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WANTED: ·BACKBONE !
Louis L. Emmerson, Governor of the great State of Illinois, was for a great many years the Secretary of State. He rnade
a wonderful òfficial merely because the office of .the Secretary
of State was practically a ministerial office. He was couiteous
to citizens and lawyers who had business with his officè and
becarne, in every respect, popular.
He had been, previously, a State Treasurer, btit his narne ·.
\-Vas not involved in the scandal \Vhich broke out .during the ad- ·
ministration of Governor Len Srnall, and practically wrecked his
politica! future, in spite of the fact that he po-cketed, like Srna.ll,
his share of the int erest rnoney.
When 1\'lr. Emrnerson was elected Governor i t was . by a
.compromise. The incurnbent of the office, Le~ Small, was run- _
.ning for re-election and two potent1al candidates, · Mr. Ernrner~
son and Attorney Generai Carlstrorn, were both tiTing to se.cure the nornination for t he high office. With their double can- .
didacy the nomination of Srnall would have been 'a foregone conclusion. Forrner Attorney Generai Brundage, a politica! leadel'
of sterling integrity and clear vision, saw the ·danger and rnanaged to bring together the two 'candidates. They met at the office of Mr. Brundage and the matter was easily ad.i usted. Mr.
Ernrnerson becarne the candidate of the unitèd opposition to
Srnall in the Republicari primaries and Mr. Carlstrorn becarne
the candidate for .re-election as Attorney Generai. The pian
worked out wonderfully and Mr. Emmerson becarne' the chief
executive of the State of Illinois.
At the tirne he toòk office the henchrnen of Governor
Srnall \\:ere crowding the State payroll. Any other politica} officer would have immediately cleaned house. Governor Ern~er
son did not like to take açtion and even at this tirne, nearly two
years and a half after he took office, a great rnany Srnall henchm en are on. the State payroll.

Le elezioni municipali di Chicago si sono r isolte in una debacle per il sindaco uscente e per i suoi sostenitori della stampa Italiana che, ' Pf!I' interessi personali, non per interesse gener~le,
si accanirono a sostenerlo facendo della sua rielezione una
quistione di patriottismo, come la fanno di ogni cosa nella qÙale
sono interessati. Quando fa loro comodo, il loro interesse è la
patria. Quando il loro comodo è altrove, il patriottismo diventa
delitto di lesa maestà, od alto tradimento.
L'ex · sindaco Thompson non ha ottenuto che lievi maggioranze in cinque dei cinquanta quartieri della città di Chicago. E,
nei quartieri nei quali il voto Italiano predomina, è stato battuto sonoramente, anche se qualcuno si affatica a voler far passare il ventesimo quartiere, controllato dagli ebrei, quale un
quartiere Italiano. Siccome gli ebrei sono scissi, il corrotto capo
politico del quartiere, per non essere sbalzato di sella, presenta
ed appoggia candidati Italiani alle cariche minori e, con l'aiuto
del voto Italiano e di quello della sua fazione ebrea, trionfa sulla fazione ebrea oppositrice e si mantiene al potere.
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In tutte le elezioni politiche si trovano coloro che combattono per il proprio tornaconto, o per la speranza di ottenere dal- ~
la vittoria del loro candidato un beneficio morale e finan_ ziario.
Ma la grande maggioranza degli elettori Italiani ha votato per
Anton J. Cerrnak per sentimento di dovere.
. -

13

I soli quadieri che sono stati fedeliss·irni al signor Thornp!§On sono quelli controllati dai neri. I neri e certi Italiani, guidati
rlai patrioti della stampa asserviti alla forhma politica di ThompMn, sono stati gli unici a sostenerlo. E la loro sconfitta clamorosa mostra a caratteri chiari la loro influenza sulla massa Italiana che dà al dovere civico ed alla onestà politica il significato·
che veramente hanno. I buoni della nostra razza, infatti, hanno sostenuto entusiasticamente Tony Ce:rm,ak, che ha ottenuto
la elezione alla carica di sindaco con una maggioranza di pressochè duecentomila voti, la più imponente che la storia di Chicago ricordi in una elezione sindacale.

