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EMULAZIONE, NON INVIDIA ·01 Pests lO A MISUNDERSTOOD ISSUE 
TI ~~Zew~n~wm~U~@noov~ fulicis~mo ~~~~ ~---------------~---------~-------~-~ 

dalla Germania . agli Stati Uniti d'America . E la Germania h a 
dato al m ondo una nuova prova della sua meravigliosa coesione. 
La nostra razza, che si entusiasma gener almente alle cose picco
le e dimefltica quasi sempre le grandi, dovrebbe pre.nder ne· nota 
e studiare il fenom eno. Non è l'invidia ch e potrà edificare il 
successo e crear e il futuro dei popoli e delle nazioni, ma l'emula
zione al bene ed al bello. 

La Germania mantenne un fronte unico cont ro l'intero mon
do. E se fu vinta non si deve alla mancanza di valor e nei· suoi 
soldati o di strat egia nei suoi g enerali. I suoi nemici vedevano 

. nuove nazioni e nuove r isorse aggiunger si alle pr opr ie, pressochè 
esauste. E l'entrata degli Stati Uniti nel conflitto fece t raboc
care la bilancia . Se gli Stati Uniti si fossero mantenuti neutrali, 
le potenze centrali sarebbero · uscite vincitrici dal c<mfli t to ad 
onta degli sforzi eroici dei loro avversarii. Gli. apologisti ad ogni 
costo grideranno al sacrilegio. Ma ì fat t i non possono negarsi. 
Gli allea ti erano qual'ji del t utto esausti quando gli Stat i Uniti 
cacciarono nel conflitt o le loro forze fresche e le loro risorse, 
inesaur ibili. 

L'Italia, l).azione di eroi, mancava di mater ie prim e e di ~
veri. Ch'e cosa avrebbe potut o fare senza l'invio di armi, viveri 
e munizioni dagli Stati Uniti? I soldati eroici !11JOn possono man
tenersi in f or ze senza il nutrimento necessario. Ed a Caporetto 
l'Italia perdett e non m eno· di cinquemila cannoni, vale a dire 
quasi t utto il suo equipaggiamento guerresco. Ad Udine il ne
mico conquistò tutto il nostr o grano di r iserva, che una stupida 
concezione milit are aveva mantenuto concentrat o in quella loca
lità. E se l'America non avesse cont ribuito sollecitamente con 
le sue spedizion~, a pancia vuota . non era possibile combatt ere 
oltre. 

La Germania, invece, bloccata per mare e per terra, non po
. teva contare che sulle risorse proprie. Se l'America si fosse 
mantenuta del t utto neutrale, la sua vit~ria sarebbe st ata più 
che sicura. L'America intervenne e con essa la sconfitta. 

Con:>iderable _critic~sm ~as been heaped upon President 
Hoover .n~ connect.wn w1th h1s decision to delay the buildirn:g of 
tl:e add1honal c-rmsers voted on by Congress to re-establish pa
:nty_ between the . . n~vy o_f the United States and the navy of 
~ngland. The cnhclSJ?, m our modest opinion, is wholly justi~ 
f1ed. In fa.ct, the Pres1de~t of the United States is the executive 
he~d. of_ th1s _great . repubhc! no_t . her dictator. W ere he a Mus
s<;>ilm h~s acbon nug-ht be JUshf1ed. But he is not ve.sted with 
d_1ctatonal power and Cong~ess.~is supreme in matter of legisla
hon.. Moreover, the Constltutwn of the United Sta t es clearly 
prov1~es that no one of the thr~e great departments of the· u. s . 
~o:re1~:r:nent has the power to mterfere with the work and the 
Junsd1hon of the ot hers. Congress makes the laws. Courts 
construe them, and the ex.ecutive branch of the · government 
~nforce . them. T o usurp t~ e authority. of the legislative branch 
1s to v:olate tl~e co~shtut10n . . And . v10lations are equally bad 
w?ethei comm1tted m connechon wzth the prohibition Iaw or 
w1th any other law. 

i · T~~s . c0untry, t o be frank, is dominated by a certain cotetie 
·r of pohhcwns who are subservient to Great Britain. Their aJTI
cestors carne here to escape pers.ecution in the country of origin. 
And when t~ey. w~r~ well esta~hshed here, England placed them 
under her JUnsd1chon and tned to make fools or slaves out 
them: But human pa~ience and endurance have a limit. And 
the 1mm_ortal Declaratwn of Independence shows that it was 

l 
reache~. m t~ e year 1776. Since then this country has severed 
1ts pohhcal bes fro~ E~gland and has been developed, fortified 

l 
and mad~ ~p, by. 1mm1grants of every oth€r race or nation. 
Great Bntm~. subJ ects are the least assimila bi e of our citizens. 
They ~1·e Bnt1sh 3:t ~eart, and if there is one thing they insist 
upon lS the superwnty, or alleged superiority, of the English 
laws. and . custol?s.. A~ a ~atter of fact, the corruption and per
verswn o~ I?ubhc hf~ m th1s country has been mostly caused by 
the derellctwn or dishonesty of citizens of English descent the 
supercritics of our politica! life a,nd its veritable wreckers. -· In fatto di valore militare e distrategia guerresca, l' Ameri

ca cont r ibuì forse poco. Era entrata in conflitto all'ult imo mo-
mento e le sue forze . erano improvvisate. Ma contavano quasi We entered the world's war to save England. We claimed 
sei milioni di soldati ea anche il guardare le retrovie r ich iede Il nuovo 'mbascl·atore to be prompted by humanitarian spirit, but permitted, when the 
una forza enorme. Infatti, i servizii logistici sono così impor- D p•tt b h p .i\ war was over, that England grab the best there was in hmd and 
t anti come quelli strat egici. Gli Americani furono inquadrati a l s urg ' enna. d •. ~t t• u •t• R privileges. In other words, we permitted our fourteen points to 
nell'esercito Francese ed Inglese operante al f ronte occidentale. . eg•l ~ a l fil l a Orna be obliterated and the losing nations to be stripped of ali their 
Ed il f iume inesauribile di uomini e di provviste non solo demo- L' Il d 1 c • · d• D•f · goods and possessions. England, of course, was the main bene--
ralizzò il nemico e lo cost rinse a mant enere tutte le sue forze al app· e o e onutato I l esa Il Governo fascista lo eonsidera ficiary of OUl' bounty, or dereliction. History may point out the 
conrfine ocr:ident ale, quant o ne indebolì di riflesso le sue forze• u.n amieQ del regime ' fact that the suggestion of the fourteen points, made by the late 
combattenti.· .. . President Wilson, which included the freedom of the seas indu-

La Germania intendeva · mandare al confine Italiano centi- W ASHINGTON, D. C. - Il go- ced our former enemies to lay down their arms. Then, ...;e per- · 
naia di migliaia di veterani di rinforzo. L'arrivo in gran ~urne- Salvatore Accorsi non dovra' morire sulla sedia elettrica fverno fascista ha comun1cato a quel- mitted our solemn promise t o transform itself into most solemn 
r o dei soldati d'America la costrinse a mantenere tutte le sue • ~ lo degli Stati Uniti che la scelta, fat- fake. Impartial historians, I am sure, will not praise -us. To 
forze combattenti in Fl'ancia . Forse avremmo vinto ug-ualmen- Il 27 A t 192, ll . T d Ì ~ d- 1 ,. f d .· 1 l· 1 ta dall'ammmLstx~a~1on.e Hoover, del be fair , they should not. We induced oqr common enemies to 
te, sul f ronte Italiano: Fors'anche saremmo stati costretti a . . g?s 0 1

' a a v1g11.a e e suo meg''10
' rucen ° n.su ta·re '1 nuovo Ambrusciatore Americano a lay down their arms and to rely on our words and then did 

temporeg·g·l·are. E ·Vl"tton'o Veneto non sarebbe avvenuto quan- mal'hno dJ Sacco e Vanzettt, un doma.noda del procuratore Ka1son non R , . t d" b l. d e th . t f ll" t k . 'W "" . d . . . . . .orna, e v1s a 1 uon OQC1Io, a qu - no 1no· o . orce OUl' a 1es o eep our prom1se. e wen•~. even 
do avvenne. Tutto al più, la strategia immortale del geillerale gran: e numero ~ ~- laJVorat~r1 dJ PJ~ts- f,ondata. su una p:·e~~sa accusa contr.o st'.ul:timo governo, c che eSISo conside- farthe; T o resto re Engfand to sea supremacy, we accepted her 
D1"az avrebbe contribuito a stancare il nemico in attesa del mo- burgh e delle vwmanze dJ Ch_aswJick, 1 Accor.sJ, e qum_ dJ 1 aocusa.to deve n - t ·d · d l · · d d d h " B t -ct 1 d. h k t 

>si er_ano riuniti nella. vi.cina ·far,ma di manere nelle prigioni cl.ella Riochrrnon.d ra ~ler.sona gltora Ja_,·e~ WamicGo :ttregE·I- \JVO_ll'd. an thscrapped our own S tlpts_. Uh .c.nhg adn afsf tep h. ont 
mento propizio per una avanzata generale. Ma le forze Ameri: , ,· . . . , . . , o. . me 1 tpresce 01m1 • arr"' . - )Ul · mg em an our represen a wns ave . a no e es w a 
Cane avevano inondat o il t errif orio francese. E buona parte del Che~" I.ck per una pacifJ.Ca dimosti a- Countv, Staten Island, p~r u.n.a defJ- r t' ' R d te 'l ne h t · A d P "d t H .:t th t · 

,., ~ione di .~impa•tia v·erso i drue inno- nita ~dienza che_ .. avl_·à luogo il primo g I par na per orna uran I l . - w a slo~ver.lf n ntohw .tresl end. oov:er 4oes e rtehs tasthS'l}mli),g 
reparti combatten.ti fecero prova splendida. Si vinse al fronte . .· , . . · . . O' ~ • • • se. in corso. upon 11mse an au o n y, an usurpmg .. a power _a • · e con-
Francese contrastando vittoriosamente l'avanza.ta del nemico e centJ lavoraton, che nell_a .seg-uente del pro.ssmlo m~o~ dJ Ottobre. JoJm W. Ganett è un'aJ.ha a1g·giun- t"t t' d h" . H Id d th l · f 't' · ? 

notte do·vevano essere bruciati sulla L'a:V'V. Ellebo,g·em,· dell'Amerk~an s l u lOn eny Im. . ow cou we , eny e oglC o cn lCISJll 
prendendo l'offensiva. Senza i rin~orz~ Ameri~ani il _ fronte . oc- , ta a quella lista di "clirplo,rnati<ci del 
cident ale sarebbe . stato sfondat o e l ermsmo del nostn soldati al sedia. elettrica, per volere della cla:s.se Civil Liberties Union, afferma che doJlaro", di cui si serve il govemo When former Premier Lloyd George of England visit~ this 
mastiffo di Rheims r imasto un episodio isolato di valore milita- domina·nte del Massachu.s;setts, che lui andò personalmente a vi,sitare amerkano, così ti,picamente pl!Uta:cra- country, there was a mass meeting at the Stock Yards Pavillion, 
re. Si vinse su t utta la linea e la nostra avanzata dell'Ottobre intend.eva con questo delitto da:re un Salvator,e. Accoi~i, e dalla d~scussio- ti co, per farsi ra.ppr.e~Sen.tare all'este- in Chicago. Former Vice President Charles G. Dawes, presided. 
1918 fu il colpo decisivo. Ma le guerre non si studiano se non ammonimento al 1noletariato, onde ne che ehbe con ìui, si convinse della ro. Un altro esponente di questa di- In introducing the distinguished visitor, Vice President Dawes 
nel complesso di atti e di situazioni che deteì:'minano i movimen- te:1.erlo so-ggiogato alla propria pro- innocenza di Accorsi, come furono plon1azia è l'AmbaiS.Ciatoo:e al Messi- stated that "England was our mother country". The audience 
ti e rendono possibili le vittorie. mmenza ed alla fo.rza bl'IU.ta, non te- innocenti Sacco e Va.nzet-ti. Non solo, co, Dwight Morraw. was cold, but the law of courtesy kept it f1·om cal1ing down. the 

