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01 Thanks /0 T o The Democrats 
L--------------~ . Of UNI{IRI{ 

Una modestai abitudne 
Gli Stati Uniti d'America sono una nazione progressiva. E, 

se si deve parlar fmnco, anche una nazione pratica. Il resto del 
mondo ha una origine che si perde nell'immensità del tempo, ma 
un metodo del tutto fanciullesco. E, come i fanciulli, crede che . It seems that I have been enjoying a great deal of publicity 
tutto il bene prevenga solamente dall'abilità dei suoi dirigenti o sm~e J too!, un American's free privilege of enjoying a rest 
dai suoi componenti presi in fm·ma collettiva od isolata. Tale · ,vhir 1 I not only camed, but '' hich I was compelled to take 
metodo produce la cosìdetta boria che è sinonimo di ignoranza. LlDC(.r medicai ad\ it:, and even ihen, that rest was taken much 
Nessuno, infatti, sa abbastanza. E, quando presume di saper latei.' than my phy .. ician had ordercd. The most malicious 
troppo, sa assai meno degli altri che ammettono modestamente pu:Jlicity was given VY the Dunkirk Evening Observer. That 
ii non saper nulla. he_et di?- not putilish ~n.v flat statemcnt as to the reason of my 

Giovedì prossimo ricorrerà la festa tradizionale del ringra- ·es gnahon and ali of 1ts sentences beg m with "lt is rumored, 
.liamento che non sarà rivolto agli uomini, grandi o piccini, che 'lt seems", "It is .understood from some committeeman", étc: 
hanno reso possibile lo sviluppo e la grandezza di questo paese, ttc. I have had the pleasure. of rec~i 'Ìl1g the assurance of every 
ma all'Ente Supremo che governa uomini e cose ed è spirito, o ommitteeman in the city of Dunkirk that ·they had not given 
forza, intangibile ed invisibile, salvo nelle sue opere che lasciano Lhe Observer any statements and that they had no talk with 
persino il miscredente confuso e turbato dall'armonia e dalla any representative of that stnff along the lines suggested in 
perfezione in cui si svolgono. I l'ingraziamenti al Sup1·emo Ar- 'ne article. 
chitetto dell'Universo rispecchiano non solo la gratitudine di o- . The purpose of the front page publicity given my resign-
gni essere cosciente che ha partecipato e continua a partecipare db_on by the loca~· press was 'cr:v mamfest. It was seeking one. 
nei benefici che derivano dalla sublime immensità del creato, tlnug- and one tlung only and tl a t ' a~ t o make my friends who 
quanto la constatazione della fede che essi destano ed inspirano. h:n e been so loyal to me in t 1e past, d satisfie.d with the Dem-
E rispecchiano, eziandio, il senso di eguaglianza che ogni altro L'Cratic organization in t1us e ' and i 1 this state. It was ma'n-
essere umano ci inspira o rafforza in noi. Noi non siamo indotti ifest from the beginning th·'l thnt \\ s the purpose of the art-
a porgere ringraziamenti ad un uomo solo, o ad un gruppo di ' cle because it all tried to r ' Lle b wf that I had some dif-
uomini, ma alla Provvidenza dalla quale ricaviamo i benefizii e- l'iculty with the state 01gm i n. T have a wonderful Ietter 
noTmi della esistenza, primo fra tutti la vita, senza la quale nes- ·:·om James Farley, Secretm · o:l t.l ' D mo~;wtìc State Commit-
sun godimento sarebbe possibile. tee, commending me upon m: '· 01 .t 'd a splendid one from 

Noi ammiriamo gli uomini sommi di tutte le razze, ma non Senator Copeland, calling· the l~ ·ul.s :..ttained under my leader-
li adoriamo. Essi rispecchiano semplicemente la perfezione ar- ship rcmarkablc. An. ·one ca• '11g- t) l n ihe tluth can learn it 
monica dei sensi di cui la natum li ha forniti. Senza l'opera del- ùom the letters which I huv in my office, or from the officers 
la natura, della quale l'Ente Supremo, che ogni essere umano of the State Committe itsclf, as to ''l ethcr or not any discord 
adora, è l'invisibile dirigente e Creatore, nessun genio sarebbe l e.·isted. I do not quote thC'. c Jettc1,, as their pubblication in 
possibile. Ma la natura ha i suoi capricci, o le sue leggi inesora- this article would simply c1cate ihe impression that I was en-
bili, e dona generosamente all'uno quello che spesso toglie all'al- deavoring to flatter myself. 
iro. E' la legge immol'tale di compensazione che si manifesta Anyone who is acquainted \Yith the rules governing com-
ad ogni passo. Se tutti gli uomini fossero genii, questo povero mittce organizations of this state, kno\\ s that my term did not 
pianeta diventerebbe la Torre di Babele, di biblica memoria. 0- ------ - - expire uniil a year .from next Apul nnd that no power on Heav~ 
gnuno, infatti, vorrel.>be guidarlo a modo suo e la confusione del- dità da cinema, i due omicid' erano en or Earth could compel mc t) lc"Hg 1 unless I wished to do so 
le idee e delle lingue diventerebbe enorme. L l • • t • già in i~trada quando la cameriera ::md no discord with the State CommiU ·e or any other organiz-

Ogni esercito vittorioso ha bisogno di un condottiero degno. a nuova . egge -Immigra oria del prete potò ·dare l'allarme. ation, even the Nationnl Com ,litteP, cotdd have compelled me to 
La storia ce li ha forniti nell'ora fatidica. "Il Genio si affaccia E' partito per Metz il Giudice I- \ 'ithdraw unless that would h.t 'C be~n my wish. It would not 
all'alba, non ai tramonti", come disse il Bovio. E l'alba prean- struttore del Tribunale di Nancy per have been my wislt to withùraw if an~ oH.c tried to compel me 
nunzia il giorno, non lo chiude. L'Ente Supremo, che tutti i co- L' bb d . moduli. ::tccertare le circostanze in cui è av-,to do so .. Those who kn_ow me well, \\ill fully realize that it Ìl 
scienti ammeiiono ed adorano, è Colui al quale la nostra gratitu- O ligo i prova ed l venuto il de:itto. 110 mere 1dle boast of nune "hen l sa\ that I do not run from 
dine e la nostra ammirm~ione sono giustamente dovute. Il dedi- N 575 Si dice che gli uccisori di Don Ca- a fight and I fully and firmly believe that the only reason that 
care i nostri ringntziamcnti ad un altro essere umano, anche se O. ravassi abbiano gr-idato, sparanùo my resig-nation seemed suspièious to Wally Brennan is because 
più al.>ile e gene1oso di 11oi, non sarebbe opera degna. Infatti, i contro di lui: "Così si puniscono i fa- many people did not and do not belicve that everything wa1 
mezzi si sostituitel.>bel'O alla causa e la conclusione alla premessa. Uno degli emendamenti alle leggi messo •legalmente negli Stati Uniti scisti". rosey and satisfactory 'Yith Yally wllcn he resig-ned the much 
Senza orig·ine non ci Sal\;bbero nè svolgimento, nè fine. E la immi.gratorie votato al Congresso e per un domicilio permanente, sarà I g-iornali fascisti e simpatizz:mti better paying posiiion of Sec l.:Uh'Y of the Chamber of Commer
nostra ammi~azione e :%Taiitu~in_e vanno gius,tamente dire~te al reso in se"'uito esecutivo, il 29 Mag- fornito un modulo No. 575 in seguito d2l regime fanno velenosi commenti ce and a_çcepted a lowlier s~ ·uoy lo l> -:ome an associate editor 
Creatore.. Gh e~ecuion matenah della volonta, o della sapienza, . ., . . a richiesta, perchè venga riempito ed esaltano le "virtù" del prete fa- cm an unpopular paper. So, \ 'ally ihinks that all resignations 
del Condottiero Sup1·emo, hanno diritto a gratitudine. Ma è una gJO 19.28• dwlla fn·ma del Presidente, dall'interessato c spedito al funzio- sc·sta. are the result of discord. 
gratitudine 1·ifles.;a e non diretta. Noi l'ingraziamo la Provvi- prescnve quanto segue: nario d'immigrazione attualmente in ~- I have been e.·tremel~: honored by letters from some of my 
denza dei beneficii che ci ha concesso, senza per nulla dimenti- Le mogli ed i figli non sposati al carica al porto o luogo dell'ultima MORTI E DANNI CAUSATI f!epublican friends, inviting me into lhe comforting folds of 
care gli uomini che Essa ha scelto, o designato, quali suoi di sotto di 21 anni di età di stranie- sua entrata, accompagnato da fran- DALL'INNONDAZIONE the Republican pady. To them I "iù to give my heartfelt 
strumenti. ri che sono stati legalmente ammessi cobolli per la spedizione di tale veri- thanks but I wish to assure them too that I have nothing but 

Giovedì prossimo, adunque, l'ingrazie1·emo la Provvidenza, negli Stati Uniti, ma che non hanno fica al console americano designato CHICAGO, ILL. - Notizie prove- the most pleasant memories of my asso<!'iation with the Demo
il Creatore, l'Architetto Supremo dell'Universo, od il Dio immor- ottenuta la cittad'nanza americana, nel modul.o stesso. Quando sarà fat- nienti dalla regione de:1l'innonù::tz:o- cratic party and that I did not rcceiYe the shabby treatment 
tale al quale dobbiamo l'esistenza ed i beneficii che da essa deri- possono ora entrare in quota prefe- ta la verifica il modulo sarà comple- ne, danno i pr:mi particolari sul d'- which they claim that I received. ln fact, I do not believe that 
vano. l\Iolti si affaticano a negare i benefizii, ma non sanno renz.iale, nella seconda metà dell!a tato, se neeessario, con certe annota- sastro che ha coìpito il Middle \Vest, any other leader enjoyed the hem·ty, warm, friendly and 
privarsi della esistenza della quale essi sono la conseguenza uni- quota stabilità per la nazionalità zioni d'ufficio ed inviato al con~ole rovinando delle vaste aree fert li nel ,otaunch cooperation of' his commi t tec, the State Committee and 
ca e diretta. stessa. americano sul posto indicato d2 ri- Kentucky, ne:l'Illinois, nel Mis5ouri the National Committee, that I received during the last camp-

