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c o ''-IL.:. RISVEGLIO" Àl~TRAVERSO-- ALLA COtONIA ltissiJma Festa, o~7'~:cors~~n discre- vinto da una pi{!.cola bimba Lucy Spi- ·.·=·.·=·.·=··=··-··-··
to numero di parenti ed·amici intimi. na, figlia dei coniugi Mr. & Mrs. An-~-=··=··=···=···==···=···" 

La belLa festa, che si svolse tra la thony Spina di Deer Stveet. :•: P A R A G O N A T E 'l1\.1\:l 
J O H N W. R Y A N 

TAILOR ·~ .~~ Iudependent 
OGGI E' L'ULTIMO GIORNO 

PER LA REGISTRAZIONE 
1 

d , t h ' t t più schietta allegria di tutti i presen- Mr. Charles Polizotto, funziona-va 1111 - -L E-
non °

11 
ohvra em_ere, _P

1 
eGre e, si aMn e t.i, venne data ad occasione del batte- da Chairman della serata FIRESTONE TIRES :·: 

a qu-e o c e as·sensce 1 enera a - . · · · • • ed 1. p1·ezzt' c· on altre eh 111\ M J 
1 

F S d 
11 

M.mo della bella e pruffuta bambina 1 La musica, fornita dal Maj es tic ' e 
;ge~,. 1~. ~~ep~ t. & ~eney C e a dei coniugi Mr. & Mrs. Oreste Borio,~ Ra-dio, ·durante· H ballo, fu eccellenUs- sono ora sul mercato :·: Dunkirk, N. Y. 

ltalian Weekly Newspaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. Pa
en'P'yu ac 1'g t' •·to~a · 

1 
°'dver t omd~ (.la seconda della serie) alla quale sima, poiehè diede campo a tutti gli pet· conoscerne la diffet·en- lill\ '--------------___! 

, un con rav per a ura a 1 f . t· . b . ·. . M . . . . . za e pot' dect'detevt' a --- -' , . , . u1ono assegna 1 1 e1 nom1 d1 a1·- mtervenutl, d1 d1vertn·si un mondo -- ~--
Se voi non vi si.ete ancora r egistra- = a!.tro anno, e stato g1a ftrmato l o ··t L · Q 11 · 1 , f . . · comprarne uno set :·: 

O.ggi, o amici connazionali, è l'ulti
mo .giorno per la REGISTRAZIONE. 

. g 1dl a- u1sa. ue o c 1e manco, u 1! d1scorso 11 11 
to, nei g iorni scol'Si, è nC{!essario che con la Irocqu01s Natur.al Gas Compa- F . d C C d' . d -- 1 
ci andiate oggi stesso. E ciò è neces- ny di Buffalo, la quale dovrà forni-re .un~110nS~l:onJo a . Romp~re ef t01

1
n
1
- occasiOne . :e~la serata:' peral· r!lilllmen- JOSEPH SCAVONA .. 

4'1 E. Second .street, Dunkirk, N . Y. 
Comperate i vostli Abiti 

e Soprabiti dal Vostro 
Fm·nitore che ·vi ha 

sempre fornito dei buoni 
V estiarii e Indumenti 

per ch·ca 65 anni 

Il R bi
. G . mara 1 · 1g. ames ossmo, ra e o tar-e a tutti 1 presenti qu che cosa 3.; w · h .., D k ••• 

sarii·sstmo per voi. Per.chè, se perde- a a epu .JC as Comrpany tutto ll della Sl'gr·a Bor·l·o e la colt dl. t' . . t Il 't d' C l b . :-: v ng t ...,t. un irk N. Y. 1111 . . . G . 
1
. . . . · · . . a e · s . m- m orno a a v1 a 1 o o.m o. 1111 T 1 f 21'' 

te questa opportumtà . VOI Il 5 del as nece·ssano a suprp ll'e la CJfttadl- t s· . D lf' s f 'd . s 'l c . . e e ono : . ,,7 

Subscription Rates: 
One Year ........... -......................................... $1.50 
Six Months ................... - .............. ........ $1.00 ' ' . D k ' k . . . . a J.gnorma e ma erra, 1 anza- e 1 01mt ato aves·se a•ggmnto . :·: 

pTossimo m. ese di Novembre non po- nanza dJ . un Ir e paeSI Vl•Clnl. t d l s· . R . . ·, l . , .. - .. -- .. - .. ··--· - .. ·- . - ·-
t . .' Duhque stante così le cose ossia - a e . Jg. ossmo. questatro numero, al programma, Jl ,.·.=··· ==···=···==:·.~:·.~:;;::·:~ 

tete vo are. . ' . . ' P · · l'utt1 coloro che presero parte alla successo avrebbe raggiunt o l'apice 
E quest'·anno per noi Italiani la mo r.I}Josare tranqUJlh, ed aspetta1'<e b l! F t . 1. t ' · nd · · 

-JOSEPH B. ZAVARELLA . 
Editor and Business Manager , • . , . e a es. a, SJ c we·r !Tono un 1no o, --o--

votazione non è so·lo un dwere, ma che 1l freddo venga, perche a noi, non d t tt' d . . . B . · ______ ~ , . . . e a u 1, -a1 con1ug1. ono, vennero AGLI ABBONATI MOROSI l 
-...--- w'"'~ ~----- è anche /Ul1 obbligo assoluto. 'E ciò Cl fa paiUr.a certo. La Co·mpagma del :fd' t' · . d t' , • Dr. G L E E N R. F I S H 

Optometrista · LEVY'S· Satm·day, October 19th 1929 per.chè abbiamo nella lista dei Candi- Gas ha pensato per noi a procurai1ci 
0

' efrttt'· Idn 1 ~ran ed ~uhan Ita, ~a.fste, 
• . . . 

0 
t. . . . . •con ·e 1, · o c1, san w1c es, e rm re-

_....,-.---- --.-w----"'.,.,. dati il nom. e di .un nostro connazwna- uas avba.stanza ,per poterei l'lS·cal- 1 . d ' . 1 d' . . 
d 

. . se n 1 ogm co.ore e 1 og111 sapore. 
"Entered as second-class matter le· ANDY D COSTELLO, il quale are senza hmlte. L . l b tt t . bb . d · . · . . . . a p1cco a a ezza a, SI e e, a 

April . 30, 1921 a t the postoffice a t voghamo ve~eJ'e rmscJre vittonoso, lo ~ tutti .i presenti, . oltre alle vive con-
Dilnkirk, N. Y., under the act of vQgli~o vedere trionfare con una IL CANDIDATO ITALIANO gratulazioni, anche molti bei r egali, 
March 3, 1879." strepitosa maggiOranza. Cosa questa SI V A AFFERMANDO la maggior parte di essi, di grande 
_____ ....,.,..,.,_~ che non si potrebbe .avverare, senza , ed inestimabile valo1·e. · 

Quegli abbonati, che per di-
t . d 1 Ore d'ufficio dalle 8 al!~ 6 men 1catezza o a tro, non han- Fourth St., .& Park Ave. 

· l'' t d l Di sera per appuntamento. 

l
no ancbobra nmesst o Impor o et. 

332 
DUNKIRK, N. Y. 

oro a onamen o, sono prega 1 Centrai Ave., Dunkirk 

di farlo ogg~~ Telefono: 5305 ~~~a~ 

·r·-··-•-n-•_., __ .. _,_u-••-'+ l . 
l 

il vostro voto, senza del vostro volon- Il Candidato Italiano, Signor Andy A:g;Ji aug,u.rii d·~.l la moltitu"Hne, ag-

f 
. l o· . t tario e sincero appoggio. u. Costello, si va affemnando tutti i giungiamo anche QUelli virvi e sin-ceri . 

Pro essiOna . l ree ory .Dunque! recatevi oggi st~sso a re- giorni, e la :sua elezione, sta d'ivèn- di noi de "Il Risveglio". 
gistrare, e p oi, .datevi a fare pr01pa- tando un fatto ~o.mpiuto. . · 

IL GRAN~ TENUTO l 
GIOVEDI' SERA 

l WiU Rogers Picks I · . § N o I 

l A S
. . J ·. CM:Oaooa~...oaov~,;r.;oo..r..r-o S abbiamo un largo e com-
tory For . ,. S _ . ORDINATEVI! fi § pleto assortimento di arti-

Thi S t 
§ Maccheroni - Formaggio S S coli Scolastici ed abbiamo L------------- ganda, ·f ra i vostri ami.ci, in favore T.utti i .giorni, egli viene avvi:cina-

EDW ARD PETRILLO dei nostro Candidato Italiano. io da elettori di tutte le razze di og·ni 
Avvocato Italiano Se ciò farete, il nostro Candidato nazionalità, e tutJti, entusiastica-men-

Civile-Penale e Criminale vincerà, e noi tutti vinoeremo. con lui, te gli offrono il loro voto, il loro a,p-
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. gioi.remo con lui e celebreremo tut ti p<>'g>gio. Tutti hanno parole di lode pel Giovedì scor.so la ser a, 17 Ottobre, 

insie-me la sua vittoria. Si:gnor Costello, tutti r iconoscono in come era stato annuncia.to da queste 

---------__ , __ 
.LE BUONE FOTOGRAFIE 
ai possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
•161 .Roberts Rd., Cor. Courtney 
_:Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

ESCURSIONI SPECIALI 
Da Dunkil'k a Eriè e 

Ritorno - $ 2.35 

Da Dunkirk a Buffalo e 
Ritorno - $ 2.25 

P ASSI SETTIMANALI 
-Passaggi per la Fiera per 

qualsiasi costume -· 

Wt ,.:N~O-~~~ 
SPI:[O'f [L.ttTRIC. 

BiìffAio & EmE 
RAILWAY COMPANY 
Geo. MacLeod, Receivex 

.--{)- lui, la pers ona seria, abilii!?SLmo a co- colonne, alla Chauta.uqua Hall, a 
NON PIU' SCARSEZZA DI prire la carica di Assessore della ci t- c _entral A venue, ebbe luogo il gran-

GAS A DUNKIRK tà perehè ri·conoscono in lui i'uomo d wso ballo, dato sott() gli auspLci del-
le~le, onesto scrUJpoloso sino al!'ec- la Loggia "IL RISORGIMENTO" 

La Compagnia del Gas ha rinno- cesso. Insomma, ne.Jla pe11sona del del,rOrdine. Figli d'Ital ia in. America, 
vato il contratto con la lroc- S~gnor ANDY D. COSTELLO, essi all u?:po ~~ comme•morare ,:I Gr.amde 

quois per un altro anno vedono un Uffi,ciale che saprà se1wi- NavJgatore Genovese, !Jmmortale 
---~· re la comunità, con sincerità ed im- SCOipritore di questo :nuovo Mondo : 

La cittadinanza Dunkirkiana, stia ~p.ar.zialmente. CRISTOFORO COLOMBO. 
'l ' 1 Benchè i tempi sono. un pò scarsi 

tranquilla e si metta 1 cuol'e in pwce, Dunque, questo e quel o che fanno 
che quest'anno, freddo .. non ne soffri- gli elettori stranieri, per il Candidato ·e le persone ·quasi tutte atiaccendrate 
'rà in nessuna maniera. Pos:sa fare Italiano; questo è quanto pensano i per la vendemmia; p ure vi accorse un 
!tutto :que~ fr.ed.Kio che vuole, dur~nte f~re•stie~·i p el vostro connazio~ale. E disereto pubbliJco, ove abbondava il 
:i mes1 d'urver.no, che la popo.lazwne d1 grazia, co·sa avete fatto vo1? Ave- ,sesso gentile. 
1 D.unkirkiana non lo temerà. An.zi, incontrato il vo·stro Candidato Italia- Il Majesbc Radio, dato gratis, fu 

J ~ no sig. ANDY D. COSTELLO perso- -------------
na!IInente? Gli avete dato la vostra ~IO!I:IOI~:ODO~IO!I:IO!I:ro!:Oit4CCICO. 

Andy Costello 
. NEEDS l· 

)!OUR. , 
VOTif i 

Bf. ~URE YOUR 
NAMe l~ OH· TH~ 

REG15TRY 
L\~T . 

" .. 

parola d'incora.ggia;mento e · promesso 
il vostro voto e il vostro leale a.ppo·g
gio? Molti stranieri l'hanno fatto e 
molti vostri connazionali anche; e voi 
che cosa aspettate? 

Dunque, corag1gio, se non arvete fat
to nulla ancora, cominciate oggi stes
so. F1ate qualche cosa. Il Candidato 
Italiano deve vincere, deve trionfare; 
e ciò non potrà avverar.si senza il vo
stro voto, il vostro appog·gio. 