Non è il caso di discutere la strategia della grande guerra nen.do conto se i due uomini a:vevano iiwestigando sulla buona condotta Con quest'altra nomina, ìl go:vemo g-entleman who was carried so far by his fidelity to England as 
e le cause ch e determinarono la sconfitta del nemico. Basta ci no coi'nmei'So il reato di cui erano mo-rale di Accorsi, presso la com~) a- di W ashingtcm ha ancora una volta to forg·et tha~ th~ citizeiJ.S of ~nglish descent in this . country 
stabilire che la Gennania fu sconfittà. E, ad onta della sconfit- alecuswti. . gnia dove lui era impieg·ato in Penn- confennato la sua deòsione a metter· are a small mmonty, and Amenca has no mother country. Her 
ta è ora di nuovo in prima linea quale nazione r icca di ,energie, Tutti sapete c(}me la polizia stata- sy.~vania, ù&ulta che qu~ssto one,sto si decisamente erl apertamente nelle mother country_ is Amer~ca and her fathers were the immortal 
di' risorse, di genii, di coesione, sopratutt ? di quest~"'ultima. Il le de;l!a P.enn~&ylvania intervenne con- op.eraio, mantenne sem.pre una buona mani del c!l!])ita!iJSIIll.o imperante nel founders o~ th1~ Repubhc who overpowered E~gland, repealed 
cittadino della Germania non è geloso 0 pigro come ~uel~o delle t~o il diri ~to di riunione,. c~~ brutal-i- condotta, attivo al Jaivor~o quotidiano, paese. Garrett è un ar.cimilionario, her laws m th1s country, and chased her sold1ers across our 
altre nazioni. Egli s"a che il successo del~a sua: patna Sl fonda ta selvaggJ~ appena coomn.c!O lo . svo_l- s~stene~1d~ con amore di buon padr~ Cal)O della ditta finanziaria Robe·rt borders ~..,and over the sea_ 
sull'unione e sulla obbedienza Ed obbedlsce Clecamente unen- gimento der dmcorsJ. Fu ,un epl'soùio di fam~g>ha, la sua donna ed I suoi Garrett & Sons di Ba! timore il qua- P h th. . th h M D h b . 

. dosi Ecco perchè il suo fut~ro è sempre pro~ettente ed il suo di feroci~ irudimenticabile quello del teneri piocini, e che non ±Ju suo desi- le è semipre stato una delle fi~·ure più t d A el~ aps,d l~ lS E el re~son dw h y br. awes ·t:Sd tend appom-
pres.énte quasi sempre brillante. 27 Agosto 1927. La Cheswiock Farm derio di and.aTsene a Sta.te.n lslancl, in ~ista neTwmbien:te banca.rio d€i e.th bm ashsa or Toh ng· a~ t an t as eent permlede b oC. o away 

· . · · · · t N · · ' d" ··d d" d 1 . h ·_ 1 ., f t. tt d h . 1 . . . · . · Wl reec es. e app0m men was no oppos y ongress, 
I nostn ~onnazwn~h ~ovre_bber~ studla:r:e Il c~mtr~sl o.t do~ nsuonod . I tgn ~. I tt? odi~ ~ e uscti. ma c le ~ cw . u cos .re . o ()p·ol c : ~ dmt~rni d! Wash.ingto.~.: C~ n la . sua perhaps because our Senators w ere una w ate of . the statement 

'•bbi'amo cacciato l'Italia Vlttonosa m un gmepra10 dl ot e, l vano . ai . enerJ .. pe .. J I Innocen I COOUiJX_I gma non pote occUipar o gw·l- noumna Hoo·ver mette m p~·1ma Yiista, d b M D t th Ch" t" t t t h'ch "' . . . . . . 1 · b b' · d d · t . · ... a _ ,. . .· . ' . . . . . ma e y r. awes a . e 1cago mee mg, s a emen w 1 o-elosie di pl·epotenze dl soprusi. SiamO riUSCiti non a va onz- am Lm, a ma. n s raziaw e a uo nalm .. rnt e come pnrna. nel piano delle attJVJta dip-lomatJ.Che bi. l ·t· . d b th ·t . . f h' d't . l rt'-
o ' · . . . ' . l" ff tt' Ed bb" t mini che veni:vano eo>Lpiti ,selv~Qlgia- . . bb. . • . . . . al" was pu l C Y cn l CI Se y e wn er m o ne o IS e l ona a l 
zare la Vltton~ ~a a dlst~u?"gerne Sf l e e l. ' ~ lamo ra- . . . . . . ~- Certamente un __ u:mo che. a Ja degli S.atJ Umt:, un terz~ c~rnt ~- cles a few days after the statement was made. But we forget 
sformato l'Itaha m una pngwne ed_ m un _mare d odw. Presto o n:ent~ dall_a . pob~wttalgl~a ubbn~ca commesso un ormCJCho, non s1 man- sta. I prea~.denti sono stat 1 dr nom1- very easily what England did to us and what she is keeping on 
tardi coloro che l'?-~n<? reso possibile Yl. affo~her~nno ~entro. dJ od w ~ dJ hquon, contro ta,~~ta fJSU- tie~e calmo ~ . in disturbato aHa pro~ n a di ?oohd,~e. n presid€n~e a~tuale do ing. One of the reasons why prohibition was enacted was to 
Ma l'Italia paghera Il fw delle colP,e degh altn e nmarra, pur- mama di gente, che cercava . ,ca,mp~ pna occ:uq_)·azwne, ma ha sempre d~l ha, prima di Gar.rett, nommah Da- permit Eno·Iand exausted by war to regain her wealth at -our 
troppo debole e divisa. p~r n?n essere calp.esta.ta daJ cm~lb 'sospetti; invece SSa1vatore Acco~·sJ, wes, A;mbasciatore a Londra, e Wal- ex ense Bootl~o-o·ino· from Engl~nd and her ·colonies or domi-

L~ gente . di nostra razza no~ è infer!ore a quella delle ~lt~e mzzati; e che .~ra ~tata ~-esa uhbna~ ha un aUbì formida~ile per p~·o!V:m: ter E. Edg·e, lSenatore _per i•l New n"i~ns, i~to the U.rrited States, is carri ed o n in a very l~rge scale 
che si contendono il primato nel mercati del m~mdo. ~a ~ :n c~ dal gas lacnmogen_o, dtffuso 3.1J.)ipO dte non si trovava ne a Che·svn!Ck ne Jens.ey, membro del comita.to senato- and is h ighly profitable. American gold is moving across the 
gran parte pervasa dal tarlo roditore della gelosia e d_ell'l!l'YldU\ .. ISitamen~e ~~la P?h~1.a ~~de :te~e~·l~ ad Acrnentonia il gior,no dell':ucci•sio- riale finanziario, Amhwsciat ore a bordei·, perhaps because we try to help England, "our mother 
Se fate bene vi odiano e vi diffamano. Se fate mal.e Vl cntiCaJ~ro èen~ro. I r-hcolatJ ' dt f~h metalltcJ, ne del poliziotto Downey. Parigi. - country" as Mr. Dawes called her. 
e vi compiangono; Se non fa t~ nulla . addirittura diCono ch e Sle- fatti nparare !per l occasione. L'avv. Ellebogen a•u.gura che tutti ' Garret.t non è la pri:m.a volta che ' . ' f . h t h 
te un vagabondo. Se fate troppo dicono. c?-e siete _uno spe~ulato- .N ella via che conduce al. vici,no vii- i lavoratori 0111esti prendano · l'impe- sia stato in mi,ssione dipJ(}ma.ti-ca. N o w com es Pres1dent Hoover an d, orgett~ng ~ a . e .. wa:s 
re od un avventuriero. In nessun caso Vl mcoragg1ano, o Vl ~oda- lag:gio di Acmentoil'ia, due uomini gno di aiutare il caso d-i qt~e.sto one- Antece.dentemente, :Prima della g;uer- classed as an Eng·hshma!l and, as such, ~ntagomzed l~ h1s ambi
no E questo sistema non si deve soltanto ad un gruppo d1 uo- camminavano quietaanente, q;uand~ sto uomo, vi.ttima di una montatura ra mondiale, fu mini•stro al Venexue- tion to become t he Pres1dent of the Umted States, tr1es to help 
mi.ni, 0 ad un uomo solo, ma alla mancanza di s~nso prati~o in dei poliziotti staotali li attaccarono d1 1polizie1sèa e <l·ell'odio di razza. 1a ed in Argentina, e, pei primi tre England out by maintaining this country in. a state . of evident 
tuttl·. Il cri1Jicare è più agevole del fare, _disse 11 ·carduCCI; , E, dietro. Uno p.otè ;sfuggire alle sel- 8 8 1 t A . · a anni deHa guerra, assistente dell'Am- inferiority i·n naval affa1rs. Congress may ~gnor~ h1s provoea-

lt t l . , l f· . tt t e a va· ore .. ccors1 no·n VIene - . . . . . l th d l d b ttl I th A noi ci affatichiamo a criticare; od a demolire, so an o pere 1e e vtJJggre randell~te, l a tro_ .u ge. a _o iutato con un.a vaìida di,fesa. in modo bascJata a Pang1, dopo d1 che fu m1- tion or ta {e up e eu ge a!l wag·e a e. ~ e1_ er case, ,-
pl'u' facl'le·. · . . a terra e colip1to ftn !!}sciato sangm- ·-' t . · ; . l ~ niJStro in Olanda e nel L'lJSseunbuilgo merica shall suffe.r. A_nd th1s beca_ use of the Stmon p-ure patn .. 

d . . . . u a sos enere un processo 1n cu1 a • • . 

