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FACCIAMO DA SENNO 
La nostra nazionalità in questo . paèse non è riuscita ancora 

a comprendere la necessità di unirsi nella fedè. L'unione di in
teressi non potrà esistere mai. Abbiamo cercato di conseguirla 
da diecine di anni. Ma l'egoismo individuale lo ha impedito e 
continuerà ad impedirlo. Chi potrebbe, con la filosofia spicciola 
della piazza, rassegnarsi a perdere il vantaggio che ha di già ot
tenuto per secondare l'altro a procacciarselo a sue spese? 

Gli elettori di nostra razza, che hanno amici di altre nazio
nalità dai quali hanno ricevuto e continuano a ricevere favori, 
non potranno mettere di certo a repentaglio il loro futuro perso
nale per secondare il movimento di qualsiasi altro che cerca il 
proprio in nome della razza, ma non dà mai ad essa il contributo 
della sua attività e della sua intelligenza. 
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POST MORTEM 
N_ow that the election is oyer, I wish to thank most heartily 

~he fn_ends_ who supported me m the last election, and this espec
Ially, m v1ew of the ~act that every circumstance and every 
~gency that could poss1bly shake the confidence of the people · 
m me ~as used, not by my opponent, however, as he put up a 
clea~ f1ght and a clean campaign, and I thank him sincerely 
for It. 

. I ·was blamed for the is~uance of a pamphlet, whose publi
catwn I was u11:aw_are of, unhl I myself read it. It was plllblish
ed by a well-w1shmg and well-meaning friend of mine. I have 
never a_s~ed for ~lory nor ever asked for publicity. If I catered 
to pubhc1ty I t~mk that it would have b"een a better policy on 
my part to get m the good graces of the Observer, if pos·sible. 

Per raggiungere lo scopo dell'unione e della forza bisognerà 
anzitutto stabilire nei nostri cuori la fede in noi stessi, la fiducia 
nei nostri simili, il coraggio di combattere ad oltranza per la no
stra rigene:r;azione. Perchè il fascismo ha fatto quello che ha 
fatto? Perchè di fronte all'interesse materiale nessuno cerca di 
far trionfare quello degli altri a danno del proprio. E Benito 
Mussolini, l'acrobata; non è diverso dagli altri. 

. I was c_harg~d by in_nuendo with being absent from the city 
m the pres1denh~l electron of 1928. That is not true. I was 

)~=~~~~;;;;;;;;:: here for the electron and for four days previous to it. I was gone 
~ · a week on the abs_olute command of my doctor, because I had . 

spent myself workmg f?r the benefit of the Democratic party. 
,._..'.-;;:;.:.:,;.~c·-l 1 ~h e results of that electwn pro v ed that my. work was not in vain 

bec:ause Governor · Roose':elt_ carried the city by 1800 votes, 
Wh1Ch was the _largest ma]onty that any gubernatorial candidate 
ha~ ever recmved, n?t even excepting the popular Governor 
Sm1th. Governor Sm1th's largest previous majority in Dunkirk 
was 1100 votes and in 1928, as candidate for president in the 
face o~ an adverse election, he received a ma.iority of nearly 1500 
votes m the city of Dunkirk, while Chautauqua County regist
ered the largest Democratic vote in its history. I do not think 
that these facts bear out the insinuation that the Democratic 

Quante abiure non avvengono ogni giorno? E chi se ne 
preòccupa? Il mondo è fatto più di rinunzie che di conquiste. E 
solo gli .uomini di fede credono, o fingono di credere, nella dot
trina che è doveroso porgere l'altra guancia a chi adagia delica
tamente un ceffone sulla prima. Fino a quando la reazione si 
presenta impossibile, la dottrina della sottomissione può aver 
effetto o trovar devoti sostenitori. Tanto, a cosa varrebb~ il 
resistere? Ma quando l'opportunità della resistenza fa capolino, 
pochi sanno resistere alla tentazione di metterla in pratica, i co
sìdetti Cristiani meno di tutti. 

party suffe1·ed through my leadership. · 
The Locomotive Works question was dragged out after it 

had been in cold storage since January, 1928, nearly two years 
ago. The Observer did not use this against me until it was too 

Lo spirito di nazionalità cessa come per incanto quando si late for me to .answer before the Election in any newspaper. 
tratta di farlo a proprio danno, od a proprie spese. La generosi- :I'he Observer w1shes to create the impression that it would ac-
tà della nostra razza è evidente quando non c'è altra via di scam- . ,cept my articles. I ask them 'to make a public statement that 
po. E se si analizza lo scopo del parolaio che la predica, si trove- . they_ wil! accept my writings in their columns and I promise 
rà che egli spera grandi :vantaggi dall'unione degli altri .... a suo .

1 

pubhcly 1f they make such a promise that I shall piace my writ-

altri a danno del proprio, sarebbe un altro paio di maniche. l A DANGEROUS ENEMY vocational training department of Dunkirk's system of education 
eselusivo beneficio. Se si trattasse di cercare il beneficio degli ~- • (l}i1it/( mgs there. However, Mr. Jerome Wheeler, a teacher in the 

predicatori della solidarietà di razza sarebbero i primi a ribellar- l · wil~ ~ear me o_ut when l, at the request of severa! educational 
si. E la filosofia pratica troverebbe i loro atti giustificati. . · . off1C1als, subm1tted a report on vocational training, which Mr .. 

. . . . . . . . . Wheeler asked the Observer to publish. The Observer refused 
Un t~mpo - nel L?gho del_l919 :- ~1 - trovai 1~ un n_sto- The most dangerous enemy of the American people is the 'I!.Y Arthu.- Brl.ban.e to publish it over my na~e. Mr: Frank Janiee, the present City 

r~nte Itahano della capitale . degh ~ta~I . Umb . ed ebbi occaswne agency which should be its bes t friend. Everybody admits that Treasurer1 offered an artide wr1tten by me for vublication and 
d1 conoscere personalmente 11 solo mdryldu~ d~ nostr~ razza eh~ conditions are exceedingly bad and that corruption in public life Earth and. the Senale. h e was g1ven ~ letter b~ the Observer:s editor stating that h e 
~esse ~l C?ngresso fede~ale. La mra m~ss~one era. q~ella di is becoming almost unbearable; but no one seems to have the . 200 American. Dialecb. would not pubhsh anythmg over my Signature. Several of my 
a~utare l ~taha ~ . trovare se stessa. nella qmshone Adnabc~. Il courage or the frankness to admit that the best remedy could be i' Sena~o~ Nye, 10 a Hu!TY. friends told me that they had written artici es for Everybody's 
Signor Wllson ~l avvers~va ad_ ogm pas~o ed o~correya: ar~nare found solely in an enlightened and courageous press. A MIIhon-Year Machme. Column in my favor and these were suppressed. 
la c~pagna _ddifflamSatont aded l~nSgtant~aUtri~te. de~hd_a~ttrt~ Ildlulml'lltnal~- An enlightened and courao-eous press could be the watch THE earth turns on its aXis, about However, they did publish the only two articles that they 
do l membn e epa o eg l a 1 m 1 sui ln 1 e aIa · · · "' · · · · · o 11 h 2~ ooo 11 t '"el'e able to g·et ao-ar·nst me One of th 1n In' t b , . . .. . - - - --.- . dog of every human derehetwn found m pubhe-offlee,-be i t legis- l, oo m e.s .an our, "•. m es n .. . . . . " . . e was a compudn Y 
nell Adnatlco. . lati ve, judiciary or executive. The barometer for efficiency in twenty-fo~tr hours. Because of lts si~. ~n _u~dlvidual that I. had. c~ased h1m out of tow_n. If it is the 

· Non conoscevo il signore in parola, per quanto ne avessi public life can be found ·merely in the efficiency or lack of ef- the earths motlon 11 slow. m~1V1~ual t_hat I beheve 1t IS who wrote. t~e artlcle! my ~xplan-
sentito parlare da altri E nel fare la sua conoscenza personale ficiency of our public press And if we permit the public press At the same c_omparative rate ot ahon 1s th1s: That he had many conviCtwns agamst h1m for 
ml. feci· un dovere di sp. ieg~ro-li lo scopo della mia campagna eh~ to become mercenary or m~ney crazy to the extent of shi'eldi'ng· sipeed you couhld nl ot detelcti any m?U~~ public intoxication; that h e would not work, but otherwise was 

"' . . . . . ' ' ' n a cart w ee • revo v ng once "' f tl d · Il d l · ll I b l' d th t h h d era stata preceduta dalla pubbhcazwne d1 un mto fascicoletto or encouraging . derelict public men, we shall never succeed, in twenty-four hours. per ec Y soun ' m91 ~. ~ an P lYSica_ y. e leve . a e .3: 
sulla quistione di F iume. Io ero cittadino Americano allora, co- large communities, in cleaning our public life of undesirables. · g great many possibihtles of r.eformmg . and becomn:~g useful If 
me lo sono adesso, e non combattevo che con l'arma onesta della Small communities, as a rule are better governed that lar- However, as Presldent Hoover justty he would O!llY get aW3;Y from his _old en_vironments, hls old bang-
verità e della giustizia n Congressman Italiano _ che avrebbe Th . - 1 'p 1 k h th d complalns, there 111 somethlng slower, outs and h1s old assoc1ates. I beheved 1f he got out of town and 

· · · d ' f ger ones. e reason IS Slmp e. eop e now eac 0 er an a s 1 h if he were thrown upon his own resources that h uld wo k 
potuto fare, o tentare, qualche cosa anche lm - mi lSSe ran- derelict public servant can be easily shelved because of the fact and that's the enate's mot on on t e d .. h t d d'd f' d ehwo r 
çamente che non poteva occuparsi dell~ cosa . . E _mi spiegò _che, that his derelictions become easily known. In large communities tariff. ~n lt. e w~re _am?ng s rall:gers, an l not. m t e opportun-
essendo stato eletto al Congresso dagli eletton di un colleg10 o h k led . t · f' d t f . h 1t has been considerlng a taritt bUI, 1ty noi the mv1tatlon to drmk, he would Jet 1t alone. My sent
distretto congressionale ebreo qualsiasi azione da parte sua ~a- bw ere fn?w d &:et bor acqua~n anc~balret conll~te bol·.a ew netlg - as the Presldent says, "slnce June, ence was nota malicious one and it was with the kindest of feel-

' ' · . ors or nen s 1 ecomes rmposs1 e o se e.._ pu IC servan s or wlth fifteen schedules to W{irk out, · t d th t d 
reb~ stata inadatta, od impropria. II

1
s
1
uo 1an~to1tnotn erLa neces- to retire them without the help of an enlightened and com·a- and has not yet completed schedule l." mgs Ab~~~ the t:~~~:i~eeW~rks I wish to say that the Obser- · 

sar10, e forse non avrebbe aggmnto nu a a nsu a o. a cam- geous press . • . 
pagna fu vinta senza di lui e la causa di Fiume trovò nel Senato p l' . . . l . . . Dr. Greet . teachea :English to ilrls ver mts-stated the facts when they wrote that I h ad pubhshed 
federale cam ioni coraggiosi ed illustri che rappresentavano co- . o _Ibcians, as a ru e, are never _mterested m honest_Y_ m at Barnard College and proves, wlth an artide stating that t~e Am~rican Locomotive Company. made . 
munità Ame!I.cane e che non erano neanche di nostra razza. Ma pubhc_ hf~. A large amount of mo:ne~ lS needed to keep pohtlca~ hls phonograph, that there are two an effo!t to keep other. mdust~1es _out o~ town. What I did say 
l'' t •t t . · che si accusano 0 si ac- orgamzatwps well greased functwnmg, and such amount of hundred American dialects, between was th1s: That other mdustnes mvesbgated the labor market 
c~!~~~~~en ~.:lb~~a n~:e~~ ~e~1f1elettori Italiani diNew York n.:oney canno~ come fron.: any other sou~ce ~ut graft and fav9ri- the two oceans, thè Grcat Lakes and in Dunkirk, invariably found that in times of prosperity when 
di aver disertato la bandiera del candidato Italiano e di aver se- hsm. Th~ b1g. f~llow g1ves a fat . contnbutl_on to th~ campa1gn the Gulf. men w ere needed to manufacture the commodities produced by 

't Il d . 1 . . d ' h' da· ta · fund of h1s pollbcal party. Oi' facbon. But m case h1s party or At least all .Amer!eans understand the concern that men w ere not obtainable · men could be hired 
gm o que a e1 oro am1c1 1 vece 1a . f t' 1 ed k - t · h . t t t· h h th · · · ' · ' · · · . . ac 1on _are :p ac or ep m power_ e ge s en 1mes a~ muc eac o er. m slack bmes but JUSt as soon as the Amencan Locomotive 