Che il cammino della vita sia seminato di ingiustizie e di E' stato inoltre prescritto che i chiedente. e nel Kan,a.s. aign and in the campaig·n of last year. I wish to thank the 
dolori è vano negare. Ma che essi si debbano quasi unicamente padri ed i mariti stranieri che desi- H Modulo No. 575 dovrà anche es- Nel Kansas sono stati finora regi- local committee from the boilom of my heart for the ha1·d work 
all'affarismo ed allo spirito di sopraffazione di altri esseri urna- derano far venire i loro f gli e le 1o- !;ere riempito dai ministri religiosi e strati tredici morti, e tre nel Kentu- they put in unde1· me and t e whole-. mled cooperation which 
ni, od alla nostra derclizione istessa, deve ammettersi del pari. ro mogli negli Stati Uniti n~lla sum- pl'ofessori che sono stati ammessi cky, dove gli affluenti dei fiumi s· they gave me during- my ch~irmanship, and I wish to assure 
La Natura, nella sua giustizia inesorabile, ha creato gli uomini menzionata categoria, debbln:> pro- cQme tali e che desiderano far venire sono ingrossati come giammai si ri- them that I um still a Democrat, although 1 know they do not 
ug·uali. Se l'ingiustizia è avvenuta si deve unicamente alla de- vare di essere stati ammessi legal- negli Stati Uniti le loro mogli e figli corda per il passato. need that ::,ssurance, that I always will be, unless the Republican 
ficienza morale dei crea ii, non del Creatore. Ed il solo mezzo mente negli Stati Uniti per un do- non sposati al disotto di 18 anni di Le dighe di Quincy, Ill., sono crol- pal'ty or I >emocratic party changes gteatly. I will always be 
per farla cessare deve ricercarsi nell'educazione dei perversi e micilio permanente. All!o scopo di ~a- età, e dagli agricoltori che sono sta- late inondando 12 mila acri di terre- interested in their af.fairs and they shall receive my cooperation 
nell'unione dei buoni e dei coscienti. cilitare il compito dei consoli ameri- t· ammessi come tali e che desidera- no sulile sponde del Mississippi. and my successor, whoever he mig-ht be, shall receive my coop-

Questa povera razza umana è imbevuta di nume1·osi pregiu- cani all'estero, di stabilire se il ma- no hr venire in questo paese ·le loro Il fiume Missoui·i è uscito dagli ar- eration in ever:v way. 
dizii. La sua morale non è legge fissa, ma la semplice opinione rito o pad1-e della categoria degli moJli e figli al disotto di 18 anni di gini a Kansas City e a St. Louis ed The average majority of the state candidates carne to 
dei suoi componenti, presi singolarmente od in gruppi. Se i pre- stranieri summentovati, sia stato am- età. in altri punt' del suo corso. nearly 1500 votes in Dunkirk. Uoosevelt received nearly 1800 
o-iudizii permangono, la Giustizia sociale sarà semplicemente ,.__._~-~ Nel Kentucky il fiume Cumberland vnd if my recollection serves me· correctly, the highest majority r Araba Fenice della favola. Se si lasciano cadere, la Giustizia ed il f.iume Kcntucky hanno inonda- attained bv a state candidate in Dunkirk in recent yeal'S was 
sociale sarà un fatto compiuto. E per far cadere i pregiudizii Il Massachussetts contro to una parte delle cinque contee o- ihat of Governor Smith, who had previonsly won a majority of 
occorrerà prima di ogni altra cosa far cadere il campanilismo, la rientali d~lo Stato, facendo tre vitti- 1100 votes. This year his majol'it. \Vas 1405 and this ali in the 
o-elosia, lo spirito di sopraffazione e di egoismo. 

1
.} •h• • • mc che sj trovavano s.u un ponte nel face of adverse results throughont the state. Yet, the Observer 

e n campanilismo ci sping-e a dimenticare l'opera imparziale e pr01 IZIOlllSIDO momento in cui questo è stato aspor- says that my hunting- trip cost the party severa! hundred votes. 
benigna della Natura. Il luog·o di nascita è, difatti, un acciden- tato dalle acque. If the party got severa! l pndred votes more, it is plain, there 
te soltanto. La gelosia degli altri non ci rendexà mai superiori Circa 300 mila voti di maggioranza nel recente referendum Secondo le previsioni dell'ufficio would ha ve been no Rcpubll •an representation in this city. 
ad essi. Quello che potrà renderei uguali o superiori agli altri, metel'ologico, le piogge torrenziali No one who has not had to do by himself and without the 
in materia di abilità, o di coltura soltanto lo spirito di emulazio- BOSTON MASS _ Ancora man- poteva essel·e dato il significato di che hanno causato l'inondazione non aid of paid secretaries, stenogTaphers and other help, the work 
ne. Se gli altri studiano ed imparano, cerchiamo di studiare ed . . 1~ t' d' ·. . r d. t tt· un atto di volontà della massa degl~i accennano a cessare. which was necessary for a chainnan of two assembly districts 
apprendere in misura uguale o maggiore e li l'aggiungeremo ~ll~ cano 1 nsu a 1 1 ~eJ.plcco 1 Is re 1 ~ elettori. Le forze dell'Anti Saloon ~...,n.........,n,...__ to do in the last campnig-n, can realize the. amount of work 
mèta se non li oltrepasseremo del tutto al traguardo. Lo spin- p~r ave_re una statistiCa completa sul League, sono rimaste estranee _ al- t--:-;--·:;-1"-:j-·-·-.. -~-;"-; ; which had to be dono and the amount of menta! and nervous 
to di, sopraffazione non farà che destare negli altri il desiderio, 1'1sultati del referendum, condotto meno così hanno voluto dare ad in- 'I 'u .l .Os:!ers L !C!\.~ l enero-y that was necessarily exvended on that work. Telegrams 
0 la volontà, di rafforzarsi o di unirsi, contrapponendo alla no- nello ~tato. ~el Massa.chusse.tts, d~- tendere _ al referendum e si sono 1 A St~ry For J

1 

which carne in by the hundred, letters which carne in by the 
stra forza la loro, uguale o maggiore. E dal cozzo ~ell~ energì~ ra.nte 1 com1z1.;lettol'3-h per 11 Pres.1- astenute dal votare. ! hundred, and .phone calls from every section of the state, tore 
potrà derivare soltanto la nostra sconfitta. Perche l abuso d1 dente, sulla gt~ ~~o~a controversla Intanto la Costituuonad League, i Thi S t j me from my work, and lists of different people and different 
Potere è dovuto generalmente alla f_iducia_ cieca nelle. proprie for- della legge prolblzJomsta. S po l lines of occupati o n h ad io be m ade an d I lmow that I myself , d ad ini;~;iativa della quaJ.e ha avuto ._.,_.,_.,_,._,._,_.,_.,_,._.,_,i' < l d d'd k f t · l t h 
ze ed al disprezzo delle forze degh altr1. La vamta acceca e Il "Baby State", non soltanto si è luogo il presente referendum, ha fat- 8 WILL ROGERS accepted invitations to ma {e, an 1 ma e, or y-e1g 1 speec es 
impedisce di vedere la preparazione degli altri alla riscossa fina- schiera~ a favore d~l candidato de- to sapere che sotterraneamente l'An- Y durino· the last campaig-n and ihe::,e speeches covered every kind 
le. E' la contrapposizione della nostra energia latente a quella mocrat1co, ma ha anche voluto mo- ti Saloon League aveva dato olXiine STORIES about things to eat ancl of topic imaginable. In the meantime I had to do my court 
attiva degli avversarii. Al cozzo finale la rotta sarà inevitabile. strare che questa sua preferenza, che a· suo· aderenti non soltanto di pa.r- people that eat them are all work and I h·ied my best to keep up some sort of a pretense of 
E passe1·emo dalla posizione di tiranni a quella vergognosa ed u- veniva a rompere una tradizione 1-e- ~cipa~e al refe~endum ma anche di ~hl~~lrb~ ~~~l~~~~~- s~l~e::c~~~~ praclising Jaw. 
miliante di servi. pubblicana, era pri_ncipalm~nt_e un~ domandare al corp:> 'elettoraJle un. a fellow that was eating in a res With these things in mind, I think it can be readly under-

L'egoismo ci renderà odiati ed indegni. . Ed il _momento i~ conse~en~a dei~le d~ch1arazJOru antl- pronunziamento a sostegno della leg- taurant where he was right well stood why shattered nerves and sleepless nights were mine and 
cui avremo noi stessi bisogno non pohemo nvolgerc1 a coloro al pro b1z1omste d1 Sm1th. ge proibiz.ionista. acquainted, and he ordered fish and why it was neccssary for me to leave for parts unknown where 

t t t l' · t h · h· o H f d f soup an d a lo t of other things. The I could no t be reached or h m .. :o..sed. quali abbiamo sprezzan emen e ?ega o am_o_ c e lll':OC 1am: anno votato sul re eren um a- ..__ ......... uu~u _..U"~ waiter brought the soup in, and 
1

. l t. . d t tl Ob b t 
Se troveremo degli uomini grandi, la loro canta suonera per no1 coltativo per la modifica al dieiotte- then he itood around and fìnally I do not think t us cxp an[t 10n IS ue O 1e server, U 
umiliazione. Se troveremo degli esseri piccini al pari di noi, la simo emendamento, 697,735 cittadini UN PRETE FASCISTA he says, Say, 1\fister, if you rlon't I do believe that I owe it to my many loyal and faithful friends 
loro risposta sarà derisione, scherno, diniego assoluto. E soffri- e per il mantenimento della legge e- UCCISO IN FRANCIA mincl, would you just as leave have whose support I. have thoroughly enjoyed. 
remo, per reazione inevitabile, tormenti maggiori di quelli che sistente 414,513. ____ the ftsh before the soup ?" I wish to brand as false and maliciously false, the state-
abbiamo stupidamente inflitto agli altri. I senatori statali sono stati quindi PARIGI - Un prete fascista, tal ment that the State Committee ever abandoned the fight for 

