ina ruveva obbedito al suo gioIo ne soff.rwo; sono sorel~a ~~ lat- frUJscii d'i seta, deg-li scoppi di ri;:a: \ co di piante e dì f iori.
ch e in quel tempo s i potevano avere. re Co., 29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.

vi.Ua do.ve oo-a andremo, cingendola
di un alto ~uro, .perchè non _si potesPP
se ved•e re c10 che succedeva la dentro,
e veniva a l)&Ssarvi la notte con dei
compagni degrui dJ lui e delle. donnacce fa.cendo delle ha.•raonde d'mferno. La mia p-ad·rona, naturalmente,
'"illi:mi!!lilillillilli!!li!:!ffi!li:mi!!fiiDi!illillii!ffi!!ffi!li~liiW
"'- ne rimaneva Iocanrl.aliz2'Jata, ma non
~il!Jil!llilllii!!i!!Bi!~!!ffi!li!!]i!!Jiil~tii.J'
i9Jii1Jìilli!!ffi!ffi~ poteva n<>nipure Tivo~""'"DI] · il minimo
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LA VIA DEL PECCATO

""

- Ehbene.... ci rifletterò.
Pietro mandò un grido di g10w, e
le saltò al collo, badandola ten{!'ra-

l

~~~.~~v~~~te~p~~~e~pl~- ~~~

1 --------------------------------~-------

mente.
il .suo cuore baJtteva f01temente, nel va il cuore di vededa così. martoria"Ma il fatto ste che nessuno passa li
- Ehbene, rifletti, m.amma, - · dìs- timore che Pietro a)otesse correl!'e ta da quel peccatore.
accosto alla cinta senza segna.1;si, e la
f'.·e e pensa cl:le tu puoi formare la quaJ~:che pericolo. S·t ette un i:stante
"Una notte, mentre la ·p.rud.rona ed mia padrona: non v.uole assoLuta~nenfel;icità di tuo fi.gdio o la sua sven- in a;scoJ.to, soffer m<mdos i in gìa.rrlino: io stavamo app.u nto disconendo del te l!lbìta·l,e i.n quella casa.
bu!l.·a.
il rumore delle voci pareva cessato; .si•g-nor Rud'fat, che da più giorni si
" Io ne sono da due mesi l a custol~o,sca provo un dolore così acuto, .5 i a:z;zardò a ritornare nel sentiero, e ·e~·a recato aUa .s ua casa ?r~dilett~, de, sperando .:;-em:pre di tro.v are qualche a s.tento ritrovò la parola p.e r vide da hmgi i'l giova-ne, che clmmi- g'lUn:se Wl messo ad .aw:rerhro che 1 1 cuno che la compri, ed ho u11 bel ri- !
chierl.eJ.•e:
n ava tranqui·l lo al fian-co di un indi- prudrone s·t ava pe.r mo.l1Jre.
peter.e che h~ 3JI~paJ1izioni sono tutt e
_ Saresti dunque molto sventura- viduo av.v01:to in un mantello e scen"Venimmo qua.~<>Ù in letti1ga e tro· frotto:e: nets·f;uno m i crede e la v.i lkt
to se ti proì)Jissi di accetta1·e l'offer- devano insieme la collina. Allora en- vammo il signor Ruffat, so.:o, d~_st:;- resta i1wenJ ut a. Ma eccoci g i.unti".
ta d;el g 01vern·a tore?
trò in cJsa sorridendo, perSluasa che so su di Wl divano del salotto, dev'è
La donna 3prì una po rta pratica1
:-- Sì, manuna, perchè soltanto da nulla fosse acca-duto di g-rruve, lieta regnava uno Slnventevole di-s~r:l.in.e. ta nel muro di cint a e fece entra r~
J.ui può dipe<n·J8 ,1.6 la mia felicità a.v- di non essere stata scop.erta. E si La tavo:a er.J apparecchiata, b bot- i due pellegrini.
venire. Non mi guanlare con qu.e•gli recò nel salotto dove stava sua ma- biglie rov-esciate, i piatti colmi d i dolLu;cy e Giorgio non si sareb.bero
occhi spaventati; un giorno, quando d re.
ci gettati alla r infusa, poi in ten· " ma·1 imma:g'inati di trovare al di là
potrò dirti tutto, sarai del mio paLa contessa di S·.m Germano, Lu· si vedevano dei cuscini di seta, de:Je
rere.
cy, 0 meg\·io Lwcia, coon.e ora si fa- cope.rte, delle sedi .... e Jl.e rfùw la sot- '
. ·?·
- Che hai am.cora d·a d 1rm1
ceva chia,mare, wverva camb iato assa1· tana di una donnu·.