Se l'interesse deWuno, in quel caso, era d1 no_n :perdere la a~ he_ g1ves m favors, mostly red~ction of taxes,_ fat pubbc cor:t- It 1s not so in France. There a Company's whistle blew they would leave the small plants and 
buona grazia dei nostri elettori, che non er_ano It~ham e nodn a

1
: r~butwns, patronage and protectwn of every kmd and descnp- ::::;n!n~~~:r ~:~~a~:e c:;;~~t undir· go back to their work in the Locomotive WO!'ks factòry. Thus, 

vevano interess.e in cause prettamente Italiane, l'mteresse eg l twn. the situation was established which made labor scarce in Dun-
altri, in questo caso, era perfettamente identi~o. Essi cercavano ~here is not in the entire v:rorld a w~rse governed city_ th3;n The number or the Amertcan ella- kirk when times were good and made i t plentiful when times .· 
di non perdere il tanto già guadagnato, precisamente com~ non the c1ty of New York or the c1ty of Chicago. When a city 1s lects remtnds you or a beautifui poem were poor. I claim that undoubtedly thìs has kept many indu-
cereò allora di metterlo a 1·epentaglio l'altro. poorly or corruptly governed it means that its judges are inef- about the soldiers .each rememberlng stries from locatino- in this city. In fact several manufactures 

',. ' 
1 
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1 

to d 11,. t d" _ fici~nt or corrupt. ~oliticians ex~rcise th~ g~ea~est effort in a dlfferent name, but "all sang Annte with whom it ha; been my good pleasu1:e to meet, have told 
L mteresse persona e a preso l pos f! ~n eresse, r, .raz placmg on the bench .1udges who will do their b1ddmg. Yet, the Laurie." me so. 

za. Ed er3: perfettamente ~a~urale che avve~Isse ... ?No~ ~ ~mte- City of New York antl the City of Chicago have the monopoly of Americans may speak 200 dlalects, The Observer also stated that I was anxious to drive indu-
resse _propriO se!fl~re pr~feribile a qu~llo ?egh altn · SI _dua che justice placed in the hands of a few corrupt and unscrupulous but they all understand each other stry· from the city. That is far from the truth. I stated in my 
è ~gOlSJ?0· Lo e, .~nfat~l. Ma come ~1 pu~ sper_~re altrmsmo ne- Politicians are generally poli te, even when they . are plain, cheap, when they talk about the dollar, whlch arti cles and in public speech that the world only used 2,000 
gh altri quando c e egOismo ed affansmo m noi! ordinary criminals. To be polite does not cost anything and, of- fs a sort or nauonal "Annle Laur!e." engines a year and that Baldwin Locomotive Works alone could 

La nostra razza potrebbe avere un grande avvenire in que- ten, can make friends among people who are not conversant with senator Nyé, of North Dakota, manufacture 4,000. This meant that the locomotive industry 
sto paese. Ma occorrere_bb~, .all:zitutto, edl!carla alle lott.e per la ~he record and t~e t~ndenc~ ?f. the politica! flatterer . . But when wants Wall Street and "ali specula- was dead and that unless the Iocal plant turned its eyes to other 
rivendicazione dei nostn dintb contestati. E l'educaziOne do- 1t comes to expl01t atlon, pohbc1ans are there ali the bme . . They tion s!fted." What's more, he wants work that the city would be better off if it were turned over to 
vrebbe avere per fondament~ l~ fede in noi ~tessi e nei princip~i pay p~litic~ldebts by ob~aining unjust judicial decisions in tav?r a remedy ready by February l. some other concern which represented a live industry. Since 
immortali di Giuseppe Mazz1m, l'apostolo d1 nostra razza ed 1l of the1r fr1ends and agamst people toward whom they are m~1f- That's a short fime for 80 big a these articles were written the American Locomotive Company 
maggiore intelletto che ricordi la storia del mo~do. I_ Doveri de~- ferent. Judg-es, as a _r~le, make shor~ speech~s before rendermg Jo~he Malay, ln hts breech. clout, betl has adopted the same view that I enunciated at that time and 
l'Uomo sono il suo capolavoro immortale. Nm dobbiamo fare 11 the most corrupt dec1s10n by attemptmg to fmd a loop-hole and on cock fights. they are now manufacturing all sorts. of different articles and 
nostro dovere perchè è il nostro dovere,. non perchè dal suo com· to create the impression that they are merely upholding the -law The proud Red Indlan pfles up hls the city is better off for it, just as I predicted t hat it would be. 
pimento ci attendiamo una ricompe!lsa. E' l'idea~e umano .so- politicians. . . . . ahirt and blanket, bets them on a pony These facts are self-evident. They are well known truths 
stituito alla speculazione indecente d1 coloro che gndano patnot- A good press could remedy the sttuatwn by exPQsmg .Judges race, standing In dtgnffled nud1ty. which need no proof and I ag·ain submit them to the peoples, as 
tismo e praticano affarismo. · at every step. Our very patriotic press places them here and I submitted them before. The Observer, two nights before 

L'esempio è contagioso sempre, specialmente fra le masse there when t~e derelictior:- is of such _a_ nature that it cannot ~e Two ways or gettlng somethlng. One election, asked the public not to pay any attention to last minute 
che non avendo coltura letteraria, trovano guida ed incoraggia- covered up w1thout ar_ou~r~g the ~Upic_wn of the generai p~bl~c. la ~n:~;·k~:~e c~~~e~r t~:~~:rebeings propagand-a and las t minute articles and then they proceeded to 
me~to nella forma pratica delle cose. Oggi non possiamo grida- ·But th~ moment the ~Ud1c1al el~ct:o~ IS on hand ~e~spai?ei I e- pre!er the gambllng way. fili · the paper with articles which just showed to every intel
re che i fratelli han tradito i fratelli, quando ~eri abbiamo negato peat w1th phonograJ?hic ~~'gulan~y · Re-~l~t _tl~e sttbng JUdges. That wlll be changed a good cteal lig-ent reader t he bitter hatred aiid the bitter malice they have 
ai fratelli il nostro aiuto ed oggi essi -ci hanno reso la pariglia. Do not sh~lve _ exper_Ience._ To re-elect _sittm~ J~dges, who have later than February 1, 1930. in their heart for me. . 
Ma un tale sistema è dannoso ed immoral~. Ed è bene stabìlire been d~rehct m the~r ?utles ~Y _protectmg cummals and ?Y en- It was . a mighty effort on the part of a mighty giant to 
le linee di demarcazione fra il patriottismo e l'affarismo, fra courag1~~ the expl01te1s of cr1mmals, ~e~ns merely to perpetua- Danlel Guggenhelm and h!s son, dispiace a pigmy which ended in failure for t he giant. 

l' lt . l' . fra il bene degli altri ed il proprio. te cond1tlons. f\,nd to p~rpetuate c~nd1t10Il;S means to keep t_he Harry s. Gu~Jgenhelm, r-ecently ap. ANTHONY JOHNSON 
. a rUismo e eg?Ismo, , . . . . names of the Ctty of Chicago and of the City of New York cm- polntad American Minlster to Cuba, 

, Que!lo c~e Cl man~a e la _coerenza. Umta alla Fede Cl gUide- tinually before the world as breeders of crime and criminals. have wound up thelr adm!rable work --~~----- . ..._ 
ra alla v1ttor~a. ~a b1~ogne!~ :pensa:r;e eh~ ~a Fede e la _Coerenza It may be said that the apathy of the generai public may tor aviat!on with an additlonal gfft of 
sono spesso smomme di sacnflZlO e dl dedlZlone alla nobile c~usa. have something to do with conditions. I n a large City laymen f500,0t.~~nt~~~e:a o~<},a~~e~~;.ee?ent Riduzione al bilancio per l'esercito 

La conquista di questo paese da parte no~tr~ non potra a v_- are no t interested sufficiently in public lifù an d ha ve no means ~-............--~ 
venire senza prima conquistare le nostre_ pass1om: E no?- potra of ascertaining the qualifications of candidates for public office. GLI ITALO--AMERICANIE 
avvenire neanche se continueremo a chiamare rt~negatt C?loro or the rule of precedent. In this manner we permit injust ice to LA LEVA MILITARE WASHINGTON, D. c. _ n presidenté Hoove1· ha annunciato 
che diventano cittadini Americani per poter .megho partecipare rule and corrupt public officials to fatten theìr purse. che pensa di ridurre di $8,000,000, o, per lo meno, di $6,000,000, 
a~la vita pubblica _di questo _p:aes_e ~~de ~onqu~starne, con la per- The judicial structure iD: these cities is intolerable . . ~n fa~t, WASHINGTON, D. c. _ Ii segre- la somma da stanziarsi pe1· l'anno prossimo a favore dell'esercito 
sistenza e col merito, le posiziom pm emmenti. judicial office is always demed to pers~ns who have ~blh_ty, m - tario di Stato Stimson, annunzia di federale. Una somma che ancora non si sa se ammonterà a 

Per ottenere la vittoria occorrerà non solo la f?rza d~l nu- tegrity, honesty and the courage ~f. the1~ hon~st convmctl?ns._ .aver inviate istruzioni all'Ambascia- ~3,000,000 verrà dedotta dallo stanziamento I?er l'aereo:nautica., 
mero quanto la superiorità intellettuale e morale de1 nos~n ~ra- . _ Can anybod~, under the condibons m wh:ch our pubh~ hfe ta Americana a Roma per diJScutere Il segretario dell~ guerra, Good, ha a~nunciato che Sl rechera 
telli e concittadini. Essi dovranno CO!flPr~ndere ,che ch1 VIene IS per:r:utted to hve, expect any . betterment Wlth?ut_ ~ducatwnal col governo fascista la que·stione del- 'a conferire col presidente entro le pros~1me q~aran~ott? ore, o~
scelto a far sventolare il vessillo della v1ttona dovra essere degno campmgns or an effort t? _n~od1fy th~ present JUdlCI_al_ system la co·scrizione- dei cittadini americani de indurlo a non procedere ad una cosi drastica r1duzwne, che, 
di conseguirla ed imparziale nel dividerne i benef ici e . gli oneri. :Vhich. is controlled by pohbc1ans and 1s the most effic~ent t?o~ di origine italiana. altrim_e~ti, non p~ò fare fro~te alla completazione del program-

L'agitare il vessillo della Italianità solo quando s1 vuole, per l~ the1r hand~? Judges are el~ct. Bu~ w ho ~lects them · Pohtl ,Già in diverse occasioni la q.uestio- ma militare per ! anno prossimo. . . 
dimenticarlo quando si deve dare, non porterà mai buoni frutti. c1a1:1s .and the1r newspaper alhes. It lS n<;>thmg else bu~. an as; ne della coscrizione è stata. oggetto I . circoli politici commentano assai favorevolm~nt7 la ·m1su~·a 

-Ed è bene che si sappia. soc1abon of racketeers. What can the people of large Ctbes do· di con:versazioni diplomatiche tra gli presi~enziale, e s~erano che Hoover non manchera dt mettere m 
·1·)t· .. L I BE 1t O _(Continued on Paii Three) Stati Uniti ed altre nazioni. atto 1l suo proposito. 
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La Nostra Vendita Anniver
saria si Chiude Sabato Sera 

Vesti ·. di Seta 
A Prezzi di Vendita Anniversaria 

$ 4. 9 5 - $ 8. 7 5 - $ l 4. 8 5 

Tutte· Nuove Mode, Colori e Materialf 
Vesti di canton crepes, satinè, geor
gettes, combinazione puntina e vellu
tirto. N uòvi colori, Independence 
blue, verde, ox blond, vino, maroon, 
mandorla, coppe!', · brown, navy. Di 
grandezze per donne, ragazze . e di 
~randezze medie. 