Phone: W 94-180 

Tony Restito 
Contrattore Generale 

Leg-nami di ogni Qualità 
- E -
Mill Work 

2622 Millrose Ave., Erie, Pa. Gmin.ciate oggi, a fare qua1che co
sa, per.chè siete sempre in tempo. 

A vanti, Connazionali, . tutti . uniti a ~:01:4CCI~IO!I:ro!~:Oèo~IO!I:IG'l* 

. . S po li Romano - Olio d'olivo fi- S S anche qualsiasi qualità di 
+·-·-.. -·---·-· oo!' § no e per insalata _ Olive § S macchine da scrivere (Ty-

By WILL ROGERS § nere - Ceci rostiti,. ecc. § § pewriters) portabili. 
JT always sounds foolish t o ask 8 § Tutto a Prezzo Gmsto § § EDWARD J. RUSCH 

fellow that's got something to § DOMENICO VALVO § § 331 Main Street · 
sell whether his stufi' is good or 3 113 ·E. 2nd St., Dunkirk N. Y. S S Dunkirk N y 
no t. Stili, most al! of us' do i t. o Tlefono : 5103 ' R R ' · · 
yv e want to hear hnn tell how g9od v.;oo.;oo~.;oo.;oo.;oo.;o-J"..rJ"J"J".,._,J"'J"J"JJ>JJJ"~ ~J"J".;""J"J"J"J"J"J"J"J:r.N'"J"J"J"J"J"J"..r..G 
1t IS, so we'll feel better spendmg · · ,_ our dough, I r eckon. · ............... ____ ~ ____ ......,._......,. 

W ell, a fellow was walking dcnvn '-'!;

1
r.,._,..,._,_,-afl::li'"J§GCre='"~Sce~hl::li'"~A8=-:~. =-:~UI::ll'"..et=-:~tl::li'"...Cel::ll'"..erccev..edv.;oo...cp~.;-..eOv..ep=-:~Cv..eOv..er~n v~ . . ~:a 

Main Street, and when he came to l 
the movie he· started to look at the 
signs outside, and he saw his old. S S . Frutti,. Con~ezio~eria, Sigari, Sigat·ette e Tabacchi. § 

friend Bill, thàt he had knovvn as 
assistant manager of the joint for 
s long time. ,. 

"How's the picture tonight, 
Diii?" says thc stroller. 

"Rotten! I: s a fright. 
hatl such a poo': one." 

Nevcr 

"Say, that's goocl of you to tell 
me. Saved me six bits. Going to 
ha ve a good picture next week ?" 

"Nope . . Terri.ble one next week. 
In fact, this house don't have good 
:t:~ictures any more." 

"Well, that's hard luck. But ain't 
you afraid of being fired for telling 
people the truth that way ?" . 

"Nope. I been fìred. Going to 
open a house. of my own next 
month." 

... American Newe Featurea. U. 

g Ferro-_9h~na B1slen, Fernet Branca E'd Olio d'Olivo im- § 
§ port~tl d_1rettamente dal~'Italia: Pinozze sempre fresc4e § § mstlte giOrnalmente e Vmo Chmato col 22 per 100 di aie. S 
~ ~ 

l Andy D. Costello 
~ Hil Ea,st 'fhird Street Dunkirk, N •. Y. 
~~.,~~~.;:.ovJ".Ar~J".N"J".N"J"J"~J"J"~J"J"J"J"AG 

rr~_,.,.,.,~~ ... ~~.,..,.~.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.#".,.,.,.,.,.,.. ... .AO 

§ FATE LE VOSTRE COMPEREQUI' E RISPARMIERETE 8 
§ All'uol_)o di fare posto per le nuove stoffe che dobbia-
§ m o. acqms~are per l~ p::ossima primavera, abbiamo m es-
§ S? .m vend1ta tutto l mtlero stock delle me1·canzie esisten-
S tr m questo nostro negozio. · · 
§ Y o i g~à sapete che noi _siél:mo provvisti di tutto quanto 

li mente bassi. · _ 
~ SOLOMON'S DEPARTMENT S'l'ORE -

lruvorare per una brillante e stre.pitoc 
sa vittoria del Candidato Italiano Si-
gnor ANDY D. COSTELLO. 

l puo ab~1sognar~ alle _farmglle, e quel che conta maggior- l 
~ mente e eh~ no1 abbiamo stoffe buone e prezzi dssoluta-: 

K 70 E. Four~h. Sti·eet _ Dunkirk, N. Y. 

1i~r-:·:·--:-: :·:_:·:=:·:=:·:_:·: :·: :-: · :·: :-:_:·:==,:,·,,: S VICmo ali StaziOne del Carro Elettrico. S :·: :·: .v_,.,..,.,..,..,.,.,.,.,.,.o-.,.,..o-.,.,.,.,.;:.ov.,.,J.,.,.,.,~..o-.;oo.;oo.;oo.;oo.;oo~~ 

--. - -~·--··-----

BELLA FE~ATTESIMA-1111. Se sarete colpiti dana syen .. 11!1 _.. .......... - ............................. -.....,._,._,... • ..___........_ ...... _~n ...... ~ 
LE IN CASA BORIO 

11

:·,

1

:

1 

turà, non dimenticate di ri~ :·: 

vo}gervi all ·vero amico degli · 1111· 
Domenirca scorsa, 13 Ottobre, in :·: :·: 

"casa del nostro ca:.r issimo ami·co Sig. [/Il Italiani. 1111 
Oreste Borio del N o. · 710 W rushing- X X 

~:-~:e~::w~_::~:::a_::.~ru~a:~ 1111 A. Il. SUPKOSKI 1111 

l A VVISElTI ECONOMICI ' ~ Direttore di Funerali ed !!! 
_-- ·. . · 1111 Imbalsamatore llll 

FOR SALE at ~R. bargain 8 rooms :·: 201 Zebra Street :·: 
house on ECi!gle Street, with hard ~~~ 1111 
wood floors, hot water heat arul. all .. DUNKIRK, N. Y. .. 

Avete Pagato il Vostro Abbonamento 

a-"IL RISVEGLIO" 

WHOLESALE AND RETAIU 

VOLETE SORBffiE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE'? 

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

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

- al-

203 Centra) Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 'modern conv.enience. Also. a garage. ~·~·~·~ •'· 

Apply to 28 W. 7th St., Dunkirk. Telefono: 2242 ·1111 
i.?==:·: - :·:===:·: .. · :-: . :-: - :·: :·: :·: - :·: - :-: - :-: :-: ==~ ~"'~-~-~ ....... ~_,.~ ...... ~-~-~ ...... ~-:!: ...... ~-~"'-~ .... ~-~_,.~--~--~.,.~---~-~-~.,.~--~--~,~ ...... ~-~-~---~-~ ....... ~.,.~--~-~-~---~-~--~~~--~-

Il~:==:·: =·= - =·= =·= =·= :·: § 

Se Non lo Avete Pagato, .Spedite 

Oggi Stesso $1.50 a Questa 

Amministrazione 
VENDESI una casa di 7 stan

ze situata al West 3rd Street. 
..........._~--......,._,.,..n ...... -- Vi è la fornace, il bagno ed il 
QCIJOCOOODDM""ADOCIDOOOODODOOOOGDO~~.;oo..o-~ garage. Si vende a prezzo di sa-

Conna ·onali' . 8 crificio. Rivolgersi da W. W. 
ZI • l Heppell Co. Telefono: 2446. 

Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non -----------------·-
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un ~ PIGGIATRICI E PRESSE per uve, 
aperativo gustoso, ricostituente e salutare. alla Service Hardwa;re Co., 29 East 

Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco! S 4th Street, Dunkirk, N. Y. _ 

N o i · abbiamo anche : Fernet Branèa, Ferro-China l 
Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e • SI AFFITTANO tre bellissimi a p-
a migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi 1:!-r- partamenti, uno dei quali adatto per 

ticolo di Grosseria Importati e Domestici. uffi.cio. Rivolgersi a l No-. 317 Main 

Od Ti.mers Supply House l St::et~:~::r:n:~e:~ ca&a adatta 
per due famiglie. Vi .sono tutte le co-

201 Centrai Ave., -o :O :o- Dunkirk, N. Y. § mod.ità moderne corrupreso la fornace 
Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. § _e risca1damen.to a stima. E ' · s.i;bu.a.ta 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. · 