Ringraziamo e promettiamo. Ringraziamo la Provvidenza autorizvati da una magg·oranza di Caravassi, che per i suoi intrighi ~ Governor Smith. Rig-ht down to the last second, every letter 
dei benefizii che ci ha concesso e che continua ancora a conce- circa 300 mila elettori a domandare le sue attività n:::lla colonia italiana and every communication which I received from them, urged 
<lerci e promettiamo a Noi stessi di diventare migliori e di ri- al Congresso una modifica del proibi- di Metz era riuscito a àeare àntorno extreme efforts on ihe part of the or~·anization in bealf of its 
muovere dalla nostra mente piccin~ i _pregiu~izii che 13: C?ntami: zionismo, ma probabilmente questa a sè un'atmo-Slfcra di odii e di sospet- beloved AL. This thrust coming from the pen of the Observer's 
nano. E cerchiamo, sopratutto, d1 amtare 11 nostro s1m1le e d1 richiesta non verrà mai avanzata, ti, è stato ucciso proditoriamente nel- editor was made for the PUl' t)OSe of enraging those who worked 
contribuire a renderlo più felice e migl~ore. La sua felici~à. ren- sia perchè Hoover è stato eletto, sia la sua abitJ.zione con due colpi di The customer says, "Why, no, J for and who loved their govcrnor. To them I wish to say that 
derà la nostra più dolce e la sua educazwne al bene rendera Il no- perchè i senatori si guarderanno be- rivoltella. wouldn't just as leave. 1 want the in this state at least the State Committee was far more ener-
stro benessere più sicuro e costante. ne dal fare atto di sfida aperta al- Secondo le prime notizie, Don Ca- soup first, of course. Unless therc's o-etic in his bchalf than even the National Committee under the 

La festa del tacchino, come taluni volgarmente la chiam~no, l'Anti Saloon League. Infatti questa ravassi era nella sua abitazione, al- some good, strong rea.son for hav- personal direction of his closest fi-iend, Mr. Raskob. 
non è la festa dello stomaco, ma della ~ente. E dovrebbe ns~l- organizzazione che conta nelle sue lorchè due individui con una spallata ing the m~l served some other I wish to conclude by say1ng that the only reason for my 
Versi in una ispil·azione al bene. Mang1amo, adu_nq_ue, e. pensia- file 1'1 fior fiore degli e'ementi con- aprirono la porta e fecero fuoco con- way." resignation is that _my position as chairman has. inte.rfered ~oo 

h "Well, sir," says the waiter, "I f b 1.1 t t t I h mo. Pensiamo a coloro che sono meno fortunab d1 no1 ma c e servatori e rM.zionari in previsione tro il prete, prima che quest· potesse think t!lere's a pretty strong rea- much with my practise o law, to e au e o con mue 1 · WlS 
hanno diritto agli stessi benefizii che noi godiamo al presente . . che il referendum sul' proibizìonismo tentare di dìfender~i. Ii prete è spi- son. lf you don't mìnd, I thìnk to be free to 'devote my entire time to my official duties and to 
Riconosciamo negli altri esseri umani non la qualità di conco1·- fosse contrario ai diciottesimo emen- rato senza poter denunziare gli ag- that there fìsh just naturally has my duties as an attorney. 
renti, ma di fratelli. E la nostra felicità diventerà maggiore. ,damènto, ha cercato di svalutarlo, gressori, che certamente conosceva. gone as long as it ought to wit~out 

eatin~r." r 
L l B E R O dicendo in anticipo che ad e&.so non La tra.aedia ii svolse con una rapi- Americau Newa Featuret. lJlv. 

V ery sincerely, 
ANTHONY JOHNSON 
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ATTRAVERSO ALLA COLONIA :::~~~a~t:::~~~~!fn?,~~;:~~:~~~ 1 N o I 
. . . di esse, cariche di bellissime ghJrlan- b' l 

UNA NUOVA INDUSTRIA rono condannati a restituire la so~- de di fiori freschi, e dopo una Mes- S ab Iamo un argo e com-
IN QUESTA CITTA' ma che illegalmente e ·si avevano n- sa solenne di requie nellla Chiesa I-~ pleto assortimento di arti-

t coli Scolastici ed abbiamo cevu a. taliana di St. Anthony la salma ven- · · · ' d' 
I Capl'tall'Stl' de'!lla nostra città, che Difendevano gli amici di Dunkirk, t l ta l c· 'te' d ll p anche qualsiaSI quahta l . D ne umu a ne 1m1 ro e a ar- h' d scri·vere (Ty 
. d' • tempo sembrava che si &'li avvocati John L. Sulhvan .e a- . h' l macc. me a . . . - S 

per !Ver.o ' . locc Ja. ewnters) portab1h. § 
fossero addormentati, da po~he . set- mel Scannell. --o-- Alla fami~ia addolorata da tan.ta P S 
timane a questa parte, pare Sl st1ano . . . . perd,ta, inv~amo le nostre sent1te ED,VARD J. RUSCH § 
svegliando. E ciò ce lo d~m?st~a i~ La. l'l~~IOn~ ord~narta ~ella co:._<loglianze. ~ 331 Main Street § 
modo, come, in questi ulttml g~orm Loggia Il Risorgimento 1254 -o-- Dunkil'k, N. Y. S 
abbiano affacciato l'idea di voler co- di Dunkil'k, N. Y. RINGRAZIAMENTO H R 
struire una nuova Fattoria che pro- ~J~J.r.N".rJ.r.r..r..r..r..r..r.,qo.r~-'~ 
ducesse RaxHators, e senza perdere Col cuore affranto dal dolore per =..=.:-::_:--::::-=========== 

Independent 

ltalian Weekly N ewspaper 

"IL RISVEGLIO" 

Published by 
IL RISVEGI~IO PUB. CO. 

47 E. Second Strect, Dunkirlc, N. Y. 

Telephone 4828 

Subscription Rates: 
Dille Year .. oo ... oooo .. oo .. oo· .oo .. oo ...... oooo ... 

00 $1.50 
Six Months .... oo.oooooooooooo .............. oo.oo .... $1.00 

JOSEPH B. ZA V AREL'.LA tanto tempo, hanno già fo~·mata l.a la g·rave sventura che ci ha co~piti, 
Edit . aud Business Manager Corporazione, hanno messo m vend1- sentiamo il dovere di ringraziare, a 

or ta delle AZfONI (common e prefer- mezzo di que:;to giornale, tutte que:ie 
,_.....,.~·---- rod stock) hmno acquistato un pez persone che con f 'ori, parole di con-
Saturday, November 24th 1928 zo di terreno per erigerci il fabbri- Domenic::t pross. 25 del corr. mese fort~ e prendendo parte ,ai funei':tli, 
~~.,..,.__ ...........,_ cato e già hanno assegnato il ìavoro di Novembre, alla Meister's Hall sita hanno voluto in parte lenire il nostro 

"li:ntered as second-class matter ai contrattori, in modo, che tra non in Main Street, dalle ore 2 P. M. dolore, ed un rjngraziamento parti
Aprii 30, 1921 a t the postoffice a t molto, ::;i darà princip ·o. in poi, vi sarà la riunione ordina· colare >'a dato aì Rev. Belliotti ed a: 
p~nkirk, N. Y., under the act of La situazione di Dunkirk, che fino ria, della Loggia Il Risorgi-mento No. Direttore di Funerali Sig. Arthur B. 
!tarch 3, 1879." a pochi giorni fa, sembrava scorag- 1254 dell'Ordine Figi, d'Italia in A- Supko.:;ki, che hanno reso un servizio 

giante, in questi ultimi te-mpi pare menca. perfettamente ammirevole. 
:::.::..:..::..:...::..:..:----------1~ stia camb'ando del tutto. Con il la- Tutti i ~oci, sono J>regati di es:-er<; LA FAMIGLIA ALESSI 

l O 
voro del Lake Front in vista; con presenti, dovendosi discutere cose del-~~ Professiona irectory quello dei subways in Third Strect, la massima importanza. ------- -----------

zio Postale in atto di essere eretto, V cnen~bilc 

FINALMENTE! 

Finalmente ci siamo tra
sferiti nei nostri nuovi ed 
ampii locali. 

Venite a farci una visita. 

LEVY'S 
Fourth St., & Park A ve. 

DUNKIRK, N. Y. 
che sono per cominciarsi; con l'edifi- CHAS. POLIZOTTO J O H N W. R Y A N 

1
1; 

pare che le cooe si stiano mettendo --o- TA J LO R ~~- - ---- -
favorevol4 per i !lavoratori, commer- REGALI PER NATALE l :-:= :·: ==:·: - :·:==-:·:-:·:== :~;,; 

Dr. A. E. Hazel 

Articoli di Gomma 
SPECIALITA' PER QUESTA SETTIMANA 

ATctics con quattro Buckle di prima qualità per S ·g·nore. 

Wool J ersey tops, U. S. Ball Band mal'ca. Extra Speciale 

$1.69 
Rubbers per Ragazzini 0000000000000000 00 .... oooo.oooooo ................. oo .......... oo ........ 49c 
Rubbers per Giovinetti, 11 Yz a 2 ........... : .. 00 .. 000000 ............... 00 ....... 79c 
RubbeiTs per Giovinastl'i, 2 Yz a 6 .... oo ... oooo ..................... oo .......... oo 79c 
Rubbers per Uomini ................. 00 ............. oo ........................ oo .............. oo .. . 95c 
Rubbe1·s per Signo1·e, una pa1·tita ...... oo .. oooooooooooooooooo ........ oooooooooooo 25c 
Alaska's per Uomini, una pal'tita 00000 0000.000000000 ..... 00 .......... 00 .... 98c 

Genuine U. S. Gaytees, tutte grandezze, tutti colori, 
qualsia.••;;i Qualità di tacchi ....................... 00 .. 00 .............................. $ 1.95 

Kushner's Surprise Store 
317 Main Street Phone : 6040 · Dunkil'k, N. Y. 