SPECIALITA' ANNIVERSARIE IN 
· FURNISHING PER UOMINI 

Camicie di Flanella per Uomini 
Grey o K.haki, grandezze da 14 '"h -a 17. Di ta.glio pieno. Offerta 
pel nostro 18.mo Anniversario ................•............................... .. . ................... $ 1.29 

$ 1.00 Cravatte per Uomini 
Ea~gle crepe. Nuovi dise-gni. Pl:e:zzo Anniversa.rio, solrumente . ... 59c 

Camicie da Festa per Uomini 
Broadcloth. Collo atta.ccato, in bianc(), blue e disegni di novità. 
Gra.ndezze da 14 a 17. Ribasso Reale .............................. ......................... : ... , .. 95c 

Camicie da Notte di Flanellette per Uomini 
Bu()na qUJrulità , Taglio intero e grandezze da 15 a 20. Voi ne vor
rete mOlte di queste per prezzo del 18.ano Almi.Jversario, solo ... 95c 

· Union Suits Fleeced Pesante 
Per Uomini 

N e abbiamo di t utte g randezze in stock 
c tutti •Se ne andrann() in questa Veltldi-
ta a ............................................................................. $1.15 

Cappelli di Feltro per Uomini 
Sna.p e falde ar.rollate. Nuovi colori Au-
tunnali di browcn, tan e grey ............ $ 2.75 

[J. Suits Parte di Lana per Uomini 
Rihbed. Maniche e .gambe lunghe, gnan-
dezze da 36 a 48, a ................. .. ............. $ 1.44 

)xfords Vitello Genuino da Festa 
Per Uomini 

In· nero e tan. Valore regolare $5.00. In 
questa Vendita Anniversaria ............ $ 3.95 

lJna Partita di Scarpe per Uomini 
In nero o ta.n. · N!Umeri di-scontin.ua.ti. 
Valg()ll(). sino a $5. In vendita a $1.75 

Mercoledì scorso, in casa del Sig. 
Jo.seph Gullo, ad Ea-st Third Street, 
ebbe luogo un brillantissimo "Su.t'l.[lri
se Party" in onore . della Signorina 
Rose P izzolanti, la quale, nel giorno 
dei Thanksgivirug Day", andrà spo&a 
àl SiJg. I. S. De Marzio di B;utfà.lo. 

La bellissima festa, in onore della 
sposina, venne organizzata dalla co
gnata di Mi·s;s Pizzolianti, . Mrs. Antho
ny Pizzolanti e dalla sorella della 
sposa, Mrs. Joseplh Gullo, Jr . 

La festeggiata rkevette una gran
de quan tità di belliossiani e costosi re
gali, mentre una molt itudine di gi;uo
chi diversi furono mes·si in ordine per 
d~vertire t utte coloro che· vi p resero 
parte, mentr~ sandwioches, oakes, pa
·Ste e dold e rinfreschi veniovano di
spensati in grande quantità. 

-o--
NOZZE RAFFA-LEONE 

Giovedl della scorsa settimana, 31 
del -testè decorso mese di Ottobre, in 

, Fredonia, si celebravano le bene a.u-

1 ------------------~ 
l AVVISETTI fGON~-~~ l - . 

FOR SALE at ra bargain 8 rooms 
.house on Eagle Street, with hard 
wood floors, hot water beat and all 
modern convenience. Also a garage. 
Apply to 28 W. 7th St., Dunkirk. 

VENDESl una casa di 7 stan
ze situata al West 3rd Street. 
Vi è la fornace, il bagno ed il 
garage. Si vende a prezzo di · sa
crificio. Rivolgersi da W. W. 
Heppell Co. Telefono: 2446. 

SI AFFITTAN O tre belli:Ssimi ap
{lar tamenti, uno dei quali adatto per 
ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main 
Street, Dunkirk, N:. Y. 

BUY your frui·t shade and orn·a
ment~~;l trees at V an . der Meulo~.ms, 

nursery man and landscape gardener 
28 W. 7th St., - Dunkirk, N. Y. 

:·: =·=- =·==- =·=~=·::==·=-=·= m1 

1111 
---..N OI - · ••• •• 

Vendiamo è Raccomandiamo 
x ~ 
1111 

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

x 00 
1111 

-PER- :·: 
Fare Buon Pane Bianco x ~ 

1111 I nostri prezzi non temono :-: 
:·: ooncor renzà. alcuna 111! 

1111 W. RUECKERT & SON :·: 
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1111 

m1 Pho:oe: 2040 :•: 

~~J"J"~...o""J>J>A~ZA:IOCIIOC*IIO:SOOGO.:::IGC*=o:SOCCOCIIOC~. ~ :·:_:•: ........ :·: ~:·: ~ :·:= :·:== :·: 

IL RISVEGLIO .... _ ..... 

201 Centrai Ave., - o:O :o- Dunkirk, N. Y. 
Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E· 
sb·atti e ZuccherQ Concentrato 
G1·anulato ed Acqua .Uistillata. 

Nessuno li supera 

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

Phone 2194 

Abiti e Soprabiti 
per Uomini 

CON UN GRANDE RISPARMIO DECISO 

VOI POTETE RISPARMIARE QUI' da cinque a diecf 
dollari sul vostro Abito o Soprabito d'inv.erno 

in questa vendita 

$8.89 - $9.89 - $12.95 

$14.89 • $16.50 
Un gl'ande assortimento di Sopmbiti per ragazzi, della 

gmndezza sino a 18. Valore 1·egolare sino a $10.00 

$3.g5 

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

:·: 

Andy 

. .......... _. 

JOH N w. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

Compemte i vostri Abiti 
e Soprabiti dal Vostro 
Fomitore che vi ha 

sempre fornito dei buoni 
V estiarii e Indumenti 

per circa 65 anni 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

D. Costello 

~rte 
~ ~?o~Ai~i~~F~1:Ni~~N~~~~~~~ ~~C~~ 

I
l USAV :::O:::S::p:::::::· 

70 E. Fourth Street Dunk.irk, N. Y. 
ViCino ali Stazione del Carro Elettrico. 

~~~..400C! 

WHOLESALE AND RETAIL 

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) A venue 
DUNJilRK, N. Y. 

. . ~ 

OOO'...CV.N'.N'.IV..ooao"'.#"..Q".IDOQQQI:IV~~ • 
~J :·: I : ~:·~ T ~ E :·: :·~~~~ 

~i} è l'unico Latte salutare per Ili! 
I •. IÌ.i i bambini. Domandatelo al 

1

:

1

·

1

:

1 perfettamente pastorizzato 
ÌIÌi vost ro Dottore. Ili) 

[li) N. S. 6riggs & Sons lli\ 

@ 2238 Telefononi 3360 ilil 
===·= _ :-:=--:-: ~ :-:-:-:- :-: == 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo aUa 

Reliable Dairy & Milk 
co. 

2652 Hàzel A ve., Eri e, Pa. 

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

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite UriDarie, 

U tero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, ElettricitA 

FARJlACIA 

~ OPERAZ IONI ...e~ 
.GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORME NTARSI E SENZA DOLORE 

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

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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"IL RISVEGUO'' 
r;c MI t - 1 I ~ T------. -

~~~~;~:~~:: D~~~~~~~TB~~~TA~~~:~!~~~~~ A D~~n~~!~~.o~EMY ~~SÌampa 
marsi .dav.ver.o liete n. ella vita? - - -·--- § 

Gl. f h' d Il t f · t M_ ESSINA. - Un ll!utomobile .. ap- T l d t th f · O Vi è chi Io nega, vi è chi lo affer- l s og I e a s ampa ase1s a 1ey al'e expose o e vengeance o cnminals organized with 0 
partenente ai pompieri, in via Tom- th 1 1 f d t t d b l' t ' l l d Th O • l ma. Ma ne.ss UJno può negar-e che, co- . c t ' h . . v · . e le po' an pro ec e y, p o l !Ca ea er s . e police depart- ss riVO getev•· sempre alla 

me .-meteora luminosa, •almeno una ROMA - La stampa italiana fa,.. ~asoM an 111~azzoL, a mvest,1to . Jtto- ment is controlled by corrupt politic ians. 1'he judiciary is under o 
volta. solo, la gioia sia brillata un at- ;sòsta, commentando l'attentato al n~. ·~trtae· Ita. a donnh~ e ~lmast.a the beck and call of t he conupt leaders of politica! machines. ~S 
timo p.ure ·per lui, anclle se è poi princip.e U.mber.to, commesso d.allo se. 1acCJa , t

1
ra la m~ ma m:esti- Executive offices are controlled by the same · power. And our Tl•pografl•a 

scomparsa, senza lasciarsi dietro studente Ferdinando De Rosa, chiede trrce e~ fun a t ra macchma che SI tro- most illustrious newspapers are merely accomplices and neces- S . 
nemmeno una scia luminosa. che si arrivi a sco.prire chi sieno i va;; 11 erma. sary in s truments of t he success and aggrandizement of the cor- S 

Q.Ùa.nte vo1te ognuno d i noi non si comip!!ici ~el l,g'iova ne ed oma:nd~ al dal e~t::o !a trasportavano .all'o-spe- rupt and of the corrupter. Is there any wonder we are w ha t ~~ illJIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJllllllllllli!HIIIllllllfli d e JIJIJIJIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllll 
è trovato nella doi.ce aspettazione di gov~r~o d1 :are nuov~ P_ressJOm su e e r a. w e are? O 
un'ora solenne deMa sua vita in cui Pang1 perche nel terntono francese, -o-- • We lay g reat stress in the so,called radicalism. Who would S 
qualche cosa di deci.sivo si è 'compi.u" non. pos~a~o più tro.vare rid'ugio gli ALTRI EMIGRANTI CLAN? not like t o change radically polit ica! conditions and make this osS "IL RISVEGLIO" 
ta. · · .1 h 1 ·t t · ., an:tJfascrst1. DESTINI ARRESTATI country better? Who is a better citizen of th1's countr·y, the 0 

, m. cu1 1 cuore a pa ·pi a o pm . . § 
.47 East Second Street 

forte e 1a terra s'è vestita d' Luce e La Tnbuna dwe che questo atten- radica} who fights for justice or the so-called politica! patriot S 
' 1 t t 1 · · -·~'t · · 11 MARSALA - Il eutter "Nuovo h d f d di f iori e tutto il cielo è divenut(} u- a o a prmc1].'>e ert>UI arw, s1 co ega w o e eats i t? Ra icalism is, of course, a policy based on ex- oS 

' Il' t M· l' · 1- San Fram:esco" al comando del ca- O na 1mmerusa volta d'oro ver.so cui la a que 1 con r o usso 1m e come que . ' , periment. W e ha ve a government which has h ad 153 years of 0 
sua anima si è elevata: d' li è un atto di guerra guerrew~ata l!)ltano Scardone, e stato catturato proper t r ial. Of cow.rse, the majority of our people are in faVOl' S 
giubilo? compresa 

1 
contro l'Italia. . dwlJa capitaneria di questo porto. of a s ystem of government w hich has been tri ed and found al- 8 

Quante volte la .gioia non l'abbia- Il Popolo di R(}ma pubblica di for- Ess~, d~~d~sti;~~te tra:SiPorta- most perfect. W e look a t the appearance rather than to the S 
mo colta di· sonpresa, sul1a bocca ver- zare il ~ov-eorno belga a consegnargli va emwan 1 m .umsla. substance. Radicals look a t substance than to appearance. They S 

,. 
!. DUNKIRK, 

migli-a e fresca di una creatur.a che lo studente ~e R~sa pe: farlo 'Pl'O- g:>o=o=o=o=o=o=o=o=~ see corruption in control . of public life, and they feel that the § 
aveva acceso nel nost ro cuore una ces~a~ e fucilare m

1 
altaha, a:l!a qual O s p o RT s 0 only p ossible remedy can be founded in over-throwing om· pres- § 

fi.wrnma divorante che era neilo stes- cosa 11 governo belg non accederà o o ent institutions and in g iving the country an altogether d if - S 
so tempo, spasimo ed ebr~za ? ~~ai pe~ .no~ rimaThgia.rsi un pruss.ato O Q fer ent f orm of government. W e are both wrong. Popular gov- . S TELEPHONE 4828 

n._ -aro ' ' l ca~o l'n ·u ' neJ.Ja tr"- dJ tradlZ'lOD! d. e:mocratJ~he ed ospita- g 9 ernment requires the watchful and persistent effort of all honest Ss 
.oen ., e l'l ~~ c l = !' . ',f . ti l't ' . -.::=o=o=o=o=o=o=o=oGI ma della nostra vlta non brilli il fi.Jo Iere verso 1 n ugla po 1 l<:J. IL RISVEGUO TEAM OR, citizens. W e may have a wonderful constitution but if we leave v.,._,,...,..,._,.,._,.,...,..,.oo-.,..,..,..,._,.,..,.,oo-.,.....,.#".,.,._,_,._,..,.,..,,.,.._,_,._,.,........r.,._,.,..,...,..,..,.~.,...c 

Iumi·noso della gioia.. 1 ----o- it inoperative or permit professional politicians to trample it ,.,.,..,..,.---------- · .. 
Quante volte non ce l'ha portata FABBRICATO CHE CROLLIA GANIZED FOR 1929-30 under their feet, om· constitution will do us no good. And. if we ~~u--~...-...-----~ 

un canto, un sorriso, uno sguardo? permit judges, who ought to be the bulwark of popular insti- Pat o Ad t• t 
Quante volte non ci ha sorpresi nel Intiera famiglia seppellita S.eeks Games t utions, to be ~r~mpled upon and_ derided, our institutions shall ronize ur ver Ismen s 

sonno, quando la nostra anima era nelle macetie The "IL RISVEGLIO PRINTING not offer our c1bzens the protectwn guaranteed to them by the ~----u-- uuuuu-u---u--
assente, il nostro perusiero morto nel , . fundamental laws of the land. ~~~ ~-~m----------

"rAPOLI N Il . . 'ttad' & PUBLISHING CO. Athlebe As- T h · t d' t' · d t d · · d . .. __ __.._ letargo dell'essere? . u.' ~ e a. ncma c~ ma . . · . . 
1 

. ere ts a con ra IC wn m our con uc an m our mm .