Nessuno li supera 

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

Phone 2194 

41ooaODODODDDGGODDOOODV;J"..OO'"~.N"J'"~~.;oo.;oo.;oo.J"..o-.J all'angolo di Main & 6th Sts. Si cede 
per un prezzo bassissimo. FaJtene l'Ì
chi~st.a al No. 600 M·ain St., - City. ~ffi1ffil!ffi!ffilli!!Jl!!JE!Jifmillil!ffil:li!llii!liilli!!Jiill'iillNn!llimiilli!!J1llfii!ffi1ffil!ffi!ffilli!!Jl!!JE!JiiMiillii!Ii!!li!llii!!ffi!ffi!@Ji!!I'L!!Ji~iilfellli!llii!J&i!:!f® 

~~~MM~~~~OOQGO.~~~MM~~J'".N"J'"~~~~~~~~:~ . 9 

V èndita Speciale ~ 
BUY your fruì-t shade rund orn!li

mental trees at Van der Meuloens, 
nursery man and land.scape gardener 
28 W. 7th St., - Dunkirk, N. Y. 

-SU-

Tutto Lt-intiero 
- NEL-

Nostro Negozio · 
Scarpe e Branchet·ia p.er Uomini, Donne e Ragazzi, 

Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli 
Cravatte, Calze ecc. 

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso 

che varia dallO al 30 per cento 

VENITE PREST() ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCEL'TA 

A. Mo Boorady & Co. 
81 E:tst Third Street DUNKJ.fRK, N. Y. 

§ CROCKS d i terra cotta, di 5 ga.lloni, 
§ al Prezzo Spedale d i 60 soldi l'uno, 
§ presso la Servièe Hardware Co., 29 

lE .-·.·-.~.': .. -~~:~~
1

-011";~11T-11:-.·~-nllk;.~;:.·-R11:11~11JY_Z_;-1110--.~ 
§ -ED~ 

§ IL VOSTRO TELEFONO 
-E'-

una delle più grandi con
venienze per una donna di 
casa dei tempi moderni . 

Telefonate: 2246 
..,- per-

CARNE E GROSSERYA 

Motto's . 
eat . 
arket 

97 E. 3rd St., Dllll1kirk, N. Y. 

Telefonate: 2246 

- L·A-. 

Nostra Grande 

VENDITA 
-DI-

. Water · Heater 
E' . -- ·-

Ora in Progresso 

Repuhlic Light Heat & Power Co. 

Dunkirk - Fredonia - Silver Creek - Westfield 

..• l L L A T T E 1111 

[~] è l'unico Latte salutare per Iii) 

1
.11.1 i bambini. Domandatelo al :·: 
..• perfettamente pastorizzato 1111 

[~j vostro Dottore. Iii) 

~!i N. S. llriggs & Sons ~~~ 
j[ij 2238 Telefononi · 3360 .:·: 

- :·: _ :·: =·===·: - :·: :·: -~ 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & · Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

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

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgiéo, Occhi, Naso, Oreechi e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità · 

FARMACIA 

rr:r OPERAZIONI .Al 

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZÀ DOLORE 

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione. 

~-~~~~~~~.,~~.,.,~.,~=aov~~~~.,~=ooaoaaQ i . ........................... J~~~~~mm~~~~~~~~~ii!Ii!!~~mm~~~~~~~~~~~tiSooc~IO!fO!~~occc~MM~DOaoac~~~~oaoccc""~;~gooa~l 
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Di Punta e di T aglio 
Le "Vergini Albanesi" 

DALLE CIT.TA' D'ITALIA 
MATRIMONIO FANTASTICO la capanna, ma furono, il primo uc

ciso dal past01·e a CGiipi di fuci.Je, ed 

IL RISVEGLIO 

GRAVE FATTO DI SANGUE 

Una litre tra fratelli finisce con 
due coltellate al petto di uno 

di essi 
· Gli strani costumi delle donne al- Sposa la donna che ebbe a com· il secondo, ferito grwvemente. 
~esi ;della montagna sono quelli che pagna durante i suoi 20 anni n De Silvestro si diede allora alla FIRENZE - Nella famig·lia colo-
più hanno colpito l'esploratrice ingle- di latitanza' fuga, e per venti I.ung:h~ssimi anni nica P.ierazzini, residente a Grusioli, 
se; Miss Rooita Forbes che per lungo ri•usci!Va a sfug1gire a qualsilllsi ri.oer- regnava d-a parecchio te>mpo un sor: 
tempo ha vissuto fra quelle genti. ROMA _ Una delle più impressio- ca da parte delle autorità. do rancore a cagione di una eredità 
, Le "Ver.gini Al<banesi" curiosi tipi siona.nti vioonde di delitto passionale F·u durante questo periodo di tem- paterna ·che aveva resi nemici i fra
di giovani fanei.ulle, sono donne che che sia mai regiStrata negli incarta- po, che egli visse maritaJmente con telli. Uno di questi, a nome Angelo, 
.socondo gli antichi cO&tlumi delle voc- .Ill€nti della polizia .italiana, è ritor- Anna Benei<venga, aiutandola a colti- preparandosi alla vendemmia, si era 
chie tri•bù montanare d'Alba.nia, ven~ nata og.gi rulla ribalta dell'attenzione vare il piccolo campo, ormai fidudo- recato alla casa paterna per .ritirare 
gono. fidanzate ancor p1·~ma che na- piUJhblica quando Vi.neenzo De Silve- so che la polizia avesse definitiva- un tino a lui spettante per l'eredità. 
·scano. .'Quando poi arrivano a 13 . o stro, asswssino di 5 persone, è pa·ssa- mente perduto le sue tracce. Senon- Disgrazia volle che in quel momento 
14 anni, che per le donne aJoonesi è tò a n9zze con Anna Bencivenga. nel- chè, nel Mruggio scorso, i car.a.binieri si trovasse in casa il fratello Giovan
l'e~à del· matrimonio, non ricono<sco: la prigione di Ca,ssino, alla ' presen:;o.a scoprivano la sua presenza nel vile ni, col _qua~ in ~reve .s~ ~c.cese un a
no come f idanzato l'uomo che era dei loro quattro bambini e dei testi- !aggio di Gallinaro. II ricer.cato riu- ·spro d1verb10. Gwvanm, m preda al 
stato scelto, ed allora J:Mlr punizione moni. · sciiVa a fuggire, ma questa volta pe- furore, vibrava al fratello due t re-
vengono condannate dai vecchi capi De SH<vestro, il quale ha 44 anni, rò, per breve tempo, gia.ccire la forza mente colteU.ate al petto, dandosi poi 
aUa · peJ:'IIletua verginità. ed è in attesa di una revisione del pubblica cir.condò il suo nuovo rifu- alla fUiga, 

La Forbes, che da pO'Co tempo è ri~ processo, visse maritwlmente con la gio. Il De Silvestro sal.tò da un muro Il ferito fu tras,portato all'ospedale 
tornata in Inghilterra dopo di aver donna durante tutto il tempo in cui sù di un tetto, ma si ruppe le gambe di S. Giova-nni Valdarno, e trovasi 
conosciruto diver.si tipi di queste non fu ri.cercato dalla g iustizia. e venne catturato."-:- in crit iche condizioni. 
co111uni ·montanare, ha detto: Egli pianse c>ggi, probalmente per La Corte di Assise di Roma, de<ve --o--

"La p:dma di .queste fanciulle che la prima voita nella sua vita, quando procedere ora alla revi.sione del suo . . 
io ho potuto atVVicinare e che mi ha il cappellano . della prigione celebrò il processo. 
r~servato la più gr·ande sol'!presa del" rito che il detenuto aveva richiesto --o--

ATTENZIONE! 
. la mia vita di ègploratri.ce, la conobbi pex l~alizzare la sua posizione con L'ARRESTO DI UN LADRO A quegli amici il cui abbonamento 

mentre ;:;tavo avvi!Cinandomi ad una l'amante. ··· · INTERNAZIONALE è scaduto, gentilmente raccomandia-
C!llsupola . alpina spersa tra gli •alti Il delitto da lui commesso nel 1907, mo di ri~etterne l'importo a questa 
monti dell'Alrbania del Nord. Io· ebbi causato da un amore selvrug~gio che PALERMO - La polizia ieri, ha mministrazione, cilie ne ha• urgente 
l'esatta Impressione ch;e fosse un uo- trrus.formò l~ soua vita onesta in un'e- potuto catturare uno di quei ladri bisogno, al più Pl'esto possibile. 
mo. Portava dei pantaloni corti di sistenza fatta di sa-ngue e di fwghe, internazionali che, di tanto in tanto, Indirizzare: "IL RISVEGLIO" 4'1 
cotone colorato, attorno alla vita una è descritto in uno dei migliori. roman- si ritrov:an semp·re nelle cron!IJChe cri- E. Second St., Dunkirk, N . . Y. 
sciarpa ros·sa del medesimo tessuto, .zi di Gwbriele D'Annunzio. minali del mondo. Si tratta di un ex ,..,...,...,.,~ ~-- · 
ed · in testa aveva un'originali.!Ssimo All'epoca del primo delitto De SH- coatto, di un certo Pietro Pompeiano, 
ber~etto bianrco ornato di piume. vestro, contwva 22 anni, e sorveglia- di 48 anni, da Palermo. 

,, Appena mi vide, mentre io stavo va le pocore al pascolo nelle campa- Egli iniziò la sua vita roc&mbole
salendo, essa lanrciò un formidabile gne di . Bondi. S'incontrò ed amò fol- sea proprio quì, una ventina di anni 
urlo, tanto che le vene del collo ed i lemente una giovane e bella contadi- fa, ed essendo ca.pacissimo nel ca.m
mu:scoli del•la faocia ebbero una for- na, Driade Di Sarro, che d.rupprima biare istantaneamente i connotati, ne 
tissima ,contrazione. Io non udii mai fu favorevole alle sue proposte d'a- profittò per cambi•ar nome ogni volrta 
in vita mia un urlo così laceran~e. more e poi lo respinse, preferendo che ciò gli bisognava. E' stato in 
Questo era il segnale che avvertirva un altro corteg.giatore. Ll pastore, di Germania, in Francia, in loSpagna, in 
gli aMtanti della ca;supola che l'ospi- carattere mite, che non si era mai Ameri<Ca e in quas,i tutte le gr.andi 
te stava arrivando. !!liSciato trascinare dall'ira, fu seon- eittà italiane. · 

Mi fu·: ra-ccontato poi da quell'ul!lliÌ- volto dal dramma e giurò venrletta. Fra i nomi che ha russunti fi.g.ura-
]e gente che quando la fanc~ulla . non Egli, infatti,. attese la notte, e si re- no quelli di Giuseppe G.ia.cuso, di Gia
mantiene ·la:' promessa di matrimonio, cò al casolare de~l.a bella. Da una ne, Ferdinando Brumele, di MuJggia, 
viene Gbbligata a vestirsi da uomo ed connessura della porta, spiò nell'in~ Emanou.ele Lopilz di Valencia, Ignazio 
a fare :butto ciò che soltanto l'uomo terno. La famtgliruola era raccolta al Lo Re e tanti altri che man mano ar
:fa. Essa deve lavorare, bere e dormi- focolare. La r.agazza, dor.miva in un rivano dai vari centri· di polizia. 
re esattamente coo:ne il sesso forte. giaci-glio · aeeanto, illuminata da:l.la Non era un mese che egli - dO!po 
Velllgono educate a lottare ed anche f illimma del caminetto. Allora il gio- 20 anni - era r itornato a Palermo. 
a.d ucciderè ·qualora fosse ·necessario. vane pigliava la· mira e .lasciava par- Quì, purtroppo, .da dO'Ve aveva ini
Se durante . questa strana esistemza tire un çolpo che freddava la giova- ziato dovevà anehe fini.re J.a sua car-
mascoliria, la "V ergine Alhanese" do- netta. ' riera di ladro e d'imbrGgl.ione. 
vesse o in-naÌnor.arsi di un altro uo- Non contento del delitto, e conti-~~ 
mo o.ppure farsi corteggiare, il fidan- nuando a sentire il bisogno feroce SI VENDE Furniture Ma1tedì mat
zato mi'S'Conosciuto che le era stato .d-ella vendetta, appiccò il fuo.co. al tino, 22 Ottobre, alle 10 a . m,, al 
preparato fin dai primi•ssimi anni casolare. e corse sù di una collina vi- No. 211 Deer St., Dunkirk, N. Y. 
della· sua infanzia, od anche prima, cina, dove intonò la canzone d'amore ~-- ...__......._ .....,.,_-...,. __..__... 
si senil:e il diritto di uccidere il r .ivale. che era solito ad addo1cire le sue ve- IIOOOI:IOOOODCIOCUIIDDDDDGDDDCr'1 
Difatti, in casi simi.Ji avviene sem- glie con l'amata. Il canto !!ipp!IIS'sio- § M 0 .N U M E N T I 5 
pre che l'uoo:no . rif1utato uccide il nato .continuò a le. varsi al cielo a~- ~ Di granite di marmo, fatti arti- l 
nuovo pretendente. eompag:nato daHa cadenza d'una ch1- S sticamente ed a prezzi bassi 

tarra che H giovane reca<va con sè. § OTTO MOLDENHAUER l 
Là commessa di un negozio: Nella .cwpanna, frattanto, perivano E 

Comprate una :valigia, si.gnore? in un rogo, due SGrelle di Driade, ed sS Cor. Third & Washington Ave. s 
- Per che farne? l un parente.· . Dunkirk, N. Y. 

·• - Per mettervi i vostri vestiti, le Guido· Di Cors~; l'amante r ivale, ~ ~...,...40'"~ 
vestre scarpe, i vostri cappelli, la vo- Guido Di Sarro, fratello del•la giova
stra biancheria. ne contrudina, stavano discorrendo 

- E aHora credete che io possa non molto lontano, quando scorse-ro 
andare in giro come Adamo? l'incendio. Essi si slanciarono verso 

·Our Weekly Joke 
• • Corner • • 

Grocer: .;_ Did the mushroons I sent you do for the whole 
family? 

Customer: - Almost. W e are stili under the doctor's care. 
* * * ' 

Traveler (in Arizona) : - Conductor, why is this train so 
late? 

Conductor: - Well, you see, at night it gets so cold that 
the fireman can't keep up steam in the engine, and in the day
time it gets so hot that the rails expand and push the towns 
farther apart. 

• • • 

How One Woman 
Lost20 Pounds of Fat 
Lost Her Double Chin 
Lost Her Prominent Bip8 
Lost Her Sluggishness 

Gained Physical Vigor, Vivacious
ness, and a Shapely Figure 

Thousands of women are getting fat 
and losing their beauty just because 
they do not know what to do. 

lf you are fat, how would you Iike 
to lose it and at the same time gain i11 
physical charm and acquire a clean, 
clear skin and eyes that sparkle witl1 
buoyant health? 

.And gain in energy and activity? 
·Why not do what thousands >of women .have 

done to get rid of pounds of unwanted fat? 
Take one-half a teaspoon of Kruschen Salts in 
a glass of hot water every morning before 
breakfast and keep it up for 30 days. Theo 
weigh yourself and see how many pounds 
you havc lost. 

You'll bave the surprise of ;)>Our !ife and 
best of ali a bottle of Kruschen Salts that will 
la•t you for 30 days only coots 85 cents
you'll probably say it's wortll one hundred 
dollars after you take the lirst bottle. 

Ask any druggist far a bottle of ltfua~CA 
Salta anfl ~\art tg lo~e fi~ tflàaf, . 

~ Mother: - Behave yourself, Tommy. What would your :"":.~:-· .. : .......... ::-;::.:<--:;--::::-
·teacher say if you were to behave Iike this in school? ..• ··-···-··-··-··-··-_ 

' . Tommy: - He would say: "Behave yourself! . Remember ~-~~·~ -N O l - m1 
you are ·not a t home no w" • Vendiamo e Raocomandiamo :-: 

Father, mother, and so:, :e;e ·in the tube,and ali found ~~~ GOLD MEDAL FLOUR ~Jj 
Seats but father, so he had to stand. ··• (Kiotchen-tested) 111' 

Mother: - Doesn't i t pain you to see your father reaching illi - P E R -- :·i 
for a stra p? · :·: Fare Buon Pane Bianco llll 

so·n: - Only at home, ~a.* • 1m 1 nostri prezzi non temono •• 
• • concorrenza alcuna •'• 

Weary Willie : - Dis here paper says it's ·fine to take a .
11

•

1

•

1 sun bath. W. RUECKERT & SON 
Pusty Rhodes: -A sun what? Wot's dat? :·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 
Weary Willie: -A sun b-ath. You're atakin' one now. 1111 Phone: 2040 
Dusty Rhodes: - Help, Willie, help! Move me inter de ~ =·=-:·:=:·:-:·:_:·: :-:_::~ 

shade. 
* * * Customer: - Give me four pork sandwiches to take out. coooaaaar~~...,....,...AI"'...,...oc 

l La Stagione di Caccia 
si aprira· prestissimo 

Counter Man . ( calling to cook) : - Dress up four grunts go 
walking. · · 

• • • 
· Prof.: - Can you give me an exan:iple of a paradox? 

Plebe·:- A man walking a mile but only moving two feet. 
. . . . -

A scotch traveling salesman, held up in the Orkney Islands 
by a bad storm, telegraphed to his finn in Aberdeen; "Maroon
ed h ere by storm, wire instructions". 

The reply carne: -'- "Start summer vacation as from yest
erday". 

• • • 
"You èan take it from me", said the teacher, "that if you 

want to get on you must start from the bottom". 
"How about swimming ?" asked the boy a t the bottom of 

the class.. · * *. • 
"l have somebody's lawnmower". 
"Whose?" 
''That's what I want to know. 

borrow a snow-shovel". 
I' d like . to return it and 

* * * Teacher: -'- What do you know about thè · Caribbeans? 
Frank Knauert: - Hoe and water them · regularly. · 

Noi abbiamo tutto ciò 

che potrà abbisognare 

per passare delle belle l 
s;;;:s1 

436 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Vende eiò che vale alla vita. 

BE SlJRE. 
)"OUR NAMf IS OM 

Ttte ReGtSTRY 
; · Lt!tT, ~ 

~UMAYLO~ 
YouR. ·VOTt-\ .• ~~·"""-~""t.- " .. 

Mr. Placido Presutti 
Il Signor Placido Presutti, Agente· 

Corrispondent e per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di rac-
manda~ioni, perchè conosciuto da tut-

l 
ti, è autorizzato a trattare qualsiasi 
affare che riguarda l'Amministrazio
ne de "Il Risveglin". 

~~· 
11"rma1 .Evening W ear 

Fashions La Loie Silvel 
: .. ' 

NEW YORK: Social !ife is fo- Pardonmy back, but really no apol-
•;:~scd on life after dark. Theatres are ogy is necessary when it is so c'tarm
opcning up with new plays, the hotels ingly displaycd. This beautiful f ~ning 
are becoming crowded with social fune- gown is in the new fìtted silhottt tte and 
tions and women are wearing their new lengthened skirt; it is made of a lovely 
<'vening clothes. tone of the durable traEsparent velvet. 

Never before has the evening mode The other is a gorgeous evening wrap 
·been so varied. I t is a season of indi- and is fashioned of parchment colorcd 
viduality in evening dress; there is no La Loie Si! ve!. The t wo large fiowers 
ordaincd style for evening- the style of self materia! display the usual collar 
is, rather, a matter of the individua!. and the folds of the transparent velvet 
Fabric, however, seems to veer toward wrap fall from the shoulders il'to a 
the beautiful, exquisite transparent cape effect. 
velvet. · · Th 1 t Transparent velvet, the La Loie Sii- e popu ar co ors for evening at,_ 
ve! of the French designers, has gained nasturtium, off-whites, yellows, pinks, 

blues and greens, so that there ·cannot 
almost unp;eced~nted pop_ularity this be any excuse for not suiting your col
sf".aso~. It 1s bem,g used m the most oring to its best possible advantag 
beaut1ful of evenmg gowns that are _ . e. 
being worn in New York. 1 Evening bags and slippers are made 
· Above are shown two smart versions in these shades and cari be gotten to 
of the evening mode that were worn at suit the coloring or contrast of tbe 
an opening night recently. outfit for foi:mal wear. 

La Nostra GRANDE Vendita 
e' ora in · pieno sviluppo 

Centinaia di Risparmi in Abiti e Soprabiti per Uo
mini e Ragazzi. Fumishings e Scarpe per tutta l'intiera 
famiglia. 

Il Negozio rimane aperto tutte le sere, durante que
sta nostra Grande Vendita, per accontentare la nostra 
numerosa clientela, specie quella che abita lontano. 

Noi offriamo in questa Vendita i Nostl'i più Grandi 
Ribassi che sono mai stati dati nella Sotria delle vendite. 

La Vendita Continuerà sino a Nuovo Avviso. 

Guardate per la Grande Sign Orange e Nera al fron-
te del Nostro Negozio. - · · -

Kushner's Surprise Store 
317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. • 

Ili l 
:·: 

=· _____ .:.._:_ _ _ _ 

Candidato Repubblicano 
-PER-

TOWN CLERK 
LA PERSONA ADATTA PER QUESTO UFFICIO 
SEMPRE PRONTO A SERVIRE IL. PUBBLICO 

NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE 

1111 ' LE ELEZIONI AVRANNO LUOGO MART. 5 NOV. 
:·: 