w.!(. u.,

Last year, at the Republican State Convention in Springfield, Illinois, Governor Emrnerson presided. A r esolution was
adopted calling for the referendum of the voters of the entire
1
Ci siamo compiaciuti e ci compiacciamo . ancora per la vit! State on the Prohibition question. Mr. Ernrnerson did not optoria del nostro amico, che è sostenuto dagli onesti di tutti i parl~
pose it and everybody _understood that, if the referendum had
ti ti in una campagna in cui la maggiore e migliore promessa era
·...,
l
b~ ARTHUR BRJSMNK
carried, every public servant would be under obligation to obey
quella dell'epurazione morale. La quistione morale che. sollel
; the mandate of the party given by a rnajority vote of its rnernvarnmo nelle primarie senatoriali contro altri candidati, è torna1 The Farmer Wondera.
, bers. The referendum carried by a rnajority in excess of half
ta a galla nelle elezioni sindacali e mostra chiaramente che si
A Nine Billion Drop.
a million votes and it was the duty of State officials and of
vuole purificare la città dalle influenze deleterie e corruttrici dei!
lm ortant to Parenh;.
il every other official within the borders of the State of Illinois,
politicanti da circo equestre f? da lupanare.
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to obey that mandate. But Governor Ernrnerson seerns to have
l
l A Usefu) Don t.
! a funny conception of his official duties and forgets that he
In ogrii comunità nella quale il senso comune e la decenza ·
B tw h
't was not elected to the highest office in the State to be rnerely a
•1171•
trionfano, nessun onesto può avere il coraggio di saltar fuori e
The Government sues e e em 0 d
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di raccomandare la elezione alla più alta carica cittadina di un
e
j steel for eleven m!lliona 1n excessive
. ger, ~r a po11 !Clan Wl . l-pa lSan en encr~s. n • m }Us' profits on war contracts. Experts tes- hce to hrs well-known habrt , he has dodged the tssue at flrst,
uorno - non importa il suo partito politico- che si presenta sulla piattaforma a spiegare il suo programma in compagnia di asiII popolo spagnuolo ha proclamato la Repubblica
tlfy for Bethlehem that it made only then he has repudiated it.
ni, elefanti, carnelli, scimmie, topi da chiavica, od altri animali
twenty-one percent profit a~ainst M·
We are not partisan in politics but we believe · that what
simbolici. Se il candidato non ha altri fanali da accendere può ~ADR 10 - Re Alfonso XIII h<t E' meglio cosi!
~~at~:r s~::~~ profit, made by Unlte4 rnakes Arne_rican cof!lmon~ealths efficient an~ respec~ed is the
benissimo andare a letto al buio. Il pubblico e l'inclita non · ci abdicato alle ore 3 P. M. di Martedl E re "piripicchio" dall'Italia quanTlie gentle farmer will wonder why pa:ty rnachmery whrc~ grves b~t~ the .vanqmshed ana the v~perderanno nulla;
scorso, consegnando il• potere al Go- to se ne va'?
the price ot his wheat was held down qmsher the best poss1ble
adrrumstratron. If every elecbon
verno, dell'Ammiraglio Azana, il qua--,()o--by law to $2.50 per bushel in war. would end with the shouts of the victors without an effort to
Gli elettori Italiani in questo paese dovrebbero iupirarsi, le emetterà un decreto proclamando L'INQUISIZIONE FASCISTA whlle local r;orpor;ltlons could . gather make this better, any election would be a l·etrogression instead
eome si sono inspirati nella recente
elezione rnunic1pale
di Chi•
I.e d l'
. . la
. Rep~bblica in Ispagna.
in ten~ or millions.
. . . . . of a progression.
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The simple answer ls tbat IOf:al
.
M . f h C't. f Ch'
cago, al loro dov~~e soltanto. ~}I?-teresi!e persona. . .eg 1 aspi- Mentre questo avv'eniva al Palazzo n
ranti ad ~n~ po~Iz_wncella quals.IaSI non d<?vrebbe mter~ssare la Real~o si era già format<J un governo
pro · mciguerra , e en
oorporations, well organlzed, are run
Anton J ,:Gerrl!ak! elected as •. aym 0 t e .1 Y 0
lcago,
massa _del c1.ttadm1 che hanno 11 d_o vere d1 proteggere li benes- repubb_.licano 'provvisorio del quale .
sottoposti a torture
by a fo;lw men thàt anuggle · close to has taken off1ce Wlthm two days frorn the electwn. and ha~ nod t tt
tlle Government. Farmtng .111 done 'b7 heved the tax payers of three thousand leeches whrch had been
sere 1 u 1•
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· f~nno parte i ca.pi dei vari gruppi re- ·· P A R l G f _:.. Da un testimonio ocu- _millions -of scattered men, not well ' fastened to their backs by the defeated candidate and his
La razza è uscita dall-a prova del fuoco completamente pubblican-i, del Partito Socialista e lare - una guardia carceraria - ap- organized, that snuggle up to Irobody, friends. If Mr. Cerrnak keeps on in his effort to g-ive the citrigenerata. E coloro che attingevano nel truogolo :rh~mpsoniano della. Confederàzione Generale del prendiamo che nelle carceri di Regi- except once in four years to ·one .or lizens of the City of Chicago an eff icient a:nd honest administrail tornaconto personale, che gabellavano per patrwttlsrno, sono L!lvoro. , · ,
· -·
na Coeli i detenuti politici vengono other polltical varty that aoon fot&ea tion Mr. Enunerson will not have the ghost of a chance against
, precipitati nel baratro che la loro insufficienza e la loro ipocrisia L'ex Ré più che un'abdicazione, ha sottoposti dai loro aguzzini alle più thern.
·
hirn' in case he decides to run for Governor, a thing- which is
egoistica hanno aperto davanti a loro.
.
firmato una vera e propria rinunzia atroci torture. Il prof. Vinciguerra . Careful inve~tigation aàowa tliat li• lh.ighly probable. An~ the fault would not be of the . Repu.blicaD:
Il nostro dovere di cittadini ci ha consigliato di appoggiare ~1 tro,n?. Il 'documento, . che d~vente- il giorno del suo arresto - - 28 No- cause o! unemployment tb.e waru party but merely of Governor Ernrnerson and of hrs pohcy' of
il candidato più meritevole. E lo abbiamo fatto d isinteressata- ~à ston_co, è stato compilato d accor- vembre scorso -·- venne accompa- earned ?Y Am-erlcan w_or·k.era ill
dodging issues and of wavering in th_e _ful~ilmet:t. of .Jlis duty.
mente spendendo il nostro tempo ed il nostro danar o, senza ?o tra_ 11 Conte R~mano~e~, capo de: lgnato in _Questura al Collegio Roma- were n me thousand mll11on 4ollan Voters like rnen of courage, not cowards, m puohc onice.
t 'd
. 1·n ricompense Se la città di Chi- liberali monarchicl e mm1stro degli no. Non volendo denunziare i com- belo:' th~ earnings .of 11129. · ·· ·
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Republl'can partu has been so far the re1,h e d ef eat <?f th
pre en. el~be pro:neds~edol_speranrte. che la disono~ano la nostra· rat. · i;steri dimissionario, ed i capi_· delle piid dopo una serie ~li mi_nacce _fu N me b1llions are a great man7 del· ·
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will not be a single Republican left who will not feel that his duty
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Il O:ove~no Provvisorio ha prepa- invitato a "parlare". Egli fieramente sequently in prosperity, li wbat IJia J,.,.,
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eomp1mento del d?vere. E qua~do l cn:nmah ~l nostra I azza . rata una lista, di nuovi governatori _,si rifiutò. Gli aguzzini lo sottoposero us, and those that advlaa a cut ha i lhey should mspn·e thernselves n?t only wtth the exarnple of ·
saranno scomparsi, la nostra ng.enerazrone s~ra .co?-lpleta. Colo- provinciali. Manuel Azana, presiden- al martido della puntura delle un·· wages should rernember tt. Wagu j the fonner Ieaders of the Repubhcan party but also, and more
ro che appartengono ad altre r~zze ~aran:t;~ 1 pr1m1 a ba~tere le, te dell'Ateneum dì Madrid, è rientra- 1ghie (lo spillo introdotto sotto le are already beìng cut, onl7 too Yldely persistently, with the example of th~ I~;.ders of ~he OPJ?OSingmani alla nostra appena essa Sl sara Pll:rlficata. A~lor.a -~olt_anto i to in Ispag'na.
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stra razza, ma m nome nos t ro. Il merit o dl essere nat l u.vve
- , nari si maturavano, un operaio è sta- un tremendo colpo all'orecchio gli ! publicly sanctloned, and you wm llan 1
W e do not know what wrll e t e n ex s e~ o
· vern~n
quero ta:t;ti U?rnini. illu:;tri ai quali l'Umanità intera deve un' to ucciso · il1. un conflitto fra dimo- causò la rottura del timpano e la! rea! trouble.
Emrner.son, but w e feel that there can be no Irnprovernent m
gran debitO dl gratltudme, non è che un merito derivato. E quel etranti e guardie civill, di fronte al sordità.
r
i his" pohcy.
And we neeq sornebody who knows what to do and
che occorre è il merito diretto.
Palazzo delle Poste di Madrid. Quat- sono stati ferocemente s~viziati
A~oth?r canal conneetinc Ule .lt· 1 has the courage to do i t. It seerns to us, in j~stice to_ all con-.
questo paese non ag- · tro Itri dimostranti sono stati feriti. anche a.lcuni degli arrestati in segui - 1Ian~Ic with the Pacific 18 needed. The! cerned that any person who undertakes to d1scuss h1s own ac•
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g.iunge nulla alla nostra importanza. . Q:u~llO' . che con_~r.,1.bU1s_ c.e ~ . In un primo momçnto 1 ex re
stabilirla è la nostra partecipazione diretta ad ùna. campa~U;a dl _fo~~o, voleva tentare un rimpasto tore Del Re.
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SIU'Y canal through Nicaragua.
gardmg . the mandate_ ?f hls par~y, should watci:- hls own ste~
epurazione e di benessere. Ma la campagna - dev~ essere ·d~smte- mimsterlale, ma ben presto compre- La tortura del detenuti Sl svolse
Those that for their own peeuliar an d reahze that ~ pohbcal ?fflce l.s ~ot a_ power glven. b~ God, a;"
ressata, come lo sono tutte le campagne~ alle quqli sono dLgqida , s.e la futilità delle sue ~peranze. Già sotto la direzione del commissario reasons oppose the new oanal say, "It kings have been I?- t~e hab1t of mbrnatmg, qr behevmg, but
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maturamente la notizia dell'abdica- sue ribalderie;
pensive canal m a country where i In other words the creature rs n ever b1g··g er t han .lus creatol.
Due .del maggior:- Clt~admi_ di questa . glonosa . r~pub!)~ca zione ·, d'Aifonso, una . dimostrazione Il Prof. Vinciguerra e il Rendi fu- earthquakes are so fr~quent."
i Governor Ernrn~rson rnight think that this expres~ion ?f views .is
furono Gmseppe Garibaldi e Gmseppe Avezzana: IRl _ Gen_erdale popolare. fòrmidabile · si Improvvisò rono sconsigliati dal loro difensore If there were anythmg in that, tlla impertinen t at this time. But if h e sizes up t h e srtuat wn h e wrll
el nelle. strade della cap1tale.
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La folla, Avvocato
Nicolai di sporgere denun- bullt.
IS better to e ran an J?Om OU
:.l849. Gmseppe Garibaldi ne fu Il cornanda~te_ s~p e .. - ~t' . delirante d'entusiasmo, gridava: "E' i eia per le torture subite perchè diceSince 1886 there have been sixteen public servants than to flatter and keep ~n darknes.s the offtce
f?rze_ armate. L'U?--0 . e. l'altro. erano ,co-~pera 0~1 . e an:lCI ·lll lzr~ andato via!"' ~c~me simili avvennero vaj l'avvocato, avrebb~ro m~ggior- carthquakes in Panarna, only !ourteen holder who should be :properly idvise~ and warnèd. W e shoul,~
d~ Gmseppe Mazzm1, . l~ Jeffers<;m d !t~ha, e? lld r;:aggidre e · P in altre città della SSpagna. Ieri se- ,_me.nte indisposto il Tribunale Specia- in Nicaragua. No earthquake ·ha11 ; get busy in t he selectlo~ of bet t er :brnber for the Governor s
smcero pensatore pohtlco che ricordi la storia . e rnon o.
ra poi, Alcala Zamora:, il capo dei le. Ma non astante la mancata dc-l damaged the Panama Canal. An d, the i chail·. S o .far, we h ave fmled.
La difesa eroica della Repubblica R_ornana avvenne appunto repubblicani, il quale Indubbiamen-te lnuncla i due antifascisti vennero con- n!fw canal would be located siixt:r
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della storia del risorgimento Italiano
. l nOf!ll _l . a:zzlm, sa. dichiarò: "Per ognuno che voglia l
--o-Tha Nlearagna Canal l!bould ...
A:nnellini', Saffi, Marneli, Manara, Avezzana, Ganbald1 e del loro assumersi la responsabilità di preci-lUNA VERA MOSCA BIANCA
---~~ - ,..,....--~-· ~
compagni eroici ci forniscono l'ispirazione più eloquente.
pitare la ~pagna in un tragico dlsa- l .
bnilt. (Contmutd. on Page 1'kree}
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Gesnola hanno lasciato in questo paese orme immortali. Ed è .donare il potere pote~e immed1a~- ~ LOS ANGELES, CA L. -- Il GoverAL LAVORO
\ Post Office edd~ss, 47 East 2nd Street, Dunkirk, N. Y.
bene seguirle con lo stesso spirito di sacrifizio e di dovere che fu mente e allontanarsi da,!~ Spagna . natore Geor~e w. P. Hunt dell'Ar.i- 1
! Publishet·,
RISVEGLIO p UBLISHING co.
presente nella loro opera indimenticabile. Essi erano "fuorusciti" La stessa sera, n _~omitato Esecu- z~n~, ha scntto al Governatore dell a WILKES-BARRE, PA. - I venti-! Ma.naging Editor, Joseph B. Zavarella.
come lo siamo noi. Ma nessuno osò accusarli di s~culare sul tlvo del ~artito Sociallsta, pub~li~~ California James Ralph J\: .dome.n- mila minatori della Glen Alden Coal i Owner, Joseph B. Zavarella..
patriottismo o di vendere il loro voto e la loro COSCledla.
un comumcato col qu~le ~~nu~ a
dan~o ~a grazia a favore c. l Mooney Company nelle contee d! Luzerne e j Editor Joseph B. Zavarella.
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'.
d t d' 1 l Knowa bondho'hler, m.ortgag~ an o er ~n
r
•
dirnento i polpacci dei buoni, si disilludano: gli Italiani d' Arneri- sfuggire alle conseguenze del plebi- raie di tutti gli Stati Uniti d'Aineri- rott op~ u~ oscwperot utra o tlC as-l ing or llolding l per cent or more of total amount of bonds.
. -'
Il loro pat no
· tti srno non e' neIlo scito.
·
.. or oth er securl•t•ICS, are.• None·
ca cornmCiano
a comprendere.
Ecco perchè Alfonso, per non ca ' continuano a ·mandare dei tele- se e gwrru
. d' come
b . pro es ali cond'1ro· 1u- mortga~,
stomaco, come quell_o di coloro che li diffamano .dopo aver cerca- fare la fine di •Luigi XVI, pensò di gr~mmi e delle petizioni domand~~- nla _se~Ied 11 attusld~lrsona he 1 vi o- Swom to and subscribe before me this 10th day of Aprii 1931.
.
.
.
.
_
. .
.
•
azwm e pa o 1 avoro c e s m- 1
·
J M M d'
N t
Publl'""
to mutll.mente dl venderh.
rinunziare defimtivamente al trono do la grazia a favore dei due con- ta
r
. 'stratort della.
' . . a ·~an, o ary
"'
L I BE 11 O
apacnuokl.
. d&ml&ti Innocenti
pu vano. ag 1 ammmt
(My oommission expires Mareh 30th 1932)
·
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IL RISVEGLIO
lJBRI dall'Italia fascista