1
;--"'~J"..r..r..rJ"J"..r..rcrJA. ~..r.ArJ'"J"'..r..r..r.rJ"J"/J'"J'"J"J'"J".,.,..,..,..,._,J".,..~A 

Quante volte non c'è l'ha portata di Aversa, in via Francesco Orabona, .socra~!On org~~:.zedb at thelr ast We condemn radicalism but we work hard to make it possible. 
Il ' l . t d l d . meeting a Ba·s"'"'t a.Jl Team. W d t t t t th . t•t t' d l'aurora la maestosità del mare la ero ava 1 pav.mnen o e secon o p1a- • . L Z 11 . e enon u nce any a emp o over- row our ms 1 u 1ons an o v s 

' · ' Il b'l 4·6 t 1 n..nthony . avare a 1s manager · h h l O d •t • l soléii!1lità di un cielo tufito azzurro? ... no, ne o sta· 1 e n.umero , va.vo- . . ' · . are domg OUl' best to over-t l'OW t em OUl'Se VeS. O e n l a pecta e * * * 'gendo poi anche quello del primo. arud Loms Pohto coach, for the qum- We ought to be consistent and fair. Logic is the mistress S . · 
"Su di ogni cammino sboccia una Subito si sparg'eva l 'allarme e s·ul tet. . . . . of life . It rules life as the law of equilibrium rules nature, And § 

rosai" dieEWano le n(}stre nonne, men- posto accorrevano vigili e v.olenterosi T Th.e playersf ltlhat C(}Jnsls.ts oLf the the moment we disregard logic we do nothing e lse but to create ~ 
. . . . . eam are as o ows: ustme eone . 

tre attorrevano intorno al fuso il fi.Jo che s1 davano ad orgamzzare 1 pmm J M J B F k and make poss1ble unrest. 
che sc~~u,.,;va dalla loro conocchia.... soccorsi · osaph .uscato, oe arone, ran The pr ess of the country is under indictment by reason of S~ 

"'v a · · · · ' • . . • • Domenico Louis Polito Libe·rty and . . . . · . · 
E lo dice'Vano con un sorriso che Passato 11 prlllllo momento d1 pam- .' · ' the cond1tlons 1t has contnbuted to create, and now. contnbutes S 

sbocciava sulle loro bocche nere e co, fu po.s.siibile assodare che una in- J a;:'"~· . t . . k' . , to mantain. 1'he tribuna! of public opinion is not controlled by § 
sdentate, for:se ricordando il loro t ier.a famig lia era stata travolta nel e anagmeAn · 18 see mg to abi- politically owned judges. If t h ey are bad during the entire te1·m S 

]l I f tt. d Il . . range gMiles. rranlgments can e h · dd l d · th h. t · d f O 
buon tempo anda.to, quando an,ch .. e cr

1
o o:

1 
. n a .~'t ~ ed m

11 
acel'le vMemrvta made by writing the manager Antho- ~ de;r . c

1
an

1
nott. t urn su en y pure urmg e S or peno o ~ 

esse aveiVano vissuto l'attimo d'oro to to I proq:Jne ano e a casa, us o . L z Il 47 E 2nd St t JU lCia e ec wns. § 
della loro vita, capo, bruno 0 biondo, Nicola e la moglie Maria Della Voi- ny · avare a, · ree ' What is true in New York. and in Chicago is true in almost ~· 

. . t ' . . f Phone: 4828. · l ·A o ' t sull'omero del diletto che aveva vinto pe, msanguma 1 per var1e grav1 e- --o-- every arge . mer1can commum y. . . R 
il loro cuore. rit.e. N 0 T I C E The press has been called the fourth power but 1t 1s actual- § 

"Su di ogni cammino ·sboccia una Veniva poi rinven.~to il corpo iner- ly the .fìrst. Crooks and professional politicians fear lig-ht. They S 
. rosai" E ricordavano, fo.rse allora, te di un figliuolo d"! Musto, a nome News looms of the above team and concoct and can.·y out their schemes in the dark, and the search- 8 
il primo v.agito del loro nato che era Fedele, di ~'Imi 5. li ba;mbino, al mo- othe1,8 can be followed up . in this light of public opinion is the only thing which could defeat them K 
echeggiato nella loro anima come un mento del crollo stava dormendo nel paper eBJCh week. The "Il Risveglio;' and scatter them. . . . SI 
canto di esultanza, come un suono di suo pi,ccolo letto e fu travolto t ra un will 13.1J?preciate any items sen.t in. The search-light of public opinion should be the press. No 
campane a festa, . come il clangore di g roviglio di travi e di mat.toneUe. E - other agency could do more good or more harm. Our press 
una buccina che annunzia una vi t- g li respirava ancora, ma nonostante shoul_d be more sob.er . in flambo.yant edit<?rials and mo~e. gene!- S 
toria. le pronte cure apprestategli all'aspe- ous m the denuncmtwn of ev1l and ev1ldoers. Cond1hons m ~ 

".Su di o-gni oa;mmino sboccia una dale, cessa.va poco doq:JO di vi;vere. Chevrolet which this country finds itself can be properly and justly placed 

quando il primo dente, .\ma pireola assodato che il .. crollo è dovuto al,Je F R E E M A N 

-SU-

T L~· . utto Inttero Stock 
-NEL-

Nostro Negozio 
Scarpe e Bfanchei·ia per Uomini, Donne e Ragazzi, 

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

Tut~o sarà venduto con un grandioso Ribasso 

· che varia dal l O al 30 per cento 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

rosai" E per esse era sboo.ciBJta Da una rapida inchiest a è stato at its door. ~ 

perla incastonata nel ros-eo corad.Jo pessime condizioni statiche del f·ab- . o • • • ~ 

5È~~~;;;;~;;;u;~~~ N.::~~~;~,e& ~-j:ii~~rE1 ~:.t~,:s~~ora Ynu~mf~; 
do ,sulla bocca <l-el loro nato ~ra fio- SANDERSON'S GARAGE fiO\. HardwaJ.·e Co., 29 E. 4th St. C1ty. ~J.r~~JJJ~J.AD'"AO""J;...v..oo-..oo-J"J""JJ"JJ'J"~ 
;.~:: ... la pr~ma volta, la paro-la Fredonia, N. Y. ÌY.Arth\lr P.~l•ban• 

43-45 Water Street (Continued From Page One) 
Phone: 506 $4,000,000 encouraglng new !1ytnr 

ideas, the establishment or a school In Tr_enol 
Lauriila . dÒmand..a a llà mamma: 
- E' vero. che il telegrafo corre 

più del treno? · 
- Certo: il telegrafo è assai più 

veloce. 
- Ma allora perchè, mentre n(}i 

andiamo avanti, i pali del telegrafo 
vanno all'indietro? 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 

Telefono: 392 

Two Great Football Coaches Jjusy 
In Another Star-IVIaking Season 

Pat Page. m hls rourtb year as In· 1 
diana·s football coach. anci pupll ol i 
the famous Alonzo Stagg at the Un!- ; 
1ic:·Bity of Chicago. all·eady l'ias pro- l 
duc~d such players ns Chuck Bennett. j 

all-western halfback in 1928. Bob ' 
Matthcw. a li-west ern gu ard: Giare 1 

Randolp!l. ali-western center . and Bob '-=--...)i 
Hnrrell. leadlng Big Ten punter far 
thrce ye:u·s·. 
H~ Iollows !n the footsteps of ·coach these outstanding football author!, 

St:J.g~. !n h!s tnlrty-e!ghth football ties, nfter the rigors òf a cold, wlnd, 
wnlnlng season. a t Chic:>.go. D.nd de-. swept grldiron, flnds Idea! relB.xation 
ve!opcr of more football stnrs than In a llome tuned to the key of com
hnve ocen produced by any other fort. Restful, even wanutb 1s prOn · 
coach !Ti h!story. In h!s slxty-fourth vkled el\ch by a Wllllamll 0lls{)-l\4atlo 
year. t i1e oldest coach !n the country. 

1 
oli burner wh!ch operates automat!, 

Stc ·;;; !s P.~ '!nere:etir. and ·enthus!ast!c i' ca!ly, adjusting lt,ee!f to every w~ather 
as e>·: r .. 

1 
varlation wlthout attcntlon from the 

P.c<. P age In three years tJrought In- bu:;y coach. . 
diana i,. ::1 tlle ccllar cf tl1e B!g Ten l "W e are glad to oe the meam ot 
to a pesi tlon where ! t commands re- , supplymg beneficia! comfort to tnese 
spect o! the whole Western Confer: ~ t-wo <5reat atllletic. flgures: · comment· 
ence. l ed C. U. Wllllams. of Bloomington. 

A·.vay trom the exposure and dls- !Il.. In whose factories. the bw·ner~ 

comtort ot ~l1e ptar!n~ fleld. each of i •·:c"~ ~c•Lcted. 

·----------1111:--ii of aeronaut!cs, and other intélll.gent 

Miller's 
Furniture 

Furniture di Alta Classe 

Tappeti, Linoleum, Mobilia Ar
tistica, China, Lampi, Ecc. 

24 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

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

' EEN 
RIO 

Il Basch è stato costruito col 
-nU()VO Screen-Grid Tubes e con 
alt r i mi.glioramenti che ne f·an
no uno dei mi,gliori in tone
selectivity - sensi.tivo, e so
pratutto, in Valore. l)ilegan
Uss ima combinazione Receiver 
e P.peaker Console di noce f i
nito a vene, contenente sette 
tubi riceventi e dynami.C ty:pe 
speaker. Prezzo, meno i tubi 

$168.50 

STECKER'S 
SPORTING STORE 

436 ;Main St., Dunkirk, N. Y. 

fiying promotion. 
The people a.re indebted to the Gug

genheims, rather and son, for thla 
work. Big !ortunes just!fy themselvea 
by doing big thlngs. 

The Paclftc Relations Conference 
opened in Kyoto w1th two unpleasant 
notes. 

There were Chinese attacke on Ja· 
pan and her polic!es. And the Jap
anese V!scount Shibusawa, of Japan, 
said the wound caused by Amel.lican 
exclusion or Aeiatic emigrati o n, ·"so 
needless ly retlected on our natlonal 
honor, !s stili open, anil. will remain 
open unti! the matter has been r!ghtly 
aettled." 

That wound may be open, but ft 
should not be. There le great respect 
tor Japan In this country, and our ex· 
clus!on . programma fs practically a 
confession of !nabil!ty to meet Japa· 
nese competition here at home. 

Incidentally, the United States ex· 
cluslon laws are no more severe than 
those enforced by the British Gov
ernment in Canada, less severe than 
those In force In Australia and New 
Zealand. 

And Japan says little about exclu· 
1lon of Japanese immigratlon by her 
recent ally, the British Empire. 

New York's hosp!tals own $1,000,000 
worth of radium, 16 grams, which 
wouldn't occupy much space on the tlp 
ot your finger. 

That is a good investment. $1,000,000 
worth or the finest machinery that 
men ever made would wear out ten 
thousand tlmes with that radium stnl 
working, 11ending out electrons from 
lts milllons o! atoms at frightful ve
locity, penetrating and destroylng 
germs of d!sease, deadly to men, with, 
out proper precaution. 

A m!ll!on yEars w!ll pass. New 
York wilJ dlsappe~r. Oceans and con
tinente will change thelr places. And 
the tlny particles of radlum w!ll stili 
be at work. 

In Parla, where American tools 
spend t.helr 1 money and wise Ameri, 
eans study French efficiency, those 
that seek to please the fools have 
!nvent.~ somethlng new. Finger naila 
are to · be · dyed emerald green, in 
keeplng with emerald jewelry, n-ow 
fashionable, a.nd other nails will be 
4-yed 1taW>hlri!Ì blue. 

The eolor-s wi.U be b keeplng wlth 
the pe.lnted faces of some mods.D wo
men. 