~~~~AO"".#"~~.-GOOGOI:ICICagciiO 

l Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla 

Tipografia 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII de 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 

"IL RISVEGLIO " 
47 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

l . TELEPHONE 4828 . 
V..4GDDDDGOO~..COOOV~..OO'"~"'.ACCCDI:IDDD 

Queste Nottate 
Fese h e 

Queste nottate fresche ci hanno fatto cominciare a 

pensare di trovare articoli che mantengono caldo. 

Ecco dove voi potete sempre trovaretutto quanto può 

servire ad accontentare il vostro desiderio. 

RIBASSI IN COPERTE 

RISCA:lJDATORI A GAS 

RISCALDATORI A CARBONE 

STUFE DA CUCINA A COMBINAZIONE 

CARBONE_, L~GNA E GAS 

Geo. H. Graf & Co. 
Inco-rporated 

COMPLETE HO ME FURNISHERS 
Wholesale Retail 
319-323 Centrai Ave., Dtinkirk, N. Y. l 

laaDDDDDDIIIDODDDIDDDIDDOOIDDDODDOOQDODDI:IDDDDGDDIII~ 
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"lL RISVEGUO'' 
G 

NOTICE TO OUR FREDONIA 
AND VICINITY READER8 La Pagina di LETTORI ITA~ANI! 

Se volete che questa pagina · 
continua a pubblicarsi settima:;. ' 
nalmente, per· favore, patroniz.i 
zate gli Avvisanti che vi hanno 
inserita la loro I'eclame, e non- · · 
trascu1-ate di raccomanda:rlo a 
coloro che ancora non ce la han· . 
no, incoraggiadoli a mettercela. · 

If you.. wish that this page is 
continued regularly, please Pa
tronize our Advertisers on this 
page, also recoinmend this pa
per to them~ 

Mlller's 
Furniture 

Fumiture di Alta Classe 
Tappeti, Linoleum, Mobilia Ar

tistica, China, Lampi, Ecc. 

24 W.ater Street 

Fredonia, N. Y. 

Chevrolet 
Vendita e Servizio 

Newton-Chevrolet Sales 

Compan)' 

Fredonia, N. Y. 

Phone: 506 

• A bbouatevi e fate _e.bbouare i. v~-
lki aMici e. "IL BIBVEGLIO" 
· Abbonatevi . a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

NowThose 
Bheumatie 
Pains Mu.st Go 

Tlte Acony Ceases-the Swellincls 
R~u~d--~taB~~ 

Here's a supremely good and lately 
ift\proved temedy that is sold to you 
by druggists everywhere with the un
derstanding that one bottle must give 
re&ults .or you can bave your money 
back 

Ask for Allenru-it comes ·in big 
bottles an<! is not expensive. Take it as 
d".rected-it's a quick, active remedy 
and one that you can depend upon even 

· when the pains are most severe and 
fever is rampant. - · · 

lt's anti-pyretic-an analgesie and 
diuretic-and leading druggists ali over 
America are glad to recommend it. ···· 

' · 

. ~tit Yoo. 
COMFOt:rrAtt>LE 
\H TtiAT !'>16. 
·~\' ·CWAIR3 

I TRE ARRESTATI NEL CAR- DOPO IL RAID .SI SVILUPPO' LA NASCITA DI UN BEL 
MASCHIETTO RO RIMANDATI ALLA UN INCENDIO 

GRANDÈ GlURIA 

Q·uei tre nostri connazionali: Char-
. Jès e Anthony Gennuso e Carlo Joy, 

i quali, come i lettori rkorderanno; 
giorni dietro vennero tratti in arre
sto a!lovchè scaricavano un ca1'ro di 
freight carico di . drutfis pi•eno · di al· 
cool nella yarda della New York Cen
tra.! R. R . Co. comparvero davanti al
l'U. S. Commi•ssioner Duane di Buf
falo, .il quale, li mise sotto c~uzione 
di $ 1,000.00 ciascuno, rimaiildan.doli 
alla Grande Giuria Federale. 

Stante al loro ragionrurnento, que
sti dovrebbero es·serè assolti ed escl<u
si da ogni responsabilità, pokhè essi, 
- se è vero quello che a;sseri.seono -
furono ingaggiati da persone .a · lOl'o
sconosciute, per fa~e tale lavoro. E 
siccome chi ha bi.sogno di guad·a.gnac 
re si piega a · qualunque sorta di la
voro, così, diciamo noi, questi tre o
perai, dovrebbero essere liberati. 

Staremo a vedere come la penserà 
la s!:gnora giustizia, che in mille casi, 
proteg1ge i f orti e i fanatiei. 

---o~ 

DUE RAGAZZINE FUGGITE 
DALL'ORIO ARRESTATE 

QUI' IN FREDONIA 

Co~e dicemmo nellè colonne di que- Luh•edì sco1~so, 14 del corrente me
sto giornale ne!la scorsa settimana, se di OttO<hre, la casa del Sig. Anto
la polizia iocal(!, accom1)agnata. da 2 nio Sira.gusa, di 011chard Street, si 
State Troopers, appeua an-estati i 3 ri-empiv.a di .gioia, pokhè la sua Si
uomini che scarieavano il carro del gnora gli regalava un beWamorino di 
frei.ght, entrarono nel fa,bbricato del bimbo, al quale sono già stati asse" 
Signor T<my Liberty, e fecero Ja sco- gnati i nomi di Sal:vatore-James. 
perta, che essi dÌICQno, di ave1·vi tro- Madre e figlio godono una ottima 
vato uno stili della capacità di 2000 sal<ute. 
galloni, si di-edero a frantumare og'lli Quèsto ;parto 3/VV.enne al Brooks 
cosa, e èo.me se non bastasse, il ca,:po Memoria! Hospita.l di D.unkirk. 
della sperli71iòne, ~ssia il ca·po pr oubi
zionista Allen S. Bartlett, con una 
torcia .a gassolina, si diede a br.ueiare 
ogni cosa, e tanto era :la ma:nia di
strutti.va che jlNeva, che oltre avoer 
ap.pi,ecato f.uoco ·al fa<bbticato, cau
sando danni .che si ag.gil•lmo dai 6 ai 
7 mila dollari, ed infine, si br.uòàc
chiava anche egli .stesso. 

La popolazione Fredoniese, per 
qu:esta fACcenda, ne è rimasta vitVa
mente impressionata, e non sa spie
gare questa faccend·a mi!Steriosa, poi
ohè finora, solo la polizia ha parlato 
e riparlato a suo beneplacido, mèntre 
dai Si~. Liberty, nulla si è sarputo 
a.neora, essendo . egli ancoi'a f.uori di 
paese, forse, per affari. Vuoi di~·e, 

che a:l suò ritorno, egli saprà chiari
l'è lé cose; e forse, il pallone finora 
gonfiato (dalla polizia) si·no a.gli e
stremi, si sg:onfierà tutto a;d un colpo. 

.6v Arthur Brisbane 
(Continueà From Page One) 

Methodist church, which usually geti 
what it wants, demanda that the Shep. 
pard bill be made law. 

If that happens, the volce or re
apectab!llty bragging about lts rell
able bootlegger wlll be heard In the 
land Iess freq·uently. 

Dnte rag~azzine, dell'il.:pp-arente età 
d.i cirea 16 anni ciascune, fuggite dal
le loro ca;se in Wooster, Ohio, forse, -E' questa cosa che vedremo più· 
perchè stanche ,di andare a scuola, in là, e forse al ritorno del Sirgnor 
furono tratte · in arresto quì in Fre- Tony Liherty. 

You read about the gtéat baseball 
game, seen by more than 50,000. Twa 
bun<lred thousand would have gone, 
ha.d there been space. A long line 
waited through the nlght to get 
t!ckets. 

More 1mportant than -the game 1s 
the fact · that- even a game or hittlng, 
running, catch!ng' and throwlng de
pends, as everythiilg does, on bra.ins. donia Domenka rsc011SO la mattina, '="'--~=====-·=-=-~-=-=--=-""-""-""-~-==-=-""--~ 

aLloreh~ cel'cavano di entrare in casa 
di una loro parente, Mrs. Fr.ank Ray 
del :N.o. 61 E. Main Street. 

( La polizia, che le trasse in arresto, 
l appena le vide apparire in quella ca
sa, (,poichè le aspetta~a, essendo sta
ta aV'vi;sata dalla polizia dell'Ohio) 
ne av.vertiva immediatamente le fa
m-ilglie d.i esse, le qua;li man.d-awano 
subito ·a ritirar le e 1•ieondurle a · casa. ,. 
~~-~~ 

Recandovi a spendere denaro 
nei Negozi che hanno il loro av
viso in questo giornale, dite loro 
che avete letto nelle colonne de 
"IL RISVEGLIO" circa le mer
ci che essi vendono. Non vi co
sta nulla ed avrete 1·eso un bel 
favore al vostro giornale. ' 

.. 

Will Rogers Picks ~ 
A Story For 
This Spot 

~ it eeems Hke tJaere 111 
notbbtg fumrier than DJede.tJ' 

81J7 more. lf anybod'y thin.k.s they 
_. a giri tbat has old-fashioned 
llOtiona they make up some real 
fabny story about ber W'l'aPPinC 
lapl'Obea around her ankles when 
.M goes oat ~. or ~ 
Jike that. The Qlaeen of ED.J'lana 
Keta more laughs tban Harry 
Lauder I reclron, because ahe 
wears {cm.g skirts. &Dd inaybe even 
pettieoata. 