"IL RISVEGLIO" ATTRAVE·RSO. ALLA . COLONIA

LATTE
puxo •e fresco portat'o a casa .
vostra t~i i giorni prima· delle · 7 a. m. Ordiriatelo da

Independe11.t
Italian Weekly Newspaper

William J. Fellinger
Phone: 804 • F 21

Publi'shed · by

IL RISVEGI,IO PUB. CO.
!17 E. Second Street,

Dunkirk, N. Y .

Phone: 4828

. Telefono: 27!l6

.John A. Mackowiak
l' utto ciò che può abhisognai·e

. pet guarnire uria casa
F umiturc di prima classe
· a prezzi ba,~s i
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Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, ~: Colli
Cravatte, Calze ecc.

§~)

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso
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VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE .
LA VOSTRA SCELTA
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che varia dal l o al 30 pe:t

8
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l'avere
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i~ A. M. Boorady & Co.

NUOVO ORARIO
-PERAUTUNNO E INVERNO
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ÉFFETTIVO 2 SETT. 1980

qu~sto

AUTOMATICO

· Mr. Salvatore Iacobucci

BUFFALO AND
ERIE RY. CO.

STORAGE

SVEGLIO" per Buffalo e paesi circonvicini, con l'inoa rico di collet t are
i vecchi abbonament i e procurarne
d e i nuovi.
Lo raccomandiamo caldamente a i
nostri amici affinchè lo assistine in '
questo non poco difficiÌe lavoro.
IL RISVE GLIO

Water Heater

Geoò Ma.cLeod, Receiver.
Phone: 2171

Installato N eli~
Vostra Casa!

OR A!
Una Extra Offerta
S
• J
peCla e

VESTITI
per Giovinetti du $25 e $27.50
che erano $30 e $32.50 l'ultima
sta.g ione. Cappelli Dobbs e
Berretti e Scarpe Florsheim.

MAP WRINGER ga lvanizzato e 1
p esante, di ottima qualità che si ven - 1
de al prezzo di $1 .75 presso la Ser - !
. . . . . - . . - •• • - • • • - vico Ha<dwOU"• Co., 29 E. 4th St.

3

S

81 Ji.;ast Third Str4>et

DUNKIRK, N. Y.

l

i

L-EVY'S

ALLOW·ANCE

ANNUNCIAMO

l

. i:

Domandate una Time Table dal 22 Agosto in sopra
L'orario standard e molti
alb~i cambiamenti vi rendono assolutamente necessario l'uso di una carta del
nuovo orario

Nuovo

U
Q

li

.

AU
TA

H

F'ourth St., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.

Per La Vostra Vecchia
Water Heater

~~

i

1

L'apertura della nostra nuova · e moderna SERVICE STATION.
Noi abbiamo un completo assortimento di Gassoline come: Tydol,
Keystone e· ·Richfield 'come anch e Fleet Wing Ethyl Gas.

l

30 6iorni di Prova 6ratis ·~~~~~~~

TflffONATf 06611

Per
Trasportazioni
--DI- -

Republic Light, .
Heat & Power

enite e dateci l'opportunità di provarvi che noi siamo in g·rado
di darvi unservizio eçcepent e, un servizio reale, onesto.

AT

" PH IL"

I NOSTRI OLII SONO I MIGLIORI CHE TROVANSI SUL MERCATO
Veedol Oil
Quaker State Oil
And Other Penna. Oils
Richluba Oil .

Company
DUNKIRK -- FREDONIA

.

. .

~

••

·. ·\ ~

~.

Ordinate le vostre screens e le porte a combinazione
ora. Noi verremo a prendere le misure.

·o'Donnell Lumber Co.

Phone: 4020
',

'

1,

tl'· "f~"

Dunkirk, N. Y.
'

·. -

'

'

MANTENETE FUORI LE MOSCHE! .

lff.