Medoto Semplice di Physiotherapy cianti e per tutti coloro che vivono al- :·: :-: 
Per "Rafh'eddori" Neuritis la me1·cè del lavoro. Se volete fare un bel Tegalo Dunldrl,, N. Y. l illl I, uN C H BO X D I 1111 __..._.._ .... ~----~-~ ........... 

S Salutari Dunque! se so n rose .... fioriranno! per N a tale a qualche vostro a- - :·: ·.· 
empre ~ mico o congiunto, di città o di --- -- 1\11 METALLO 1.\1.\ ffi~~.,.,~..,ooo..r..r~..rJ"'~AVJ.#"~ .. ='""-'..C~. ~_,....,._,.,~ 

310 Centrai Ave. Dunkirl<, N. Y. LO SMOKER DELLA SOCIE- fuori città, ed il l'egalo deside- ~..rJ.#"AO'"..OOVJJ.N"JJJ..r ...... ....-J~ :.: Confeztonerta 
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. l\{. DI LUNEDI' PROSSIMO considerazione per tutto l'anno, Noi abbiamo un completo S .. Bottiglia Vacuum Di U~a [\lj §

8 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, 

Woolworth Building TA' St. JOSEPH LA SERA rate che sia g1·adito e tenuto in l Cacciatori Attenzione! l; \\11 Può contenere anche una :-: 

e dall'l alle 5 P. M. abbonateli a "Il Risveglio". assortimento di tutto ciò 1··· Pinta ··· o F Ch' B' 1 · F B 
Altre ore per apiJuntamento ec Luned~ pro~simo la sera, ~:lile ~~·e Vi costa POC:O ($ 1.50) e chi l.o che vi P.u? abbisognare. [\lj 1111 8 el'l'O- ma IS en e ernet ranca importati dall'Ita· 

cett•ato la Domenica. 7 p. m. m po1, nella Sala Panoochu- riceve non puo umanamente di- § 200 Fucih dove potete sce-~··· 4 9 c :·: S lia. Pinoz~e sempre f1·esche rostite, Vino Chinato ed 

-~.-w......,.,.. l~ del!~ .ss. ~ri~!tà in ~~~gles s~ .• menticarlo, perchè l.o riceve tl!t- S g.lie~·e. C~r~uc~e P~.r qual- \111 E' una bellissima Lunch 1:1.11:\1:11 18 Olio d'Oliva finissimo. 
EDW ARD PETRILLO s1 avra 1! solhto Smoker s ~ totale te le settimane, e bisogna apnr- § s1as1 quahta d1 fuc11e. :·: 

Avvocato Italiano beneficio della St. J oseph Soctety. lo per leggerlo! 1 S ljjj Box fatta di tin plate pe-
CiTile-Penale e Criminale Il Comitato appositamente scelt~, Ss s ·rE c K E R' s s ~ .. sante, smaltata di color ne- A n dy D l c oste Il o 

. . ha preparato un programma splend- IL NUOVO POST OFFICE S SS ·· ro fuori e verniciata di co- ·· § 
217 Commerce Bldg., Ene, Pa. do per dar agio a tutti coloro che vi , , S 436 Main"St., Dunkirk, N: Y.11111 1\11 101 East Third Street Dunkirk, N. Y,. 
~--prenderanno parte, di divertirsi un SARA PRESTO ERETTO ~ Vende cio che vale alla vita. :·: l~r chiaro al ?i ~entro, con:·: ~.#'~J~~-'"J.Y;.;.:.v~..cv~.r...o"'..o<>A~~ 

PACCHI PER EXPRESS mondo, ed jnoltre .ha ordi.n~to anche Finalmente la tanto discussa ed Ooooooooooooo~..r...cr~Ò \111 SlSt~ma vd~ntil~tiVO, 2co~ 211\\ ~ •••• ..............-......--..-.~ 
Dvmandate l'Agente della B & un buon numero d1 Tacchm1, per far '. Palazzo ~ ... mamche l CUOIO, e c1ap- .. 
E per informazioni rig;uardo i sì che tutti quelli che vi assisteran- attesa costruziO~e del Nuovo . \'11'1 pette patentata di poter ··· ~J"~JJAO'"J~..r~..ov.#"J..r..r~v.,....r..r.Ar.,~..or-..o:;oo:.:sv..o 

' Postale pare Sla un fatto compmto. o ' 1111 l o n prezzi bassi ora in effetto per no, ne pot1'anno portare a casa uno D'f '. d' t' . . h g'a' N 01 mantenere una bottiglia di FATE LE V STRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE 
S d' . . . 1 atti 1 ques 1 ~1orm anno 1 •,• . . All' d' f t l ff h d · i pa.ochi Express. . pe Jztom s~ ciascuno. . . ; t a scavare le fondazion., 

1
.

11
.
1 

di una pinta. ··· S uop_o 1 are ~os o pe.r e nuove sto e. c e obbia-
a. me11zo di carn passegg1en -o-- mcorr;;nc a ; te tt' 1 Mac 1111 g mo acqmstare pe1· Il prossimo autunno, abbiamo mes-
eon irande vantaggio per Com- CHI VA PER IMBROGLIARE ; ne~: ;n r:n t'se ~man~, s: Lou- :·: Quest.e ~unch .B~xes so- :-: !Z so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten-
:mercianti e Speditori - su tut- RESTA IMBROGLIATO . ona ons ruc wn °''

1
, alto. teniamo a cura di seppellh·e 11\\ no assm riCercatissime. 1111 ~ ti in questo nostro negozio. 

ff 1 N y d 1s Mo. che ne ha avuto app ' co- decentemente i vosh·i cari 1 N V · " t h · · · · d' ti i punti tra Bu a o, . · e ~ . 'à .1 1 d' t :uzione t' t' ..• ..~ OI g1a sape e c e noi Siamo provvisti 1 tutto quanto 
Erie, Pa., che la linea dcrlla B. Pochi giorni fa, a Mayvilùe, si è mJMncier

1
. 1t .~:orho 1 cosa.1, • es m 1• per un prezzo giusto 1·\~· ,.

1
·
1
.
1 

può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior-
, . te eg 10 a1u1 c e .... m 1. e soddisfacente. WE ST~S • t ' h · bb' t ff b · Il. E copre. discussa una causa un po P1c.can . ' --o- . . @ men e e c e no1 a 1amo s o e uone e prezzi assoluta-

ave sono in_volti nostri con_na~onah, R J D l ··~ :·: ft mente bassi. 
tre dei quali, della nostra citta. IL GIUDICE JOHNSON SI E' • • eng er Ili! TWO DRUG S'I'ORES 1111 . SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 

Un paio di anllJÌ or sono, pereon~ DIMESSO DA CHAIRMAN Direttore di Funerali :·: :·: '~ 70 E. Fourth Stl·eet Dunkirk N. Y. 
di Buffalo, aveva.no alzat~ la. voce dl e Imbalsamatore :111 309 Cèntral Avenue 1111 § Vicino all Stazione del Carro Elettrico. ' 
essere in grado dt far vemre m Ame- Per ragioni di salute e per affari Dunkirk e Silver Creek N. Y. :·: 353 Centrai Ave. at 4th St .... GO"'..cloO'".#"~..r~..o-..r..oD""...ooo-.-crJ..oocr~oo~.AOOOO 
rica persone d.all'Italia, in quota re- della sua professione, il Giudice An- ·:::==:·: :·: :·: :·: -:·: --= :·:'~ ~-~~~ 
gdlare, dietro un compenso di 600 thony Johnson che era N Chairman ~ l 
~~i~o~puq~ro. A~~moorntiood~a~~~~~~~ ~~~ 
rentire questa asseu;'one, si fecero ty, in questi ultimi giorni si è di- RJ~ g

8
H WHOLESALE AND RETAIL l 

Geo. Jr1acLood, Receiver l avanti Ignazio Ridino e .su~ moglie, messo, ed ora, si stanno facen<lo dei v d• d• R• d • 
·-------------- di Buffalo, N. Y., i quah, :ftrmarono prepar:ltivi per scegliere il suo sue- en Ita l uztone 

·.·=· .. --; . .,=-···=·-·= ···= una cambiale per $1Soo.oo per assi- cessore. o VOLETE SORBIRE UNA BUONA 
• • =-= .. ~ .. - • · - · · - · • ·-\111 curare che le tre persone per le quali Chi prenderà le redini di questa 

-NOI VENDIAMO- erano stati richiesti tre posti, e che fiorente organ>izzazione? 
LE MIGLIORI FARINE :·: perciò avevano pag~ato la summenzio- -o-·-

1111 nata somma, sarebbero stati sicu.ri di LA MORTE DI CHAS. ALES· 
Kellys Famous 

Pillsbury :·: venire in America entro tre mes1, sa- SI DI FREDONIA 

1111 
ni e salvi, senza vel'un. im.pedoimento. 

Occident d 
Gold Meda} ·.· Ma, i mesi e gli anm p.assarono e Pochi g.iorni fa, ebbero luogo i fu-

Heckers ,.,,.1 i tre passeggi eri non ~rrivarono. quì. nerali del compianto Charles Alessi 

~ . Id Allora, la dom::J.nda dJ essere nbor- del No. 108 Eagle St., F:redonia, il 
Wmgo :·: sata la moneta anticipata. Al :rifiu- 1 

.. \\\\ . . C te t attatas· 1~ quale, aveva deceduto ad una ma at-
. SON to, si l'tcorse m or ' e r 1 "" tia ribelle, che ne aveva minato la 1?. 