The most !mpo_rtant financial news, 
nothing to do with Wall Street, tells 
you that New J ersey, first among th'l 
States, has absolutely wiped out the 
IYPSY moth. 

(l) 1929, K ing Fealurea Syndicate, Iac.) 

• 

. E' più facile quanto mai i.l' wstirsi con abiti 
dell'·ultima Fifth Avenue, New York styles col 
nostro p1a.no conveniente di pagamento setti
manale. I vostri Indumenti Autimnali ed In
vernali sono già pronti . V·enìte oggi stesso. 

Women's & Misses' 

Gorgeously 

COAT 
Smart e affasci
nanti come lo de
siderate in nuo-
ve mode inverna-~ 
li. ffieaturìng fla-
res, silouettes e 
linee rette, ricca-
11J.ente 2·uarniti. 

Men'sSmart New Fall 

DRESSES SUITS $2250 lZ:O,~-· · 
Men's & Y oung Men's 

___ QVERCOATS 
~~:~~~~~.:;19-95 
d1segm nuov1 al
la smar t. 

335 MAIN . STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
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ef 

-TUTTI AL

NUOVO 

RISTORANTE 

all'angolo di 

Cascade St., e 16 Strade 

ERIE, P~NNA. 

gestito abilmente dai sig.ri 

ENRICO BIANCHI & CO. 

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

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

IL .tliSVRGLIO 

l!!II!!Jlim!!Jil!J~!li!!II!1lii!IIR!li!!Jirui~i!!ffi!!Jlim!!Jil!Ji!!li!l!lDJJl!lM!JWi!l!!Wi!llii!li!!ffi!!ffi!J~ Andrea Santerno non si era tràt- foo;se nella se-rra a spiarlo. del ~iardino. Hailll.o quèJ.l•~ ti• 
ten•uto molto fuori, e il f.anciullo pen- 11 fanciullo sa;peva serbare suoi g lio, il loro idolo, che stud1a.va .a Mi· 
sò che forse l'adunanza di cui aveva sezreti I lano, dove stette fino a qu-alche anno 
sentito parlare non aveva avuto Iuo- Giunse il Natale e Pi«ira venne a fa. . 
go, od era già finita quando il suo passare tre gio:rni al pal azzo, cn.me le "Poi, ad :un tratto, non si seppe 
benefattore vi giun!e. o· 1 · Fulber:to eh aveva promesso il cognato. m,.l per qua e rag'lone, , . , e 

Comunque fosse, Enzo ormai non Furono tre g iorni di g ioia infinita è aossai misantropo, rinunziò a studia-
;;,li!lli!!Jiim!!Ii!llilllfili!llillli!!liim!!Ii!llillli!!Jiim!!Ii!!.ffi!li!!Jii~i!!.ffi!li!!lii!Iiirniillii!li!!Jii!.li!l.liii!Jiilili!!lii!.li!l.li~ avev-a più voglia di leggere, perc.hè per Enzo, che potè prendere parte a i re e si riUJCbiuse nella solitudine della 
"" ~ gli si chiudevano gli occhi dal sc>-nno, giuochi deUa fanciuUa e fiu ammes·so sua villa. 

e ritiratosi nella sua cameretta, si al pranzo del Natale alla tavola del "Pochi mesi fa, CQn stupore dei 
- Avrei dov;uto versare altri aeidi vari-aobilmente Enzo. affrettò a cori!Cars•i. ben suoi genitori, il giovane dichiarò di suo efattore, il quale in- qu<e~lla 

nel baule; ma sono ancora in tempo - E' str111bili:ante, r.ilpeteva il Intanto Andrea metteva t utto in solennità gli regalò un libretto po- voler r i.prendere gli st·udì a Toririo, 
a evitare che ques.t'odare invada il buon maestro. ordh1e nella stanzina s!lgreta e nel stale con un deposito di cento lire. e fu allora che Sllla mad.re si rivolse 
mio studio e si sparga nell'·a.pparta- Ed il giovinetto rideva fra sè.... e suo studio per fare scomparire ogni n tempo correva veloce. a mia zia perchè lo p-resent asse a me, 
mento. .si C()mpensa.va della noia che gli re- traccia del tragico dramma svoltooi Piera era ritornat;a in coUegio e racromandandosi caldamente SJOcioe. 

Appendice d~ "Il Risveglio" 18 ... CAROLINA INVERNIZIO 

La Morta nel Baule 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" Accesa la lampadina elettri(la, aprì cava · la l·ettura del sillabario, di;vo- là dentro. Fulberto era appena giunto a Torino, chè gli f a.cèssi da cons~gliere, non a-
il suo armadietto di segreti chi·mici e rando la notte Ji1bri più dilettevoli. Erano le . due quando si coricò e quando Andrea Santerno fu pregato vendo egli in questa c~ttà alcuna. co-

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bwssi 

Direttore di Pom!Jte Funebri 

JOHN A. MACKOWI.~I\: 

l 
IODSIDOOOOGOCr.A""~~_,...C ~r~a u~a g rossa bo.ccia, P.ie~a di un Così aveva fatto anche quella not- non . tardò ad addormentarsi. di recansi in questura per a lcune in- noscenza. 

g hqUJdo mcolore, la verso mtleramen- te, dopo che i portinai si erano cori- Quando si svegliò battevano le no- fo:rmazioni. "Io volevo introd.urlo nella società 
VOI NON POTETE § te sul lenzuolo·, che aveva steso a ter- ca ti e credevano il fanciwllo addor- ve del mattino: egli si sentiva alle- Il trihuno si wspett ava quella chioa- che frequento, onde trova.rgli qualche 

S ra, e che si affrettò ad avvolgere su- menta<to nel suo letto. grissimo, col cuore leggiero. mata e si pres.entò con molt a disin - svago necessario alla sua età; ma 
comperare un CARBONE § bito strettamente. Sebbene immerso nel!.a lettura, En- Si a lzò, si vestì ·aJCCurataJmente, poi voltura al questore, che l'oocolse con Fulberto sfugge le riunioni; gli ab-
migliore di quello che ab- § PO'scia si avvicinò cl baule e aperse zo, che aveva- un udito finissimo, sen- si mise alla scrivania, ed alterando il partkolare deferenza, e gli tese ami- bi !limo :Preso in af f ttto un piccolo 8IP'" 
biamo noi. Un ordine di l l'una dopo l'altra le due forti serra- tì i passi di quaJ.cuno, ed ebbe appe- prOlprio scri.tto, vergò una lettera a- chevolmente 1a mano. :partwmento, qull!Si di faccia al giar
prova vi convincerà. ture. Ab;ato il co.pel."chio, la morta na il tellllpo di nascondersi, che An- nonima, in cui denunziava Fulberto - Sedete, vi prego, - gli di·sse _ ~j.n~d del miQ pa:azz~, .perch~ ~,_,~a 

gli aiPparve cc>me ì'av-eva composta, e, drea comparve. Morano, residente da poco in Torino, e scusate il disturbo che vi reco; ma .esJ erava a:ver 0 vJcmo, rJtezì.':.nuo ~ 
- --- per la precauzione da lui avuta di Dal suo nascondiglio, Enzo potè in via tale, numero tale, come amico voi solo potete veni.rmi in a iu.to in sem~.re, ,un r.!llgazz_o, nonostante 1 SUOl 

COA Co S porre in fondo al baule le due boe vedere e :riconoscere il .suo benefatto- di Sergio Orloff. l.Lllta cil'Costanza llS'Sa· del'cata. ventlt re anm, e fillora c~do che non. 
DESMOND L • Ss cettine contene~ti un'essenz~ che ave~ re. Credette ~he uscisse, passando Indirizzò 1a lettera al questore, e - Mi metto intie:ame~te a vostra si·a us.cito di casa, se non per reca.rs.i 

36 E. Front St. Dunkirl{ d S va la pro.prietà di arrestare la decom- dal giardino, per recarsi 8ld una di ment re usciva dal palazw p€or impo- disposizione, - rispose Andrea. a noi. 
Telefono: 2195 S posizione d·ei cadaveri finchè rimane- quelle adunanze popolari di cui senti- starla, trovò sotto il vestibolo Enzo, II questore aveva riunito alcune (Con tinua) 

, __ 6_0_L_a_k_e_R_d_._' __ D_u_n_k_ir_k_,_N_._Y_._. IG~GCIOI=oO!:IOIIIGOC:iO!:SOOC:IOI~.#"~ vano chi·usi, il cad:were di Norina va spesso parlare in tportineria, ed che si recava alla lezione. carte sullo S!Crittoio; poi, aizamdo g.Ji = 
- - ----- - - - - - - ----- non' mostrruva alcun sintomo di pu- avrebbe voluto esservi presente. Il fanciullo gli diede il buongiorno. occhi su Andrea, gli chiese: . rtervi wsare carbone duro e tenero, ai 

Askfor 

KRAFT 
@EESE . 

TELEPHONE 806-F-4 

·Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se vol.:te vendere o comprare 
case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

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

Bow to Reduce · 
Varicose Veins 

Roh Gently aod Upward Toward the 
Heart as Blood in Veins Flowa 

That Way 

Many people bave l:ìecome despon
dent because they have been led to be
lieve that there is no remedy that will 
reduce swollen veins and bunches. 

If you will get a two-ounce origi!!lll 
bottle of Moone's Emerald Oil (full 
strcngth) at any first-class drug store 
and apply it night and morning as di
rected you will quickly notice an irn
provement which will continue until the 
veins and bunches are reduced to 
normal. 

lndeed, so powerful is Emerald Oil 
that old chronic sores and ulcers are 
often entirely healed and anyone who 
is disappointed with its use can have 
their moncy refunded. 

Feen:a1nint 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 
-sse,zso 

IL RISVEGLIO SI AIUTA 
eol rimettergli l'importo dell'ab
bonamento proptio, col procu
rargli nuovi abbonati, eoll'in
gaggiargli avvisi commerciali e 
eol raccomandarlo ai negozianti 
dove vi recate a spendere. 

FL_IT 
KILLS FLIES 

MOSQUITOES 
Quikert 

-su'-
ABITI E SOPRABITI 

che si vendono a 
BUON MERCATO 

Haber''s 
77 East 'fhird Street 

Dunkirk, N. Y. 

trefazione. Ma Andrea, dopo aver gettato una Andrea gli fece una carezza. - Conoscete voi un g·iovane stu- vendono da $ 15.00 e più presso la 
Andrea cominciò col togliere alla rrupida ocehiata nella serra, era rien- - Bravo! - gli disse - sono con- dente in giurisprudenza, un certo Service Hardware Co., 29 East 'th 

mo:rta lo sci alletto ed il fagottino che trato in casa. tento di te. II maestro mi assicura F)ul.berto Morano? 
N tt D · 1 h f · d - od' - ff - eh St ., Dunkirk, N. Y. - Phone: 2681. le aveva posto il capo. ascose t ·a o unque non uscwa. Che era venu- c e , a1 e1 pr 1g1, e a erma e, se Santerno rispase con franiChezza: 

nel suo armadietto, poi si accill!Se a to lì a fare? vai a:vanti di questo passo, nell'anno - Se lo conosco! Da quando egli 
spoglia.re il cadavere. Enzo rimase immobile dallo stwpo- nuwo potrai dare gli esami, metten- si t l'()Va a Torino, e non è molto, non 

Imviegò più di mezz'ora in queUa re, e ·poco dopo sentì di nuovo H soli- doti al pari degli altri tuoi coetanei. è passato giorno senza che sia veruuto 
sinistra operazione, ma con una fer- to passo, ma più lento, più ca.uto e E tu non volevi studiare! a casa mia, dove è considerat o come 
mezza di mano, come se maneggiaJSse più pesante. Enzo arrossì. di fami;glia. 
un fantoccio di legno. Il suo cuoricino batteva forte per - Avevo paura di non riuscire. - Da quanto tempo dat a questa 

Quando la moi·ta. fu spogliata, l'a.v- una comrmozione indeterminata. - Si riesce in tutto colla buona conoscenza? 
volse nel lenzuolo, poi gettò gl'indu- Ad un tratto vide r icomparire il yolontà. - Mia moglie ed io lo conO'sci•amo 
menti toltile in una stufa a gas che suo benefattore, che portava un sac- Quella mattina Enzo, svegliandosi, da poco. Fino a due mesi fa, io non 

Il Mezzo Migliore per liberarsi da 

DISTURBI DI STOMACO 
Costipazione, I ndigestione, Gas Dolore 
di testa, Perdita di appetito ec~. ecc. 