Queste Osservazioni malinconiche sono dettate _dal des1 eno nante nella strada, per mse.gmre Il . t" . . . . 1 g· t a do ed undici volte incancato d'affan al- otism of her publlc off1cers and fnends. . . . b gt:us IZJa Sia Jm.parzi.a e e ·ms -, - · · 
di chiamare a raccolta i buoni della razza _eh~ so~ o l l!-. gran _mag- f•ug,gitivo. In seg'llrto, il pohzlOtto a- vrà salire la sedia elettri-ca, come l' Aja, sette volte a Berli~ o e . ~\l~h·~ Things, however, are being carri ed a little too far. And 
gioranza e spronarli a me~t~re. da .b?-nda l. J?lCC?ll ~11• _le ~:nccol_e :stonatore, J.ame~S Dow~ey, venne Sacco e Vanzetti due anni fa. a Roma. .La potenza dei millom si even the American people, so easy to forgive and forget, may 
gelosie le piccole 0 o-rand1 mgmstlz1e. D1 mgmsbz1e e p1eno l~ freddato da due colpi d1 arma. da . . · · b' f. afferma sempre })iù! t t Th th b tt 
mondo: E di vendetta sola non si vive. . Bisogna produrre e chl fuoco sparati da persona scon<li21CiiUta. Ogm giorno che pa.s~, Iso.gna a- E c~sì Rom'a avrà un Ambrusciato- be forced to call its servan s to accoun . e sooner, e e er. 
distrugge soltamto non contribuisce al benessere della razza, od Il yi~inaoto di Acinen:tonio veJme re qualch': c~sa per am~are ~alvato: re milionario, che - stante a quel<lo Our mother country is America. She is the most wonder-

pe·I•quisito, molte penson.e vennero re Accons1' l_appello che _facciamo m che a.ffermamo i fas-cisti - sarà un ful livino- utopy and her' traditions shall ·not be shattered by 
al prN~f{~· nostre colonie potremmo fare benone. N o n facciamo maltrattate nelle proprie residenze :uo~·~ ge~er~sJ,_ a~h o•per.a: che ~n~an~ ottimo wrn~co del r.egime!! ! weak public servants or by English sympathizers. 
invece che ·poco, 0 null_a. E, quan,do. riesciamo a far~ 9.1:1al~he co~ dalla poliQ;iotta.glia ubbri.l!lca arre- la hberta d1 numone e dJ pensM~ro, e --o-

l t f d atlva dl stando d!uecento persone e tr.~ttenen- che qpesta non sia mistificata dal vo- The fourteen points could have saved the world from future 
sa di veramente fattivo e con am o, e orse a llllZl ' . 21 . . . !ere di individui che gioiscono sulle L'ETNA IN ERUZIONE vvars: President Wilson offered them in the name of the great 
altre razze. . . . l ·d'd t doo:e pOI y er. g!Orm per una ffi!J1U- sventm-e della cJ.a•sse operaia. Bi.so- s d'd 'th 

Un cittadino di oriO'ine Italiana 81 delmea qua e Ca/Il 1 a o a ta mv.estigaz10ne. . . . . . .1 d American nation. But he ate them up, as aturnus 1 Wl 

Sl
.ndaco della citt_ à di N;w York la maggiore e più popolosa città Dopo quasi dm anni di distanza, g·na. che CI me~tiamo 1dn. p!e~r e cosn~; Due morti e quattro fetiti al his sons, as soon as England, having accomplished her purpose 

del mondo Egll. fu un tempo riostro nemico e si fece, forse in- viene arrestato a Staten I.slan.d, N. fermo pAropom.mednt
1
°
1 

1 ds~.-yarl·ett··"'"- getto improvviso di lava of obtaining the unconditional surrender of her rival, Germany. 
1 • • • t a· . ' A . l . ' vatore CCOl'S! a a se Ja e e nca h d l . d 

Conscl·amente . portavoce di una mfame calunma con ro l nm. Y., Salvatore .ccorst, _qua e re~pon- 'd l 11' ff tt l 11 l CATANIA Il l Etn è c ange ler mm . · ' • · • d 11 "t' · , .. d l l'"O'tt t e n aro a a·--e o· ce a sua conna · - vu .cano a 
~o battemmo, a quell'epoca, c~m l amt<? e l eloquenz!ì e : -yen a~ "abile de~ uccisione ~. P~~~~· : '\.:~ .e dei suoi teneri piocciQ1i. Si1.mo a in violenta eruziorue, la quale è ve:cu- Germany is coming back in ~·eat form. And injustice rnay 
mcontrastata ed mcontra~tab1le. ~d 1 ~alunD:Iaton che , h fece_ tale Ja~~s -~o-wney: 1 : Pitt:hu~ h tempo, e bisogna muoverèi. La dife- ta alì'irnprovviJSo·, destando una 1m- gather . around h~r u!lexpected fnends. W e are _not concern.ed 
ro bordone furono battuti del pari. DlmenthiCammob, b~ome ~eb ,curatole d~t\ettua1~ ,dJ t, . 1 ' sa ha bisogno dell'aiuto mater.iaJ.e preo•sionante e viva agitazione sulla with European nvalnes. An d should follow the Immortal pnn
bono dimenticare le anime nobili. Ed ora, c ettnet a lad-d top- P.a., J · E. ~ sony 51 :o'l·:. ~~e 1a] ·per portare una vittoria l.e:gale e p e.;.· polpolaz.ione che vi abita vi!Cina. ciple of Georg-e Washington, the father of this Republic: No 
portunità, ci dichiariamo lieti della sua proge ~ ~ .cfn 1 a ur~ tamente a ~v 0

\' e; Ie . . en ~ : quooto ognuno dia quel che p.~ò. A- Due :pe11scme sono Gtate illccise e foreign entanglements. We have taken side with England, SO 
e consigliamo ai nostri amici .di secondari~ con tt;t ti ~ oro mezzl. G_O!Vernat~r~ oose~e t , un . man a o vanti, operaì italiani, non importa quattro ferite grav€me~nte, allorch>è far. I t is t ime to remember that we are ' no longe~· subjects of 
Se egli trionferà - e lo spenamo - sara ~nab Vtlttttona della raz- dJ estrad1Zlone, p~r a'~re m /ons~- quale sia il v.ostro credo politico o rimanevano investite da un getto di Great Britain. We settled that issue at Bunker Hlll and York
za. Ed è doveroso il conseguirla. Se sara ~ fu ? - de. caevenree gnlal bSalvat.ohre d -11ocoprsi, c~!V!lla~:1Sae 0e relig·io~o · bisogna salv:are un aJltro J.a.va allorcllè questi .compivano una t on, and settled i t forever. 
d "' . vremo almeno la soddls azwne l ne e ara.occ e e a ennsy>u ·,.I ·, ' . . . . . d l t . . . d A . . l W . orremmo non pvco - a . d" . 1 f' . · f . uomo innocente. . escursione nelle v1onanze e era ere Let us be o·ood Amencans and goo mencans on y. e 
aiutato la sua causa, c_he è anched.la nostra. . d . nostri· stessi· coni ogmd~orta . I vhJO ,elnu~amai·J.st,acavr, e~~~ IndJ· r·iz~are le ~fier'te al .segTetario del monte Etn'a. could be o·ood A~nericans and g~od humanitarians. But we could 

Al l d e pren mmo esempio al zar o a ue -co.~e c e I .,,_,~ . "' . . f G t B ··t . t t h 
.. ~voro, a unquLe, vi'ttori·a tedesca dovrebbe esserci dette nè tampoco commes-se. del Comitato di Difesa, 610 Larimer ._._.__..-.--...-.. ......... ~ .... never be good .Amer1cans and servants o rea n am a e 

nemiCI d1 un t empo. a nuova ' ' p· b h P DIF""'ONDETE t' . . . . d ' , ' t E non questa volta soltanto. L'arvvooaJto r:a;p!Presentan:te dcllA- AveniUe, E. E. 1tts urg , a. LEGGETE E .._. same Ime. 
dl lSplrazwne e 1 moru o. L IBERO merican Civil Liberties Union, fece Il Comitato di Difesa "IL RISV~GLIO" J'REEM.AN 
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1 1 nostl'i mig_li_OJ· ~a_ug_·ul'i i. NEL RECARVI A SPENDERE lr==:~~~,A ~:0N:·:~~- =;~.~~ JO HN w. RYAN 

CASA DANNEGGIATA DAL- Recandovi a fare lt vostre compere ;.; -L E- . \\\\l 

LE. FIAMME in·esso qMi commercianti ch4 hanno \Il\ FIRESTONE TIRES :·: 

''IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA 
TAILOR Independent 

Italian Weekly Newspaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 

I DUE PARTITI LAVORANO le quali, portaro.no alla .sposina una 
PER COMPLETARE LA gnm,de quant ità di heJHssim i regali, 

PROPRIA LISTA moltissimi dei quali, di gra.n valore: 
.-\igli s,posi in giro eli noZ:ze, man

I comitati .dei due partiti, Demo- diamo i nostri mig liori aug·urii eli u 
cratico e Repubbli.cano, st anno lavo- n·a dol•ce e lunga l1una di miele e huo
l'a,nclo con tutte le loro fo.rze, per na fo1·tuna. 

La casa eli Antonio Leone, d·el No. 
372 \Vater St., F r.edon ia , rima.se dan
neg:gia•ti•ss ima Domenica scorsa, a l
lorchè v i si svilUJpipÒ un incen dio, che 
rarvreb.be r asa al suolo, se non vi si 
fosse riparato prontamente. 

tl loro avviso in quest.J giornale, non ;.; ed i prezzi con altre che \\i;i 
dimenticate di menzionare il nome de Jl\\ sono ora sul mercato :; 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e ;.; per conoscerne la differen- \.J.Ji 

g10verettJ al vostro giornale che vi di- 1\11 za e poi decidetevi a 1 

Dunkirk, N. Y . .. 

47 E. Second Street1 ·Dunkirk, N. Y . fendet·à in tutte le occasioni. comp1·arne uno set :·: ------ -------; 
:·: JOSEPH SCAVONA \\1\ Comperate i vostl'i Abiti - -o--

Su~cription Rates: 
One Year ............................................... : ...... $1.50 

completare la Ji>Sta dei loro candidati, 
la quale li-sta, dovrà essere presenta- l 
ta a Mayviìle, non più taTdi di MaT-

--.o-

RAGAZZINO OPERATO 
Il ·pa.drone di ca.sa c la ~ua fanti-

g-lia, erano in visita a Br octon alloT
chè la c:t.sa prese f!uoco. 

\\\\ :·: e Soprabiti dal Vostro 
~ :•: 35 Wright St., Dunkirk, N. Y. \111 . Fornitol·e che vi ha 

NON IMPENSIERITEVI \\11 Telefono : 2la7 :·: sempre fornito dei buoni 
PER l TARLI ; :·: ~ :·: §§ :-::::: ·:: ;·: :=-::: :·: ~:·:~:-:l V estiarii e Indumenti tedì, 20 Agosto. Joseph Lo Giudice, un rag·nzetto 

- RELLA E ntrambi i partiti , quest'ann o, di cir<'a 13 anni, figlio adorato a i co-

Bix · Months ........ _._ .................................. $1.00 
---o--

POSTA PICCOlA .· JOSEPH B. ZAV A S]Jerano di ri}Jortare una stre.pitosa C L G' d ' . . M n iugi Mr. & Mrs. oncetto o I:u J- -Il Panno è di per si~ stesso 
Editor and Busmess anager vittoria, e perciò fanno una cacei.a ce del No . 63 E . Third St., ieri l'al-

~ . . tt Ne·w Ym·lr., N . Y. , - .John CO?'ì·eTa.- l' . d ' T ·l 
~-_..............,.... --------:-~<>p.ietata ad uommi, il CUI cara .ere c tro, ai Brooks Memor ia! Hospjtal, ve- Abbiamo rkevuto il vostro check, a lOVa l . at O 

Saturday, August 10th 192. 9 la J~opol arit~, son? i~;·in~ibili . . ' . Jiiva s. o.ttopD's :o a·cl o.perazione, perd1è e vi r ingraziamo. La morra conti-
- _ _ _ _ .. ~--A A_*.,.,.~ S1 fanno 1 nom1 d1 f iZJ.O e eh Ca :o, a· ffetto ct1· t cm:silite. -'· · Larvex rende illUmuni dai tarli i 
A-- - n ua a f Jvo1·.ire gl i avve11sari i u~l 