But the most modest woman l 
eve:r hea.rd o! l1ves Jn New York, 
they ten me. She is an old lady 
tbat never married, · and she still 
wears old-fsshioned clothes. She 
beps tb.e shutters closed on h.er 

windows, ai:td hardly ever goes out, 
because she gets shocked so easily. 
She got a new mai d Jately, and 
the maid was kinda shocked her
self when she heard thc mistress 
say something about being careful 
w dust the lim.bs of the dining 
table. 

The maid. says she got her rea! 
education, though; when her rnis
tress had her bathe the dog. After 
the maid had been Wllshing Fluffy 
with soap and water in the bath 
tub for a while, the misti·css 
kr 'l:·ked at the door. 

"Have :v-ou finished b:lthing 
him ?" she a:;ked, coyly. 

"Sure, l'm cLone." 
"Oh, !}ll right, then, I may ~orna 

in, • . I suppose . . 

American Newo Featurea, Inc. 

Assicurate le vostre Automobili 
Con la nuova legge .:mdata in vigo

re il l..o Settembre, 5e capitate in 
qualche accidente, seiiZa assicurazio
ne, vi saranno disturbi. Vedete R. A. 
Lewi<;, 32 Hamlet ·St., Fredonia, N. 
Y., o telefonate 147-W. 

A world's ser.ies is not won by young 
mea with muscular Jegs, who swing 
bats and sl!de bÙes. It fs won by 
some Connle Mack who does the 
thinking. Too old to play, Conìile 
Mack . ls not too old to thlnk. Hla 
team won-young gentleman, take 
notièe. 

Competit!on tor business among· 
mai! order houses produces interestlug 
results, including bargains. 

But eveu competltlon and the effort 
to pl.case the public can be pushed too 
fa:·. 

Sears, Roebuck, big mali order 
house, and its clilef competitor, Mont· 

l 
gome-ry Ward, sald the.y would prepay 
not only postage but frelght on ali 
ruerchandise soid. 

The frelght on a keg of nalls, in 
ruany instances, would be more than 
the cost of the nails, wh!ch would 
unduly favor buyers livlng at a dis· 
tance. The mai! order houses would 
eventually make the list prlce of natia 
include the fre ight. 

In addition, wlth great maH arder 
houses paying freight, the · public, in· 

· cluding farmers, the most important 
customers of mall order houses, would 
become indl:t'ferent to freight ratea, 
high or Iow. 

They would not even lwow what 
fr ~ :ght rates were. 

Bat !t would not be good for the 
public, slnce lt would necessarlly pay 
fn;::'[1t charges in lncreased cost of 
mc;;·ehandise, and not know what tt 
was paying. 
· But prepayment of freight charges, 

fn · the lo~ run, will prove harmful 
to many buyers, in addit1on to deadeD.
Ing public oplnion and farmer protest, 
concernlng rallroad charges. 

l On October 21, the world c~lebratea 

) 

the fiftieth anniversary of Edison'a 
e lectric Jight lnvention. Emi!. Ludwig 
malres the interesting suggestion that, 
ç>n the night of the annlversary, elec
tric lights be turned aut ali over the 
world for one minute, fo emphasize 
the v&lue of Edlson's work. 

H e calls · Edison "a second Prome
theus." Edison 11tole llght from the 
lightning tts Prometheus stole fire 
from Heaven. 

· C~ 1929, Kinac )'eat~ru Syndicate. 11111) 
~~ 

Abbonatevi a "lÌ Risveglio" -
Prezzo $ 1.50 all'anno 

AGLI ABBONATI MOROSI! LA RIBELLIONE IN CINA 
SI ESTENDE 

Saremo assai riconoscenti a 
tutti quegli amici, il cui abbona- PEKINO - In tuttè le provincie 
mento è scaduto, e ce ne faran- dell·a Cina Sttentrionale, si nota-no 
no pervenire l'importo a volta g·randi movimenti di tru<ppe lliJ.lparte
di posta. nenti ai generali ri<belli che i•nterudo

L'Amministratore 
--o--

DUE OPERAI SCAMPA 'Q DA 
MORTE SICURA 

no d.i 1·ovesciare il presente· governo 
n azionale, che ha per capo Chan Kai
Sheh, per dare il potere ai gene1·ali 
Fìèn;g Y:uhÌJSa:ng, detto il .genera!e cri
stiano, ed al governatore dello Sha.n
si, generale Yen Hsisha.n. 

Pochi giorni ol' sono, mentre degli Questo nuovo scO'ppio di guerra ci-
operai erano intenti a lavor.a1-e in u- vile coincide col conflitto. rUISso-cinese 
no scavamento a Li'berty Street, si alla frontiera deHa Manduria; con 
a;pri ·una frana e ca.dtde cosi re[Jenti- la gl'ave sìtuazione finanziaria e con 
na-mente, che mise sotto due 01perai, la carestia che d"esola paree;chie pro
i quali ri·portarono delloe ferite e con- vincie della Cina. 
t11sioni, pi.uttosto gravemente. · La ri..volta dei capi militari contro 

.La frana si a;prì nelie vicinanze il governo ce-ntra·Je si estende sempre 

della ca;sa segnata col No. 75 Uberty più. 
Street. Il governo di Nankino ha procla-, 

Le pe1;sone che vi r ima-sero ferite 
sono: Carlo Riola, di anni 47, il qua
le risiede al No. 8 North Main Street, 
Dunkirk, N. Y., che riportava la frat
tura di una spal:la, e Au:gust Penm
tyler, di anni 33, del No. 330 Deer 
Stl'eet, Dunkirk i l quale ha riportato 
anche · lui delle ferite g~·avi, mentre 
un terzo, certo Jim Bardo di Fredo
nia, se la ha cavato con uno spaurac
chio e quaLche graffiatura nel cercar 
di .uscirsene di sotto la frana cad•uta
gli addosso. 

Riola e Penzatyler dovettero essere 
rilcacciati da sotto J.a fl'ana a mezzo 
di pic-co e shovel dai loro compa,gni 
di lavoro. 

Da Buffalo, N. Y. 
Due famiglie che aumentano 

Due frutni•glie che possono vantal'si 
di aumentare continuamente, sono l a 
foo-niglia Scaffidia del N o. 527 W est 
Avenue, Buffalo, e la bmiglia Ade
ria, pure di Buffalo, 

Queste due Signore, sono soreHe ed 
anche sorelle ai Signori Russell e 
Sam Incavo di Dunkirk, N. Y. 

La Signora Aderia, il 6 del con·en
te mese di Ottobre, regalava al pro
prio marito, due belle bimbe, facen
dolo div~~tate un padl'e .all~gro, men
tre s•ua soTella, la Signom Scaffi.dia, 
il 13 Ottobre, rendeva il proprio con
sorte padre affettuoso di un altro 
bello e pa.ffuto maschietto. 

Sono esse, d•ue donn~ prolifilche? 
Sissignori, e perciò, gli mandiamo le 
ilostre migliori congratulazioni. 

Il Corrispondente 

Night and Momin.g to keep 
them Cleao.~ Clear and Healthy 

Write for Free "E'Ye Care'' 
or "E'e .Beaueyt Boo" 

MuriaeCo..Depe.B. S.9B.OIW>St.,a.;..,o 

SANDERSON'S GARAGE 

43 - 45 Water Street 

Fredonia, N. Y .. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 

Telefono: 392 

. ,. 

mato lo stato di guerra contro Fcng 
e· Yen, i quaH hanno iniziato una 
marcia sulla capi-tale del governo na
zionalista. 

In a1cuni ambienti è corsa voce in 
questi ultimi giorni che il Presidente 
Cha.n Kai-Sheh, in vista della grave 
situazione, avrébbe present.otto le sùe 
dimissioni, ma la J10tizia non ti .<~ata. 

eoll.fermata e sembra sia: l1.estitnita 
di f0nd-amentò • 

The value o! any advertising me· 
dium lies in the interest it hold-s for 
fhe reader. The "IL RISVEGLIO'' 
is thoroughly read ea,ch week. 

• ~~ .... ,~ 

~~ 
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HOU:-IAl·OJJE AIJD fS MAI<IIJG 
1/U()OPEe AI!JOU'l" f'r,.,IJEX.T ue1U 
ASl< 'THI! EDITOR. 'TO Pur rr IIJ 
7HS PAPER.1 .MIO "1HE EDI'TOR. 
WIU REPLV, 11NOPE, GO AIJO 
PIJBUSH tr 01./ A BIU80A~ 

WHEitE. YOU IXJ YOUR. 
AOVEH:nSIIJG.! " 

· JUST KJDs-The Exc:lllllll 

ltehlag s..:J.~, 
Quieki3J Reliewed 
Don't sufl~ whh Dandrulf, Pìmpi~~tto 
Blemiahee an4 other annoy!Dc . skln. lrrl
tatioDs. Zemo antieeptic: liquid is che aafe 
.uze. way co relief. Itchinc often disçpeaza 
ovemight. Spleodid for Sunbllftlaad ~ 
Jvr. Al1 druggi.sts 35<:; 60c, $l,OQ, ·' ' 

zemo, ··~· 
.POR SKIN IRRITA'TIONS 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIQ'' 
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USBD BY OUK GOVERNMBNT . 

WH'<· ER- YE'- YE- · 
-ER~NOI"\1 .. 
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A Voi Lettori! 
Avete Pagato il Vostro Abbonamento 

a· "IL RISVEGLIO" 

Se Non lo Avete Pagato," · Spedite 

Oggi Stesso $1.50 a Questa 

Amministrazione 

/t R ADIO IS OUT-OF-DA'fE B EFORE YOU. t7K1' IT .H.Ol\i.l!; .,) .;.·.: .,: 

.:· . 

:.~ . . 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



ÌL~diSVEGLIO 

Per·:divenire Cittadino Americano raggiungere. UN O STO Rl CO D I LEMMA tu!ie P81~::ii~:test~~~~~~~a~~~v~:~ ~~: ~llllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiii!IIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV~ 
Ogni straniero che ha compiuto Di che consiste h Legislatura? gresso, per quel che si riferisce alla QUeStO 6 il f6ffip0 di fabbricaref = 

l'età di 21 anni può fare richiesta Senato ed Assemblea. tariffa doganale, per ottenere una · · .. a 
per . divenire cittadino degbi Stati Q. - Who was the first presi- L'Eur()lJa si trova, oggi, nel mo- T_utti. gli interr()g~tivi si .riaffolla limitata revisione a f.wvore dell'a~ri- LA STAGIONE è quì - è il a 
Uniti d~America. f h U S il mento più drammatico della sua vita no mtorno al nodo dJ questa ora sto- coltura. I] Senatore Borah msJste ::= tempo di fabbricare! E' la vo- :::!!! 

dent 
0 

t e · · · civile. Si può di1~e senza tema di r i-- rica e sole.nne. · . perchè la Sessione si unifom1i stret- stra pianta pronta? Se sl op- ~ 
Non può divenire cittadino chi è Chi fu il p r imo Presidentt de- petere una fr·ase rettor·1·fla flJ1e essa L 1 z on sfe11 la u ult1ma -~ ~ a ·ea 1 e · ·a · s a c tamente a questo proposito. _ pm1e no - è m~.Lio per voi che :ai 

contrario a qualsiasi fotrma eli go- gli Stati Uniti? si dibatte tr.a la vita e la morte. La battag•lia. Il fascismo si rinchiude _ veruiate a trovarci e scambia- = 
verno costituito,· chi è anarchico o A. - George Washington. crisi del do:pogu.e.rr.a, o sta risolven- nella disperata ·trincea della intl·an- ".~e questi pro~Jositi 801~0 cond'e:- mo.ci le idee. Noi siamo sicuri Si 
affiliato a sette tendenti ad uccide- Giorgio Washington. dosi o si ag·grava irrimediabi1mente. sigenza in Italia, in Jugo.slavia, in matJ - ha detto Jl battagliero presi- di poterv.i aiutare! = 

Noi abbiamo dato e diamo impor- Ungheria e altrove, e lancia la sua dente · del Comitato degli affari este- -
re o colpire ufficiali puublici; chi Q. - How many States m the tanza all'avv;ento dei laburisti al po- offensiva sang·uinosa in Austl·ia e in ri - la via sarà fadlitata al Senato O'Donnell Lumbe. r Co. = 
è poligamo. U nion? tere non perehè crediamo che, ·mereè' Germania. che pot rebbe procedere alla votazione ;;:;;;: 