~.~. W. RUECKERT & :·: causa a Mayville, gli imbroglioni fu-
; 19 Rvgg-les St., Dunkirk, N. Y. \\\\ fibra robustissima. 
!nJ Phone: 2040 - • • I funerali, r1uscit; imponentissimi, 
:Il :•: JÉJII:·: - :-: - - :·: --· :-: := :-: - :·: = ·~: pe\ grandioso numero di parenti ed 

~~"-"":-"": """'"":""·:--... = ... ·:....,..,....,..,:·:,..,...,..,...:··,.,· ,.,...-·,...,:·: ,=,·,:, F ~:E~ ~OENS E illi =cip~~t:.t~:r:n~ !~rO::ti c::1 :o~-e~ 
:•: 'popolare imprenditore di Pompe Fu-

D1·. G L E N R. F I S H 
Optometl'ista 

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

132 Centra] Ave., Dunkirk 
Telefono: 5305 

:·: SONO LE MIGLIORI 1111 

1111 SUL MERCATO :·: 

:·: Pi·ovatele una sola volta e 1111 GAI~i~\?n~~ 2i/JvA 
1111 non le lascie1·ete mai più ··· OSTRICHE E PESCI DI 

l:j·j:j JOSEPR SCA VONA 1111 MARE TUTTI l GIORNI 
.. E TACCHINI 

1

:

1
.
1
:
1 

35 Wri~:le~~no~u~~~·~, N. Y. j:·,_·l:i PHILIP TEDEROUS 
8 E. Front St., Dunkirk, N. Y. ________ BJI_ ... ~ =·= =·= = :-: = -=·=== =·== =·: =--:·:1 ,!__ ___ __:.., _____ ~ 

QUARTIERE DEI MIGLIORI PIANOFORTI NEL WESTERN NEW YORK 

RIBASSI 

Non importa se la vostra preferenza è per un Pianofort Grand Players o pure per 
un Upright Piano noi vi possiamo benissimo accontentare. 

Il nostro grandioso deposito di famosi Piani di distinte marche, è completo ed an
che attrattivo. Vi sono modelli atti ad accontentare tutti i gusti e tutte le borse. UJia 
vosra visita d'ispezione al nostro Negozio vi convincerà che noi stiamo offrendo dei mi
gliori valori che abbiamo. Il nostro amichevole servizio,· vi accontenterà. Venite den
tro oggi stesso a vedere quanti bellissimi istrumenti abbiamo per mostmrvi, con quel 
bellissimo Tuono di Qualità:--

Chickering 
1\:ohler & Campbell 

Marshall & Winda11 
Brambach 

Packard 
Gulbransen, Etc. 

N o n volete cambiare quel Pianofol'te che è lì silenzioso e prenderne uno il quale tut
ti di vostra famiglia possono suonado? Se sì chiamate al No. 2393 e noi saremo lieti di 
venire a farvi una nostra buona proposta. 30 Mesi per Pagarlo! 

.Geo. H~ Graf & Co-. 
COMPLETE HOME FURNISHERS 

Dunkirk, N. Y. 

All'Ufficio del Gas 
Ranges 

Caloriferi Radiant 
Riscaldatori Automatici per 

Acqua Calda 
Macchine Lavabili e Stiratrici 

A PREZZI NON MAI UDITI PRIMA 

ACCORDEREMO MOLTO TEMPO PEL ~AGAMENTO 

SE SI DESIDERA · ___ ,.... __ _ 

Republic Light, Beat & 
Power Co. 

DUNKIRK, N. Y. 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente pul'i, fatti coi Migliori E
sb·atti e Zucchero Concentmto 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

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

Phone 219( 

ABBIAMO RICEVUTO 

UNA NUOVA SPEDIZIONE 

-DI-

SANGUETTE 
FRESCHE....:_ PRIME- IMPORTATE 

35c L'una 3 Per $1.00 

HARPER DRUG CO. 
Cor. Main & Third Sts., -:0:-- Dunkirk, N. Y. 

TAZZA DI CAFFE' ? . 

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

AcquÌstatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al-

203 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

lmbalsamatl'ice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

~~~JAO'"JJ~~.ASOOQQQQQO~AOGOO 

s1
8 Ospedale Italiano Fabiani l l 10th and Carpenter Sts. -- PHILADELPHIA, PA. ~ 

l 
l l 

~~ 
DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricità 
FARMACIA l 

S~ or OPERAZIONI ....a 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

l 
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono ~angiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du l 
grante l'oper~zi~ne. . Ii -?r. Fabiani esce peer visite mediche e 

operaztont clururg1che a casa degli ammalati. 

~~~~~mm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~aacaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaao~afaaaaaaaa1 
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I VEGLIO 

Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
Che avverrà nel 2000 I 

DRAMMATICA AVVENTURA dichiarato anzitutto di chiamaN>i 
II 1000 fu conb·<t«segnato da un DI TRE CARRETTIERI Amleto SUiperbi di Arturo, di anni 

panico collettivo e . si credette alla 28, abitante in via Lodovico Murato-
fine del mondo. NAPOLI _ Ne~!le campa,gne di ri, No. 50, aggiungendo di essere un 

11 2000 invece, rappresenterà _ a Villa Literno, qualche giorno fa, tre ladro, non di altro meritevole che di 
dire deglli scienziati e del Figatro - carrettieri di S. Maria C. V., Giu- finire in prigione. 

zo al gruppo, invitando l' Autiero a 
ripetere •le sue parole. Senza pro
nunciar pa1·ola, quest'ultimo, schiaf
feggiò il Dott. Romano, il quale, vi
stosi aggredito, estrasse la rivoltella 
e tirò cinque colpi sun'avversario. 

Il ferito veniv:l immed :atamente 
ricoverato all'ospedale per ferite più 
o meno gravi, :mentre il Dottore ve
niva tratto in arr2sto. 

Il fattaecio di S3Jlgue ha suscitatò 
molta impressione, p{)ichè i protago
nisti sono ben noti e stimati in que

···Comperate Ora I Vostri 
egali Natalizi! 

,., l'apoteosi del progresso. Le stesse seppe Papole, Spina Salvatore e Aveva rubato il giorno prima in 

sta città. 

• meraviglie e le intuizioni del roman- Francesco Merola, corsero un'avven- un negoZiio di fronte a casa · sua, in 
ziere e sociologo americano Bellamy tura movimentata e drammatica. Di via Muratori No. 53, e precisamente 
nel suo romanzo: "Ne111'anno 2000", ritorno da un lungo viaggio per ra- nella calzoleria di Carlo De Fabiano. 
saranno sorpa~sate senza confronto. gioni di lavoro, al Quadrivio di V.illa Spinto da un malvagio, improvviso ----o--
Per esempio, le grandi locomotive de- Literno i tre carrettieri si arrestaro- ed invincibile istinto, si era iiTllpadro- "IL FIGLIO DEL MISTERO" 
gli exp1·ess - meravigliosi mostri di no ad un'osteria per rifodllarsi. nito di un paio di scarpe e poi si era 

Mai nella storia di questo Negozio lo stock è &tato cosi 

completo con tutti questi Bellissimi Articoli che riescono 

i migliori e più ideali Regali per le Feliìte di Natale 

· d 11 .~ Cun questo numero, finisce questo perfezione meccamca - saranno pas- Fuori furono lasciati i tre veicoli • :1to a {!. ~uga. . . . , 
d . d I · · · . · , . . JmportantJsslmo Romanzo de.ila nota 

sate 1 mo a. trem esisteranno an- tramati da mub. Insegu1t:> dal propr1etano che a- h' . . CAROLINA IN 
. . . . e c 1ara l'cnttnce • -

cora, ma saranno elettr 'ci, e mar-ce- Ma quale fu la sorpresa de1 car- vev:~ scorto 11 gesto, era rmsCJto a VERNIZIO .
1 1 

h ·t to u 
Sl, Jt 1 ·tà h da tt· · · · . . d ·t· d .l . M . , 1 qua e a susc1 a n ranno a co a a ve oc1 c e re 1en, s1 1mmagm1, quan o usc1 1 1 eguars•. a po! si era trovato con d' t . t . t . 

· n 11 · · à l" R ' · · . . gran 1oso en us1·asmo ra J nos r1 '-..,ruxe es SI g1unger a ••a 1v1era m suilla strada constatarono la spar1- quelle scarpe m mano, senza sapere b . ed aff . t• 
1 

tt . te · l h . . uom eZiona 1 e or1 e cor SI 
qua c e o1·a.... z10ne d1 un carretto. che cosa farne. T 

1 
tt · . 

Anche tutte le macchine degli opi- Evidentemente, come da traccie sul Certamente lo a.vevano riconosciu- e gNenltl~ 1 te Ite'lCl. tt• . . . 
f . · · d 11 1 tt · · . . . e en ran se 1mana, com.ncie-

JCl saranno az10nate a a e e r1c1- terreno, alcuni ladn d1 campagna a- to non avrebbe potuto più tornare a 1 bbLi · d' ltr · 
tà N lt t · à · · · · · · 1. ' remo a pu caz10ne 1 un a o m-. on so an o Sl sar 1mpr1g1ona- vevano avv1at1 1 mu 1 per una scor- casa ed il meno che ,.li ""'teva capi- . . R 
t 1 f d' t tte 1 te · to• d' rd d . . ell' d. ., ·.-- teressantlss1mo ed attr:aente oman-
a a orza 1 u e casea , ma c1a 1a, 1spe en ost po1 n agro l tare era di essere arrestato condan- zo, di cui vi raccomandia,mo di non 

forse anche la forza dei venti, delle Vi1lla Literno. na~ • quindi disonorato. A ~eva get-
d Il d . . , farvi s:Guggire •le prime puntate. 

maree, e e on e marme, e Sl sara Forti di questa convinzione j tre tato non sapeva dove ;l bottino va-
h b l od d • • • • Dunque l a.ttenzion4il nella prMsima. 