~t~;e~--as second-class matter sia cl~ll'una :he.·clall'~ltr~ parte; ~a L'o.perazione, eseg·uita con ver.~ ar - padrone di · casa. Hkambiamo i vestiti, t3p;peti, mobilia, di modo che 
A ril 20, 1921 a t the ·postoff ice a t questi sono I d·Is~onn dJ . s~ra~a e e !e scientifica dal valore:;.? chimrgo cari saluti. • i•l t arlo non vi penetrerà mai. Meto-

p . N y d the act of corrono di bo·cca m bocca, Il fatto SI lh. W. H . Vosbul'g. nuscl bnlante-
IIunklrk, . ., un er " l , , tt' cl . ·t't' 1 • . . : . . , . YoungBt:own, Ohi o - Gùmfclice Di do nuovo e s icui:o per prevenire i 
· 

1879 
, e c11e tu l e ue I p al l I · ·avora no_ m::\n t,e, ed or a 1l lHCcolo Lo GlUi~l!C€ 

March 3, . ,1, b l! f t l 1 Cioccio - Anche il vo.:;;tro lVI. O. è .j,clll!lJ. de1· tarli . a1 o1n ra, e .nu a anno ra;pe .a;r e a , tl.'ova,s i a casa sua, in seno a i ge.ai· 
· ------~ .stato rice;vuto. Grazie e ricambia-
~ ~-w--- di fuori, sino a che non lo r.enderan- tOl'Ì, a j)l:\'l:':>'lr e la convak·-.;~<;ll.za. 

l 
mo s aluti a voi ed all'ami·co p,l_ 

no pubblico essi stessi. Aug·m·i i di pront i·ssima guarig·i.one. 

t l O• f 1 squale D'Alessandro. Pro essiona . trec ory E c.iò avverrà, allol'Ch~ avrann o ~ ~ -o-
l .linea ti il nome di tutti 1 lo1·o uomm1 LA NOSTRA COLONIA V A Speciale per questa settimana! LARVEX P E Il LARVE X PER 

LARVEX 

L------~------- ~. nella lista dei candidati. SEMPRE AUMENTANDO PITTURA per case del1a migl iore SPRUZZARE SCIACQUARE · 
EDW ARD PETRILLO Gli Italiani non dimentichino, che qua lità, marca Glidden, a' $ 3.50 per Tessuti non ' Lane 

A t · Italt'a11o {'juest'anno essi h·anno una grande r e- 11 d ll c · H d c l 1 ·1· 1 b 'l' vvoca o · ·1 L'amico no.stro Sig. Antonio Za,cca- 1ga one, a. a 0el'Vlce ar ware o., avaJJ 1 a ava 1 1 a 
Civile-Penale e Criminale sprmsabilità, nella lotta politica, poi- ri del No. 99 R . R. Avenue, ha rke- 29 E . 4th StJ·eet, Dunkirk, N. Y. prova di tarlo pro:va di tarlo 

rhè vi è nella list a rlei Democrab ci 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. .1 d' de' 1 ~st1 .. conn nz 'ona vuto una delle più bel]:; consolazioni, 

l. nome 1 uno 1 lv 1 · ·" ·' - • • 

------~---·-·------ li più in vista e bene stimati : Mr. allorcl1è ll . ~.o Ag-osto la sua g'€ntù: 

rLE BUONE FOTOGRAFIE · 
s i possono . avere solo r ivolgen

dosi a l rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N . Y . 

A d D C t li ·1 . l · stato consorte S1g:nora · J enm e, lo r·ende;v d n, y . os e . o, 1 qua e. e . 
1
. 

scelto candidato }ler A<;.sessore del.la padre felice di un bel:'amonno ~ ~ 
città. D.unque, connazionali ! stiamo ?i.mbo~ p : l quale sono gla ~tatJ &celti 

b 
· ' ch' . ·1 .· (]e ll·e 1 ·nomi d1 F.rancesco Arntomo. ene m campo, po1 ·e 1 g JOl'llO . .. . . . . 

elezioni ques to nome dovrà trionfa- Au~uru dJ altn maschJetti, 
' . * "' * re e noi clovr.emo celebrarne la v1t- . . J 

. d . . l Anche l'ottimo amuco S~g. am1es to·na con gran e g101a. , 
·-- o-- Spina cl•el N o. 56 E. 5.th St., e .stato 

LIETE NOZZE . complil~entato dalla Slk'l. . bu~na con-
. sor te S1gnora Frances-ca: 1l gwrno 27 

- G' d' 1 matt1·na nel' a del t estè decorso mese di Lu:glio, una 1ove 1 scorso a · c · ·, ' • 

1
.. ESCURSIONI SPECIALI int imÙà de i loro famigliari, s i uni- visp.a e _l:afft.ta bambm a ~Ila q~al: 

Da Dunkirk a Erie e t·ono in matrimonio il bravo giOfva- han no_ gm a;sse.gn ato 1 bei nonn dJ 
Ritorno _ $ 2·.35 notto hseph' Thomws di Hartfortd, Am;g·elme C':rmela. 

Da Dunkirk a Buffalo e 
Ritorno - $ 2.25 

P ASSI SETTIMANALI 
Passaggi pér la Fiera per 

qualsiasi costume 

RAILWAY COMPANY 
Geo. MacLeod, Receiver 

l~Piece Cosmetic 
Set $1.97 

This is a Famous Viv~ni Set and 
include.s Face Powder, $100, Rouge, 
75c, T1ssue Cream $1.00, Depilatory 
$1.00, Facial Astringent, $1.75, Batl; 
Salt, $1.00, Toilet Water, $1.25, Per
fume, $2.75, Brilliantine, 75c, Skin 
Whit.ener, _75c. Total Value, $12.00. 
Spec1al pnce, $1.97 for a'U ten pieces 
to introduce the line, · 

Non mam.da•te moneta solo 
r imettebeci il cupone. 

Nome .................................. . 
Indirizzo .. .. .................. . 
Send se-ts pa.rcel post C.O.D. 
:le non sarete soùdisfatti, vi 
;arà ritornata la moneta. 

C l t ' l c]1' st1·11ta Sio·no Gli m J<!ltdJam.o le n ostre vi.ve con-onn., e a gen 1 e e · . ~ · "" - . . 
rina Mary Santacroce, del N o. 206 gratulazJOlll. 

' * * * Col.umbus Ave,. Dounkirk. 
· · d . La co.nsort-e di Mr. Eugene ZafaJo-

Funzwnarono a comnare e com- ~ . . . 
l ' 11 . ·1 s· N!~c11ol~·s l~wdi ne del No. 209 Zebra St., 1] gwrno_ 4. mara c ane o, 1 11g, 1 "" ' - · . H · , s· . R Agosto, al Brooks Memonal OSpl-

ce. e la J·gnol~·m.a . esso. ' l t t~ l dava alla luce una bella bimba. l a 
La sera , g 1 spos1, nresero 1 r eno • . 

t·. 11 lt dell'East i quale venà chiamata E•u,g.ema. 
e par n·ono a a vo a ' · ' . d l' · 1· 
quali dopo avet· visitate paTeccl1ie E.sosendo la pnma ·e ,a sene,l g 1_e 

' • · · · , ne a·woouria.mo un'altra mezza < ozzl-de lle piu 1mporta nb c1.tta, ove p·asse- o, . 
. l 1~o luna d i miele faranno na, pero, non tutte b-Imbe, ma .. .. an-
ranno . a v• · ' • b' b'' 
ritorno ad Hartford, Conn., dove st a - che deJ l m } · 
biliran:n.o la loro permanente dimor,a·. 

Un g.ruppo eli rumiche della Sposa, 
Do.menica scorsa gli improvvisarono 
una festa d'addio, alla quale presero 
.parte più di un oentinaio di lJersone, 

Abbonatevi a "ll Risve~lio" 
$ 1.50 all'anno. 

* *. * 
·La consorte di Angelo Piazza, che 

abita al Num. 215 Woo.drow A~·enue, 
il L o Ago.~to clava alla· h.!!ce un hz! 
maJs•chietto, a.J quale hanno ats<Segn a.to 
il nome di J oseph. 

Come si ved•e, la colonia italiana eli 
questa città, a.umenta contin uamente. 

Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi, 
Cappelli, Benetti, Calzoni, Càmicie, Colli 

Cravatte, Calze ecc. 

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso . 

che varia dal l O al 30 per cento 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

" 

V.rJ"'AI"J"'J>J>J"J>J"...G'"J>...G'".rJ"J>J>J>_,..,_,.,r..rJ>.-o""J>J>J>JJ.rJ>J>J>J>J>~J'"J>J>J"J>J"J-:-(A 

le ti l Per Lavori di Stampa l 
l . l l rivolgetevi sempre alla l 
l Tipografia l l . § 
l mllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllli d e lllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm 1 
i . l 
l " IL RISVEGLIO,; l 
§ § 
~ 47 East Second Street ~ 
~ DUNKIRK, N. Y. l 
i • l 
§ § l TELEPHONE 4828 l§ 
f R I:V".,.,.,.,.,.,.,.,,..,.,..,...,.,.,_,..,,.,.,.,.,.,.,.#"..,...,..,..,..,..,.,..,...,..,..,"'.,.,.,~.,.,.,.;..,~ 