Chi vuole dive11ire cittadino de- Quanti Stati nell'Unione? loro, J.a palingenesi si compia. N es- O è il definito trionfo del naziona- del disegno di legge entro dieci gior- . 100 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. ==· 
gli Stati Uniti, qualunque era la A . _ 4s. . suno più di noi è scettico sulle p()ssi- Jismo guerrafondaio o è la definiti:va ni tutt'al più". · Telefono: 2240 = 

sua ètà all'Mrivo in America, deve 48- ~~~:~a~~i=d~ ~~:~!~ ~:i~:~si s:~!~~: sconfitta. da "L~ Libe1·a StamJ)(t'-' ra~eso~~h;~~:i~:~t:eJn S~~~;~~~: ~~~ 51llllllllllllllllllllllmHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllfll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
fornirsi della PRIMA . CARTA Q . - When ·wa<> the Declaration miche e politiche delLa civ.iltà attuale. ---1r-- assicurazioni date al Presidente Hoo-~~~--..-
( First Paper) ,· pe-r essa, all'ufficio of Ind1'pendence wr1"tt .. n i' 

~ · Il sociali smo per noi è u:n mondo, IL SENATORE BORAH E LE 
di naturalizzazione governativo, si Quando fu scritta la dichiara- una civiltà, non un governo. TARIFFE DOGANALI 
pagano cinque dollari. zione dell'Indipendenza? Nè crediamo ohe i laburisti inglesi 

Trascorso non meno di due anni A . - July 4, 1776. abbiano nel dito indice l'anello della WASHINGTON, D. c. _ n Sena-
cial giorno in cui si ebbe la prima Il 4 Luglio 1776. infallibilità. Tulitavia, contro le pie- tore Borah, dell'Idaho, dopo aver di-
carta si può fare la richiesta per la Q. - By hwom was it w ritten? co~e ~ rid.icole c;riti~hette di d~ttaglio j chi arato che il disegno di 1e.gge sulla 

SECO. NDA c· AL>TA. b;•ogna pe- D h" f o jl nol Siamo entusiaSti del laburlsmo al tariffa dog-anale è .stato concepito in 
.n ... a c 1 u scntta. te h' f' d ll'' · · h . . po re, pere e, m a illlZlQ, a rUJp- · flagrante violazione dello -scopo per 

rò aver dim<W(J.to negli Stati Umh A. - By Thomas Jefferson. presentato per noi come per tutt i i il quale veni'Va convocata dal Presi-
t;or l.o meno gli ulfimi cinque anm Da 1homas Jefferson. democratki sinceri, un indice elo- dente Hoover, la presente speciale 

ver dal Senatore Smoot eh~, cioè, 
l'approvazione del "bill" sulla tarif
fa diUrante questa Sessione straordi
naria ed entro la data del 2 Dicemb1;e 
di;pznde esclusiv-amente dai Senatori 
Progressi'Vi. 

SI VENDE Furniture Martedì mat
tino, 22 Ottobre, alle 10 a. m., al 
No. 211 Deer St., Dunkirk, N. Y. 

• , • ~ ~ r .,. •• 1 ; :-... 

: ~ • \} ' '> : • ~· ,} '. 

consecurivamen~e. Q . --,- Where? qu.e~tiJssimo che la cri_si europea, l~ sessione del Congresso, ha annuncia-
Quando si fa la richiesta per la D ? cnsl della .... democrazia, andava l'I- to che gli avversari del disegno di ---------"--------

ove. 1 d . . · 1. t . • 
Seconda Carta sono necessari due A ·- I Ph"l d t h ' so ve~ ()Sl. m senso socia IS ~ e, 81 puo legge intendono di riformarlo per a-

. n . 1 a. e P la. . ben d1re, m senso demoerat1co. dattarlo agli scopi che si vogliono. 
testimoni, che siano cittadini ame- Q. - Whlch :..S the capttal of n :proletal·iato, sebhene in condizio-
ricani e che conoscano il richieden- th U "t d St t ~ d e m e a es . ni i.sagiate, . e sotto la minaccia ar- LIBRI! _ LIBRI! _ LIBRI J 
te da non meno di cinque anni, B Qual'è la capitale degli Stati U- malta deLl'antica classe diriwente, sta p . . bb" . t · · f . . · ropno oggt a tamo ncevu o una 
visogna saper rispondere alle qui nit i? .acendo vrttorwsamente le sue prove . d' b zz · . . R . · grossa parttta t e tsst'rnt onu:vnzt 
appresso domanda. Per qu~sta se- A W h" gt al potere. Nella stessa sua prudenza d ll l .b 'tt . "CAROLINA . - as m on. 'è 1 . d' t'b'l d 11 e a ce e re scn 1'"l.ce 
concia tarta all'ufficio di naturoiiz- nr h" c a prova m 1'scu r 1 e e a sua INVERNIZIO" 

v v as mgton. maturità. · 
za.sione governativo si pagano al- Q. _ Which is the capitai of Gli amanti . della buona lettum, p o-

lEcco!(), .finalmente, j,] prin.cipio del- t?·anno veni1·e a fan la loro scelta. 
tri dieci dollwri. Qual'è \a capitale di New York? l'era nuova che la tl·a,g-edia del 1914, 

Dopo almeno novanta gJorni da the State of New York? ha anll!unziato nel sangue. ~u----uu~---.. 

qua.sta secqnda richieste., il richie- A. _ Albany. QuaLcuno credeva che il tremendo 
dente, ,on gli stessi o con altri ti- Albany. . catalC!isma della guerra, questo im-
stimoni, è chiamato davanti al Q H . S t h mane cozzo di razze che ha sconvolto 

· - · ow many ena ·ors as il mondo, potesse comporsi nel bic-
Giudice per rispondere a quanto each State in the United State$ chiere di acqua di una sema>lice re
dì nuovo gli sarà domandato l per Senate? staura:r.ione borghiese, con Je stesse 
(J:versi il Ce~#ficato di Cittadinan- A. _ Quanti Senatori ha ogni costituzioni, le stesse leggi, le stesse 
I:CJ. Stato nel Senato a Washington? iniquità antiche. 

ECCO . LE DOMANDE E Two. Ep.pure er.ano eaduti tre imperi, 
· NIRE eppure era swppiata una grande ri-

RISPOSTE PER DIVE Due. voluzione, epp.ure ·per la prima volta 
CITTADINO DEGLI STATI Q. - By whom are they cho- le grandi masse prendevano coscien-

UNITI D'AMERICA sen? temente posti di res.poll!sabi•lità, ep-
Da chi vengono scelti? pure era nata tra le fiamme, una 

Q. - Ha ve you · read the Con- rmova letteratura, · 
· f h u · d S ? A. - By the people. stttution o t e mte tates Uno sguardo, dopo dieci anni di 
Avete letto la Costituzione degli Dal popolo. crisi tormentosa, alla situazione at-

Stati Uniti? Q. - For how long? tuale. 
A. _ y es. Per quanto tempo 1 . Il proletariato è al potere in quasi 
Sì. A. - 6 years. tutta l'EurCJ!Pa. V.i è direttamente o 

· Sei anni. indirettamente. Dove non ha il go-
Q. - What is the Constitution . verno ha i più grandi municipi, il po-

f U · d S ? Q. - How many representati-
0 the mte tates sto più importante nei par.lamenti, e 

· l' 5 ves are there? Cos'è la Costituzione deg 1 ta- ovunque controlla direttamente il .si-
ti Uniti? Quanti rappresentanti vi sono? stema nervoso delle nazioni. O lo si 

A. _ I t is the fondamenta! la w · · A. - One every JO.ooo of po- esclude con le bombe e col pu.,"''lale, 
pulation. in un'ult~ma dispera,ta resiJstenza, o 

of this country. esso governa·, o non si g·()verna sen-
E ' 1 1 f da tal d li Uno ogni Jo.ooo abitanti. a egge on men e ee za di esso. 

Stati Uniti. Q. - For how long are they Dopo .la vittoriosa e cl.amorosa af-
Q. _ Who makes the laws for elected? fermazione tedesca, quella ii!Iglese è 

the United State.s i Per quanto tempo sono eletti? UJp:parsa il principio di una conclusio-
. S · U · A. - 2 years. ne attesa. 

Ch1 fa le leggi per gli tatl m- E non è eloquente il fatto che, 
ti? Due anni. merutre il mondo amin:ira le prove del 

A. - The Congress in Wash· Q. - How many electoral vo- laburismo al :potere, il dittatore spa-
iniJ:on. tes has· the State of.. . . • • gno'lo pre:p.ara le valigie e il dittatore 

11 Congresso in Washington. Quanti voti elettorali hil lo Sta- lituano fa partenza? 
t o di . . . . . Siamo dunque alla fine? Si è t ro-

Q. - What does the Congress A . __ . . . . . . vat() il nuov() equilibrio? E' finita l'e-
consist oH p()ca del ferro e della .ferocìa? Dal 

Di che consiste il Congresso? Q. - Who is the chief executi- lago di san·gue di quindici anni di 
A. _ ~enate and House of Re- ve of the State? guerra e di l'ivoluzioni, è spuntato il 

P
resentatives. Chi è il capo esecutivo dello fiore della fraternità delle genti? 

St t ;> Non hanno senso le foDmule di ar-
Senato e la Cam~ra dei Deputa- a 0 · A. _ The Governar. bitrato e di disarmo~ la "wuerra fuo-

ti. 
Q. - Who is the chief esecu~ive 

of the United States? 
Chi è . il capo del governo? 
A. - The President. 
Il Presidente. 

· Q. - For how long is the Pre
sident of the United States ele· 
cted? 

Per quanto tempo è eletto il 
Presidente degli Stati Uniti? 

A.- 4years. 
4 Anni. 
Q. _:_ Who takes the piace of 

the President in case he dies? 
Chi prende il posto del Presi-

dente in caso della sila morte? 
A. - The Vice President. 
Il . vice ·'Presidente. 
Q. - What is the name of 

President? 

the 

Qual' è il nome del Presidente? 
A. - Herbert Hoover. 
Herbert Hoover. 
Q. - By whom is the Presi-

dent of the United States elected? 
Da chi viene eletto il Presidente 

degli Stati Uniti? 
A. - By the electors. 
Dagli elettori. 
Q . - By whom are the electors 

elected? 
Da chi vengo. 10 ctletti gli eletto-

ri? 
A. - By the people. 
Dal popolo. 
Q. - Who m 1kes the laws for 

the States of Ne w York? 
Chi fa le leggi per lo Stato di 

New York? 
A. - The L~ ;stature in Alba-

ny. 
La legislatura d i Albany. 
Q. - What do~ the Legislatu
A. - Senate aml Assembly. 

Il governatore. 
Q. - For how long is he ele--

cted? 
Per quanto tempo è egli eletto? 
A.- 2 years. 
Due anni. 
Q.- Who is the governor? 
Chi è il governatore? 
A. - Franklin Roosevelt. 
(Dare il nome del Governatore 

che è in carica) . 
Q. - Who is the Mayor of this 

City? 
Chi è il Sindaco di questa Cit· 

tà. 
A. - Paul Weiss. 
(Dare il nome dt· l Siadaco che 

è ·ìn carica). 

r i leg&le", &1l1S!tati Uniti d'Eur01pa", 1 

oppure sono le formule della vita no
vella? E cinquanta anni di battaglie 
proletarje, di educazione, di org-aniz
zazione, di eonquiste lasciano immu
tati i l'Uip<porti tra capitale e lavoro o 
si C()ndudono nella redenzione aspet
tata? 

Politica! Advertisement 

Q. -· Do you believe in orga
~Pized government ? 

Credete voi nei governi costituì- §· 
ti? / l 
~: = :: you opposed to orga-~~ 

nized government? • 
Siete voi contrario a qualunque 

:o[~e~~~~~~::;::.t? l 
A.- No. 
No. 
Q . - Do you belong to any 

secret Sodety that teaches to di
!believe in organized government? 

Appartenete a , qualche società 
segreta che cospira eontro qualun
qu~ fÒrma di governo? 

A. - No . .. 
No. 
Q.- Are you a pohgamist? 

. A.- No _i!:~ 

s 

* 

lwill-Rog~;;-Pfck;··r· 
J A S~ory For 
I This Spot , 
+--··-'!111-tl-11-tl-tlt-11-··-··--·~,., 

By WILL ROGERS 

"fHE birds setting around at thr 
club Wa.'3 bragging about what 

,good husbands they were. That is 
what they do at clubs, when they .· 
get to a certain :stage in the eve-
ning's entertainment. , 
. So the . felJ.ow that never quar
reled with hi'l wift. had told his 
gag, arip ·so had the one that buys 
her candy · every birthday. Then 
says Jones, "Why,- I ain't S() good 
as some of you, but I reckon I 
ain't so bad, either. Anyhow, I sat 
ancl held my wiie's hands last night 
f.or an hour." · 

Smith was just far enough gone 
so he oouldn't let it go. 

''7vhy, that's funny," he says. 
"You know, I live right next door 
to you,. Jones, a.s ali these guys 
know. And I saw you and your 
wife fighting something awful last 
night. Chairs, you were throwing, 
an~l n.ll that." 