_ Oh! non è c013a che possa tur- poco in quei oodici anni, p·ò.lssati in
"Che orgia doveva esse;·e avvenuta
bartl· malt1l!ma, e t e ·lo c!'rro' qwan d o que·l ritiro de lirioso, s.celto da a·ror- là dentro! Ma noi no.n ce ne cur .' J111110 no.n .p erusando che a recar so'Hemi saro, creato uno s t a.t o. p·l'Uttosto g~o e che essa a·.veva app1·ova.to.
ti prego di to.g•liemli una curiosità :
CoTaÌIUito della Mora, Giorgio a- vo"~ padl~e. l
.
1 .
quella tua amica, che ha insìn.uato vava potuto ordì•re l'inganno ch.e lo l'
a qd~ . 1~ a :Jg·nora d~< w ce:·nel tuo cuo.ne tanto odio per il gov<!r- f e credere da tutt i morto e lasd ·cl- .camm~ l so ~var_ o, ma-n o .un ur!o
"tore, e' la stessa ,, cui tu desti asi- oc
·
.'
che 1111 p:a're d1 u:d'll'e ancora, e stran~
"'
re Torino con la contssa da San Gerlo, quando io ero bambino, insieme mano, entra;mbi tr·a.vestitì da pe:le- 1~==""""'==========~=
con s1ua madre'!
g:rini. 11 loro desiderio era di trova- \ AGLI ABBONATI MOROSI! 1.
Fosca nO:n lo g-uar.clav.a, più: a-v,:;va r e un rifugio ~sicuro, !onta~ .da qual: 1
.
•
•
.
china-to il volto cope~·to di rosso·r e.
sia:Si pei\SecUZiton.e, da o,gn1 t 1more d1l
Quegh abbonati, che pei di- Sì, - rispose d·e bo1mente.
venire scoipel'ti. Non a:vrehbero nep- menticatezza od altro, non han- Ebbene, può cla<rsi chz e~\<;a ab- pur loro saputo d:ir.e il p:~rchè, ?.!pip e- no ancora rimesso l'importo de!
hia esagerati i to.rti del conU: per na f,U'l·ono fuori della città, ave~vano loro abbonamento, sono pregati
ma.sche:are i pr~p~·ii ; _ma tu .de:J ere- preso quella strada· di coJ:lina. Era- di farlo oggi stesso.
deTe p:u
gtlll.d.Jzto d l tuo figlio, che , no giunti :sull'altura aff.a tto deserta,
IL NOSTRO AGENTE PER
a quel lo di cO:leJ.
e sentendosi stanchi, .sedettero all'omCLEVELAND, OHIO
E volgendosi a.d abbrwcciare Ca.te- br a di un groHso albero.
D~n't take chances
l'J.la, s01g<giunse :
Giorgio to:se da .u na b~sa.ccia .:llcuwith a sore throat.
- Sono cel'to che la nonna mi dà ni òhi che av·e va nascosti e li porse
At the fìrst sign of
ragione.
a Lucy, dicendoJ:e piano:
trouble,
gargle with
La ve.c chi·a non rispose, che rica,m _ PciV.era e doke amica, t u sa:rai
full strength Listerine.
b:.amdo i s.uoi baci.
.c ostr·e tta a <Suqìi·e del~e priva:z;ioni
Pietro w~·d dalla stanza, portandoper cagion mia.
lt kills germs that
si s·oco la pr ez.ios;l. spada.
E.lla .sollevò alquanto il ca;ppuccio,
cause colds and simiVi fu fra J.e cl:ue donne un penO\SO che le nascondeva il viso, e vol.s e g'.i
lar infections. Heals
si:le11zio intenotto ad un tr.a,t to da 1
_,,.d. __, ·
d' liU.
' .
.
:Sp1eHIUl l Ou;all ·::m l
1• •
u·n forte st·n glnozzo.
_ Sono felice, _ l'i&pose - C()me
tissue.
- No, questo non m e lo sono me- non lo fui mai Ì\n mezzo O(g'li ·a-g1i, alritato - di sse Fosca con voce str a- , bb ~
'
,
f' .
. 1 a o:nlllanza.
A Giorgio v.e nnero le l acrime ag;li
zia'l'lte. - Do<ve andra a llllre 1a mJa
vend.etta?
occhi.
La vecchi:t alzò lenta.men.te il cavo.
KILLS GERMS IN
- Non r~mpiarugi nulìa, proprio
- E non t i pare una vendetta
nulla?
15 SECONDS
que'la di avv icina:re il fì.g.lio a l pado:e,
- Rimpia.rllg'o sola~mente dJi non adi farlo ttm Hl'8 da lui, senza ln.sci arverti compreso p-rima.
glì sos.pettare i le·ga.mi che li unis coUn rumore di pa:ssi e di voci H feno e che r enderebbero ce1:tame:nte il ce amrrnutoli'l'e; na.SICosero i cihi e
co1ìt e n1 c1to f elice?
pre;ero .J'atteg1giamento di persone
Un cu•lJO r os.c;ore sa,lì a.l volto ~i
raccolte nella preg·hliera.