EAGLE GARAGE
; :~ . · ··

PHONE

~~~~~~~~~

Philip -. Lombardo
~{"

STANLEY KULPA
6 1 Marsden St., Dunkirk, N . Y .

DIPARTIMENTI

NOI CAMBIAMO OL10 E F ACClAMO GREASED I CARRI

53-55 East F ront Street

Sabbia, Breccia, F urnlture, lm·
mondizle, Ceneri Ecc., Venite
da Noi

'

•

'

.

.

.COMPLETE BUILDING MATERIAL SERVICE

-

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola Ge ·te
.

,

ni

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi
Iniezioni 606, Elettriciti

u ·

·

nna n e,

x,

FARJIACIA

OPERAZIONl..._
GLI AMMALATI vENGoNo oPERATI sENZA

. ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

100 Ruggles St.,
Telefono: 2240
Dunkirk, N. Y.
Essi possont> parlare, leggere ecc., durante l'operazione.
j l$(~~~trcii!GICI(Iftiiii!CINfR~ ·aaaaao:oacaòoaaaaaoaa•aaacioaaoaoaÒçe·oòaaaaaaaaaaaaa
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-~:~~;e pe; ... nOl~-~::·:itare riusc~~a ~ ftru-;~:~e qud~ 5d0 :-uha lirie perdfal~o tin-I ~-·~~-~~1~~:-~;e-;~~~~-~~-~
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re il su:..
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r,
K !n'! 1:
<i, bui;
m emnera, . 1cen o c e a ~en o coou IWttto un ngho da u na . ting· lld ter. · flrent B r i ta iu ili deU•h&o
!, scandalo, ma quando il Ben vento, ~omma l'avrebbe convertita in titoli. l ,~~onna legittimamente coniugata, a• l ed beea use be i nte.rHl!ì to interes t him·
"
1
abbandonandosi ormai ad un impe- In possesso della s omma de!l'infer - \leva falsato la posizione del neonato selr more extens ivel~· in racing thla
to folle di ira sta va per lanciarsi m iera, la Rovetta si a llontanava da dlenunciandolo sotto falso nome. n year than hit!J ert:o. His l'OYl1l colorii, :
LA DONNA E LA VERITA' IL TBNTATO OMICIDIO.
Niente e nessuno gli parlava, ep- contro i suoi figli, la Mazziello, san - Genova e si recava a Roma, dove re- Nardi fu condanna to dal Tribunale "pnrple wlth gol<! braid and scarlet
gol d
· n o n era m o lt o t ent a t o a di · guinante e tramortita dal dolore
· ·
,~, stava qualche tempo, compi,endovi e potè ev1··tare d'1 scon t ar~ 1a pena sleeves
tri
,. an d. hlack
be 1.•eh·et
t en.p with
t!
DI UN SORDOMUTO Però
11
Le donne die:ono il vero; ma non
scostarsi dallo sgabello presso il . dallo sfinimento, raccogliendo le e- parecchie truffe. Tornata di nuovo
per il condono concesso . in occasione
~f:·
tr~~e\'s
re~:~:~~/~~~:n
t:ken
1
lo dicono tutto intero, dice un proquale forgiava le calzat ure per sa· ist reme forze si affacciò alla finestra Genova, prendeva a lloggio nella ca- delle nozze del Prin ·pe Ereditari
Colpisce
la
mog·Iie.
furioSa
.
.
·
1
.
Cl
.
.
o.
usmg
r ays. artifici.a l sunshine,
vcrbio italiano.
lziare la sua fama. Se è vero che so- ed invocò aiuto. Il ca lzola io a llora sa della giovane, ma un bel giorno si Poco dopo il Rebellato denunciava la on theactinic
King•s r:we horses ùuring the
Forse il progresso abbia loro lnsemente a martellate
no proprio i più immeritevoli a van- I si dette alla fug·a, ma in !strada tu trasferiva in un appartamento di via moglie e il Nardi per adulterio c il i Win t cr, to offset fogs an d darkness.
gnato che la liugua è fatta per men,
.
.
tare ogni fortuna, la regola era con- da alcuni agenti d i ~ubbli ca sicurez- Casaregis, dove s i spacciava addirit- tribunale li condannava entrambi.
One borse so t rcnted wou the firat
tire?
NAPOLI - Nato a non conoscere fermata per il Benvenuto nella cir-,za fer~ato. e tratto m a~resto, men- tura per la marchesa Balbi.
ra si attende che il Tribunale legit- big race t bat the Kiug h ns won In
Poche donne hanno la forza abba- mai la canora armonia delle cose in costanza che mentre egli non si di- tre la mfehce donna vemva soccorsa
Denunziata , dall'infermiera che a - timi la posizione del bimbo che con- severa l years.
questa vi a il sordomuto Antonio mostrava . punto tenero per i suoi ·da a,lcuni vicini e trasportata all'od t
t
t uff t
Gradnally, no d oubt, tll e Labor or
stanza per udire la verità e per dir- B
t..'
·
•
.
•
• .
, vc\'a prece en emen e
r
a o la ta ora due anni. Ma come. si cbiame- some o!her government: wi ll an·ange
la, ha scritto Vauvenargues. Massienvenu .0 non era meno tetragono trova va per contro nella sua con- spedal~ dei Pellegruu. Purtropp~ _le Eovet ta venne tratta in arresto, ed rà egli'!
to apply t o childr en in the fog-gy Lonlon diceva che la luce celeste della a. perc~dplrel. laff confortevole sensa- sorte una costante affettuosità, una lesioni riportate dalla
Mazzleilù
Q t
.
'd t ·r· t
e
don slum>; thc.it· ~hare of the act 'i nlc
. . .
. .
·
z1one
eg 1 a ettL I l suo cuore
e·rano B..ssai. ravi.
1n . ues ·ura ventva 1 en t 1ca a
· ~-:o.--·w ~.....-- -N~-:;:
venta e l'umca cosa che al mondo
.b .
.
immutevole premura, un'onda di a g
qmndi confessa va
tutte le sue LIBRI l ·~ 'B.Rl! - .Ll. BRI f.
rays.
-41
dovrebbe essere l'oggetto · delle cure ~ sem
·P b rava
b 'l più sordo del s uo udito. morevo1ezza ch e sem b rava 1·nfranDopo un penoso a t to operat·1vo elia malefat te.
- -------..
·- - 1 mente eg-li non era g iunto e s' vanament
.
ro
a
nt
le
a
sp
zze
·
ri
·
t
·
·
t
L
convic1s
confe
ss that they
c delle ncerche dell'uomo. Essa sola. d . t .
.
. .
. g r l
e co ro
re
venne . covera a quast moren e.
e
Ella dovrà cosl risponder e di n uProprio (t!]gi abbiamo riu~vu.to unu. t Two
t l .
..
.'
.
.
è la vita della nostra virtù, la rego- a m Ulre come 11 mondo che gesti- di quel cuore di pietra.
due piccine della poveretta sono
s ar Cf a fire that killed 320 prisoners
colava sotto t" suoi· sguardi pot s
merose imputazioni.
ll~'~o'JtSa 'I>Oirtiw di hellisa:i1ni Rcrm<JJnzi in the Ohio Pcnitenti:.u·'.' a. year •go.
. e se
'
.
. A Tlley w nn ted to keq_ the warden f arom
l a d e l nos t ro cuore, la sorgent e d e1.
Non si sconhrtava la malcapita- state affidate alla piet osa ~2:enerosi-----o--della celeln·f. ""'ritttrl-_ ''CAROLiN
1
. .
. 'l f d
t d l!
/parare,
oltre che attrav&rso le vibratà di a lcuril. ··popolani del rione, che
l\ VERNIZIO
b
.
ven ptacen, t . on amen o ~ e no~ lzioni delle cotde vocali anche at- ta A ngelina Mu.,:ziello di fronte alla
IL FIGLIO DI DUE PADRI
l l
·••
ui ldlng a new c:ell blocl< for tellow
stre s peranze, 11 conforto de1 nostn
. . .. '. '
·.
innata ...1·nsensib1·J. 1·tà morale. dt" que- si offrirono spontaneamente ad a c.
·
,
.,
t
l
prisoners
becanse
t!H' Y didn't want to
traverso voci md1sttnte
h d
U 1t anwntt u <Jho nwna ett~.1ra., p otimori, l'addolcimento de i nostri ma- 1
i .. d
' c e lcono
cogliere le de.r. elitte creature.
E LA R O.MA N ZES"CA VI·
\York ou it.
assa pm e11e parole e che hanno sto individuo che ella aveva accettnmno t•l'nirc r!. {ttre la. l.oro scelta.
.
. . . d.
('ENDA
DI UNA DONNA
They may be eonv icted of murder