D1·. G L E E N R. F I S H 
Optometrista 

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

332 Centrai Ave., Dunkirk 

Telefono: 5305 

per circa 65 anni 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 
~ .... .-. ............. ,. ............. _ ....... ..,., ...... ~ 
O'"J>J>J>_,J>J>...G'"J>.A""J>...GO'"~J.#"JA 
H 

~~~~~~~~·~ NOI 
:;;..,_,_,~_,_,_,.~..o--..r_,_,_,_,..-=I?J>J>.r~ § . abbiamo un. larg·o e. co~-
M ORDINATEVI! ~ § pl~~o assort:r:1ento d1 .arti~ · 
~ Maccheroni _ Formagg·io § § con Scolasb~1 _ed ab.b~am. § Romano _ Olio d'olivo fi- § S anche . qualsiasi 9-u~hta d1 
§ no e per insalata _ Olive § § ma~~~m~; da scnv~~e (Ty
S nere - Ceci rostiti, ecc. § § peVi·utels) portab1h. 
~ Tutto a Prezzo Giusto § ~ EDWARD J. RUSCH 
8 DOMENICO VALVO § § 331 Main Street 
S 113 E. 2nd St., Du.nkirk, N . Y. S § Dunkirk, N. Y. V 
l) Tlefono: 5103 R R K 
r.,_,_,.,_,.,.,..,..,.,...,_,.,J"_,.,.,.,..,.,..,._,.,~ v..r.r_,.,.,.,.,.,._,.,..,_,.,..,...r..rJ>J>J>J>"'-'-'~ 

r.,o>'~.,,.,..,..,..,..,..,..,...,JJI"".,..,.,..,.,..,.,..,~.,..,..,.,~.,...,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.#" ..... .,.#"J:IO 

l Fr~~.e~~ez~~i!~~~.~~ si!:?tfe~0!~cchi. l § Ferro-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im- 0 § portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche l 
g
8 

rostite g·iomalmente e'Vino Chinato col 22 per 100 di alc. ti s ... .,.~J § . 
l Andy D. Costello 
§ Hll East 'fhird Street Dunkirk, N. Y. 
v,._,.,~_,AO'".,.,..o=rr~_,.,_,_,.,.,~..o=rr..r.,.N>J:r_,..,....,._,.,..,.._,_,.. 

~.,.,..QO..,...,QOJ~..rJ>...G'"J>J>J>~J>J...G'"J"J"J>.,.,.,.,.,.,.,o-..,...,.,.,.,.,~..0 

~ FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE l § All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia-
§ mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes- § 
R so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten-
§ t i in questo nostro neg·ozio. · 
§ Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto 
§ può abbisognat·e alle famiglie, e quel che conta maggior
H mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta
S mente bassi. 
§ SOLOMON'S DEPARTMENT,STORE § 70 E. Fourth Street tf>unkirk, N. Y. 
S Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. 
O"J"/J>J>JJ.VJ'"J.,.,.,.,..,.,., ...... .,.,.,..,.,.,...,..,..,..,..,....,..,.,.,..,...,.,.,.,.,.,.,.,.,.#".,.AOOa 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk 
co. 

2652 Hazel Ave., Erie, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, . Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

· Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 
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. 
RISVEGLIO 

--------- ---·---- ,----·--~-----------·- @ _____ ,_ ______ ___ __ _.!_ 

Di Punta e di T aglio DALLE Cl TT A' D'ITALIA 
ci al e, }Jer lo scopo <principale di eleg- 1 niità, e già f~ scelto Ull apposito Co
gere gli Ufficial i di detta Società, e mitato che già s:ta preparando •Un 
ad unanimità, vennero eletti alle di- r icchi·ssirno programma per la Festa, 

La fi~ra delle ragazzé! UNA GRAVE SCIAGURA ancora con profondo affetto. ve1;se cariche, i se~uenti signori: la <mi data è stata· f issata per il gior-

far parte di questa g-randiosa asso- ~~...OOOCGCICIOCIODDDDIDIID 

ciazione, che ha di mira, il raccogli- § · M 0 N ·u M F) N T 1 
mento delle forze de1 no.stro paese S Di granite di marmo, fatti arti
nativo, il benessere e l'affratellamen- O 
to di noi tutti, di non pelxiere ques.ta 8 sticamente ed a prezzi ba3si 

1 AUTOMOBILISTICA E'g
.
1
.
1
- France9co Mileto, Presidente ·, ·D a" no 22 Sett embl'e, ossia, lo stesso gior-

sperava di poter dimenticare 
C'è un paese, nel Belgio, dove nel __ i giOJ:ni terribili ritornando a vi'Vere mi ano ColeUa, Vice Presidente; Pa- no che tanto quì come al pa;ese nati- bella op,portunità, e venire presto a ~ OTTO MOLDENHAUER 

noi, facendo domanda d'ammiLS"Sione § Còr. Third & Washington Ave. 
mese di Maggio, si recano in p.elle- ROMA _ Un dispaccio da Chivas- 31951eme alla mog•lie; nella serenità squale Messina, Segl·etario Ar:chivi- vo degli Eufemiesi, si celebra la fe-
grinaggio tutti gli scapoli del:la con- . h 

1 
., • ,. d 

1 
. della casa di una volta. D'aLtr·h-"'e, ,sta ; Giuseppe Monterosso, Segreta- <sta della Santa Protettrice S. EU- p·resso il Segretario Archivista Stg-. S Dunkil'k, N. Y. 

Pa.squale Messina, 523 Meti·opolitan ~.,...,..,..~CIDDDIDIIUIDIDI trada. Questo pa~se SI. chi·Q~a Euca·~- .so, <a-nnunzia c e . a J.~mlg1La e ne- vl!U I'J·o d J. FI.Ilanza · Fer·di.Ilancl Occll·u FEMIA, tant o che JJOÌ, la Società è 
o ~" ~ t' · · d t · 1 t · giJustifica la condotta del.Ja d on11a che · · ' · ' · ' · .o ~ -sines Non c'è b isogn d ' . 't b co e no. ISSimo m us na e ormese to Te . FT O l . t O intitol-ata sotto lo st esso nome. 

· · · 0 · 1 m.vi 0 : a- Ellena, è r imasta vi-ttima di · un gr a- non è colpevole di infedeltà, ed alla ' ' so.rJere; 1 ~l)IPO cc llU · 0 • 
1·a-

A.venue, Brookly.n, N. Y. ~-~·--....--------........,. .. 

~ta sa<pere il giorno ne.J quale ha luo- ve disastro aut omobili\Stico, a<V•venuto quale ora ha }H'Oposto un dilemma . tore; Antouino 10rea, Domenico L3Ju- Si prega perciò tutti gli Eufemiesi 
Il Cotrispondente Abbonatevi e fate abbonare i 

go, a Eu:ca•ssi•na, il banchetto delle press<> la borgata di Castelrosso. davvero molto imbar-azzante. Difat- rendi e Gi1usep-pe Occhi.uto, Rev:iJsori reside-nti in Brooklyn e New York . Luigi Albanese vostri amici a "Il Risveglio" 

cinquecento ragazze, e presentarsi. , . . ti, egli ha· detto: dei COùl.ti (Trust ies). che a.rucora non sono nella li•sta . dei ·~~-,--...,.-~--- ... 
Non c'è bi•sogno di altri documenti L Ellena che da Chivasso nto.rn:a- "S . · a di·m~n.ti'cal~ e Per mante-nere il buon'ordine, s i è soci, come an·che g·!i SJ)OSi deìle don-, T .· · t )..: _ ono dispos to ~ v oltre quello comprovante di essere va a ormo, SI rov.ava ne .a sua 00 . . . pl#nsato acl eleggere un Gu.a.rdia Sa- ne Euf.e:mi-esi, di es.s.ere OI,gogliosi di 

. · . . · . . . · to b'l · . · 11 1· d p€1x:lonare tutto. Qumd1, scegh: o· . cehbe. Il ce1·hf1cato d1 "stato hbe·ro" mo 1 e msieme a a mog Ie e ue . . la ed a detta canea venn scelto 
. . .. . . , . fig lie. tSegmtera1 a star.e col tuo nuovo ma - : . ' e 
e 1l lase131passar:e d obibhgo. . rito 0 t ornerai con me M' aff'd 1_ Vmcenzo Carbone. Gli Agenti de "Il Risveglio" 

E si siede a merusa con le 1·a-gazze Lo cha:uf.feur .tentava di superare ' . . , · t . .
1 0

. a. Alla fine delle el-ezioni ogn;u,no d:C" 
un'alt amt , b 'l . h . . la deciSIOne che SU~pra con:sJ.gharti 11 ' 

- che dovrebbero esser,e cinquecento, .· . ra_ . 0~0 1 e/ e conev~ a va- tuo ollore". gli eletti, prese il suo posto, ed a tut -
ma qualch,e voJta sono a,nche di ;più l! metn di distanza. Nel forzare la E la pove-ra donna, sensibil.e a due ti venne dat a la consegna dei clocu
- e tra l arros to e le fi,utta si fini- velocità, a oatusa del-lo scoPIPio di un ri'ch·

1
·am· d'a~lo . h' 1 menti loro .svettanti a seconda la o::~-

Prezzo Speciale 
. . pneum_atico, l'automobile s i :ea<povo;!- : l · .,. re, giace e ama an·c 1e 

sce ,qualche vo.Jta, per gma:arSJ. amo- l'alt ro marito che è molto affettuo·so . riea che l'icoprono. 
·re et.ern.o, .c~n la vidna di des<tra o ,ge,~~--a delle non s a quale sia la voce del suo do~ Il Pl'esiclenf.e, come del .resto tutta 
quella dJ Simstra La g1ente del pae nglie dell'Ellena, signo- l'intiera Ammini<Strazione, ringrazia-
se dice che il sist.ema ha ·s.emm __ ,

1
.e f~,~ ~ rifl1a T,eresa, rimaneva uccisa s·ul col- vere di moglie . 

su Coppole da Bagno 
..• ,.. ~.. E --o-- rono tutta l'A-ssemblea , :tJ•romettendo 

zionato benissimo: ·non si fidanzano QJO. L' ' llena, la mO<g-lie e l 'a.ltra f i- che du rante la iOJ.'O gestione, fa r anno SOc, 69c, 79c $1 tutte le -cinquecento r3Jgazze (in pa- glia s ono s.ta.ti tJ,as<portati all'ospeda- DA BROOKLYN, N. Y. tutto quanto è nell:e loro forze, per il 
rentesi: 'sono queste che invitano i le, tutti in grU~vissimo stato. bene e lo ·svilup~)O d•elJ.a Società. 
giovi.notti perchè ognu:na di esse .pa- --o- La Socie tà di M. S. Sant'Eufe- UI.t ima.ta questa faccenda, il primo 
ga per un compagno. neHa speme che EPISODI DELLA GUERRA mia d'Aspromonte l ;pensiero è stato quello di prO'pone 
questi .diventi il compa.gno di tu<bta una festa per l'in3Jugurazione d-ella 
la· s·ua vita) ma una cinquantina di Torna dopo 14 anni e trova la La f omlazione della Società di Società, e senza perd:e1.'e temp o, la 
matrimoni, ogni anno s i combinano. moglie rimaritata con 3 figlì Mu!Juo Soccorso deg li Eufemiesi re- prapos·ta venne wccettata ad un.ani-

E pare n()n ·siano nemmeno dei ma- sidenti in Brooklyn, è già .un fatto 
tl·imoni infelici. In fondo, la fes.ta ha NOVARA - Si ha da '!M:edelo Mel- compiuto. Difatti, s i è in .posse·sso 
un carattere di giocondi-tà -spens·iera - li.n.a notizia di un pietoso episodio del del Certificato · d 'Incorpor-azione sotto 
ta, che è il più indkato .per dar l'i- quale - come in tan.ti altri del gent - le Leggi dello Stato di New York. 
lievo al sentimento sincero delle due re verifi.ca<tisi in questi u1timi anni La .sel'a del 30 dello •Scorso mese 
parli: nessl\ln bisogno di f ing.e-re, di - è protagoo~sta un disperso di di Luglio, si ebbe una riun ione spe
darsi un corvtegno, ·pel'Chè questo può guerra, una di quelle du:ammaJti-ohe ~ 
essere piuttosto di nocumento, ma u- fi!gure scom})ar,ge al f r onte t r a l'in
no spontaneo . e disinteressato wbban- fnlr iare delle battaglie e riten,u·te poi 
dona11~i alla corrente, per J.a gioia di morte per l 'i:mpenetrabHè mistero che 
un'ora, oggi, e p.er la gioia di tuuta ne avvolgeva la loro f ine. 
la vita, domani. n caso rig:uarda un.a• g iovane con-

Qualcuno domandava, tuttavia per- tad~na passata a seconde nozze dopo 
chè questa va.ga e ·giuliva fi.era di una "vedovanza" di dieci anni. 
ragazze non si s volga :un pò, anche, n marito, certo Luigi Rossi, mec
in tanti altri paesi. T1·apian<taTe .l'•u- canko, p a11tito per la g.r~nde guerra 
sanza del banchettone sotto a.!Jtri cie- nel 1915, do,po la g~r.ande offellisiva 
li non potrebbe essere vanta.gg.ioso, suH'altiJpiano di Asiago alla qu-ale il 
per la so1uzione di quel problema de- giovane aveva pa-rteci~)ato, cessò di 