Usare la Famosa 

aveva spesso adoperata per i suoi e- co nero su.lle spalle. aveva ricordato l'episodio della notte, saipevo neppure che esistesse: ma e-
@iil~Ji!!li!!Jiil~_m]~ speri•menti chimici, versò sopra a Che poteva contenere? ed aveva riso di nuovo per il gran- gli mi fu presentato e raccomandato 
~ ~ quelli i·l contenuto di due boccette, e Il fanciullo ssgr·anava gli oochi dal- chio preso, avendo scambiato un man- da una zia di mia moglie, che ora si 

DRIJG STORES richiuse la stufa e accese il gas. la sorpresa, ma non feee il minimo tello per un sacco. trova a Torino, una vecchi•a zitella, 

Si Riparano Scarpe 
Si udì un lie'Ve crepiìo, una f iam- rumore. Povero piccino! Se avesse sruputo la signorina Petralia, ·che possiede 

FREE THIS COUPON BRINCS 

Cucite o con chiodi 

ma azzurrognola si sprigionò dentro Andrea Santerno, con quel fagotto che, avvolto in quel mantello, era il una villa a Be-llagio, corufipante con 
la stuf·a, mentre Andrea si oocwpava sulle spaJle, attraversò la serra, wscì cad~R.vere de1la sua mamma! quella dei 2ignori Morano. La zia è SAMPLES0fPARTOLA 

PARTOLA PRODUCTS Co.,Oept.A. 
162 No.Franklin St., Chicago. 111. 

a disinfettare il baule. Poi, rientrato nel giardino, che era avvolto in una Enzo però si sarebbe guardato be- amica dèlle. madre di Fulberto, una 

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

nello studio, tornò con un mucchio di profonda oscurità. ne dal parlare a qualcuno del fatto, buona signora, che io non conosco, 
Name •..........••••.•••••••••••••••••••• -

Street ··--·················-·········-· 
City ....................................•..• 

lhl>r i da porvi dentro. I panni, la Enzo avrebbe voluto segui.rlo per per non esser cost retto a rinunziare ma che, a giudicarne da quanto mi 
biancheria della povera morta si di- vedere dové si recasse, ma il. timore alle sue letture notturne e perahè il hanno detto, è tutta dedita alle cm-e 
struggevano intanto rapidamente, e di essere scoperto, scacciato ior.se dal suo benefattore non credesse che egli della casa, come il marito a queU.a 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

in mezz'ora non resta'Vano dentro la suo benefattore per la sua curiosità, 
stufa che dei resti carbonizzati, ino- lo tenne immobile al suo posto. 
dori. Intanto Andrea aveva attra'Versa-

Andrea si riservava di dwtr.uggere to il giardino e, giunto alla por.ticin•a, 
anche i1 flllgotto portato da Norina, posò il fagotto al suolo, apri, guardò 

~---;_ __________ _. ma prima voleva e.sa.minarne il con- fuori. 
tenuto. Intanto lo l!llsciò nell'arma- La strada era deserta: non un lu-

• dietto. me brillava aJle finestre del pal~ 

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra pri-ma' 

della 7 ordinatelo. 

Le ore passavano. Era la mezza- dove abit!Wa F•uLberto. 
m~tte. Andrea attraversò la strada, a!I}rl 

Gli restava la parte più penosa: il il portone che lasciò socchiuso, poi 
trasporto dei cad·avere nella casa di tornò sui suoi passi e, sollevato il fa
Fulberto. Lo wvvolse in un mantello gotto, lo trasportò senza il minimo 
nero tolto dal suo guardaroba; e pri- rumore nel vestibolo della cwsa di 
ma di trasportarlo, volle fare una ri- faccia, richiudendo ada;gio il portone. F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

l..-----------------.J cognizione in tutto il paJazzo. E sebbene il sudore scorresse co-
. II silenzio era perfetto : tutti dove- pio so suU.a sua fronte, egli non si la· 

~ vano essere coricat i : i lumi er.ano sciò cogliere dalla debolezza. 

LISTERINE 
THRDAT 
~TABLETS 

cAntiseptic 
Preveae 

& Relieve 
Hoarseness 
Sore Throaè 

Couglìa 

spenti nelle camere. Sali i tre gradini che conducev-ano 
Solo alcune lamp;adi.ne elettriche, all'uscio dell'Jl!P.partamento di Fu1ber

che dovevano restare accese t utta la to, aprì, ridiscese a prendere il fa
notte, rompevano il buio dei corridoi. gotto, e l 'aveva a.ppena deposto nel

Andrea scese anche nelLa serra, l'anticamera, quando sentì aprire il 
dalla quale sarebbe passato per usci- portone e gli giunsero alle oreccllie 
re in giardino. delle voci all0ve di uomini e di don

Una sola lampada elettrica l'iUumi- ne, reduci forse da qualahe festa. 
nava. Andrea non vide una piccola Un fremito lo invase pensando ahe, 
forma oscura, che si nascose dietro se avesse tardato un momento solo, 
alcune pi·ante. sarebbe stato seop;erto l 

Era Enzo. Ma ormai era al sicuro col suo ma-
n portinaio aveva russegnato al oa•bro fardello. 

~anciullo ,una stanzetta p•ulita, che i Egli attese ancora alcuni: minuti 
caloriferi deJ,la serra riscaldavano. coll'orecchio reso. 
Enzo poteva entrare ivi senza di,stmr- Il portone fu r ichiuso con rumore, 
bare alcuno, ed il ragazw ne profit- poi le voci si affievolirono, e tut to 
tava la notte per recarsi a leggere, ri.tornò in silenzio. 
al lume della Jampadin·a elettrica, Allora Andrea riprese la sua ma-

Notle v, qualche libro o .alcuni giornali, che cabra opera, senza p iù aLcun timore. 
'-Mft Pharmacal Co., Saiac '-io, u.s.A. portava via. dalla piccola biblioteca Egli pose la morta nel baule di 

- - - -- ----·---------
di Gaspare. Erano lhbri di storia o Ftulherto, la coprì con ullla. CQperta e 
di aVYenture, oppure giarrvali illu- con alcuni libri cacciati dentro alla 
strati e romanzi di ruprpendiee, che la rinfusa; poi, quando tutto fu finito, 

For COLDS, COU~"'HS !portinaia aveva cura di riounire in- respirò a lungo e dischiuse le labbra 
':t sieme. ad un sogghigno diabolico. 

Sore throa~ mBnscular 
rheumatic aches & pains~ 

AT ALL DRUGGISTS 

Ena:o aveva voglia d'imparare, e Egli si era ad un tempo sbarazzato 
aveva fatto uno sforzo enormé per del cadruvere di Norina e vendicato 
non t radirsi, quando Andrea lo mise del giovane che odiava a morte · per 
a scuola da un maestro, non semhran- il suo infame trad~mento. 

dogli conveniente iscrirverlo a quella Andrea ritornò nel .suo palazro. 
età a lJa prima cla:sse elementare di PortaiVa sulle spalle il mantello che 
una scuola comunale, onde non espor- aveva servito ad avvolgere la morta. 
lo ai dileggi dei compagni. Enzo, che non si era mosso dalla 

Dovette dunque incomi ndare dal .;;erra, sempre fantasticand>O colla sua 
siJl.a:bario e dalle a•ste, ed il maestro, testolina, Io vide rientrare e stentò a 
un vecchio benissimo ma di poco aou- ric-onoscerlo con quel mantello, che 
me, f aceva le più g-randi marav:hglie Quarulo e11~ uscito non aveva. 

~ _.. --"'"~ vedendo che il ragazzo i•m;parava a Poi il fanciullo p elliSÒ che era fonse 
AIUTANDO A PROCURARE 
AVVISI E NUOVI ABBONATI 
A "IL RISVEGLIO" ADEMPI-

v~l~. quel mantello che poc'al11ii il suo be-
- Ti ha già insegn·ato qualcuno? nefattore portava avvoltolato sulle 

- g.Ji chiedeva sorpreso. spalle, e rise pensando che l'aveva 
RETE AD UN DOVERE No, signore, - rispondeva i.n- preso per un swcco. 