'
l1, 1l nme 10 cl1 t u tte l e nost re pene; 1ri
.
tato di sposare,
nè avrebbe forse
....,..-()--'
essa è la sola sorgente della buona 1 sona~e meno ~aduche; 1gn~raya
...........,. - .......,.. •• _._...,.-" .............._ ... _....... tn the fi rst dcgTee an d in · tbe lan·
che VI sono delle conversazioni le reagito . a lla sua brutalità se qu esta AVVENTURIERA DAI MI l .guage or the criminals, they may
cosçienza,tll tdeJ.·lro~e. dellla ~attiva, la quali non vanno intessute sul ver.bo non .avesse sorpassato la m isura.
l LE NOMI PROCESSATA
PISTOIA - Il Tribunale di Pisto- .~
.... ... . ....... -'------- .. . .
... . "bur n" in the electr ic . cbair. I n prison
pena segre a e' v1z1o, a n compensa
ia dovrà tra giorni decidere su u na
o~ ottt the safet
f
ft · d
. . è 1a so1a c h e i m- . parlato
inesprtA GENOVA int ricata e triste vicencla giudiziaria:
Y o many o en e. . o scritto, perchè
·
. ·.sono
.
· ·. · 1 Fatta segno a continui maltr.a. t ·
pends 011 the mora.!
char acter of one
d e Il e b uone azwm;
' mortala chi l'a;:na, illustra le catene l nubili.
...
.
tamenti e minacce, nella imposslbidue padri che si disputano un fi·.
·
or two.
di chi soffre per essa, attira gli onoCosi come tutto per il disgrazia- lità ormai di allontanarsi da quest o
GENOVA - Dinanzi al T ribunale gliuoletto.
·
· b!; . AR1'HUR BRISBA.NE
ri pubblici sulle ceneri dei suoi mar- to essere appariva nella viUJ. come pregiudicato, perchè vincolata allo comparirà fra qualchè g iorn o u n 'auEcco come s'ono andate le cose: La
(ContiTI.JU!d FT01.n ~ ~)
tiri e dei suoi difensori, e rende ri- un meccanismo di gesti e . di . movi- affett o. dei figli, circa un anno fa la dacissima avventuriera, tale Maria signora Bisattini Luisa, vedova di un
spettabile l'abbiezione e la miseria menti, può darsi che egli abbia sem- donna fU costretta a fare appello al- Rovetta fu A ngelo, nata nel 1895 a prode u fficiale morto alla fronte, si
lt U! important for parents to know
dl. cht' ha tutto lasciato per seguirla·, pre pensato che . ail'infuori della l'intervento delle a utorità di P. S . Tagliolo Monferrato in provincia di univa In seconde nozze con un suo a - that
the dreaded poliomyelitis, or in·
essa sola, infin'), ispira pensieri ma- materia che si agita non vi fosse lo per far diffidare il marito e indurlo Alessandria, la quale deve r ispondere matore, certo Raffaele Rebellato. fantile paraly~i.s, · attacks ehildren
SI VENDE una Farma di 15 acre
gnanimi e forma animi eroici. Tutta spirito che pensa, ama e soff re>! ad una certa forzata mitezza.
di ingentissime truffe.
Dalla nuova unione n acque una bim- mainly t,hrnugh the nose: Tbe germ di terreno con bella casa . abitativa,
la nostra cura dovrebbe Impiegarsi P rescelse u na compagna nella sua
Ma più che cedere, il Benvenuto,
Da giovinetta, Rovetta era st ata ba , ma, anzichè rinsaldare i vincoli inteets water, and can be takea con gas, luce elettrica ed altre comop el fine di conoscerla, tutta la no- esistenza, o perchè · spiritovl dall'i-l irritato maggiormente da questo dal familiari affidata ai coniugi Mul- tra i due coniugi, essa diede origine through the llOI>e passages by chlldren ctità, e si cede ad un · prezzo basso a
stra loquela pe:~ pubblicarla, tutto il stinto o perchè aveva visto che co- 1gesto di disperazione della m oglie, ler , sudditi svizzeri, .i qua_ll dopo l a soventi litigi. Finchè un giorno la swimming in unclean water. So says . chi l'acquista subito. Non occorre
·
· i
nostro zelo per difenderla.
s l f acevano t u tti g li a ltr i . uonun
; ma j· parve d eciso a rendere a dd ir1ttura
qualche a_nno erano r1torna_ti. in p a- ~ Bisattini, stanca dei maltrattamenti Dr. Weyer of the Wlllar;! Pnrk.er I,ab- molta moneta avanti. Rivolgersi da
i
tam t
bb
l
oratorie~.
quas cer
en e non e e n:iai 'idea i assurda l'esistenza. Due anni or so- tria. lasmando quale ammm1st ratore del marito, abbandonava il tetto co'fhe germ is probably int rodueed NEO ZALLER, 130 Middle Road,
IN TRENO!
che questa compagna potesse costi- ino la non lieta famig liuola andò a d dei beni tale Giovanni Parodi, che nlugale, rifugiandosi in casa del tnto the nose most otten by tbe ftng- Dunkirk, N . Y . Telefono: 4866.
tuire per lui ùn affetto. Continuò
abitare .in una stanzetta' sita a l pri- doveva essere poi una delle m aggiori cognato, Nardi Oreste, che l'accolse ers. Chlldreu 11hould be taught from - -- -- - - - - - - - - ---- - - - __. Il:' inutile che lei brontoli, si- triste equivoco di questo essere sen- I' mo piano dello stabile No. 139 in vittime della Rovetta, la qua le nel .. amorevolmente e cercò di farle di- infancy to keep their hands away
SI VENDE una bella casa di 12
gnora. Ho pagato il biglietto anche za par ola e senza cuore anche nei Via Nuova Capodimonte. Non f u l'ot tobre 1926 veniva arrestata a Sa- 1mentlca.re la brutta avventura tra- trom mouths an.d noses. Intlucnza, stanze, adatta per due famiglie, con
per il cane.
rapporti dei suoi s tessi figliuoli.
questa una fortuna p er i vicini, che viano perchè sotto il nome d i mar- !scorsa col Rebellato.
"colds," a d<lzen lntectionll start after cellaio per tu tta la casa, gas, luce
·
1
·
j Un avvenimento grave doveva br.me.
belng .plaated on the mueous mem·
--· Ma non per l e pu lc i .
Dalla unione del Benvenuto con 1 erano spesso distratti dalle furio~e chesa. Della. Torre, aveva preso allogelettrica e situata in una delle
certa A ngelina Mazziello nacquero : s.calmanate. del calzplaio e dalle gn- ·gio in un albergo presso quel san.. l' però sorgere da questa convivenza e
A Chinese prove-t·h forbids you t o gli ori st rade della città. Si cede ad
P IANGE SENZA RAGIONE 7
due bambini, una delle q uali, a no- da di spavento d!)!la Mazzlello. Gior- tuario.
dare origine a varie vertenze giudi- toucb your·'
montll, "eli:eept un prezzo convenientissimo. Rivolme Anna, conta oggi cinque anni e ni fa il bruto, destatosi di umore più · In quello stesso anno la Rovetta, lziarie. Il Nardi Oreste si presentava wlth your elbow."
getevi all'Ufficio eli questo giornale
.. - Perchè piangi, piccino?
__ Perchè mio f ratello ha avuto le l'altra pochi mesi. Nemmeno la pre~ nero del Solito, non tardò a trovare con abili raggiri, riusciva a truffare all'Ufficio di Stato Civile di Pes cia e
Chil(!·en anri adtil+,s 11111ould remem- ed avrete tutti gli s chiarimenti pos_senza di queste due creature nella in una f utilità il buon pretesto per 75 mila lire al Parodi,· che la denun.. denunciava la nascita di un figlio da i ber that.
s ibili.
vacanze e io no.
famiglia valse a r endere meno aspro ' prendere a tormentare la moglie. ziava quando l'int raprendent e era lui avuto da una donna che non vol_ Perchè non le hai avute?