mo.gra,fico che assill:a specialmenlte scri'Verl-e. 
tutte le genti. della vecchia Eump-a ? Da quel momento passarono i mC" 
verissimo: · perchè non 1se ne r-ende si e g-li anni. La don.na pianse il ma
promotore qualche molto r1spettabile rito come morto, e prese il lutto. Col 
Ente, cui, senm preocoupazi011i, i ge- tempo il suo d·olore si placò, e d01po 
nitori affiderebbero, per una !lPo=a- una lun~a solitudine, tornò a rìunill'e 
ta, la propria ;prole femminile? Ra- la r::ma sorte con un altro •Uomo: un 
gazze e giovanotti oggi stanno sp.es- :possidente d.el vaese di buona l'epu<ta
sissimo russi eme: si r itrova no a.J "d an- zi0:ne e dal quale ehbe tr.e fi.gli. 
cing" .come ai ludi sportivi, quotidia- I giorni trascorrevano t r anquiHi 
:na;mente. Ma questi non <sono posti per la pkcola famigliuo·la, quan,do cl
in cui maturano matrimOII!i. l'improvviso, la set t imana sconsa1 r i-

AI "dancing" .si respira una at.mo- compariva dalla lontanan:~:a che l'a
sfera viziata, c.he non è proprio quel- veva sepolto nell'oblìo, il comb:atten
Ja del camino nuziale: sui campi te dispensosi .s'llll':al ti.piano di Asiago. 
spo1,f;ivi, si è 'ben cwmerwti, compagni E' facile immaginaTe. l'emozione 
cordiali e disinvolti, e quasi non si fa profonda della donna alla vista del 
differenza di sesso. E' a tavo1a, sol- p r imo marito, che U~ppar.i.va del tutto 
tanto, che ci si può restituire all'am- mutato dalle molte e dolorose peri
hieiJlte più propizio, la carriera delle pezie. Il Rossi r accontò l'odi!ssea 
nozze; perchè è intorno aUa ta.vola l drammatica· vita vissuta. F-atto pr i
che lo spiri.to fami:liare si materializ- gioniero,• era stato co-stretto a lavo
za, come int orno a uno dei cardini rare per anni ed anni in una minie·
fondamentali della conser.vazione del- ra · della Be.ssarabia, co:n:llpletamente 
la .specie. ilsolata dal mondo. Avev,a soritto di-

Will Rogers Picks I 
J A Story For i 

1

., __ .. __ ,._.,_, __ .,_,._,_,_,_,; 

This Spot · j 
~·-~~-••-••-••-••-•~-••-••-•~•!l~JcJ.. 

By WILL ROGERS 

THERE) was some folks out in 
Oklahoma that got t hem a big 

oil well, and they didn't know what 
to do with all their dough, so they 
hired a smart fellow to look up 
their ancestors. 

"Spend a li the expense dough you 
like,'! says t he oil man to the col:. 
lege prof that he hired. And g-o to 
the old country and look through 
all the cemeteries and everything. 
Then when you get. a book full of 

~tuff,_I'll pay you extra for getting 
1t prmted, and l'Il send copies to 

· a ll the editors in the countl-y." 
So the professor went away fo1' 

a year, and when he carne back, 
the o il guy says : 

'" Well, here's the rest of your 
wages, and you turn in youl' ex
pense account for the last month 
and we'll look after it. And now 
how much do you want about the 
book?" · ·.) 

"Oh, it'll take about a hundt·ed 
thousand." 

"That's a lot o! dough, ain't i t? 
I never thought it'd cost that much 
to get this stufi' published." , 

" 'Twouldn.'t.· This is to keep it 
fro,., heing puhlished. And when I 
si10w .,YOU Lnt stufi' l've dug Up on 
your ancestors, yo.J'll think a hun· 
dred thousand is mighty cheap.". 

OvR CHE~ FRIEJJO HAS 
CWMB A 'mEE 1D READ H/S 
PAPER JIJ PEACE, BEFORE A 
IJctG:HBOR BORROVJS tr"\VflfiJ 
\VE. Ut:AR OP A IJ~IGUBOIZ BOR· 
ROIV!)JG -n-lE IVEEKS CROP OF 
J.IAIJO,BIUS AIJO Cl~l.ARS,iUEIJ 
WE'U. Ar>MIT IJSWSPAP.ER 
AOVEftr/SIA/Go UAS· A RIVAL" 

"IL RISVEGLIO" 

:·: :-:-:~·~=; ___:- :-: . Il~ 
:·: 

Vendiamo e Raccomandiamo 1/11 

GOLD MEDAL FLOUR :·: 
(Ki-tchen-tested) 

1111 

--PER-- :·: 

Fare Buon Pane Bianco 1111 :·: 

W. RUECKERT & SON 1111 :·: 
19 Ruggles St., Du.nkirk, N. Y . . ,,,, 

Phone: 2040 ... 

Intorno alla ta.vola la famiglia na~ ver,se l-eutere, ina evidentemente que
sce e si molti;plica. La ;sana bellezza ste mis.sive, furono sequestrate o an
di •una famiglia vive nella sana tavo- darono perdute, pokhè mai, ottenn.e 
la·. E chi si V'uole ammogliare - vi nma risposta. . 
sono numerosi scapoli, · credetelo, che Nel Giugno scorso, con un pò di 
non domandano altro - giungerà denaro raggr·anel•lato, e dopo p.a-f;ien
più facilmen.te ad avvertiTe e a pro- te attesa, era fuggito, riparando in 
vocare quel t urbamento che antici;pa Rumania, dove, da quel console i·ta- ~""',._""'""'""-""'""'""-..,...""'""-""'"""'"",..."""""'""""""""_..,..._...,.._..,... 
la casta gioia di un modo familia-re liano, fu poi rimpatriato. 
avv.enire ; a ta.vola, ~h e non a un Il poveretto ap.pa·ese con i.mmenso 
campionato di "tennis:s" o di "dan- dolore, la notizia· del nuovo matrimo
cing". nio della moglie che amava ed aun.a 

Ili 

Our Weekly Joke 
• • Corner • • 

Mrs. Newlywed : - "Thìs steak tasted qùeer". 
Her: - "I can't u n d erstand it, dear, I did burn it 

. but I rubbed vaseline on i t r ight away !" 
a little 

* * * 
"Say do n't you know this is a one-way street ?" 
"No, officer don't be silly. l'm only g-oin one way". 

* * * 
Lawyer: - "I must ha ve the whole truth if you want 

to defend you. Now have you told me everything?" 
Prisoner: - "Everything except where I hid money. 

w an t that myself". 

* * * 

me 

I 

"What's the matter with your wife? Sh~'s got broken up 
lately". 

"She got a terrible jar" • • 
"What happened ?" · 
"Why, she was · assisting a t a rummage 1 sale, took off her 

new hat and somebody sold it for thirty-five cents". 

* * * 
Tuo negro expressmen mixad their flivvers a t the depot. 
"Hey, dar, culle.d man", yelled one to the other, "l'Il knock 

y_o' out of house and home if you don't back up". 
"l'se got no home", retored the other offending driver. 

"Now what yo' gwine d o 'bout it?" 
"l'Il dig yo' one, n igger - l'Il d ig yo' one". 

* * * • 
Little Sammy had gone to bring the new kittens in. H is 

mother, hearing a shrill meowing, called out: "Don't hurt the 
kittens, Sammy". · 

"Oh no", said Sammy, "l'm carrying them very carefully 
by the stems". 

* • * 
Salesman: - I was ship wrecked once and lived for a week 

on a can of sardines. 
Train Acquaintance: - Huh. You d idn't ha ve much room 

to move about, did you. 
* • • 

An Englishman was filling out an application for life insu
rance. His father had been hange.d, but he did not like to admit 
the fact. So, when he carne to the line "cause of father's death", 
h e wrot e the following : " Met his death while ~aking part in 
public functioll., during which the platfonn on which he was 
standing gaveway beneath him". 

Tre Grandi Qualita' di Calze 
per Signore 

Ecco quì le calze di gran valore che 
le donne apprezzano molto e che sono 
cedute ad un prezzo molto economico. 
Sono affascinanti , r inforzate sia alla 
punta che ai talloni, e ne abbiamo nei 
·seguenti colori diversi: · 

Sun Tan Allure 
Mokatan Misty Morn 

Naive White 
Champaig;ne Pearl B lush 

Gmin Flesh 
Valore Regolare $ 1.00 

69c 
Holli wood Hose 

Valore Regolare $ 1.39 
Rollins Hose 

Valore Regolare $ 1.79 

$1.00 Slo39 l 

Kushner's Surprise Store 
317 Main Street Phone: 6040 

e LITTLE JULIUS S-NEEZER 

.. 

Play Balls e Water Wings 
\ 

e quant'altro occone per un 

buon divertimento 

Mr. Placido Presutti 
Il Signor Placido Presutti, Agente

Corrispondente per la cit tà di Eri;e, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di ra.c
mand·azioni, perchè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a trattare qurulsia,si 

. affare che r iguarda l'Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

W est Drug Co. 

·· ....... 

309 Centrai Ave., -:0: - Dunkirk, N. Y • 

ARV L AT THIS NEW 
SPARlO . DEVELOPME·NT 

A NCORA una volta Sparton pl'e~ 
senterà ·un radio con migliora~ 

menti sorprendenti.. .. FACCIA A F AC
CIA CON LA REALTA'. Questa è una 
grande altra innovatione di Sparton .... 
un Radio rivoluzionato dal suono di una 
"Voce Ricchissima". A sentire i nuov1 
istrumenti Sparton è lo stesso come u 
d ire la voce UMANA dal radio .... dan
dovi l'impressione come se foste in pre
senza dei vostri mus içisti o cantanti, ed 
amche come se li VEDESTE nello stu~ 
dio o in un auditorium. N o i vogliamo 
che voi gustiate d i queste nuove im
pressionanti e d attrattive delizie che vi 
darà allorchè.... SENTIRETE uno dei 
nuovi Spartons. 

· Stecker'ss~~~~IsNGStore 
--~ -" 

436 Main St., - :oOo :- · Du'nkirk, N. Y . 

~ NEW SPARTON 
.EUUASONNE 

Mi>UICOJ 

ON RADIO 
"Radio's Richest Voice" 

-·-~ · -
AND Tl-fEN 
WIU e E' A6l E' 
To !CS~E)J 

BY BADI 

' l 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
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TY 20
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-TUTTI AL

NUOVO 

RISTORANTE 

all'angolo di 

Cascade St .• e 16 Strade 

ERIE, PENNA. 

l 
! 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri ca.l'i 
estinti, per un prezzo giu,sto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 

I L Rl S V E G L l o· 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Appendice de "Il Risveg-lio" 5 - CAROLINA INVERNIZIO 

La Morta nel Baule 

senza aver compr·eso una parola di 
tutto ciò che Andrea aveva detto alla 
zia, della 9Uia pel'ma·nenza aìl'estero, 
della noia di viovere negli a lb.erg.hi, 
sempre fra estranei. 

Al palazzo era tutto pronto p.er ri
ceverli, e poco do_po tutti e tre s i rif\1-
nh·ono nel ·salotto da pranzo. 

Stef~tna mangiò pochi1ss~mo ed An
dTea se ne accorse. 

' l 

te il pensiero che sua moglie avesse 11011 voleva sott<J'l)ol•si all'obbrobrio ùi '-
un ama'llte. concedersi a cliue uo.mini. 

Era· forse la morta che si vendica- E·ssa invocò l'immagine di F.u1ber-
va, cambiando così Stefana verso di to in suo osocconso, .e, sollevato il ca
lui? Egli ave<v.a spezzato il cuore del- p o, con voce lenta e grave, dÌiss.e: 
la povera ~Uontan-ara che l'adorava - ,Andrea, non insistere. Se fino 
che g·Li aveva dato il fiore della• su~ a due· mesi fa ebbi la forza di so.P,por
gio.vinezza, la sua stessa vi·ta, e si tar.e i tuoi baci, ora Il% posso più: 
trovava accanto una donna che lo è un 1Se11so più for.te d i me che mi a;l
detesta;va. lontana dalle tue braccia, un se11so a 

Direttore di Funerali 
e Imbalsamatore 

Dunkirk e Silver Creek N. Y. 
gestito abilmente dai sig.ri ~ 

ENRICO .BIANCHI & CO. ~ 
~~~~~ ~~------------------~ 