TUBBY 
'Y'Où T~IN~ '<t>U AQE A 
t>t::TfiCTI\.IE SSCAU~E 't'DO 

GoT "THJl."t OL E HAI A~' "'f'\.a.OSt; 
VAlSE WH\~\'(BQ.~ .At-.)0 YO\.> 
t>Ot..)'T E UE~ \<~\).) \lJ ~O 
~~~fllOeK \-\0\..MeS, ,. •. u: 
<SREATE~T OWTeGT\\IE IN 
""t'"È'WORlO \~- '<OU'laE" 
A~ AWFUL OUMS86U .. ! 

;> 

AW, S14ERLOC~ \o\OlMt'S 
Alr\ti SO M\)C,~ - l Bf.T 

l'M AS G'OOO A D6.TECf\VE 
Ab ~tt \5 Al\lVD~"a' 

~1:ranaorre;;pres, .. MaiiaarirlSaricii?icfshàs:?t:ovièlès . ..;.__ 
T _'! 1' f ! Thrills for Voya.gers W ho Are Seeking the Unrtsnal 

China. that vast empire of the Fa r 
East, wltb Ue pecullar custoDJ:I and 
trad.lt lons, baa a subtle appeal for tbe 
Occldental mtnd. and tnvelers are ln

cluding it 111 tbeir ltlnerariea when· 
eyer posslble. There la Hong Eong. a 
Brttlllb Crown Oolollf, Ule bUbOr of 

whtch eaD. challenp aDJ iD Ule worlc1 
for elze aD4 srazuteor. ~ tbe Jaded 
U&Yeler 11a ~~earcb ot new worldll to 

' conquer aeea Ch1nese Junks, CIUeer
looklng cratt wltb eyea 1n Uletr bowa 
10 that ~ can see to go: eampana 
wttb elatted salla. an.d merchantmen 
representtnc almoet enrt countrJ ln 
UlO worl4. Bons Konr la one ot tbe 

hlgh l!ghts of the forthcomlng world 
cruise of · the Canactlan Paclftc llner 
"Empress of Australia." whlch leaves 
New York Dee. 2. 1929, for a globe
glrdl1n(l; v : y,age of 137 days. I t ls also 
the Orienta.! termtnus of the "Whlte 
Ernpressea of the Pacttlc." 

Shanghal, on t he Whangpoo Rlver. 
another fa.aclnatlng Ch lnese cltJ, 18 a 
piace of cont:asts--magnlflcent bulld
lnp, hotela an<l. theatres-anc1 D&now, 
c:rookecl streets conta.bdng rabb1t· 
wa.rren bazaaPS 'll'here one ean procure 
trlnkets ancr i. Orlental noveltles. 
Shanghal la ibe most cosmopolltan 
citytn tbe WCIId. U ls now a thrl'ling 
metropoUa ot ::l;oi)O,OOO lfthabltants, 
bUt lt - a lllllre ftahiJli vruaae WbeD 

the Europeans ar r!ved tn 1843. ··- 'l'be 
!orelgn settlement has l ts own gOV• 
ernmen t an<! pollcem en- burly, rec1· 
t urbaned Slkhs In the Brltls)l Con• 
cesslon, wtry llt t le lndo-Ch!nameD · 
with pecullar hats !n t h e Freneb. Tbt 
Empress of AU&t ralla goes to Chln• 
wangtao. wh ence her pBJ;Bengera Jollr
ney to P eklng- tour citlea m o-. 
Pe:tlng lls magntftcent. The Summe.r 
Palacee, tbe Forbldden Cit y, tbe 
Tempie of Contuclus. the Temple ot 
Heaven and other Orientai marveta 
never fall t.o lnterest the vlsttor. A 
tr&ln frorn Peklng brlngs the t ra velar 
to t h e Great Wall of Chine, bullt cell
turlea ago tlo keep eut 1nvacltq 
hordee. 
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LA MENZOGNA 
Giacomo De Martino, Ambasciatore di -S. M. il Re d'Italia e 

servitore umilissimo dèl fascismo, ha parlato. E, poichè -egli è 
nnche barone, ha cercato di fare una discorsa impressionante. 
Ma la doppia qualità di ambasciatore e di barone lo ha confuso 
alquanto. E la sua discorsa si è trasformata in un solennissimo 
fiasco. Perchè il barone, nonchè ambasciato1·e, ha detto una ton
nellata dì COI'bellerie e sì è proclamato quale agente degno del re
gime che lo ha scelto a suo portavoce. 

La storia ci informa che i baronetti e principottì del medio 
evo erano facili alla bugia. E coloro che hanno letto romanzi 
storici ricordano la frase severa lanciata ad un certo nobilotto 
nell"'Innominato" del Gualtieri, che, pur non essendo un capola
voro letterario come "I Promessi Sposi" del Manzoni, cerca di 
illustrarne il suo protagonista più importante: "Voi, Conte di 
Lecco, Marchese di Marignano, siete disceso così basso da men
tire!" Il fecondo ambasciatore del fascismo e della nobiltà spian
tata del vecchio Italo regno ha adunque parlato. E quello che 
ha detto ha confermato semplicemente le accuse che voleva 
distruggere. 

L'ambasciatore d'Italia aveva in mente lo sbugiardamento 
dello scrittore coraggioso che ha recentemente dimostrato che 
l'Italia di Mussolini osteggia i cittadini Americani di origine 
Italiana, onoran:doli dell'appellativo di "rinnegati" e costringen
doli al servizio militare appena le r iesce di porre loro addosso le 
mani. Queste accuse sfidano qualsiasi smentita. Milioni di Ita
liani che si trovano in questo paese sono pronti a confermarle; 
E noi possiamo aggiungere ai tanti casi il r isultato della nostra 
esperienza personale. Diciamo personale non perchè la cosa sia 
occorsa personalmente a noi ma perchè la vittima ci pregò di 
occuparcene per essa. E la vittima fu un certo Rossi, giovanotto 
abruzzese che si trova ora a Chicago. 

IS BUSS 
The investigation of paid propagandists, who attempt, or 

use:<f to_ attempt, to ?rowbeat Congress and to secure favorable 
legtslabon, .has occaswned sentimental outbursts on the part ot 
~he lead~rs of stand~atti~m who have seen, for the first time 
m the ~Istory of _le~1slat10n by steam roller, a minority trans
formed mto a ma]onty .. Abu_s~ _aga~nst senators of small states 
and att~mpts to ~ollect1ve v1hftcatwn have disclosed a monu
mental 1gnorance m some of our so called politica! leaders in 
s? far a~ constitutional law is concerned. But their efforts have 
y1elde4 no ~hange of f ront on the part of the so-called rebels or 
repubhcan msurgen_ts, who hav_e reJ?ained in full contro!, aided 
and abetted by t he1r Democrabc fnends. 

The Co_nstitution .of _t~e United States intended to safe-
g~ard t~e n~hts of mmor1bes. And it was by reason of sueh 
w1s~ leg-1slatwn that the American Union was made possible. 
~h1le the number of m_embers of the lower house of Congress 
1s _controlled by pop~latron, that of the Senate is controlled by 
um~s, or states. It Is the check and balance in power that oc-

1 caswn~d such a system of government. And the success of our 
repubhcan form of government is due mostly to the protection 
of the rig-ht of the minorities in Congress. The sole State ot 
N e w Y ork could o'!tvote, i~ the lowe1· house, a dozen of smaller 
states. But. any Ili conce1ved, or oppressive, legislation would 
be stopped m the upper house, or Senate_ The so called ·fili
bu~ter was used time and again to protect smaller states from 
bemg oppressed by the larger ones. And any attempt to modity 
or to destroy the system would result in complete failure. 

While. t~ e republican fo1·m of government is a government 
o! the n:a.1onty. of the ~eople, due safeguard is granted minori
bes . . W1thout 1~ the wlll of the majority would transfonn it
self nto oppresswn for the smaller unit, or state. And the re
sulting ili feeling would upset our balance of power by removing 
om· check to abuse. 

Il Rossi venne quì giovaniisimo. E, quando gli Stati Uniti 
entrarono in guerra, si arruolò volontario nell'esercito di Uncle 
Sam e fece bravamente il suo dciv ere nella grande guerra. N a
turalizzato ·cittadino Americano, egli fu costretto, parecchi anni 
dopo la guerra, ·a recarsi in It~lia a visitarvi la vecchia ma~re e 
vi andò con passaporto Amencano, come era naturale. Gmnto 

·in Italia egli fu afferrato e cacciato a viva forza nell'esercito, 
quale suddito Italiano. Mandato a servire nel 93.mo reggimento 
fanteria ·di stanza a Novara,. egli si rivolse ai suoi parenti negli 
Stati Uniti, uno dei quali ne interessò il Dr. Eleuterio Ciqtola, 
uno dei più colti e pì.ù onesti medici Italiani che si trovino negli 
Stati Uniti d'America, che è un degno cittadino Americano ed 
un profes5ionista che onora grandemente la razza dalla quale 
discende. Il Dr. Ciotola si rivolse allo scrivente, suo amico, che 
ne interessò -immediatamente il defunt o Senatore William B. 
McKinley il quale rappresentava, a quell'epoca, lo Stato dell'Illi

The1·e is no doubt in our mind t hat the economie condition 
of: the country has deteriorated considerably reason of the ae
tion ?f the so called coalition in the U. S. Senate. It has put 
fear mto the heart of monopolists ami industriai exploiters . .. 1t - l should and could have been avoided were the leaders of the ~ 

L'A-.ustrl·a 1·-._n ~ Festa ~. -• (j}i1it/( publican majority in Congress as wise they are abusive. The special session of Congress was prompted by a desire.-

Il popolo celebra l'undicesimo anniversa
rio della fondazione della Repubblica 

nois nel Senato federale. Il Senatore McKinley si recò personal- VIENrNA - E' stato celebrato ie- organizzazioni politiche, sinda.cali e 
mente al Dipartimento di Stato e fece l~ sue rimostranze all'al- rj l'altro, in tutta la nazione, l'un{ji- militari della massa la..voratrice dimo
lora Ministro . Hucrhes che mandò un VIbrato cablog1·amma al- . : . d li · f d . strante. Impressione profonda ha de
l'ambasciatore A~ericano "'a Roma, che crediamo ·fosse allora il dcesllrmoRannh1"'hel_rsar.10 Ae at . . on aZJone stato nelle d1ue fitte ali di p01polo che • · A · ' t e a · ep.u 1ca m U'S r1a, c-mnme-signor Fletcher. L Ambasciatore mencano agi con pron ezza d 1 . 1 . d 1 d s'assiepa'Va sui mareiapiedi accia-
ed energia Ma tutto quello che potè ottenere per il povero Ros- moranl 0 a. rivto udziolnte e opot gtUuner- :mando, la formazione verfetta, l'at-- · · · 1 t ra e a crucc1a a a rono a,us ro-. -si ·che aveva servito onorevolmente m guerr a per a s essa causa . d 11 d. ti d 1. Ahs,__ teg,gia.mento marziale, la determina-' · b d' A · 1 tt g·ar!JCO e a mas a eg 1 • vurgo _ . degli alleati sotto la O'lonosa an 1era mencana, ne se ore Lo zione fierissi-ma, che si osservava ne1 
Francese, fu che il ser;izio d~ e~li prestato. nell'esercito :\meri- rena. ', . . , · , . contigenti militari della llepub-blika~ 

' cano venisse computato. Ed 11 Signor RoSSl dovette ~ervlr~ pa- La dlmostr azlO:ne che. ol S~O-~a a nische S.chutzbund. Cartelloni rossi, 
recchi mesi ancora nell'esercito Italiano, a Novara, pnma d1 po- Vienna, è stata llllljpresswnantlssuna. portati a spalla dai militi della g.uar
ter venir rilasciato e ritornare in questo paese. . . . Il p~·olet:aria.to ha voluto con _essa dia repubbli.cana sodalista, avcverti-

Se il signor De Martino vuole le prove, ghele sc10nneremo :wvert1re 1l governo e le o~gamzza- vano ·tutti che ìa Rep.ub-likani.~ohe 
sotto il naso sotto · forma di documenti ufficiali che possediamo zioni fasciste, l'uno e le altre contra- Schut2Jbund a.vrebb~ dedicato il suo 
in questo caso, come in altri; ~ se egli. ha de~ dubbii sul. f.at~o rìe alle aUma.~ istituzioni repu.bbl_iea- sangue mi•gliore alla difes·a della 
che gli Italiani di origine che s1 recano 1~ Italia per '!n V1ag?"10 ~e e d_et_nocrat!che della sua adeswne Repubblica. 
di affari o piacere, con passaporto Amencano, sono_ msultatl ~ mcondJzHmata, assoluta, alla Re.pub- La dimostrazione ha avuto una ri
chiamati "rinnegati", lo _doman~i a tutt.i coloro_ che Vl sono st~tl, blka. percu.Ssione enom1e in tutti gli am
e che hanno promesso d1 non nt?rnarv1~ per ~mce~a~sene. .L 1~- Si sono voluti a'VJVertire che il pro- bienti. Essa è stata così imponen:te, 
sultare ed il 'trascinare nell'esercito Itahano Clttadmi A~ertcan~, lDtariato austriaco è deciso .a difende- c si 1eggcva cosl cl1iara.mente nel val
soltanto perchè sono cittadi~i American~, non ?l~stra. d~ certo Il re }e istituzioni da esso conqui-stat~ to di tutti :a con'Vinzione che essi par
rispetto che il croverno fasc1sta ha per l nostri C1ttad1m. Ma la con la rivoluzione contro tutto e con- teeipavano ad un rito sa.cro d'amore 
difesa è impossibile e la bugia è l'unica scu.sa. Così il duce de- tro tutti, anc~e con la forza, con rpubblicano, che nessuno si è mos
lega l'ambasciatore d'Italia a mentire per 1~1. . . qualsiasi .tentabvo .sovvertito.re, rer>.- ·trato ad op,porsi allo .sfi•lamento. La 

Al Dipartimento di Stato, ove i reclami sono f10cc~tl d~ ~n-:- zionario, che abbiano in n1en·te di Hein:wehr f:~x:sta, che già preceden
ni si sa che l'ambasciatore ha mentito. I documenti uffiCiali perpetrare i fascisti della Heimwehr; tcme:nte aveva annunciato che si sa
so~o molti ed illuminanti. E la critica ~ stata pers~st~nte ed a- oppure il gav·erno del cancelliere rcl;~'e orJ>posta a qualsia:si dimostra
cerba. Ma il signor De Martino non lo riCord~. E!h s~ serve ~el Schol>er, ligio ai flllS-Cisti. z:c.r• e dei "vili socialisti", s.i è ben 
discorsetto che il duce fece tempo addietro al CO~ldett~ e~cu:sw- Non v'è stata organi~:zazione ope- guardata dal muovere un solo grido 
nisti appartenenti ai fig-li d'Ita~ia ~he ~on (>ono ne Itaham_ ne A- raia che non Bibbia pa1·teciJpato a:Ja contro i dimostranti. 
mericani perchè amano tenere 1l p1ede lll: d~e s~af~e. E.ssl erano dimostrazione ieri l'altro, nella caa_Ji- Unko incidente della g·iornata, in 
stati assicurati ~n anticipo - e le collezwm de1 gwrnah I taio-A- tale austria.ca. Il lungo coJ:teo, quasi tutto il paese: un conflitto a Katze:
mericani contengono i comunicati ufficial~ - che non sarebbero interminabile, che ha sfilato per ore dorf fra i bscis~i. della Heimwe.hr e 