Fosca .
Due donne in .aJbLto contadin~sco
:
.
.
r) .
'
o
'
.
__ Io avre i voluto por-li di fronte
.
d'
Giambattista Buccilli
.
,
, vemvano verso 1 101 0 .
come Il.emici, esclamo :- perche
Una di eSise diceva ad ·alta vac.e:
Il Sig. G. Buccilli del 2184
mio figlio sts,sso pumsse _di sua m::t- Sono certissima che la mia pa- Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è
no l'oltraggio l·ecato un giorno a sua ldrona mm trQIV.e rà da vendere la ca- stato scelto quale Agente-Corri- ·
madre.
.• .
.sa, penchè nessuno ahiterebbe in un spondente de "Il Risveglio" per
La veccl1 ia scosse 1l b1an1CO . ca;po, e ipOSt O d OVe SI. V<I:'Ll
-·,.,ono l· fanta.smi •
Cleveland e paesi limitrofi, con
con a-ccento unsi irato so.~glUllSe :
_ Li hai veduti tut? _ ohiedeva incarico di collettare i vecchi e
- Come'! T u .a:vresti de3Ìid·era.to un
fare dei nuovi abl>onati.
l'altra.
p·ardciclio? E' orribile. Cotesti sendormo come un ghiro tutta
Lo raccomandiamo vivamenIo
timemti feroci di vendetta, io non te
te ai nostri amici.
la notte nel pa;dìglione.
li ho i.n cu' cati davvero. Io ho semIl Risveglio
- E non hai pa.m~!ll a stare così
p•:e bia-sima to in cuor mio l'apera dì
sola?
t1uo p ad 1'2. Dio co manda perdono delIo non temo che il peccato, e
le offese. Vuoi che la tua vendetta
col .pen~siero rilvolto a Dio, sfido anTkada sul C']·p o della tua innocen:t e
che i fantasmà.
,
crea•tura, e che Pietro stesso debha
A questo :punto, Gio11g-io .si alzò
un giorno maledirti?
andaooole incontro.
- No, manuna, no!
- BraiVa, - le dÌIS:S.e con voce ispi.Caterina p roseguì :
r ata. - E Dio, per mio ·mezzo vi VeJ.'- H<Li u dito iJ S·UO giudizio su
rà in ai:uto, l~be•r.ando quella .casa d·a
quando ·:g·~ i ho ra.ccontato? Egli non
ogni maJ.e<fàzio.
h::~. apprD!Varl:o la condotta di tuo paDite il vero, bu0:n pellegrino?
dre, nè la tua; ti ha ferita senza voOh! come la mia padrO'Il:a ne sarà
:ierbo, i.gm.o·r an.do la verità, nel tuo
contenta!
orgoglio, n.clJa uu:a fierezza. Pietro
E>bben.e, prÌ!ma di ·a!V've.rt1rla,
ha l:a tua energh, è f iero a;l pari dì
condu(cetemi wl mio compagno sul
te, ma egli è giusto, e le ba,sse venluogo.
dette ripu.gnano al suo nobile cuor.
V.eni.te.... venite....
S.e Dio ha permesso che Pietro abL'altra donna, che forse non s·i arbia sa:l•v ato i.a vi,h a .suo padre, che
ri:schiaJVa a .segu~rli, ,s i ac.c.omiatò, lalo a-bbia a\Ovi,cinato, non è certamenANTE volte il bambino è troppo
'soiando la camp!ilgna coi due pelleirrequieto e febbricitante per esser
te per farlo sti·.ullnemto della tua ven,
addormentato con una ninna nanna.
detta, ma per·c hè il conte abb&ndoni grinì.
Lu.cy, col <Cll!ppu;ccio intera;me;nte V i sono dei dolori che non si possono
la via del p,e coato nella quale si troaJbbassato, camun1nava senza proferì- alleviare con le carezze della mamma.
va, e poos·a un gioJ.-no meribat'L~i ]
Ma vèe sempre un sollievo immediato
l'e parola.
nel Castoria!
perdono. E tu vorresti frapporti a i
Giorgio inv~~ chLese alh sua g.uiPer la diarrea eu altri mali infantili,
voJeri di Dio?
. · date questo preparato purissimo di ve.Caterin•a rl,o·n a.veva ma.i p·al'~'ato da:
Da quanto tempo .s;i vedono l geta~ili. Datelo ogni volta che vedete
tanto e così ispirata.
fantasmi e chi è la padr<ma d•i quel- 1~. hngua spor.ca ed al primo indiz~o
'
d 1mbarazzo d1 stomaco. Il Castona
La figl-ia no11 la guaQ·dava più: ala ca:sa?