"I didn't say we wasn't fighting 
a little," says J.ones. " I he!d her 
hands fo;· an hour, th.>ugh, and 
thpt's thc h·nth. I w~sn't g oing to 
!et hc1·. scratch my ,. ; (~S our. -

ou 
CANHOT 

UM1..t~4) VOT · . 
YOUR .HAMe ..,_ l 

lC) ON THt=-
REGISlRY 

ll~T 
H 

* 
Janice 

\'ff\Ho sucçt:a:>s JJJ LIFE'? 
~ THIE I=EUOW IVJ.ID IVAITS' 
!=OR BVSIJJGSS 'T"o eoMe '10 
/.IlM) OR. "11-lt: C!J.IAP WJ-10 GOES 
AF=rE:R. rr1 f:OR CiOJ)Jfi A f::TER 
BUSIJ.JE:~ "71-/E'REfs JJcmliJJ~ 

J.IKE: NEIVSPAPER. ADS f 

• 
NON IMPENSIERITEVI 

PER l TARLI 

....:n Panno è di per sè stesso 

a P1·ova . di Tarlo 

Larvex rende immuni dai t ai.·Ii i 

vest iti, tappeti, mobilia, di modo che 
H tarlo non vi pen•etrerà mai. :Meto
do nuovo e sicuro per p.revenire i 
danni dei tarli. 

LARVEX l 
l 

,, 
.:....;· l'! 

•• • 

Questa Console Bosch 
Radio com binato Ricevi
tore e Speaker vi porte
rà il "Mig;liorè in Radio" 
per un pr.ezzo che tutti 
vi possono arr ivare. Il 
poderoso Bosch a sette 
tubi ir radia a me~zo dei 
suoi tubi la musica più 
perfetta, la parola chia
ra ed eccellente a _ mezzo 
di questo nuovo tipo di 
radio 1·eceil'er. P rezzo, 
meno i tul;:li ........ $ 168.50. 

~ • ••••• .'* . ( .: . . ·. . 
O ' H ' 

LARVEX PER 
SPRUZZARE 
Tess.uti non 
lavabili a 
prova ·di tar l? 

LARVEX PER 
SCIACQUARE 
Lane 
lavabili a 
prova di tarlo 

/Advertise in "IL RISVEGLIO" 
. ' . . . ~ ~ . ' - ' ' \ ~ ~ . . '· ~ •.) ' 

AN·DY D. COSTELLO 
DEMOCRATIC CANDIDATE 

City Assessor 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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-TUTTI AL-

N UOVO 

RI S TORA N TE 

all'angolo di 

Cascarle St., e 16 St rade 

ERIE, PENNA. 

gestito abilmente dai sig.ri 

ENRICO BIANCHI & CO. 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostr i cari 
estinti, per un prezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J~ Dengler 
Diret tore di Funerali 

e lmbalsamat01·e 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

IL .ft iSVEGLIO 

~ ~~~.J~t!ll~ 
Appendice de "Il Risveglio" 15 • CAROLINA INVERNIZIO i 

vano di derubmwi col coltello alla prio segreto, pel'Chè non lo tradi:rleb- .stru()sità ; si saranno inga7mati. 
mano. Se non mi uccisero, lo devo a be lui pure per salvare Stefana? Il commissario wggrotta!Va le so-
lui. E prese brusca;mente una decisio- pracdgli.a. 

- Ncm le ha mai fatto parte d-elle ne. - Via, si,gnor Morano, - disse -
.c;-ue idee politiche, non le di,sse ma i - Vuole la veJ:ità? Eccola : - dis- lei vonebbe darmi ad inte:rudere che 
perchè èra venuto via dalla Russia? se con accento convulso. - Mi trova- ignora come Sergio Orloff, residente 

- No, si,gnore. Io non avevo alcun vo a Bellagio, dove passai i.l Nat-ale quakhe anno fa a Mil.ano, dove in 
diritto d'in:t~rrog~arlo sulla sua vita e il primo dell'anno in famigli·a, "a1\- apparenza conduceva vita regolare e 

~..Iii!Iiilfi!!I intima, nè Ser,gio mi parlò mai delle lorchè ricevetti una lettera da Sergio che poi fuggì a ll'estero per far per-

La Morta nel Baule ; 
. " ' @ 

sue idee politkhe. Orloff, che diceva di esser g ravemen- dere le s~ue tracce, era , sotto altro :t:J.O-
Una ~omanda sali spontanea alle l car~li qualche tiro, sapendo che a - E ' da lungo tempo che lei .ha te ammalato e desiderava di vedermi. me ,il capo di un'a.ssociazione inter-

lahbra d1 Fulberto. . Tonno non mancavano i mariuoli ca- lasciato Milano? Volli 'soddisfare il suo desiderio, e ac- nazionale di band iti? Eppure tutti i 
- Non poteva venire ella stessa paci di qualunque cosa per estorcer e - Da t re anni. corsi al suo letto. Mi pa rve agli e- giornali d-ella peni,sol_a si occup·a rono 

a ritirarle? denaro; e si pose subito in guardia. - E daH'ora, - disse lentamente stremi. Egli mi di~se che, non poten- di lui, delle sue gest a, e stampar ono 
Sergio scosse il capo. - Ohi cereano? - chiese fredda- il commi1ssario - n on. ha più veduto dosi muovere dal letto, affidava a il suo rit ratto ! 
- N o, - ri!Spose mestamente. mente. il signor Orloff? me ,una saK!ra missione: quella di pol'- .Fulbert o ÌJ.lli,bì. 

Tu sai quanto noialtri l'lUssi siamo - n signor Fu1berto Morano, .L F'ulber.to trasalì, ma dspose pron- tar.e ad una giovane, ehe ave~a ama- - Le giuro .... oh! le giuro che io 
-----------·-- -------- ---- ------- tenuti d 'occhio dalla polizia: la sua rispose il signore in abito nero; to: ta e che viveva a Torino, un plico che nuJ.Ia sanevo, - disse con accento di 

I JCV'.r.N'".r~.r.N'"..r.r.r.r.r.r.N'".r.r.r.r..rJ: N t - -vermta quì, l'wv:rebbe compromessa . , - Sono io. - o.... mai· le ap.parteneva. Giurai di adempiere angoscia così straziante, che il coan-

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
T utto ciò che può abbisogna re 

per guarnire una casa 

Furnibure di prima classe 
a prezzi ba;ssi 

Direttore di P ()mpe Funebri 

JOHN A. MACJ{OWIAK 
60 Lake Rd., Dunkirk, N . Y. 

Ask for 

.KRAFT 
@EESE 

TELEPHONE 806~F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono far me o si cambiano 

con pr opr ieta di citta 

Se vol.;te vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig

. liatetevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Robert s Rd., Dunkirk N. Y. 

Bow to Reduee 
Varicose V eins 

Rub Gently and Upwai"d Toward the 
Heart as Blood in Veins Flows 

That Way 

l.fany p~ople have become despon
dent because thev ha ve been led to be
lieve tln t there is no remedy that will 
reduce swollen veins and bunchcs. 

If you will gct a two-ounce origil!.al 
. bottle of Moone's Emerald Oil ( full 

strength) at any fì rst-class clrug store 
and apply it night ancl morning as di
rected you will quickly notice an im
provement which ~Il continue until the 
veins ancl bunchcs are reduced to 
~orma!. , .. 

1ndeed, so powerful is Emerald Oil 
that old chronic sores and ulcers are 
oftèn entirely healeù ancl anyone who 
is disappointcd with its use can have 
their mortey refunded, 

Feen=i:mint 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

· . MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 

-•sc,zso 

§ VOI NON POTETE § Io le ho già scritto avvertendola che - Va bene: è a:ppunto con lei che - El!.a mente, signor Morano. la sua preghiera, fna giunto a Tori- Ìnissario ne fu scosso. - Da quando 

l 
S ho affidato a te l'incarico delieato, e dobbi·amo pa rlare. Fulberto scattò con indig'nazione. no, cer.cai inutilmente quelJ,a giova ne lasciai Milano, io non lessi più che 

comperare un CARBONE § tu non rifiuti, non è vero? •' , _ Ma io_ non ricevo a quest'ora chi - Si-gnore! Lei dimenti·ca che è in e la pènsione dove si trova . .;a: nessu- giornali di scienze, d'arte .... ed ero 
migliore di quello che ab- § Fulberto n{)n sup•po·se di correre un non conosco. Chi sono? Che voglio- casa mia, e non permetto che a1cuno no la co11osce. sor preso che Sergio, dopo 1e ,prime 
biamo noi. Un ordin~ di § pericolo. no da me? me

1
t
1
ta i-n d,ubbi~ la mia, parola. ~-- ?

1
osì, il ~Hco _è rima;sto quì? --;- lettere, npon ~,i 

1
fosse più fa~tdo. vivo 

prova vi convincerà. B - No .... no, sta' tranquillo, - ri- Aveva alzato la voce sperando che comm1ssano non s1 sc01npose. ul'sse 1 commlissarw. con me. er,cJO o avevo quMn ·1me:n-
S§ spose - io esegui.rò la tua commLs- il portinaio lo sentisse ed a ccorres;se. - Ella mente, - ripetè - perchè - Sì, Silgnore e so.no pronto a con- ti.cato quando mi giunse quella lette-

sione con tutto il cuore. l'.1 a il portinaio non comparve, ed in questi giorni è stato a Milano, ha segnargli elo : vado a prender! o. ra che mi chiamava a Milano .... oh! 
DESMOND COAL CO. § Gli occhi dell'ammalato brillaron{) il s~gnore, aprendosi alquanto l'ahito, avuto -un colloquio con Se11gio OrloH - Un momento, -, soggiunse con lo creda ... . lo creda .... è la verità ..... 

S eli vi v issi ma luce. mostrò la sciarpa t ricolore dicendo: e questi , che si tro·va in is.t <~to d'ar- tranq~iUità il commi1ssario. - L ei egli stesso, se è gi.U!Sto, ~potrà con-

'-----· 

36 E. Front St. Dunkirk 0 t h ,., t 1 S - Oh! gr azie .... g;razie! - escla- _ Sono il commissario di poHzia reso, non a povu o negarlo. non può muoversi senza il mio con- mara .... 
Telefono: 2195 S mò. - Ora, se anche mori,ssi, sarei del qu artiere, ed ho bisogno di qual- Fulbzrto r imase fu~minato, mentre senso e comincerò da questa stan za (Continua) 

U O contento. che schiarimento da lei sulle labbra del commissario correva la mia perquisizione. ~_..___-v.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r..r.r.r.r.N'".r.r..cr..r..rJ.l · · · t· f t Q t' " " 't Q t lt F lb t d t t l tRISCALDATORI Round oak da po-
- N on parliamo di morte : tu vi- F ulber to stupì aipiprendendo la qua- un sornso non an e. ues 1, .l!rOl.l - ues a vo a u er o per e e a 

vrai e sarai ancora aiJJCora felice con lifica di quel tale; ma si,ccome non tando della conf u sione del giovane, testa. ltervi usare carbone duro e tener o, si 
~~i!!Jl!lfi!!Jii11l!!Jii1llQ!lQJli!Jlliii!J[g! 