tl:ovato ~r~ a i mente ,n m.~ i ra.- c~rrettieri, montati ~~~ b~ciclette c~e ga.bondando tutto il giorno e tutta la, settimana! 
p!Xe all ar1a tutba l elettnc1tà che s1 fecero prestare, 1n du~persero m sera; a notte inoltrata si era. trovato 
contiene. . . direzioni ~ppo~te. , . . dinanzi a.l Cellulare, spintovi da una J,EGGETE E DIFFONDETE 
U~o sce~~1ato ~revede p~1 che. a;n- . In locaht~ Cancello . uno d1 ~s1, forza irresistibile, a contemplare 

c~e 11 mo.b1ho sub1r~ una ~~voluz10ne. 11 M~rol~, r1uscl ad avv~star4il ed m- quelle mura entro .le quaLi tanti altri 
S1 fabbrJeh.eranno 1 ~ob1h con ~ segmre 11 carretto lanciato a jp'an colpevoli come lui, 0 forse anche in
meta1Jo derivato dal ;mckel - !l m- carriera. nocenti 0 aneno fortunati, stavano e-

"IL RISVEGLIO" 

Il Signor Placido Presutti, Agente
Corrispondente per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di rac
mandazioni, p erchè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a trattare qurulsiasi 
affare che riguarda l'Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

ckelur_n -. cosi leg-gero che si. potrà D'improvviso gli . abigeatari a~ban- spiando. Una specie di fascino lo te
cambiar d1 po-sto a un armad1o e a donarono la . refurt1va e si app1atta- neva inchiodato dinanzi al carcere 
un letto matrimoniale con la più rono tra i cespug1Ji di una collinetta; dove già prevedeva che sarebbe 

M. H. Mortsin - J. H. Washington - G. H. Parrish 

grande facilità. Il nickelum costerà pai, quando il coraggioso Merola si finito. 
pochissimo e la sobrietà stilistica del- avvicinò, gli tirarono contro due col- Una commedia? Non se ne \'Weva 
le supp~llettili migliorerà grande- pi di rivoltella, per fo.rtuna andati a lo scopo. Piuttosto un caso d.i squili
mente le condizioni igieniche. I bei v;uoto. brio mentale. Comunque, il Superbi 
mobili del 1000 e del 1500 saranno Sopraggiunti rpoi gli altri èarret- è stato accontentato e spedito là do
quindi relegati nei granai o esposti tieri, i ladrli si dispersero ne!aa cam- ve il rimorso lo spingeva. Quando 
in musei. Ma ci sarà sempre qual- pagna, mentre che il veicolo veniva ha inteso che lo mand3lvano al Cel-
che originale che vorrà fare di essi, ricuperato. lulare, si è asoiwg~ato le Ja~rime e si 

-
nella propria casa di campagna, una -.o-- è avviato esclamando: "E' que11o che 
ricostrzione in "vieux style!". PENTITO D'AVER RUBATO mi sono meritato". 

Quanto ai libri un editore ameri
cano prevede che non saranno più di UN PAIO DI SCARPE V A IN 
carta.... Si fabbl'ieheranno fogl1i di CARCERE PIANGENDO GRAVE FATTO DI SANGUE 

SERVICE H 

SAVORY 
ROASTERS 

SPECIALE 

98c $1.29 
$1.98 

RDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 

29 E. 4th St., Telefono: 2631 Dunkirk, N. Y. 
ni<'kel cosi leggeri e sottili che un so
lo volume potrà contenere 30,000 pa
gine, più flessibili e più resistenti 
delle pagine di carta. Londra avrà 
14 milioni di abitanti. Parigi 8: non 
ci sarà più fumo di officine: l'aria 

MILANO - Una pattuglia di a- SULMONA - L'altra sera, pres- a••a•••••••!l!l•llll•••••aama•••a~al\1 
genti del Commissariato d!Ì Porta di so la ca1zoleria Caroselli, posta nel 
Genova, perlustrando nella notte le centro di questa città, sostava un 
vicinanze del Ce~lulare, ha sorpreso gruppetto di amici: impiegati e com
un individuo accovacciato tra il ba- marcianti, tra i quali un certo Augu
stione e le mura del triste luogo. sto Autiero, tipo molto vivace. Que-sarà più respirabile. 

Forse ili nutrimento avverrà per 
tabloidi sintetici, e i laboratori sosti
tuiranno le fattorie.... L'uoono non 
a-vrà più bisogno di camminare, per
chè ci saranno, oltre i soliti ascenso
ri, perfino ai marciapiedd rotanti.. .. 
Chi vivrà, del resto, vedrà. 

Avvicinato, scosso e invitato a sti incominciò a parlare del Dottor 
spiegare che cosa facesse in quella Domenico Romano, noto professioni
località, a quel·l'ora e in quella atti- sta di questa città, a tutto pensando 
tudine, si è visto che lo scOnosciuto fuorchè di essere oggetto di una con
aveva il volto r:gato di lagrime. Con- versazione, usciva di casa per recar
fortato e invitato ancora a parlare, si in campagna a visitare un aroma
è scoppiato in singhiozzi così veri, lato. Egli si era armato come sole
che gli agenti, sorreggendolo, lo han- va nelle visite notturne, della sua ri-
no portato in ufficio, convinti di a- vOltella, ecamminava tranqu»llamen.

"'"''"''"-"'""'""' ... '""_, .... .-.... .-.... .-......... _,..._,..,_,_,..._,.._.,.,.,...,_..,."_,v_,...,_..,. •. .,..,-.... ~..., ... vete a che fare con uno ali quale fos- te, avvioinandosi per pura fatali~ a.l 
se cap:tata una grave sciagura. gruppetto di a.mici. Mentre passava 

Strada facendo però, lo strano in- ll Ticino, l'AutierD facevJl su di lui 
dividuo, sempre tra i singhiozzi, ha apprezzamenti poco lusinghieri. Il 

Willys=Knight 
& Whippet 

Ottimi Cani a Motore 
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO 

Westerting Motor Sales 
225 Centr;ll Ave.. -<>:o- Dunkirk, N. Y. -

.Abbonatevi e fate abbonare i YO

stri aMici a "IL RISVEGLIO" 
$ 1.50 aU'anno. raccontato una curiosa storia. Ha Dottore risolutamente si fece in mez- •••••••••••••••••••az::a::ac:zaE~ìll!l!aR 

Messaggio agli. Amici 

Italiani! 

328 Main Street 

Abbonatevi 

ARTHUR B. SUPKOSKI 

Mi pregio di informare tutti gli Amici Italiani· di Dunkirk , F redonia ed altri paesi 
circonvicini, che io, in caso di sventure, posso aver cura di seppellire i vostri cari estinti con 
la massima attenzione ed esattezza, per un prezzo assolutamente giusto, che altri Direttori di 
Funerali non potranno mai accordarvi. 

La mia lunga esperienza in questo ramo di affari e l'equipaggiamento di cui io sono 
fornitot mi mettono in grado di prestare un Servizio Speciale a tutti coloro che si serviran~o 
d~na mia opera, e per maggior sicurezza si potranno domandare informazioni alle famiglie 
ser~uenti che hanno avuto occasione di provare il mio servizio in questi ultimi tempi: 

La famiglia di Ignazio Incavo (Dunkirk) 
La famiglia di Josepb Parlato (Fredonia) 
La famiglia di Charles Al essi (F redonia) 

No~ importa a qualt- ttligione il decesso apparterra'. il mio servizio che prestero' sara; 
sempre cordiale, esatto e speciale. 

ARTHUR B. SUPKOSKI 
Direttore Di Pompe Funebri 

DUNKIRK N. Y. 

Anelli Diamanti 

$25-$50-$7 5-$100-$ 1·50 
Perfettamente Blue Bianco 

Una nostra GARANZIA scritta 

con ogni acquisto che si fa quì 

Argenterie 
Rogers 

.,_;. 

Bellissimi Setit - 26 Pem 

Speciale • • $22.50 

Orologi Bulova 
Bellissimi Orolo~i da Polii 
Per Signori 15 Jls. - Ga
rantiti di ésseN perfetti 

Prezzi bassi di $ 24.75 

Orolo&i a 
Braccialetto 
OROLOGI DA POLSI 

CON NASTRINO 
15 Jls. Bulova -;- $ 24.75 
e più. Altre marche a $ 10 

---o:O:o- Dunkirk. N. Y. 

" l Risveglio" 
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CAROLINA INVERNIZIO mato. Nessuno, però, io spero, ai-
l'infuori d[ voi, saprà la verità. ~~.#"-'-'-'.#".#"AOCIIOI!:MIIDGOCIOC:IOQGOCIOC:IODGOCIOC'Oj 

Arnolfo ebbe ragione. ~ 

Appendice de "Il Risveglio" 75 

WEINGART HARD W ARE CO. 
311 Centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. 

LE SPECIALITA' DELLA SETTIMANA 

Caldai di A1luminio di 10 Quarti con Coperchio .......... $ 1.00 

Caldai di Alluminio di 14 Quarti $ 1.00 

Piatti Grandi Ovali di 10 Quarti ......................................... $ 1.00 

~i!lfi!!J~ 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

FuJ·nitm·e di prima claso·e 
a prezzi bassi 

Direttore di Pomp? Funebri 

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

V~-'-'.#"J~~.#"J"-'-'-'..o"-'~ 

S
S Approfittate di Questa l 
l ''Vendita delle Vendite" 

Ribassi che voi rammente- Ss 

§ rete per lungo tempo S 
S Sabato è l'ultimo Giorno! § 

l 
S Se non avete ancora as,;is:ito S 
§ a que,.;ta venrlit~ fatelo sub1to! § 
,l SAM GiTIN ~ 
~ Sctti'Jle e Crdze per Siguorc ~ § Tutto 'il Ncccs.<'HTio pc1· Uomini 8 
S 59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. ~ 
~~"-'"-'.#"-'.#"-'J"-'-'-'-'.#"-'-'.r..r.,., 

unL:u~io;;~~ di Carlo fu attribuita ad l Calzoni· dt. •ote 
Ed i giornali parlarono anche del l l'J • 