Non gli sarebbe pail".so ad og·ni i .. 
tStante di sentire la voce moreJlite di 
N orin-a, il suo passo s.ul ta.ppetQ, il 
tooco dell-a mano eli lei sfiora1·.gJi iì 
vi·so? 

•}a, m.a di.stinta e seria. 
- Il signore comanda? 
- Domani arriv·a la signOl'a· c001. 

sua zia; p1·epara per questa l'ruppar
ltamento dei forestieri, e bada che 
tutto sia in ordine in quello di mia 
moglie. 

Egli si dimo-strò tuttruvila. al:legris
'Simo, raccontò mol•ti aneddoti del suo 
via~io, con q.uel!a forma brillante 
che gli era abituale. La vecchia si
gnorina ne :llu conquisa. 

gppure Andrea amava· Stefana, e cui non posso resistere. 
aJVrebbe dato metà del suo ,sangue A'l'lldJ.·ea era livido; superstizioso, 
per sentirla palpitare nell-e s-ue brac- pensò ~l sc~g:no deUao notte, a Norina, 
eia. e si voltò indietr·o con spaven•to, co-

Se ·avesse dasto retta all'impulso me se avesse sentito l'alito della mor
della s.u·a volontà, A'l'l.drea si •sarebbe ta: alle sue S}Jal!e. 

Abbonatevi "IL RISVEGLIO" Orsù! 
terrori. 

Egli era rid.ioolo coi S'uoi 
Non aveva mai cred.uto aj 

- Tu sei un valente oratore, nipo
te mio, - gli diooe - ed anche un 
ammalh to:fe. Ste.fana, tu puoi and.a
re orgoglia~a di tuo marito. 

r.ec-a<to nella camera d;.i sua mo.g1lie Stefana intanto continuava: 

---·- ------

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
· Tutto ciò çhe può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi ba:ssi 

Direttore di Pomp.e Funebri 

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

Ask for 

KRAFT 
@EESE 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta eli citta 

Se volde vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig

liatetevi con· 

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

• 

--LE
FAMOSE MACCHINE 

ELETTRICHE 
DA LA V ARE 1900 

$99.50 

Dean Electrical 
Company 

230 Centrai A venue 
Telefono: 2440 

fantasmi; d cr•ederebbe ora? - Sì, ~ignore. Saprebbe dirmi l'o· 
ra dell'arrÌIVo? Certo sarebbe stato meglio che quel 

orudavere avesse sepo:.t'u.r·:l alt rove; - Non l'ln'llno indicatl, ma a:rri
ma ormai ciò che aveva fatto non s.i v.eranno certo col .treno diretto ·del·~·e 
poteva disfare, e bi·:::ognava non pen- c!i.ciannc'Ve, per.ciò avW!rti che ;sia 
sarei niù. l pronta la carrozza per quell'ora. An-

Infi~e, egli non av•zva !l'bica uoce:.So l drò io '·:·esso a pren::lerc le csi•gnore 
Norina: gli era morta fr t le bnt,c:ù.t, alla staz1one. 
pcrdon::rndo. Di che ..!,un-"'~~ do.v eva Infatti, il do-mani V€ l'SO le di!Ci•a-:n-
temere? nove, Andrea S.a'l'lterno, e1.etg·arrti.ssi-

La giovin.e non ri:spose, e si.ccome 
erano alle fnutta, ad un tratto si 
alzò. 

- D(}mando sowsa, disse con 
dolcezza - ma sono .stanrchiJs.si.ma e 
mi ritiro. A ri·vP..derci a dom:mi. 

H011Ciò in fronte la zia e tese la ma
no ai marito. 

Andrea la tenne fm1ma nella SoUa. 
- Non mi dai Jle<IlliJoUr un bacio? 

- J.e di•Ese. 
Stefana tremò. 

Men.tre così pensava, s'imbattè in mo, con un fiore all'occhiello, si reca, 
a leun· conoscenti. S·i accompagnò con va alla stazione, salutato ad og·ni i
essi e. parlò del suo viaggio, cLello sc<J- ·· ta.nte con rispetto dai passanti, che 
po che si era prefjsso, de!l.a lotta che lo rkono.scevano, e dei qu:ali ricaim
aveva tro,va:to dov,unq_ue fr,a crupita;le biava i saiuti con quel sorriso che li Eg·!i l'att iTò a s·è e h • baciò sulle 
e lavé,ro, delle v.arie questioni che s i affasci.nava. labbra, ma si ritrasse tosto, imp'!!:ili-

'iiiJiyJi\1~~~~ dibattevano in quel momento alla Ca- E,gJi g-odeva dell'ammirazione ohe derrdo. La bocca di Sted'ana era 

l
, GRANDE RI,DUZI. ONE ~ mera. destava, ed il suo petto si •gonfiava ghiacciata come quel·la di una m01ta. 

L'.asscol.t.arono con p:acere, per,cshè di orgoglio. ·Ella si a<CComiatò ripetendo: 
- 8 11 - era un parlato1-e elegante, e lo ac- En.Lrò a te.st.a alta sotto l\l•trio mu- - Buona notte. 

ABITI E SOPRABITI compagnarono al circo·lo. lvi giunti, minato, attraversò i canee:li, o&se- Poco d0110 oan~he And-rea e la vec-
. che si vendono a gli amici lo saLutarono dicendogli: quiato da alcuni impiegati, ed attese chi a zitella si alzarono per ritinu~si 

l'ar'I'l. vo· del t nelìe lor·o camer·e. 

l 
BUON M_ERCATO . - Fr.a· pochi mesi sarete de~pu:tato! < -reno. 

· Eg1i arrossì di gioi·a·, ringraziò del Stefana e la ,signorina P,etrali'a, Andrea rimandò il cameriere, di-

H b 
' lJronostico, salutò, e ,salì al circolo, accompag-nata dalia ,propria• camer.ie- cendo che non aveva b~sogpo di nul-

i 
a e r s raggìan•te, animato da u:aa repentina l'a, arri!Varono. Ja, e appena solo, si g~ttò SU di Ullél' 

fì·erezza, che cli•ssipava d.a;'.la sua men- Andrea le a~ocol.;:.e festosamente, e poltrona, col vo.J.to contratto, gli oc-
77 Eas~ . '~hird Street ~ te og·ni terrol-e eli fantasmi, ogni ri- quand'o f'llrono in carroz~a .si accorse ohi iniettati di sangue, i pugni chi.u-

DuninrK, N. Y. .cor.clQ di Norina.. che Stefana era penso•sa·; onùe le •s·i, facendo forza a sè stesso per non 
"' Al cil,colo f ece una partita al bi- chiese con premura : proroqnp.ere. 

!ij!Jiil~~~ll!@ffil • Cl1e l1ar' ? Non v· t ' b ? No, non er·a un 111alesser·e fl .. SI.~o· !iarde; poi tornò al palazzo ed entro -:- ' · ol sen 1 eae. ~ 
nel suo .;:.tudio, senza alc:una esitanza. . - Sto beni·ssimo, - rispose 1la gio- che caw.'biava. co•sì Stefana ver,so di 

Lo studio era tutto in ordine, nè vi v.ane. lui: egli aveva com]neso da~l tremito 
em la minima trlllccia del d.I"almma ·- Sei un pò pallida. <Ielle mani di lei, dal pallore. del suo 
deHa notte. - Sarà la ·stanchezza del viag1gio, vi:so, dal ghiaccio deHe sue lahbra, 

Ma ad un tratto Andrea imJJ"all:idì, - osservò la zia. non solo la ril)Yugnanz'a, ma· l 'orrore! 
Si Riparano Scarpe 

Cucite o con chiodi 

per caLmar<! l'ardore che l'avvam'[)a-~ :- Io t i sposai .per.chè. cosi volle 
va; ma se Stefana l'M~se respinto? n11a madre. ma tu sape<Vl bene che 

N.... no.... egli dovewa repl'imere non ti rumarvo... . · 
tutti i SoUoi elesiderii. Andrea si scosse. 

.Si coricò, ma dor1mì un sonno agi- - Lo so, me lo dicemi, - inter-
t ato, turbato da sogni spaven.to.si. 11wp,pe con amaro sorri<so - ma io 

Due volte sognò Stefanao, coi cap.el- speravo che le mie cure, ,Ja mia tene
li biondi ondeggianti s.u:lìe spalle, di- re~za per te, la mia passione, avl-eb
scinta, provocante; e due volte aveva bero finito col trionfare sul tuo ouo
tent ato di afferrarla.... Ma 1ma ma- ~ re. 
no l 'aveva: · rattenuto, e vo1gem:los.i a- ·Stefana scosse il ca.po: i -s:uoi oc-
v:e'Va scorto la morta che Io g-uard~wa chi si erano velaJti di tristez2ia. 
con un riso beff.ai'do, orribiJ.e, mentre Sì, tu l'avresti meritato, - dis
una voce, C·he pareva ven i.sse di Jon- se - per·chè ti sei sempre mostvato 
tano, la voce che la notte pdma U~ve- buono con me ed hai d~mostrato che 
va· pronunziato la paro1a del perdono, mi ama<vi ; ma bastava che tu :mù av
g-li dieeva: - vkin<tssi , p.erchè tutto il mi·o COJ:ipO 

- No .... ,m non ·avrai più quella provasse un fr.emi•to di orrore e 'sen-
donna•! tissi quaJSi d'odiar-ti. Io ti ammi·nasvo 
~l giorno, che entrava festo•so n ella coone tutti ti ammirano; andavo or

camera, cacciò quei fanta-smi. An- goglioso d:i apparire al tmo fianco; 
drea fece i·l bagno, si vestì accurata- sarei •stata per te vo:·entie11i .una ,so
mente, e andò a bUJSSare all'uscio del- r.ella; ma a.marti.. .. no .... n001. è stwto 
la camera di Stefana. possibile. E f ino da quando pal'ltisti, 

Nel 'vederlo entrare, questa suss.ul~ giurai a me ste·s"la, che a l tuo ritor-
tò e gettò un lie<ve grido. no nO<n sarei più tsua. Infrutti, 01-.a lo 

- Ti faccio pwwra, adesso? - di~- sento: se tu tentassi d·i darmi un al-
s'egli con calma, avanzandosi. .tro bacio, io molTei sul colpo! 

- No .... oh! no, ·- riSJ1JOSe Stefa- o'ra parJ.Mra tranquilla; rÌISo'lnlta., 
na tremando. ,e(} i suoi oochi az~urri, che ricorda-

F rattanto And.11ea si aiV'Vicinò per vano i.n quel momento ' quelli di Nori-
abbracciar.Ja. na per la mestizia che li velava, gmar-

Allora Stef.ana, presa daiJ.a nausea davano Andrea, il cui pal.lore si era 
e dal ribrezzo, indietreggiò gridanrlo: accentuato. 