Dean Loomis ot New York Univerle nominare, ma che assicurò non es- llity otfers, among "Don'ts" io p•r- - Perchè lo .. .. io.... non vado an- e malvagio il B envenuto, che a qua- Tanto più costei si mostrava pru- riuscita a fuggire.
S I VENDE una Detroit Scale (birantaquattr'anni non si era mai di- dente •. t anto più il Benvenut o scamN el gèililaio 1929, la Rovetta si re-, sere nè sua parente, nè moglie di ent,s, thle excelleot oue:
.lancia) di seconda xnano, ma in · buocora a scuola!
stinto per un tratto di bontà verso b iando la paziente sopportazione d:l- cava a Sestri ,Levante ed alloggiava a lcun a ltro uomo. L'ufficiale di Stato
NDon't urge yoi.n' rliil<lren to co to ne condizioni che sembra nuova. Pe·
i suoi, all'istessa g uis a che non era la Mazz1ello per una sprezzante m- ·all'albergo sotto U nome d i marchesa. Civile iscriveva al suo . nome il college becallse you went, m· beeause sa sino a dieci (10) . libre, e si cede
FRA RAGAZZI !
stato mai docile verso gli estranei. differenzà., si animava a minacciare Ginetta Dogliani-Rossi: Dopo 24 g ior- ,neonato che fu registrato · col nome you d!drtt, or beeause thc ·youngster' s ad un prezzo .. molto basso. Per in- S a l qual'è il giocattolo che atti.::
Egli era stato più volte condanna- la disgraziata, finchè pervaso da un ni, la R ovetta gpàriva las ciando inso- di Nardi Giovanni, figlio naturale di chums an goiilg, or JJecause it is the formazioni, rivolgersi all'Ufficio de
aTenue to a so1·orìty or !:nlternlty or
ra più d'ogni altro ?
jto per lesioni. Esercitava · il mestiere furore infrenabile di ira, impugnato luti numeroslssimi conti.
/Nardi Oreste.
IL RISVEGLIO, 47 E. 2nd St.
to atbletic success."
·
- La calamita!
jdi calzolaio e dal punto di visto del- il martello del mestiere che era sulSul finire del 1929 là Rovet ta la- i A questo punto torna però in
Colle~e l!fe hurts a.s .. òftf:.n . &i it
GRAPE TIE WIRES per legare le
- - - - - ' la laboriosità non la sciava · ecces- lo sg·abello, .si avventò contro la scis:va s estri Levante e veniva a Ge- scena il Ribellato, marito legittimo l1elps, and ofteMr. Better tor a youllg
Scope di buonissima qualità, che sivamente a desiderare, perchè chiu- moglie tempestandola (u colpi alla novà , prendendo a lloggio presso una eli Luisa Bisattini. Egli perviene a man to spenll '"'!H 'i' ear~ at- work re- vigne per soli 10. soldi la libra, e fllo
si possono usare irr casa, al prezzo so nel suo isolamento quasi selvag- t esta.
pensione, qualificandosi per Ginetta conoscere il p erchè della denuncia di alizing hls ·sh<:r t<:·>m iug!l t'bs.n more di canapa, anche per legare le vigne,
speciale di 39 soldi, presso la Service gio egli non trovava tra i suoi slmi.Per q uanto gravemente ferita la Dogliani, direttrice. della casa del un figlio da parte di Oreste Nardi e ar les:, at s tudy. a e<·! uiring an . exag· a 16 soldi la libbra, .presso !ii Service
l Hardware Co., 29 E. 4th St., City.
Hardware Co., 29 E. 4th St., City.
li diversivo capace di distrarlo.
infelice donna cercava di reprime- marchese Balbi, di Sestri Levante,jsporge denun zia contro il medesimo etl>rat~rl \d!'~ l)f ~J!:> O"'ll lm1~nrtanee.

Oi Punta e di Taglio DALLE CITTA' D'· .l TALIA l

a

una

i

l

a

to

l ·

o- j

l

l·

l

.

. .

'

l

l

l

.·.. ..· .. . .

T.h. l•8

l

we·e·k

·· · - ·

AVVISt TTI ECONOMICI

l

il!

13

l

20

i

mi-

nooe or

SO
C

IE
TY

* * *

l

l

,.

H

IS
TO
R

IC
AL

*

N
Y

.·.

•

UN CIN

..

U
N

TY

NN

'

C

O

The appointment of Rossney 's Service Station, by The Larson Oil Company of Jamestown as distributors. for the northern part of Chautauqua Co.
"
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EffectiveSunday,April12, 1931
A Quality Gasoline and .Oil at a Price
C

H

We are able to give to the people ofDunkirk and vicinity, this quality product at a price which will result in a substantial savinft to tlìem.

62-,63 Motor Gasoline, .lOc, plus Tax. · 68•70 Bi1h Test Gasoline, 13e, plus Tax
Anti·Knock Gasoline'! 13c, plus Tax
•
•
Guaranteed 100% PUre Pennsylvania Oil, aD grades, 2Se per Quart
•

•

We bave· made a thorough inve.stigation of their products, and fin d them to be not only equal in quality of other braiids, but in some instances the tests being much hetter. W e are convinced
•
tliat after using a tankful of gasoline and draining your crankcase you will be of the same opinion.
We bave been in the wholesale and retail gasoline and oi1 business in Dunkirk and vicinity for the past eleven years. During that time we take pride in the. fact that we have established
reputation for fair dealing, quality products, and prompt and courteous service. Therefore, it is not our intention at this tirne to destroy that reputation but instead to ca1·ry on to new heights
and adda new service for the people. A QUALITY PRODUCT ANDATA PRICE.

a

W e are able to make.this saving possible for you through the purchasing power of the Larson Oil Company, whose success during the past nine years has been remarkable: W e are selling to
you direct from TANK CAR TO YOUR CAR, thereby saving you many dollars both in gasoline and oil purchases aver the period of a year.
To give you a specific instance please note the following: Last year in the city of Jamestown, the Larson Oil Company sold one million gallons of gasoline. They saved the pe~ple fi·ve
cents on every gallon purchased. The total saving to the people for nineteen thh:ty am_ounted to fifty thousand dollars. This we believe the people appreciated and in fact we know they did because their business
so 'far this year has increased
steadily from day to day.
.
'
All we ask of you is to drive

down ~t;o

our station and FILL UP with this quality product and we will be satimierl to let it do the rest.
Our Slogan: EVERY DROP GUARANTEED

ROSSNEY'S SERVICE STATION
•

WHOLESALE

209EAST LAKE ROAD
'

DISTRIBUTORS

•

~:,.

RETAIL

IL RISVEGLIO

Page 4
lll!!l!li!.lii!ffi!li!ìJi!!ffilli!!Ji!!fiiDiiDi!lfi!!fiilfl~~l!ml~~

non posso fidarmi di te!

sor presa,-- disse - m a io a vevo il

~Appendice de "I] Risveg]io" 2 - . CAROLIN.A INVERNIZIO.~.·

d l• ,D onna .

•O
Od l

Un lieve sor riso increspò gli a ngoli presentim ento che - un giorno o l'al~ delle labbra di Giali.
Lro mi sarei vendicata anche di lui.

ch:-d:~~a~~re~austa;

l._· .

_

rispose

29 REPOSSESED CARS

Lo sai che mi av;;;_ d isprez za t a '

La g iovane donna gli s i av vicinò,

~

~ e, chinatasi fino a sfiorare col suo

&!ii!.li!!Jiii!ffi!Ii!!li!!Ni!!Ji!lli~.Ji.i!.liillillJiill@liilllill!il~~~~!:~~~~;mffiilli!ffi!.l~[jgJiii~HI alito ardente l'orecchio di lui :
~

- Ti sentiresti tu il coraggio, - disse a voce bassa e fremente - d i
nascondere, senza che nessuno se n e
accorga, senza che si possa avere un