Quando si separarono, Giulietta si qualcuno seguiva i vostl·i passi, ed motivo che aveva indotto il conte al 1. ,1 

chinò su lui sfiorandogli la fronte ora tutte le prove del vostro delitto triste passo. , • • ~ 

con un bacio. sono in mano della giustizia. Mi han- DoEngaltio·.lliVedveall·edeJV. OsCol_spmatatilevsuolll. dottore ski·n per Uomini ·;~'·---.. ,:,' ..... !f:~_· 1·. 
- R iposate tranquillo, - disse - no avv.ertito in tempo. Io non per- erano - ~ ~ 

veglio io, e desidero che siate felice. metterò che il marito di mia figlia giunte al suo orecchio, avevano in-
sieda sulla panca ignominiosa di una fiammato il suo sangue, tant o che i- -t/ 7" /l·, 

VIII. corte d'assise .... E' tempo di finirla, deò di sbarazzarsi del suo rivale. Ma $1 5 5 '' i' ' 

• ~~ ·.1/ . ·~· .,· l Ili conte Mentari, dopo il delitto ripeto! Sono venuto quì armato, invece di provocal'lo a duello, l'aveva ; 
commzsso, vagò per molte ore nelle pronto adbbuedcc~dervi come un cane, se colpito .a

1 
dtra1~t~t·me~1to; eat'lappena 

1
com-

1 
, l 

strade più deserte, ~enza neppure sa- non mi o Jr~te. ~esso 1 . e 1 .0 • l ge~ 1 uomo_ s era l ' 
11 

pere dove andasse. Trasse una nvoltella di taSJCa e la m lu · nsv·egl1ato, e s1curo d1 avere Calzoni da Lavoro per Uomini id ot- 1 
La tramontana soffiava aspramen- puntò freddamente verso il genero. ucciso il medico, si era fatto a ~ua 1 f.'' , 

te, ma il conte nulla sentiva. Scrivete, - disse - o vi faccio volta saltare le cervella. · R tima stoffa pesante di qualità grey l ,j' 11 

Camminava, preso da un'inquietu- saltare le ccrvelb. Il nome della contessa appariva § Lawrence Moleskin, confezionate con 

11
,, il,. \1 

dine cresc~nte, spavenbto, di sorien- Al conte stridevano i denti. fra le ri•ghe dell'articolo. § 2 tasche anche dietro con ali, cuff da 
tato, sembrandogli ad ogni istante di - lo non capisco, non so.... Ma alcuni giorni dol)O i torinesi SS piedi, cucite resistentissime. Gran- \:lll, ':/ 
sentire dei passi precipito;;i dietro di - Scrivete, vi dicJ! leggevano s ulla Gnzzetta di Torino: §S dezze da 30 a 42 di cinta a $ 1.55 al ·~ 
sè. I,~ ~;Jo atteggiamento era così ter- "Si è fatta alfine la luce sul dram- 1 

Giunse a ca.:;a affranto dalia fa'.:i- ribile, che il conte non ebbe alcuna ma che tanto ci ha commossi in que- SS paio per questa sola settimana. . 
ca, intirizzito, bagnato fino alle mi- volontà di oppors·, perchè capì che sti giorni. § 
do~la delle ossa. Arnolfo avrebbe mantenu:a la su.t "Ieri m::tttina si è trovata morta § 

Si mise a letto, ma no11 dormì. parola. nel suo letto, sepolta in mezzo ai fio- S 
R;andava l'avvenuto. Onde balbettò: ri, ,a bellissima signora Liazzo. 8 

Era persuaso di aver colpito il me- - Che volete che scriva'? "La suic'da ha lasciata una lettera 8 
dico a mortz. Aveva sempre negli - Ve lo detto io : "M:i uccido per- nella (]Uale spiega i motivi che l'han- §S 
occhi il tonfo di quel corpo che cade- chè sono un miserabile .... " no in .lotta al p:tsso fatale. S 

• 

Il figlio del Mistero 

Dunkirk, N. Y. 

PAGARE L' ABBONAMEN'fO 
A "IL RISVEGLIO" E' UN 

DOVERE, E IL PROCURAR
GLI UN NUOVO ABBONA

TO E' UN FAVORE! 