~ GRANDE RIDUZIONE ~ 
~ --su'- ~ 

l ~ A~~~~ s~ ;.~~:n!B!Tl i 
~ BUON MERCATO ~ 

1 Haber's ~ 
~ 77 East 'fhird St reet .1 
~ Dunki.rk, N. Y. ~ 
!MJ'il@iii1Jl!l~~ffi!fi!!Jij!llQmm,rii]Jii!Ji!!li!!lii!f~fi 

· M · 
1 

tt , 1 v·endono a pr•e·zzi molto bassi presso 
la g iovane che ami. a;vev a nulla da rimpr()V•erar,si si ri- soggmnse: - .a JO non ° per.me ero asso u- 'l S · H d C 2-9 E ' v· · d. t t t I T · . · d . 1 .a e1'V1ce a l' ware o., ast 

Sel"gio. non rispose, ma il suo volto trasse per lasciar lo passare, dicendo: l - la ,, 01 !Ca u a a ve n a, ~r~- tamente, - p1o;ruppe scattan o m · F h St D k " k -rr , 

f m l Pr l d a · a· s· · - 1 a· l ' our t reet, i\ln 1r , N. I. 
si er a Oilt emente cont1·a tto e le la- - Allora abbia la com:pia,cen za di , a c 1e SI oce~c a a un, perqUI'sJ- p1·e 1. 1 perqmmsce a ca6a 1 un . 
criwe gli salirono agli occhi. · entrare. I signori sono con lei? ZJone. , accu sato, di un de linquente, non di ' ' 

Il gior no seguente, Fulherto parti- Il colll!ll1i1ssario f.ece un segno af:fer - Fulherto si lasciò sfug1gire un gri- un galantuomo onesto. 
va per Torino, portando seco un pli- mativo. F1ulberto con.dusse i tre uo- do soffocato, men tre il suo volto e- - Calma, signore. Se e1la è un g a
s uggellato, di1·etto a Vera Tere~k, mini nel salotto dove stava poco pri- spri~ev~ la più st raziante. angoscia . lantuomo, non h a nulla da temere 
Pens ione russa. ma, e li invitò a seder e. PoJChe m q.ue l momento 1l suo pen- da lla giustizia nè deve impedire ad 

Non vi er a a ltro indirizzo, ma Fu!- _ Un momento, ·_ disse il com- siero-era corso non al plico con.~egna- un f unzionario di f are il suo dover e. 
berto non credette difficile di saper e missario; e volgendosi a i due uomini tog-li da Se1;:gio, ma ad un altro p l.ico Lei non avrà altri r a;pporti col si,gnor 
-dove si t rovava dett a pensione. Tut- sog,giunse : _ Voi Masino restate lì di let tere, che teneva g-elosamente eu- Orloif che quelli di un a semplice co
tavia, consultò la Guida inutilmente ; all'uscio; e voi, J.VIoretta, ~ot.ete me t~ st~ìto nel_ cassetto del!~ scrittoio, di noscen za ; ma il solo fatto che ella 
ne chiese alla t r attoria dove si reca- t er.vi a quello .scrittoio. cm aveva m t a;sca la chuwe : le lette- abbia av·uto qualche r ap,porto con l·ui, 

• RAS 
MADE GOOD wltJa 

millions! 
. \\C -

G .,o-w.,.. 
va, ma nessuno sc<p[le dargìiene con- F'ulberto a sc()lt ava atterr ito, e la re eli S te::fan a. è ba•stat o per renderlo sosp etto agli 

~--~~ tezza . ·sua sorpresa &C'Crebbe, vedend o -che Nella perquisizione le avrebbero oc·chi della polizia, che sta r a:dun ando 
Fulberto decise di scrivere all'a~i- l'uomo chiam ato Morett a si toglieva trova te e lett e : e allora? tutte le prove dei molteplrei delitti e 

"'~""'• ... ~ 
Si Riparano Scarpe 

co per a-vvertirlo di quanto srtwCie'Cleva di tasca una penna ed un g rosso tac- Tutt a la stor ia del suo amore, del- f urti c0!1l1!111essi dal russo. 
e per chè potesse dargli un'ind ica-zio- cuino. la sua paternità, della vergog na di Il sudore scorreva sulla. f r onte di 

Same Price for Over 
38 Years 

Cucite o con chiodi 
ne precisa. Poi il commissario tornò _ v icino a St ef ana sarebbe passa ta sott o ,g;Ji oc- ~.ulberto, che g-ua rdava il w mmtssa-

E r ano le sett e del mattino, un mat - 1 · chi del commissario, degli uomini che r io cog·li occhi spalancati, pi·eni di 
25 ounces lor zs; 

Laror o garentito e p rezzi r ag io
nevoli. Nostre speci a lità n el 
l'at taccare t acchi di gomma. 

uJ. 1, ? Ah' Pure-Econom'""al 
tino freddissimo: nevica!Va. Ma nel · - Ora p ossiamo metterei a sede- <tccompagn avano · · no.... no... terrore. Efliclent r-
piocolo salotto che f aceva parte del re, - esclamò - p erchè debbo farle non poteva per:metterlo, non lo vole- - Delit t i? . F urt i? - ba lbettò ma.c- MILLIONS OF POUNDS 
g razioso appartamento d i F uLbert o, quakhe domanda. va ! china~ ente. - Ah i no, no .... SEmgio USED BY OUR GOV ERN MBN T 

Dateci un or dine per p r9va ~.\f~~~d~.e~0;al~;z:c~~~n~e:l~!si~ :a~~~ motiv~~e~~:f::o v~~~a,non ~=:sc~u~~ ,le ~~.!0~!;~~-~ 
Like-Knu Sho4C> Repair Sbop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

~--.._...~~ 

nut i con molta cura da l p or tina io. berto - e non so quali spiegazioni 
La moglie- del p01tinaio, mi. a brava io abbia a dare· aHa polizia ~ la 

ed onesta donna, f aceva la pulizia quale, g r azie a Dio, non ho mai avu
delle st anze del suo inquilino ; ma non to a che fare. 
vi entrava mai prim a delle nove. E volle sorrider e; ma il sorriso g-li 

Fulberto in quella mattina si era morì sulle labibra f i:ssa:ndo la- faocia 
. alzato presto, prima di tutto per seri- severa del commissar io, che gli dis,se: 

----------------- ver e quella lettera, e p oi per chè ave- - Le auguro che debba essere 
LATTE va promesso al signor Sant erno d i sempre cosi. Lei si chiama durÌ.que 

puro e fresco tutti i giorni p or
tat o a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

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

~~~-~""""'~ 

LISTERINE 
THRDAT 

I ~TABLETS 

cAntis(ptic 
Prevent· 

& ReiJ<.:;t'e 
Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs . 

aceomp,agnare la signorina Pet ralia F'ulberto MQrano? 
e Stefana, verso le dieci , a H'inaugu- - Ma è un interrOigm.torio questo ! 
razione di un a.silo. - esclamò il gio~ane con un a cel·ta 

F ulbert o e Stefana erano persua- fierezza, vedend o che l'uomo chiama
si&simo che nessun sospetto avesse to Morett a si t eneva pronto a pren
sfiorat o l 'animo · di An drea, il quale der e nota delle sue par ole. 
si most rava sempre pr emuroso verso - Abbia la compiacenza di r i&pQn-
il gì-ovane, dandogli saggi consitgli, dermi, - disse il commissario - e · 
ammonendolo dolcemente perchè ri- f ra breve ne .savrà il perchè, 
f iutava· di frequentare la società, e I! giovane capì che er a ini\ltile pro
most randosi liet o ch e S·i recasse • a l t est are, e con una certa viva.cità, re
suo palazzo, dove la sua presenza era plicò tutto d'un f iato : 
gradita a t utti. - Sì , son o Fulbel·to Morano, f ig lio 

I due amanti si vedevano spe·ssi:ssi- del v ivente Renzo, nat ivo di Bellagio, 
mo, nè ad a1cuno veni:va in mente di di anm vent itrè, domidliato presen~ 
pensar male della g iQvane ;vedend ola t emente a T orino per ult1mar e gli 
ent r are nell'appartamento d i Fulber- stu di d i g iur isprudenza. E ' contento 
to, che molt i credevano suo parente. così?... Se se vuole controllare l'esa t -

I due incaut i avevano dapprincipio tez:za delle mie qualifiche, può r ivol
giur.ato di non commettere più alcu- gersi al signor Andrea Santerno, mio 
n a debolezza, di occuparsi solo della amico e p rotettore. 
creatura che volevano salvare ; ma di Il commissario l 'aveva la~sciato par-
quando in quando l 'impeto della loro !are senza interrmnperlo. 
passion e li riprendeva, ed essi s i ab- - Per l '.ad.di·etro ella studiava a 
bandonavano all'ebre~~ del loro a.- Milan o, nQn è vero? - domandò poi. 
more senza sco1;ger e l'abisso che si - Sì, signore. 
scavava a i loro piedi. - Ed era l'amico, il confidente d i 

Nade by L'assenza di F ulberto per una ven- Se1~gio Orlo.ff? 
Lamben Pbarmacal Co., Saint Loula, u. s. A. tin a di g iorni aveva fatto soffrire A questa domanda, Fulberto im

Stefana; ma il gi~vane le p r omise pallidì e g uardò il commi-ssario, sco·s
che al suo ritor no n on s i sarebbe mai so da un tremito conv;ulso. Poieh:è in 
più s:eparato da lei. quel momento pensò alla missione af-

For COLDS, COUGHS Ed a ciò pensava ap·punto in quel- f idatagli dall'amico, missione che non 
la mattina, al :momento di mettersi avev~ an cora potuto eseguire.... e 
allo .scrittoio. Ma non aveva ver.gata sen za 1srupere il perchè, ebbe paura 
che la f rase :"CariSISimo Sergio", al- di quel pJi.co che· teneva in casa. Con-

Sore throat, muscular 
rheumatic aches & pains 
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A'i' ALL DRUGGISTS 
lorchè udì sonar e il campanello. ten eva davver o delle lettere di don-

- Chi può venire a quest'o·ra? n a? 
chiese maravig liato. - N on risponde? - di1sse il com-

Poi, con subitaneo sp:tvento: mis-sario. 
- Forse qualche telegramma d·a Fulberto ~i scosse, divenne rosso. 

ca:s.a? - p en sò ancora, alzandosi per - Scusi: ero sopra p.pen'siero; ma 
aprire. - Che il babbo o la mamma eccomi pa:tmto a r iiparare la mia di
s iano ammalati? strazione. I o non sono mai st ato il 

Ma aperto l'uscio,. anzichè il fatto- confident e del s1gnor Orloff: era-va
r ino del telegr afo, si vide d inanzi un mo compa<gni di studi ed avevamo al

~ ... ,.. ... ~~~ .......... ~ signore vestito di nero, aceuratamen- loggi o e pens ione dalla st essa padro
AIUTANDO A PROCURARE t e ~bbottonato ;fino al mento, e die- na, la ved()va B()vero. Io ero r i-cono-

W orld Cruising DaiJ!sels ~V ear Gre_at V ar_iety of Costumes l 
o 
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P ' O 1 ~· '1 Whom ~ a WOl'ld Clttl ~ e :'H 1al' ·Ofl 1 : : :1~1 -; ViS!:...:..: --1 l l :..~ t l~ :.X! p,;~. :\ ~ , :ner::;.e r~ tu . IJC Jt a SÌ' "tWl , fl :• · .,. , l1 1r.., 

Hny 0 .. .,l:u io:1g w1nter voyage ts an f ar l !"!~;t~nce. ts a b f:' vy or I.J e~ nuzs Bucl ~t!1a, a r: n~ . n th~tive d-c: ! , :8 u·.' 
lXperience yet to be en joyeti rnay photcgraplled • a board che wo r ld - 111g sticlç or otller souvenil ~lf - ~ · · r 

cru jsing Canadia~1 Pr:.ciflc li ner " En1 - t.ra vels . Durln g n world cnu~· · : , • 
wonder wllat tho~e more fortunate press of Austrnlia" cn route from ··Emprcss of Sc::>tb!Yl" se·,.: .. • 
1olk, do to pass the time wbllR thcs China to Japa~1 du:·mg her 19:l8 -29 Rgo a cruise mcmiJer frot:. ,. 

, ~ re sa!ltng the Seven Seas. It may annua! round tha w::>r!d cruise. Thc•y CoL, purchased a toy elephan1 --,t; 
inter~st the stay-at-homes to know are blossoming out In daJ<~zling pajnma member of the Denver K h·: tb 
t11at the ttme spent on t 11ese pleasure sul ts w111c11 they purchascd In the of which he was a membet , ' .'d 
:aunts rarely hangs heavy, forali sorts Orient .• ·-Thls collec tion of psettdo- wltl1 his collection of pac:1~, .:>I 
' f diversions are planned !or the en- Chinese maidens must ha ve caused the ve"sel's corps of nmatt•t. "'· 
tertainment li<<lf the globe-trotters. many a mnsculine heart to miss -a raphers. Spanish shawls 1 ~ 
:'ile bridge b.:nd has hls bridge par- beat or •wo l 'l'be other group of ladieo and many ot:1cr ~: rtic l~s c< e 
ties, the amateur photographer hls are wearlng mandarin coats acquired l!st oi possibilities for gh. .-~ 

IL RISVEGLIO SI AIUTA AVVISI E NUOVI ABBONATI t ro a lui, due altri sconosciuti in a,bi- scente a Sergio perohè una notte mt 
eol rimettergli l'importo dell'ab- A "IL RISVEGLIO" ADEMPI- to borghese. venne in aiuto, mentre alcuni b arah-

.. camera expeditlons and the dancer during an earlier t rip a.round tbe l with n penchant for collcc 
l ls dancmg, but one of tbe mosL world. · . Th e "EmpJ·ess or Austral:: ti. 
~:lsclnflting o! a-11, to the falr sex, a.t l At practlcally every por t of Import.· .

1 

agaln on a globe-glrdl.:.,!- ,;.,, 

bonamento proprio, col procu- RETE AD UN DOVERE F-ulbert o pensò che voles·sero g iuo- ba, che mi avevano aggredtto, t enta- j 

rargli nuovi abbonati, coll'in
gaggiargli avvisi commerciali e 
col ra ccomandarlo ai negozianti 
dove vi recate a spende1·è. 
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:east. ls that of purchasing and try- ance !t !s posslble for passengers w h. · lc8vlng Ne w Yor;; Dcccmbct , J29, 
lng on costumes typlcal of the .varlow; J n.re so lnclined to purchaee soo ·; ~ rtttle , ' 0r 1. ~ru lse nf l3 '1 duyG. 
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