sospetto su di te, questo portafogl'
in camera di Marcello ?
Giali fece ·un balzo, e fissò gli oc ·
chi scintillanti su Fausta.
· - Parli sul serio? - balbettò.
- Sì, mi ci vuole una vittima , c
l'ho trovata'
Un'o.rribile soddisfazione res e cor1
vulsi i lineamenti di Giali.
- T u non !'.ami dunque più.,

- Era giova ne o vecchio?
ne orribile .... mi è parso di vederti
chiese con voce sibilante, che parve abbracciare nella stessa guisa un caun rantolo.
davere insanguinato; il contatto delMarcello si passò una mano sulla le tue labbra ·mi ha dato una tale
fronte.
sensazione, che mi ha agghiacciata.
- Era un uomo d i mezza età, ·-- E:cco, perchè ti dico di !asciarmi.
rispose --- dai lineamenti nobilissimi,
Invece di protestare 0 di resistere,
che la morte non aveva ancora con- Marcello si alzò subito.
traffatti. I<;gu deve essere stato col_ _ Ti obbedisco, mia regina,
pito a tradimento, con un colpo so-( disse sorridendo - ---·tanto più che
. anch'io mi sento stanco, . stordito e
lo..... da una mano esperta....
Un tremito agitò le membra di :;arei un cattivo compagno per te
Fausta.
Dtanotte.
·

l

Marcello Montenuovo
g razioso appa rtamento
in via dei Fiori. Era
quattro stanze : un'anticamera,
pezza t a con carta di Francia a colori
vivaci. che infondeva allegria e f ace .. 1
va risa ltare le guar d arobe dipinte a
nuovo ; un elegante salotto, tutto
specchi e dorature ; una ca mera ·che
si s a rebbe detta abitata d a una· don··j
n a, tanto vi erano a profusione i gin-

Dato i t empi scar,s i per la depressione
ahb~amo

acquis tati tutti i Cani Usati da una de1le':_firme più importanti del luogo. Tutti

Comincia Sabato,
Quì sotto sono e]encati pochi dei iuo1ti Carri che abbiamo nello stock.

·. del 1928, un carro che sa-

Il pr ezzo di questo Carro,

"·

sicur a mente vi sorprenderù non poco.

Un very snappy piccolo e

W hippet Coupe del 1929:·

g razioso Carro.
--

lVIòtore, Thes e F inish tut-

--4~---·- - •."t.

Ch-evrolet Coach del 1929.

t o in eccellenti condizioni.

Tappezzerie e Finish senza
veruna macchia.

l

. Buick Coach del 1927. Non

Ch.evrolet Coupe del 1929.

passate sopra a questa op-

Usato ver amente pocò. Vi

port~mità di vedere questo

salverà al minimo $350 ac-

ottimo Carr o.

3

quistando questo Carro.

20
1

_/per

tuttti i bambini

Pontia c. Coach del 1930 che

For d Coupe del 1930 in A

sembra quasi nuovo, che è

l condition. Tires OK. E'

stato f uor i sol-o 6 mes i.

una buona . com:pèra.
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DEVONO ESSERE VENDUTI IN 10 GIO&NI

AGITE PRESTO!

Sanderson's Garage
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Pontiac Cabriolet .d el 1928.

Plymouth Coupe del 1929.

l

l

Hupmobile Vict oria Coupe
ret e orgogliosi di avere.

ll

l

UN' AL'fRA GRANDIOSA VENDITA DI "SANDE RsON',

BANG !

g illi r ari e cost osi; un gabinetto di
toelette civettuolo nel quale
manva ca no certo i cosmetici
profumi.

l

delVOlio a Bt a:dford, Pa., noi

questi Can i hanno i loro Titoli e sono liberi liberi d.à .quals iasi debìt6 ''O peso ·diverso.

l
l

:r~.f.a. rcc1l o non a v eva ~eco aicu:u. .do-- E. _ra un uomo del· popolo?... ··-- ~ - -· Ritorni sub1·to a casa·.>
.esclamò.
m es t ico. La padrona di casa, che
balbetto.
_ _ Certo.... e mi guardero' bene d!'
- Non l'ho mai amato, p erch8 ;1 ::. abita va al piano superiore , una vedo- . No, no; -- r ispose con vivaci-~l passar daccapo da. via Magenta.
mio cuore non vi è a ltr o s 2nLimJ:; t ..· ve. co:1 i capelli ancor a di un n ero
t à M arcello benchè fosse vestito
Egli andò a prendere il soprabl'to ch e. quel lo dell'odio,· e tu s ai })2r c:.u .. d 'eì)ano, rna col viso gialla gnolo, · solL'.' d.Li ti g rossola ni, si vedeva che era cd il cappello, che aveva lascl·ati nel- e, intendilo bene, per ness una ::::;s . eato d a profonde rughe che mostrauna persona distinta : a v eva della i ~o spogliatoio.
al mondo mi arrester ò-. Sei t u ehm vano u n a es istenza lunga ed · a gitata,
biancheria finis.sima, l.e mani bian·
Fausta non si mosse·, ma 1. pochi. que pronto a fare quello che ~: 2. v eva cura dell'appartamento del
che, lung he,. a nstocratJChe.... . _.
secondi nei quali il . ..,.
<r~ovane rimase chiedo?h
l· <>·iova nc
dei suoi abiti, della sua
- - Tu ha1 osservato tutto cw?
neìlo spog·Uatoio, le parvero secoli·.
O ! questa volta , non esito u.n ; bia
"' ncheria.
'
t·
Si... ed a nche....
l Aveva premura che se ne an'dlis 1s ante ad ubbidirti, F a usta....
(Con~ i n u a)
S'interruppe e divenne infocato in
Non si sca
. mbiari:mo neppure ~:
- Ma, bada, Giali, che un'imrm.:
volto.
, bacio, lasciandosi, ma si strinsero denza potrebbe . perder t e e m e.
Fausta, che l'osservava attenta-j fortemente le manL .
--- Non temere, --- disse Gia ii. p oE,ente, notò quell' Improvvisa commo-,
Buona notte! __ disse Marcello. sando la sua larga mano sul bra ccio
zio ne.
Buona notte, ___ ripetè. Fausta. seminudo di Fausta, che a quel con - - Ed anche .... che cosa ? --- chiese
n giovane uscì dalla stessa porta tatto sussultò -- so quello .che debbo
con interes~ ,~ e tul bame~to i~sjeme. per la quale . era ~ntrato.
fare, e puoi contare interamente su
-- Nulla ... , nulla, · -- uspose Mar- 1 B'austa si avvicinò ad una finestra di me.
celio.
e l'apri.
La giovane si ·lasciò sfug gire u na
Fausta si morse le labbra; ella caLa notte era così buia, che non stridente r isata, mentre conseg·nav a
pì che l'a mante le nascondeva qual- lasciava distinguere il contorno di il portafogli nelle mani di Giali. .
che particolare che avrel)be saputo alcuna cosa.
·- E~gli non si aspetta certo simile
volentieri.
M a F• aust a · non tardò a sentire lo J ~..,..,.,..,~
·
·
1
- ·- Non vi è altr o? ··- chiese con
· l • 11· · d.
·
·
l
scnccuo 10 ei passi di Marcello sulI L NOSTRO AGEN'l'E PER l
. ,
. •
legg1era stJz~a.
_
la ghiaia del giardino, e poco dopo
,
,
,
"
Marcello SI passo una seconda vol-I il r umore del cancello . che si chiudeCLEVELAND,. OHIO
to la mano sulla fronte.
1 va s i confuse con un colpo rabbioso
- .Che vuoi che ci si~? U~a volta di v ento che passò sibilando sul capo
ON possiamo mai esser certi della
~on~mto che per quel disgraz~ato era 'della g iovane donna e le sferzò così
causa del disturbo dei bambini
1
ma il rimedio è sempre lo stèsso. Il
mutlle ogm soccorso, per non aver il viso, che fu costretta a ritirarsi. · i
fedele Castori a! In ogni goccia di
seccature tirai di lungo per la mia
Ma ora che Fausta si trovava riuo. - f
questo prap arato purissin1o di veget<t-'
strada.
vamente sola, . non nascondeva più le
bili troverete gran solif!vo, e non y 'è
Fausta gli afferrò un braccio, e sue sensazioni.
.
..
.·
nessum pericolo nell'uso · continuo.
Ogni volm che il bambino è i rrequieto,