l
~~~'li!fi'J~ 

LA VENDITA 

v ::t, ect un fremito involontario gli Il conte, che aveva già pre5a in "La signora Liazzo, il cui marito Sg 322-326 Ma in :::>t., _ 0 :o-
pel'correva le vene. mano •la penna, la lasciò cadere. trov:~ i da qualche mese in viaggio, 

Carlo era :;icuro che nessuno tl'ave- - Io non ,.:criverò perchè npn v::~-1 ~i ~ra innamorata d·' l noto medico ':i"'J"-'-'.#"-'-'"'-'J"-'.#"-'-';-'J"-'J"-'J>~J"-'J"-'-'-'.#"J"-'J"-'"'J"J"-'J'"-'-'AoeliCC:ol' 

VOI FATE L'UNO E L'ALTRO 

Super BARGAIN Event 

recandovi a fare i vostri 
acquisti necessari l 

E' Ora in Pieno Vigore 
Approfittatene anche Voi 

~~ Haber's 
UN L<;: 

BEL VESTITO FATTO ~ 77 East Third Street 
ALL'ULTIMA MODA ~ Dunkirk, N. Y. 

ordinatelo da ~~~ri!li!~ 

ANTONIO TAV ANI 
i16 W. 18th St. Erie, J>a. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig

li atetevi con 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Larot·o garentito e prezzi r agio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

v,l veduto, ed esultava di essersi sba- glio uccidermi. Donato; ella non ,.piega nella lettera 
razzato dell'uomo che odiava con tut- - Non lo volete?.. !<e era corr·sposta, ma tutto ci fa 
ta l'anima. - No .... no.... credere il contrario. 

Era sicuro che i sospetti del suo- Egli sfidava il vecchio cogli sguar- "A su1 volta il conte Mentari era! CIOCCCQQOCCG0"'~-'-'~ 1 
cero sarebbero ca.duti su lui, venendo di scintillanti. follemente invaghito .della signora § IL BUON CARBONE SS 
a Co e 1z d . quell'assas~J·nJ·o Arnolfo perdeva la test.a. L te do 1n alcun m- .lo S § no.sc 1 :1 1 "' • Iazzo e, non po n. . , ~ Il nostro carbone viene 

Ma che gl'importava? - Ebbene, peggio per voi! - gli v m cere ?a s.ua passwne, p1eno d ?.diO l dalle migliori miniCl'e. S 
Amolfo non l'avrebbe mai denun- disse. contr_o . 1! ~1vale che credeva . fa.1c~, Il nostro carbone soft è in- § 

ziato, nonostante tutte Ile sue mi- E, senza un secondo di esitazione, com~! 11 triste dramma che gh costo R sunerabile. sS 
nacce. prese di mira il con~e e sparò. 1 t l Y O a v n. II nostro carbone coke è S 

Carlo non avrebbe saputo dire La pailla lo colpì nel mezzo della "L~ signora Liazzo, allibita per es- 1 · d. S 
quante ore dormiva, allorchè fu sve- fronte. sere stata la· causa del suicidio del preferito . dalla m o ti tu me S J 

gìiato da una forte ~camp:mellata, e Il conte a}HÌ le labbra, ma dalla conte e del delitto contro Donato, § per uso dl casn. § 
poco do}lo il nuo-vo domestico che a- sua 2'bola n.on uscìbbalct~~ su

11
ono. S~e- pensò a sua v&ta di togliersi 1'€si- §S LAK~~;{p~~\!~ Ì~c:UEL KSS 

vcva preso al f'Uo servizio, un giova- se le racc1a, si a a "" su a seg.g!O- stenz:l, adoperando a tale scopo la 0 18 E. Front St., JJunkirk, N. Y. S 
n otto p 'uttosto timido e goffo, entrò la e rotolò sUl tappeto. morfin!t, della quale già abusava. O o 
con aria spaurita nella stanza. Arnolfo pose la rivoltdh a porta- Nella sua lettera ella domanda per- 8 Phoue: :C::.!?l S 

- Signor conte, - disse - c'è un ta della sua mano, poi suonò con vio- dono al marito del passo che fa, e lo V-'-'""-'..o"JA'"-'.#"J"-'J"/J'"-'J"-'-'""'...0. 
signore che vuole •entrare per forza. lenza il campanello. . . , prega di dimenticarla. =;~;i;i~;i;~;:=;i;;i;i;;i~ 

- Sono io, - disse una voce sono- - P.resto, un med1co! - gr~d? ~l "Con questo nuovo drammatico 9 
ra, soLlevando la portiera dell'uscio domestiCO accorso. - Il cont.e SJ e b- su'cidio cadono tutte J.e voci contro la t · ATTENZIONE! 
che dava nel corridoio. rato un col~o di 1:i~o.ltella.... nobile contessa, la cui virtù non po- Dovendo compera1·e il vo-

11 conte si alzò soul letto, come se Il domest1co, alhb1to dallo~paven: trà mai essere offuscata dalla ca- stro anello matrimoniale od 
gli fosse comparsa dinanzi la testa to, non potè fare alcun passo. GlJ lunnia. altri articoli di g·ioiellel'ia, 
di Medusa. mancavano le forze. recatevi da 

Era Arnolfo Campo. -Vado io,- disse Arn~lfo: FRA N J{ F. STA p F 
- V attene, - diss'>egli al servo Aveva appena aperto l uscJo, che Quattro anni dopo gli avvenimenti G 0 · toielliere c ptomt:tr1sta 

- e non venire se il padrone non ti si vide dinanzi il procuratore deù Re nanati, in un bel pomeriggio d'au- 57 East Third Street 
chiama. Ho da par11are con lui. ed un delegato. tunno, una giovane, in compagni.'l di 

:,._ _____________ __, Il dome!'tico se la svignò in 'fretta. Campo non perdette la testa. un bel fanciullo, percorreva un viale 
Arnolfo Campo era terribile a ve- - Avete sentito il colpo di rivo!- ombroso che conduceva al cancello d i 

FRANI{ M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

.---------·---

For pyorrhea 

LATTE 

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

della 7 ordinatelo. 

F. J. BRILI., Dunkirk, N. Y. 

~~-------- ....... ~ ..... ...,.... 
000'"~.#"-'-'-'-'-'.#".#"~JCY...O 

l JOHN A. STAPF & SON SI § I Migliori Gioiellieri 
§ Casa Fondata sin dal 1878

1 S 307 Centrai A venue 
~ DUNKIRK, N. Y. 

dersi, sebbene in appal.'leJlza non di- tella? - esclamò ansante. - Mio ge- una villa sui colli astigiani. 
mostra se la collera che lo flagellava. nero si è ucciso. Io corro ad avverti- A un tratto il fanciullo si staccò Latte e Crema 

- Alzatevi; - disse aJl genero - re un medico. dalla signora gridando: 
ho da parlarvi. Passò dinanzi ai due uomini, f.~e - Ecco i•! babbo! Puro e di Prima Qualità 

Carlo scivolò dal letto e si vestì ra- di volo le scale, sallì in una vettura Un !!!ignore er& s~so in quel mo- " 
pidamente. che aspettava vicino alla porta, e si mento da cavallo e spingeva il can- Analizzati l)el' la Tubercoline 

Arnolfo, seduto su di una seggiola, fece condurre da Giulietta. celio. Portati in casa vostra tutte 
non gli toglieva gli occhi di dosso. Era lei che aveva avvertito Arnol- Era un uomo di una quarantina jle mattine Jlrestissimo. 

Quando il conte fu vestito, il vec- fo di quanto succedeva. Non già che d'anni, di una fiera ed elegante bel
chio gli disse additandogli una sedi <l si fosse pentita della sua denunzia, tà: era il medico Donato. 
presso ad un tavolino, sul quale era- ma voleva che il c01lpevole potesse II bel fanciullo, che gli correva in
vi il calamaio ed alcuni fogli di ca1·ta. sottrarsi all'umana giustizia. Se Car- contro, non era altri che Giovanni in 

- Sedet; lì. lo non era un vile, si sarebbe ucciso. compagnia di sua madre. 
Il conte non fece allcuna obiezione. :E:d intanto Giulietta meditava tut- Da un anno la contessa Mentari 
- Sapete perchè mi trovo in que- to un dramma che valesse a salvare e1·a moglie del medico, e godeva una 

sta stanza? - aggiunse Arnolfo. - l'onore di Emma e di Donato, ed essi felicità completa. 

BfNllY & RfNKfNS 
145 Ru.gg-les St. Dunkirk, N. Y. 

L' lnfermiera Scolastica dice 
rhe tutte le Ragazze do-
n·ebbero sapere questo 

Nel parlare in una scuola 
supenore sull'igiene perso
nale, un'esperta infermiera 
ha detto: 

"Una delle regole fonda
mentali della salute per le 
ragazze è di mantenere na
turale il funzionamento del 
sistema. Dovrebbe incorag-

) giarsi l'esercizio normale e 
la dieta. Ma quando necessi
ta non è male prendere Nu
jol perchè non disturba le 
funzioni normali di qualsiasi 
organo del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere pt·eso. Prendetene 
un cucchiaino ogni sera co
minciando pochi giorni pri
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

r 

Per prevenire le 
infez · oni di gom
ma, usate Zoni
te, il nuovo ri
medio antisepti
co. Vi proteg&'z 
altri mali serio
freddori, tosse e 
si del naso c del

"la gola. 

v.,.,.,~_,.,.._,.,.,..,.,..,.,...ooo-.,.AOO'".A: P erchè voglio finirla. Fra pochi mi- potessero un giorno, per opera sua, II tempo aveva calmate le piaghe ---~~ ~ ~ ...- ,...._.,.._- --., ...,. 
~..,........,...,....._,w~~ nuti verranno ad arrestarvi; ma, 1o essere felici. del suo cuore; l'amore di suo f' ~1io 
~ giuro, non vi avranno vivo. Che importava a lei deùla propria e di Donato le avevano dischiusa . 
~ Il conte tentò di rispondere con esistenza? novamente la via della felicità. r.r~.,..,.,.,..,.,.,.,-v.,..,.,.,..,.,..,..,.,.,,..,..,..,..#".#".N'J".#"-'-'-'"~~~ 
l~ c h e V rQ l et freddezza, ma un indescrivibile ter- L'amore che av~a sognato le er.a Il medico adorava sua moglie e li __ D 0 p 0 __ l 
~ ~~::l;:;gi~~:~;v~l t~;ni~adai=e~:: ~::~~. ~er~~: ;~::~az~o;:rd~r~i ~~~ ~ii::~~~i~tocl~:m~~::!m::~:\~v:uoa~:~~ §SS LA G ANDE VENDITA 

~--""'--""""""""'""'.,..,""""""_._,,..., Vendita e Servizio paura. prebbe della s.ua separazione da ma- ro padre, fra gli affetti della madre, R 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
lii possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LE.JA ART STUDIO 
461 Roberts lld., Cor. Courtney 
Pho_ne 4798 _DUNKIRK, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

- Arrestarmi? - balbettò. - Ma rito. . .. di Donato e de.~ nonno; poichè il vec- ~ 
Ncwton-Chevrolet Sales perchè? Fausio non l'avrebbe riveduto più, chio Campo VIveva sempre, e veden- s§ 

Company Ad Arnctlfo sfuggì quasi un urlo. e, cosa strana, non lo rimpiangeva. do la figlia felice, obliaJVa le amarez-~ 
- E lo domanda, il miserabile! Forse, se Fausto l'avesse perdona- ze passate, il souo stesso delitto. 

Fredonia, N. Y. Ah! credevate anche questa voLta di ta, ella avrebbe dedicato a lui solo Ma quello che non scordava mai, 
Phone 506 sfuggire? Ma vi hanno veduto, sa- tutto ~l resto dei suoi giorni. Ma egli era la triste fine della povera Giu-

pete: ormai il vostro nome è sulla non si sarebbe piegato mai, e Giuliet- lietta, l'eroismo da lei dimostrato, sa
t!!fi!!J61~ bocca di tutti. Sanno che il conte ta dimenticava perfino che esistesse. crificando sè stessa per gli altri. 
~ .,..,._ ~ Mentari è stato l'assassino del Dot- - Ho deciso .... - pensava al mo- Di Liazzo non si ebbe mai più no-

Sr"-'-'-'-'-'-'.#"-'-'-'-'-'-'"'-'-'.#"~A tor Don1to, che l'ha colpito a tradì- mento stesso in cui Arnolfo si l'Zcava tizia. 

S S compiere il suo dovere presso un'am- Appena ella v:de il nobile vecchio ta, come su quella del povero Pio, che 
S comperare un CARBONE l mabta. E l'assassino si era masche- impallidì. dopo la morte del conte Mentari ed 

S VOI NON POTETE S mento, m antre id giovane veniva dal da lei. Ogni mese, sulla tomba di Giuliet-~ 

§ migliore di quello che ab- lS rato per non farsi conoscere. Ma - Ebbene? un lungo col'loquio di Oampo col pro-

~ee ;a ........ IDI.nt l biamo no' u d' d' s - Giustizia è fatta! curatore del Re era stato seppellito l 
... l • • l prova vi. ~~nvi;ce~~. me l ssS 1\11:1·:-- :-: - :•:_ :·:- :·:==:·:-:1·1:11 Giulietta rimase un istante con la insieme al povero Casi.miro, si vede-s S testa piegata swl petto; poi mormorò: va sempre corone, mazzi di fiori fre-

- I~ASSATIVO § SS :·: . I L L A T T E :·: - Non lo credevo; gii rendo tutta schissimi. 

CHE POTETE ~ § 1111 1111 la mia stima. Nè Emma dimenticava la tomba di S 
• ~ DESMOND COAL CO. . nerfettamente pastorizzato l S lo' - PotetZ! ritirar la: - disse fred- suo marito; Donato stesso l'aveva 

MASTiCARE § 36 E. Front St. Dunkirk § 1·11·1 è l'unico Latte salutare per 
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:
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damente Campo - il mise1·ab'le è più volte accompagnata in quelle gi-
COME GOMMA § Telefono: 2195 § :·: i bambini. Domandatelo al .. stato vile fino all'ultimo. te pietose: il medico non conservava 

Voi troverete qur molti Articoli che potete 
acquistare 

A Prezzi Ridotti 

·GRANDE ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminare i nostri prezzi basst. ____ , __ _ 
g,._,.,.,.N".,J"-'-'-'-'-'-'-'.#"-'-'-'.#"-'-'..-cl [Il) vostro Dottore. 
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- Ma non avete detto ... ? più ai!cun odio contro l'assassino. La § 
SOLO SAPORE DI - .... che giustizia è fatta, ed è morte tutto purifica. sS 

NTA ... S 8 & ·.• questa m:mo che l'ha compiuta. FINE § A M B d & c 
ME .[Il) N. . riggs Sons illi da~i~~;;~~:. aveva 11 viso sconvolto Abbonatevi e fate abb~nare i § • • oora y . o. 

NELLE FARMACIE ilii Z238 Telefononi 336~j - Lo avete ucciso? vostri amici a "Il Risveglio" § 81 East Third Street DUNKJRI{, N. Y. 
-sse, 250 DfAN [LfCTRICAL --=·:-:·: -=·=-=·=-=·=-=·====- - Sì, ed il mio polso non ha tre- ljÌ 1.50 all'anno. ~.r.r~,.,...,..,.,....,.,.,.,.#".,..,...ooo-.,.,.,.,.,.,.,..#".#"-'-'-'..oQODGGODDCICIGCIDI:IDD 

~~!i1S!i1SSS COMPANY 
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SOUP ""\TD FISH-THE SATURDAY NIGfiT SHEIKS 

Ba bi es 
Love 
l t 

Per tutti i disturbi intesti
nali e stomacali prodotti dai 
denti non v'è niente cn mi
gliore del Purgativo per 
Bambini. 

Mas. WtNSLOW'S 

SYRUP 

230 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2440 

r::::::::::-
1 
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43- 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

g{ NASH - HUPMOBILE 
t(f -----
~1 

~ Telefono: 392 
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By RUBE GULDBERG 
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