.
ha un buon sapore che piace ai bamveva na:scosto il volto fra le mani.
- La signo:ra Ruffat, una braiVlS- bini. Comprate il genuino che porta
. La vecchia non a.g.giuniSe altra pa- sìma signora; ma s ua marito c l'a il la firma di Chas. H. Fletchcr sulla
rola, e UJSCÌ d~l·l a stanza.
più gran peco::ttore che possa. essere carta che lo ravvolge. •
Fosca non si mQ:;;se, ma so1·di s inesistito, ed ha fatto soffrire tamto la
llJhioozi le scatevano il petto. Essa
sua pov.e ra mog·lìe: la maatr.att.a'Va,
~· veva soff.rì·re terribilmente. Q.uali
rid·eva della .sua p.ietà, deU.a sua rel•ipensi.e ri pass avano nelìa sua mente?
gione. Egli si era fatto falbbricare la
Che cosa desiderava?
Nei>suno, fuo11chè Dio, a:vrebbe in
quel momento potuto di l'lo!
NOW THAT THE OPERA SEASON HAS STARTED

l

Rules for Quebec's International Dog Derby Changed;
Greyhounds, Whippets Banned From Forthcoming Contest

l
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Dog lovers In generai and tollowers
or dog races In partlcular wlll be lnterested to learn tbat the rules governlng Quebec's annua! Eastern lntern~tiol\B.I Dogsled Derby. Canada's an·
nual classlc o! the snows, scheduled
tor February 19, 20 and 2 1, bave been
revlsed conslderably. accordlng to an
announcement by Louls Hudson.
chalrman o! the board ot dlrectors of
the International Dog Derby Club ot
Quebec. Under the new rules the use
ot dogs or the whlppet and greyhou nd has been chnngect. ror lnsteael or rUO·
type has been banned from the com· n!ng a s tra tght Corty mlles a day ror
petttton. as they have been tound un· th ree ctn ys. the contestants wlll bave
Rble to stsnd the stratn o! competl ng to cover rorty and three~flrths mlles.
:n stormy wea ther aga!nst the!r st ur- or a total dlstance or 121 4-5 mlles for
dler brethreu or the "husky" breed. the entlre race.
IJuring the Dog Derby. Quebeo Ile·
:md ns the gruell!ng rsce wlll be run·
~egardless o! weather condltlons lt ccmes more dog-consclous then ever,
has been consldered wlser to torbld and for weeks preceedlng lt, splrlted
t:h e use o! the fra !l raclng type of specula t ton ls rlte as to t be probable
t.!or. TI!~ dlstanre to be covered. too, wlnner Noteel " musbers" Crom ali

SO
C

a:

13

DON'T let
•
•
1t
get ser1ous

'

-

~

parts ot tbe u nlted ::1 t >.
ada are expected to tak •
forthcomlng contest. an"
the Chateau Frontenac \\·
ed wtth vtsttors. ali ot '
vt tally In tereste<t tn t h~
ttal's annual test or bo'
bwnan stamtna. Last
was the youthtul Em'
wblle Leonhard Sep
"mueher'' or Alaska, wn
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Men's Soles 75c, $1.00 Ladies' Soles
'' Heels
40c, SOc
'' Heels
Rubber Heels • 40c, SOc Rubber Heels
•

•

•

•

55c, 7Sc
•
20c
35c, 50c
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OUR NEW PRICES

Quando i bambini
sono irrequieti

T

l

i

Ladies' Shoes .O yed alt Colors

LIKE-KNU SHOE REPAIR

337 Centrai Ave.,

~~

LISTERINE
THRDAT

TABLETS

i~

.

J.

Cllntis: j>tic
J?revent
& Rd::::ò'e

Hoarseness
Sore Throat

Coughs

.fM4Je 1>,
'-'>er< Pbarmacal Co., SaiDt Louit, U. S. A.

Phone 5427

Dunkirk, N. Y.

Jlow to Reduce
Varieose Veins
Rub Gent!y and Upward Toward the
llcart ns Blood in Veins Flows
That Way

Many pcople have become despondent because they bave been led to believe tliat there is no remedy that will
reduce swollen veins and bunches.
H you will get a two-ounce origil!al
bottle of .!Uoone's Emerald OU (full
strength) at any first-class drug store
and apply it night and morning as directed you will quicldy notice an improvement which will continue until the
veins and bunches are reduced tq
norma!.
lndeed, so powerful is E:.nerald Oil
that old chronic sores and ulcers are
often entirely healed and anyone who
is disappointed with its use can bave
their money rcfunded.
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