scuotendolo con una forzll. ch e MarAveva gettata la maschera,. e s i
o febbrici tante, o piang e e non puo
cello non aveva mai notata in lei:
mostrava qual'era veramente: una
dormire, dategli del Castoria per dar- ·· Tu m entisci! - disse con un creatura feroce, implachbile, d 'istinti
gli sollievo e quiete. Delle v olte è un
attacco di colica, o imbarazzo di sto- .
t o , di voce in c1,1i vibrava la col- malvagi, senza cqore.
maco-o diarrea-cose a cui si dovlera __.:.. tu rnenti.sci!
--· Doveva prop.rio trovarsi lui sulrebbe ·mettere riparo senz'idugio. TeMarcello la guardò con profondo la strada di quel morto! - esclama- !
nete sempre una bottiglia di Castoria
stupore. non potendo comprendere va sori voce sorda, stringendo conalla mano, e non indugiate a darne una
dose. Dovrebbe seguirne un sollievo
quale 'stra no sentimento turbasse l'a- ,~ulsa !e mani. 7 Marcello ·non mi
immediato. Se no, chia ma te un medico.
n~mo di ~~usta p~~ lasciarsi .sfug - ha cjetto tutta . la. verità; ah! peggio
g1~~ quelllrtlprovvis~ esclamaz.~on~~ p~r lui.... egli non mi conosce; non
Perche dovrm mentire ·
m1 .c onosce ancora, non sa chi è Fanchiese con un sorriso ironico. - - E sta. Sventura a coloro che si metcome mai t'interessa tanto quel m.o r- tono in lotta con me, che m'intral-/
to?
ciano Il cammino; prima che mi perFausta s coppiò allora in una risata dano, saranno perduti loro! __
stridente, secca ,. n_ervos a .
·1 A vedere Fausta in quel momento,
Giambattista Buccilli
- Quanto se1 mgenuo! .. · ---- escla- 1coi capelli che le si erano disciolti e
Itlò r_addrizzandosì sulla vita.?-- Non Ile cadevano in disordine sulle spalIl Sig. G. Buccilli del 2184
b se1 accorto che scherzavo .
, le, colle mani convulsamente tese, gli Stea r ns Rd. Cleveland, Ohio, è
. - - A dir vero, è uno scherzo eli cat- Il occhi minacciosi, le labbra contratte, stato scelto quale Agent e-CorritJvo g usto....
, era terribile !
· spondent e de "11 Risveglio" per
- A quest'ora dovresti esserci av- 1 _ L'ha voluto lui! _
aggiunse Cleveland e paesi 1imitrofi, con
vezzo a lle mie strane?.ze. Io non sono con voce stridula. __ Qui non vi è da incarico di collettare i vecchi e
u na donna come le altre, te l'ho det- esitare.
fare dei nuovi abbonati.
·
·
h
· · 1
Lo raccomandiamo vivament o f ..1no, d a 1. pr.1mo_
gwrno c _e Cl sm- 'i Ella· passò in camera sua: avvicie
te
a i nostri a mici.
tn
d
t
mo conoscmt 1, I!llponen o l,
co . J natasi ad un elegante stipo. l'apri e
prima condizione, di non cercare di calcata una molla interna tolse dal
Il Risveglio
scandagliar mai il fondo della mia doppio fondo di un cassetto il p~rtaanima.
:,. fogli di poco prima, ne es~minò di
--- E~ io ho man_tenuto scrupolosa- nuovo le carte, ne strappò alcune, ed [
m ente . !l pa:to, - ~~terruppe Marcel~ J a l loro luogo vi pose un fascio di i
lo. - --Non tl ho ma1 chlesto nulla del ! biglietti di banca. Ciò fatto, richiuse 1
segreti della tua . vita, . che pur~ ilo · stipo e premette un bottone dora- !
d evono essere molti ed mteressanb. 1to ch'era alla parete.
:
Era già t r oppa grazia, se tu mi con·Q uasi tosto . un uscio si aprì senza
cedevi d'amarti.
. i far rumore, è nella camera comparve '
. Così d~cen?o, Mar~ello avvi~se la!un essere 'bizzarro, grottesco, che l
;';,c. v a n e fra 1e bracCla, per strmger- 1 aveva dell'uomo e del fanciullo insie- i
sela a l petto.
ime.
Fausta si abbandonava qu as1 m - · Era bassissimo di statura e de- i
conscia a quell'amplesso appassiona- !forme; eveva. i capelli ner i, incolti ed !
to; ma quando le labbr a - ardenti di l abbondanti; il viso grinzos~ d l un co- i· ·
O LTO spesso i bambini sono irre1
quieti senza nessuna ragione ap.
M arce Ilo t·occarono l e sue, l.a g1ovane ' lore giallognolo·, gli occh1· rotond1',
parente. 'M a v "e sempre il Castoria !
si svinc olò con un leggi ero grido, c vivi, brilla,nti come quelli dei. gatti; i ) Innocuo, come potete leggere dalla riIJa lzò in p.iedi:
denti bianchi, acutissimi, come quel- 1·. cctta sulla cart~ che lo ravvolge, esso
- Lasc1am1.... v attene ! -- disse li d i una f iera .
fa un effetto m1te e dolce come il suo
sapore. Ma la sua azione dolce allevia
quasi duramente. - -· Stanotte non ho
Qual ufficio occupava mai cotesto
il bambino molto più delle medicine
più forti.
voglia n è d i baci, nè di carezze; ho strano individuo presso Fausta? Si
Questo è il bello di questa medicina
l'anima profondam ente turbata, nè diceva che fosse il suo Argo, che il
per _i bambini! Si puo dare ai neonati
so il perch-'o ....
principe moldavo l'avesse messo a li og~t 9ua.l volta che si necessita. Nei
- - 'l'e l'av evo detto che il racconto .r·1anco d. e 11a gwvane
·
. per sorvegliarla
cast d,t, dtarrea, colic3: e simili disturbi,
non v c uguale. La lmgua sporca chi adella .mia lugubre avventura ti e prot eggerla al tempo stesso. I dom~ per P?che gocce del Castoria per
a vrebbe rattrista ta! ·--- e~clamò Mar- . mestici asserivano che egli solo poteev.l tare l'tmbarazzo di stomaco. Lo
cello.
~
! va entrare liberamente, a qualunque stesso è vero del cattivo respiro. QuanFausta ebbe una specie di doloroso ora, nell'appartamento· di. Fausta, e . . do .i bambini non dormono bene, c non
sus sulto, che scosse il suo bellissimo 1 che questa aveva tutti i riguardi per / hanno b~o~ app~ttito--questo preparato punsstmo dt vegetabili è usualcorpo.
i lui.
l mente,
tutto cio.che si necessita.
--- Hai ragi one, --· · rispose con · in- i ---· Lo pensavo che eri ancora a lza- l
genua s emplicità·, --· ho presunto .Il to,. .Glali, - disse la giovane . appena
tr?p~~o . d:lle ~1i'e f orze.... ~ me~tre viqe il nano :-·- bene, .bene.... tu hai
m1 . .,trmoev1 fra le .l;>rac:qa .. .. m1 è , la fedeltà che è propr1a del cane, 1
pa ssata dinanzi agli occhi una visio-Jl'abnegazione di uno schiavo ed io
'
'
t ... ·. . r· ~~ ,l:.i: : ~. .
·~
~;c. • • ·:~' . :
l
J

dell'indu~tria

NA.SH- HUPMOBILE - AUBÙRN
FORDSON TRACTOR
PHONE: i392
FREDONI A, N. Y.

(Aperto di Sera e Domenica)
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Bambini
IRREQUIE TI

M·

Lades'·Soles
Men's Soles " Heels
'' Heels - 40c, 50c
Rubber Heels 40c, 50c Rubber Heels
•

J

•

55c, 75c
20c
35c, 50c
•

•
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Ladies' ·Shoes Dyed -aH Colors

·1

l

i

l

LIKE-KNU SHOE REPAIR

1
'

l

ER.I NE

!l Mezzo Migliore per liberarsi da

BLETS ·

·DISTURBI Dl-STOMACO

RDAT

l~

Co~tipazione,

r tic

Prevent
& Re'" ;ve
Hoarseness
Sore Throat
Cougha

)
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. Indigestione. ·Gas, Dolo:-e

di testa, Perdita d i

<YlntÌ!

,_

Dunkirk,' N. Y..

Phone 5472

33 7 Centrai Ave . . ,

appC~ito

Usare la Famosa

ccc. ecc.·

. }i~
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