- Oh! non mi toccare, tper carità! 
An:drea r istette immobile, col viJso .,....___~ 

cqntratt o. Speciale per questa settimana! 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacchi di gomma. 

ed un .freddo sudor'e gli sc01"\Se sulla - Ti dis.pi•31Ce fo11se che io ,sia tor- Da che proveniva? 
fronte; Nella coppa eli madreperla rrato prima·? - domandò Andrea alla S.teJa:na non poteva saper n<J+Ha· di - Che significa que,sta rip.ul·s•ione? Tinacci per lavare (Wash T,ub) di 
che teneva sullo scl'ittoio, 'briJllava un moglie. - E' . che, durante la mia a;.s·- quanto lo rig,mùldava, del d,ramma - esclamò. - Io eosi:go che tu me la grande formato e di latta gal•vaniz
picoolo cerchio d'oro: 1\rne.J io matri- senza, mi hanno nominato presiden- ~·uccesso la notte prima i.n quel p a- spiegJ1i. zata, si VieniClono al prezzo speciale di 

Dateci un ordine per prova 
me>niale clell.a povera N 01·ina. .te d'i una oeommiJssione per studiare ':azzo. Dunque? Il momento era venuto in cui Ste- $1.19 !'.uno, presso la Selwke Hard-

Chi l'av.e.va po·sto là dentro? un nuovo imp-ianto di ca;se <>I)J.era.ie, Non gli cor se nlèppuro per la men- fana doveva mostl,ar,si ene11gica, se ware Co., 29 E . 4th St., _ City. 

Like-Knu Sho'-' Repair Shop 
337 Central .A ve. Dunkirk, N. Y. 

A~Ha~~~=ili~~~~ ~~~fu ~~o~~ ilm~ ~-~-~-~-~-:-~,,-~~~~~~~~-~-~-~-~~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~~-~-,-~-~~~~-~-~-~-~~~-~-~-~-~-~-~~-~-~-~-~~~-~-~-~~-~-~-~-,-~-~-~~~-~'~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~---~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-,-~,~-~-~-~-,-w,~~ 
duto aLla mo.rta quando l'aveva tem.r- viaggio per venire a presiedere un'a-

LATTE 

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

della 7 ordinatelo. · 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

ta ·f1·a le bracci-a. Ed era pro.prio dunanza. 
quello: un sempli·ce cer.chio, che ;por- - Poi, ripal1til~ai am.cora? :__ chie
tava jm:isi .nell'interno d!Ue nomi: se Stefana ansiosa, mentr.e n,ei SIUOi 
Andrea~ N orina. PTe&e l'anel<lo; ma, occhi briUò un r.ag-gio di speran.za. 
mentre lo esamina·va, bussarono aJ- Ma alla lr11ce della -sera, Andrea 

non vide quel ra:g~gio; solo allora , dal 
!'.uscio. 

Avanti, - dis,se Andrea, fa
oendo sparire !'.anello nel taJschino 
del panciotto·. 

Cento portava il telegr.'a,mma di 
Stefana. 

1\'[.entre Andrea Santerno fkmava 
la riee:vuta, Cento mua:11dava la cop1p·a 

tremito della vooe, che Stef.a'lla avreb
be voluto un'affermazione, e si monse 
le labbra dal dis.pett.o. 

Ma il suo orgoglio riprese il so
pravvento e volle dare un altro signi
fkato a quella domanda. 

O E quando Andrea alzò 

- N o, non temere ; - ri,s·pose -
per molto tempo non ti lasscier ò, p.er

il capo,- ·gli chè desidero eli esserti vicino. I
~OOVJJ".AOO""J_,..,J"_,_,.,_,_,~ di madre'[)er.la vu01ta. 

§ d'iJs.se: 
~ - Il signore ha veduto l'anello che 

Stefana rintaJSe s ilenziosa, assalita 
da una specie di stordimento. 

l § era lì? § - Sì, l 'ho veduto e l'ho preso, -

0 
§ rispos; A11drea. - Chi ce lo ave.va 

g § messo. . 

il tap:peto. 

Ora, più che mai, queJP.uomo che 
essa non av.e<Va mai amart:o, le !!ip'pari
va odioso. Ogni parola di lui si ri
percoteva nel suo cuore, dandole ' u:no 
spasimo atr<>ce. 

l. 

l
s i - Io, che l'ho .troV•aW SQJazzando 

Il volto eli Andrea si rilschiarò. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllll' IS R~ - Bravo! - diGSe - è un anello 

The valtie of any advertising me- senza valore, ma è un ricordo deHa 
dium lies in the interest it holcls far § "P mia povera mamma. Temevo di aver-
the reade?'. The "IL RISVEGLIO"' l ~ S~ lo perduto :Duori, e mi rincr'esceva ass-

.Che a.ccadrebhe allorchè fos.serÒ\ . 
soli? Poteva essa abbandonal'lgli,si 
ancora, d<J'l)o averlo -ingannato con 
un altro? No,. l'avrebbe respinto a 
costo deUa vita! 

E'ila giUJru;e al palaz~, somarri.ta, 
~..,.......~~ is thoroughlu read each w eek. 

0 
sai: t ieni, meriti una ricoi!lQJeiliSa. S Cento esitruva a prenderlo. 

IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII § l _ Oh! signore, non merita certo .... 

l 
~ io non ho fatto che il mio d'Overe .... 

LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 

-1se,zsc 

IL RISVEGLIO SI AIUTA 
col rimettergli l'importo dell'ab
bon~mento proprio, col procu
rargli nuovi abbonati. coll'in
gaggiargli avvisi commerciali e 
col raccomandarlo ai negozianti 
dove vi recate a spender(>. 

L_l 
IULLS FLIES 

NIOSQUITOES 
Quiker! 

Spalding Swiming Suits § - Benissimo; ma sic:come mi h.ai 
S procurato un. piacere, desidero di ri-

1 
S T E C-K E R' S S cambiarlo; solo ti raccoonando di non 

436 Main St., Dunkirk, N. Y.l farne parola agli altri. 
Vende ciò che vale alla vita. - Oh! stia tran;quHlo, signore; so 

l 
~~MOOOOV...GO""~..A:ICPJIOII tacere. 

Intascò il biglietto e pre""as la r ice-
.. lli:IJCI(ICICICICICIIIltl~l(lfiiC~ v:uta del telegramma c01lla mancia 

~ per il fattorjno, us cì. 
SANDERSON'S GARAGE - Mi ,S<Jno spaventa.to a torto, -

43 - 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 

Telefono: 392 

disse. - Certo, l'anello è caduto ·a 
Nori.na men>tre la mettevo nel ba.ule. 
Ma se invece di Cento l'avesse tr(}va
to mia moglie? 

Ebbe un hr'li:vido a tal pensiero, 
mentre rupriva H telegramma e ne 
percorreva l'arida frase. 

- Ste:f:a.na è prO<prio di marmo! 
esclamò. - Mi obbedisce, ma senza 
a1euno di quegli sland che io vorrei. 
Bru.sta, puTchè torni a cassa!. .. 

tetiiiiiEICII:IRNICICil!f>~{~~ 
~~~ Suonò U campanello elettrko, e a 
AIUTANDO A PROCURARE Cento che si pJ.'\esentò subi!to disse : 
AVVISI E NUOVI ABBONATI - Mandami Rosetta. 
A "IL RISVEGLIO" ADEMPI- Era la camerie r'a di Stefana, una 

·RETE AD UN DOVERE .mg'Uzza di venticinque anni, non bel-

. TUBBY 

l 

~VCK 7HE /..1/.JE J.IAR.D,! 
DO.Air 1.E'r "THE 81(1-

CI7Y SroREs RI.JN OFP: IVIYH 
'tOUR. BUStJJSSliV.tiAT /t= "TUEV 
ARE BIG: 1 'T'NE BI~R. -niEY 

ARE, '71-le. UAROER -rH& FAL.L.! 
TASI<.U: EM! SOCI< 'EM! 

I<MOCK. 'EM OOLO l LET OUR 
ADMA/J HEL.P YOU 

·~azy L·arry . 
lOOK A 'T 'il-lE SWE.ll C LVi 

l 'ol - l BEI.CI-\1\ l'M Go~A 
60 Rt~I-\T t~ ìt-IAT OL.e: 
HAVfVIED HoV~ OP O~ 

GoAl Hll.l A~' SE-E '•'1\-\AI TI-\A'"'r 
WAS '"fi-lAI SCARED ~AN~ OVITA 

11-\EIZ..E 'f'E~'ER DAY 

IF PANHAt.~DlE. PE.TE PUl.lS AtvVMOr2.E 
OF iHIS ,.OIVEV HI<;IH-1~1 S,.lll='l=' OF 
IN~ l~ i IN' \H~ l Ilo\ E <iOESIS io t\\$ 
AWFTERMOOWTEA WEAR Cl.EAN 
S~lR.iS l'M GC>f.WA QUii IHE ~LU8 
HE AIIV'T GOI'>JIVÀ MA\-<E /'JO Ot.f 

WOMAN 0\J"t"rA ME 

/-~etei\ . 
,~~I'A~-r'v. , 
l,"iot) ,-..."'Y-},C / ,!)/', 

"?OCk/éS 

T :.he season \vl:~n t!1ous:n:~ j~ l to pass ;· :.1t1l chey !1 .. ve DC .. ll g1ven hcofs \Jeh tnd l1!m and b e Cfl 1 l ;,l d~;on 
•1":. v"' ; ar e tr~v~lling ave r t l1c l :;o1ne t.ii.b!t as a tr~ :; l! l to "Haltl'" oy a se-:.;.·: : ~"-' ILCd 

~ :ghw: ). nd byways of ·the Uatted l Blgl1orn Sl1ecp and moun taln goats. ·"M.ountle. " or r:oyn! Cann ~! : r. :1 :.: j llllt • 

.•tates an, Canada In quest of tbc too~are often obscrvcd u::tr:cL!':_; iike ed pol!ceman. wllo ts mc:·c!y ::c.:lg hls 
sencmels on some lofty crag, watch:ng duty and li vtno up to hle reputat!on 

, .. nusual as . a ... varlat!on rrom tllelJ • with appnrent mterest the mac!1mcs fcr "get ting hl; man." 11 
:, :1:-r.~,r~m evet ; day exlstence Motcr passlng far belo w. for they rea l lz~ that Now a.nd aga l n the motorlst wlll 
•• L who ar e fortunate enough te they are protected against the hunter hear a whistle and pull up to ascer
=~'.:· ,.".le tn ,tt ' t~ ,!:in~rar~ the wcrld· ;he remales and klds are tamer_and. taln who ts t18.lli!l.g him. out the 
:· · . . " 's Ba.1t: ?.r.dermere· Hlghway ,eed nloDg the rc:>.d Now and a~am J chances are that tn 11as oeen rooled 
:.·\'.~ wonderfu sn·etch of mountain an al:- toJ·:nqulsltlve• deer. fasc!nated by a whlstling marmot. a llttle antmaJ. 
· , l' _oetween, L -~ and Lake Loutse b y t he heacU;gllts ot an approacllln; res~mJ)I Jng a wooclchuck. who w~ 
~- ' t!1.~ Canad,an ~·. · ;!{1es. will be wel l ! motor c~r w ili stand In the mldd le or mer,ji;IY warn!ng llis fellows of the ap• 
· "'~:oi~cd . f~r Lh~te are surprlses In 

1

, the t·cao ns 1f glued to tlle spot . bu; proach of anlntruder wit h a whistling 
•Co. e .or th . m . To bc; ln wlth. many leap awfty In t!me to escape death sonnd thnt aln,ost clefics clc•ec tìon so 
:": th e bears a et as t1_ '11c cops and : If t h.e :o1 1 rl~ t ls too rCRl'e l -:nf rtF :·e . ,1 .._. .... ly dces ti reseulble ;hat oi • 
s. e reluctant to Permn -the ~raveler 1 gnrc!s speecl be may bear a thundet 0 ; rnan. 

tbe l~vestigation. 
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