stati disturbati, per invogliarli a _ far la pta. Senza ~na. tale ~s- ed ore p·òr le vie principali di Vienna, gli o.perai dell,1 Rep.ublikanische 
sicurazione non sarebbero andati. Ed 1l fatto che l ~SSlCUraz~o- sembrava lo snodarsi di un immenso Schutzbund, durante il quale si è a
ne fu necessària conferma la vecc~ia pratica cont,ro l naturali~- seJ:1Pente rosso, tanto grande era il vuto un morto, che non si sa anco-ra 
zati Americani di discendenza · Itahana. Il fatto e noto ~ tutti, num-ero delle bandiere scarlatte delle da quale parte. 
meno che all'ambasciatore, il quale, per non perdere la "giObba", · ----u-----u--u----- ---~--.,...,.,... 
deve mentire ed insistere nella menz?gna. . . ~~~~~m 

Le accuse del giornalista Amencano sono ventlere. ~ la L c 11 . R - a . c· 
stessa smentita dell'ambasciatore, non~hè ~a~one, De Martmo, a ava eria OSSa 8VQDZ ID IDa 
le conferma. Il De Martino afferma d1fatb, mgenuamente, che 
· · · · · Tt ' t t concluso un accordo sulla questione del serviZIO fil 1 are e sha 0f. La situazione tra Cina e Russia diventa sempre pm grave 
solo pochi g-iorni or sono. Il che mostra appunto c e mo a po-
chi" ~iorni or sono l'accordo non c'~ra .. E~hd~lfe~a an~te eh~ HARBIN (Manduria) _ n gene~ tunque i nazionalisti govenntivl agìi 
l'ItaJia non ha contr?l!o reale .~ugh Itaha~l men.ca. a no r.ale saviettilsta Bujoni si è posto .alla ordini di Chiang Kai-'Shek siano l'iu
stra influe_nz~ su ess1 e rr1:orale • afferma fl De M;rt~~~soliniano t~sta di alcune migliaia di cavalleg- sciti a fa-re slogg.iare gl'insorti del-

Or~ ~l plaCet:ebbe chlede:r:e a questo onogr~ o •t . geri m011goli ed ha iniziato l'a-vanza- l'es~rcioto popolare (il Kuo.m.in·chun) 
qùale d1ntto ha l l goverll;O ~~ U~ a~tro dpa;es3 ldl es~rcl a~ r~h~ ta su Hailar dalla :frontiera deÌla da Mihsien, prO<vincie di Honan, ven
"influenza J?-Oral~" . qua~Sl~Sl SUl Clt ~ m.l . e D:OS arc:Ù e:rnet- parte esteriore della Mongoli·a, a:llo ticinque miglia aiJ'zyyest di Teng.feng, 
non la eserc1ta SUl c.Itta~llll .del paese dl orlgme pnm .1 fp . . scopo di tagliare la Ferrov:a. della essi hanno perduto ventimila uomini 
ter loro c~e si t!ap1antmo .m questo? E,1se d~~~f0/ .fie\~~~ Cina Orientale alle spalle della avan- in una furiosa battagìia, ciò ehe non 
intende di esercitare una mfluenza mora e. s.Ul Cl a llll ~ 1 -oo.· · · permette loro d'inseguire il nemico. 
che emigrano quì, perchè no!lli m.anda ~uff~c1en~elll;ent~ eq~Ipag- g,ua le Clnesl. . . ., , . . ~ 
giati intellettualmente, od Impedisce al briccom d Itaha 41 tra- Il generale BuJom, gla ruf.ficlale CICLONE NELLE FILIPPINE 

· t' · u'I e disonorare coi loro crimini le nostre colome che nella ZOlla del Caucaso, è stato man-
pian ars1 q t tt ? d t · M r d 1 d · so eO'li afferma di voler coprire del suo manto pro e ?re· . ~· 0 m ongo la a. gave~o e1 - MANILA, (Isole Filippine) - Al-

to help ag-riculture. The leaders of industry, forgetful of the 
fact that they had secured untold prosperity under a very bene
ficiai protective tariff, nursed in their mind the stupid idea 

IIY Arthua- Brl•ban• that a revision upward of the already too high tariff could bave 
Lesa PoiaonGUa Wblakey. been accomplished without much effort. But they missed their 
A Rpbot Telephosae. guess. And because they missed their guess they have become 
Profits in Steel. abusive regardless of the fact that the aggressive minority of 
Two Bil-lions 9 f Ua. the Senate has wonderful and able leaders and unequaled de-

baters. 
coMf MIShSIT~iNtlER DO~, ln chlar~ The standpatters have lost their g-uess and their battle. 

o pro " on, saya rum po son A d th t t b h. 11 k h" -wm do less harm thiJJ Chrlstma.s. · n e resor o a use s a ma e t mgs worse for them. They 
Bootleggers 1t aeems -make thelr have been outgeneraled and outclassed. And they should take 

own alcohot, 'not ual~ ~ much "de- their defeat in good spirit. The lesson could be used to good 
natured" alcob.ol, In w-hich the govern· account in the future. But, at the present time, with Congres
ment has put po!aon to keep men sional election only one year off, dìpfomacy would be the best 
from. drlnkln1 lt, the penalty, for remedy. The leaders of the Republican Party in Congress have
drlnlnng as for murder, being death. shown themselves incompetent. And they should strive to learil 

It is pleasing to know that rewer a little more without attempting· to make matters worse. 
people wlll oe poiaoned i)y whlskey The stock market panic and the ' generai depression in the 
speclally p-repared by government indush-ies and in the economie life of the nation are a direct 
01·d cr. consequence of the blunder of the Republican leaders. They 

on the other h&nd, the -&nnounce· have been overconfident. And now that they see defeat in the 
ment that wlliskey la now less polson- face they try to vilify their politica! masters in the gentle ari 
ous will not help temper~~once. of turning minorities into majorities. 

Those who could not be kept from 
cl.rinking by commo1,1. aenae and self· In this country of cours the bes t qua~ity of a politician is . 
respect could tn aome hstances be to be ~ goo~ loser. ~J:-~ g~ntle art of d1plomacy often_ t~s 
frightened by the atatemant: "Boot· defeat mto VICtory. Vlltflcabon and abuse never do. It IS srud, 
leggera' rum ts polsonous." ' in fact, that honey catches more flies than vinegar. And poli..: 

t ical flies are more difficult to catch than the ordinary fly. It 
Some "robot" aalesmen sell mer· takes patience and skill to do it. Our so call€d politica! leaders 

thandtse. seem to have none. 
Another robot, &t a dlstance, an· p d H h f h h L 

awers questlons, g!vea 1ntormat1on u resi ent oover as be ore im a roug · road to trave 
to the a.mount ot wa.ter in a reservoir, Conditions may become gradually worse and he may find him
etc. self deprived of whatever ·contro! of the situation he might 

An airplane t.raveled trom Cleve- othel'wise have. Stubborness is a vidue when one is in comple· 
land to Washington, a robot ryroscope te control of the situation. 'l'o insist in a g-ood course is a lau
tn charge of the control1, untn the dable policy. But to insist in a course of doubtful efficacy or 
moment or landing. wisdom is a show of inefficiency and of weakness. Because a 

Now the telephone company has a man who is s~rreo~nded with advi_sers an~ flatterers can easily 
telephone that calla out In plaln Eng· understand t_hmgs 1f properly eqmpped wlth knowledg~. Com
lish the number& dlaled. The dial mon senso wlll do the rest. 
telephone that you han learned to op. The tariff bill may be passed in the form insurgent or pro
erate can be arra.nged to tell a cen· gressiva republican and democratic Senators shall see fit. But 
trai operator what number you want J there shall be a long road to tra v el before i t becomes a la w. And 
in a voice Ul clear 8.1!1 that of any the probability ìs there shall not be a new tarìff bill for a long 
phonograph. time to come ' . . 

It takes a good ima&ill.ation to sug· - · · · . . 
ge•t someth1ni that men can not do. If the voters are called to elect representabves m Congress 

u _ _ and the considerable number of U. S. Senators whose tenn is 
H you have a 11teel llustness, and about to expire, in the chaotic conditions in which the country 

run It well, you oan make money in finds itself, there shall be no further legislation of a construeti· 
.America witll the help of a protectlve ve character enacted. And President Hoover's administratioll 
tarift'. t t th~ le~",·ng shall be blamed for the failure. 

l>1Come t&x repor 11 0 
'" ~·'' • 'dl t lk t t t th t f · t d l" te t · 1 1 s sho-w that in 1.1ix yea.rs I t lS no 1 e a o s a e a we are acmg a mos e 1ca. ;:set ~~:;·~a~e paid mcome t.aK ou situation and. that .we !leed a politica! maste_r mind to get out 

one thou-sand mllllon doll&u ot profit. of the mess m wh1ch 1g-norance or overconfldence have placed 
A btlllon in elx yea.rs ls good profit, us. The stock exchang-e difficult y is going to continue for a 

but no more than a ll'&a.t industry while, unless curbed by the strong arm . of the goverrunent. 
should make, in a proaperous country. President Hoover can do or undo himself. 

The benefit of buyiug &t hflme !rom 
your own people, even 1f you pay a 

This is the most trying moment of his politica! career. 
FREEMAN 

lit-tla inore, ret~ides In the fact that the ,.._,_,-,...,..-.... .,.-..,.,>J;>J_,_,**"'_"'_""_""_.,-"'_.,-"'_,-.""_,-.,.._...,_,.._,., .... ,...._,.._,......_,..,_ ... -.... ..__ .... -...,._,_,_"'_"'_""'_""_""..-"'..--"'•-"'•-""•""-"""*•"""-"-"'"'-"'-..."'""-""""-""·"'-""'"""'"""_..,...,. money stays ~here, aoe1.1 .!nto other 
American ente!'prises, more factories, 
more produotlon, more pr,.,aperlty. HE BET HIS LIFE 

o Ancora: Se il fascismo incoraggia la ~a~urahzzazwne,. per- vJet~, . al~o sc~~o ~1 c?IDplere d~11e cune delle mag1gi()ri isole d'i quest'ar-
chè non mantiene in Italia le mogli ed i figh dl ~oloro. che Sl ~ro: s~echzi~m pumt,Ive m ?ma.' Quest·~l- cipela>go di dominio americano, sono Aft&r hearluog about proftts of steel 
vano quì da anni allo scopo di indurii a naturah.zzarsl per umrsl tl:ma viene, _cosl: assahta m Marucl_u- sta-te colpite· da un tremendo cidone, l!ompanleb, solemn Senators voted to He was old. They found him dead in New York City. 

---------
alle loro famiglie senza alcun indugio? II .fasc1sm~ :n:anda qul, r~~ dalla s~be_r1a e della_ M~ngoha, che ha distrutto molte proprietà, pro- (Continued on Pa.ge Three') The body was thin and wasted. There was no sign ot 
in quota, soltanto coloro che potre~b~ro ve_n~re pr~s.bss1mo ~ fuo- c~o ~e pon~ .11. s~o eserelto 111 una vocando la morte di molre persone e ~h--U~ disease. It looked more like starvatìon. 
ri quota. Questo per .mantenere 1 nspettlv1 manb e padri sud- sltuazwne crlbclsslma._ . .. ferendone un numero ancora incaico- LO SCANDALO AL SENATO Then these facts carne out: He had $?000. It was depòsited 
diti del governo d'Italia. . . , lntant~,, dal sud, ~Jungono. Mbz1e labile. ~l governo sta proV1Vedem.!o ai in severa} banks to make sure that all of 1t would not be lost in 

La bugia ha le gamJ:>e corte. . E quella del baro~, nonche senvpre pm aUarmantJ. Imatb, quan· pr.iani !lbccorsi. Chiama i suoi oppositori "asini" case of a bank failure. H e held certificates of deposi t on whiclt 
ambasciatori, anche se v1ene cambiata cortesemente m menzo-~~~~--~ he receìved 4 per cent interest. 
gna, le ha cortissime. . ·WASHINGTON, D. c. - H Sema- He had apparently tried to live on the ìnterest. It was o~y 

II fascismo faccia i fatti, e li faec1a presto. Le menzogne che un passato nefando e che non potrà mai rappresentare il tore Geo. H. Moses del New Hamp- $280 a year - $23.33 a month. Refusing to use any of hta 
ed il ciarlatanismo non potranno crearlj. ~i fronte a,d un gove~- presente laborioso ed il futuro radioso che la filosofia e la storia shìre, repubblicano, nel dibattito par- principal, he tried to do the impossible -:- and slowly starved 
no che ha abolito tutte le libe~tà. ed a~s~ssma~o coloro che le di- vaticinano sicuro ed imminente. La sola cosa che non potrà mai lan1enta1·e, ha o-ffeso tutto il g-ru([lpo to death. 
fendevano lealmente, gli OD:eS~l d1 tut~1 1. paesi non potranno eh~ perpetuarsi è la tirannide. _ dell'opposizione, chiani.andone i rnem- He was a poor money-mad soul. We ali g·et to thinking-mo--
battere le mani ai giornahsb corag·gws1 che. mettono .a nudo l Benito si tenga i suoi leccazampe, con o senza baronie. Noi bri "figli di a;sini sel.vatici". ney fi1·st, the man aftel'. W e become idolaters, with gold as 
i bricconi e le bricconerie. Se in I!alia, ~az1e ~l fascismo, · non ci terremo i nostri apostoli ed i nostri martiri che hanno eretto Lo scandalo è eno11m~; e si stanno cur idol. 
c'è più stampa libera, l'abbiamo. qm, gr~zie a DIO ed al F?polo. e mant~rra;n?o in piedi il monumento immortale della Ver ità e f.aeendo , pressioni perchè il Senato:re W e ali forget that the biggest thing- on earth is _a human 
J due termini del binomio ~azz1man.o Sl t~ovano qui fus1 m un della Gmst1z1a. (.presidente pro-tampore del senwto) being. We bet 'OUl' lives against money. Theold man d1d - and 
solo. Ed è la pruova mighore che 11 fase1smo non rappresenta L IBERO ritiri l'offesa. he lost. · -··· _ .. ~ ., . _.-
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" IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO'-- ALLA COLONIA. Andatevi a fare la provvjsta, e di
te che -avete letto l'avviso sul giorna-
le "IL RISVEGLIO''. · · · . 

Independent 
Italiàn Weekly Newspaper 

--o--NUOVO PR,OGUAMMA ,PER . IL "REGENT"' THEATRE SA-
ELEVARE LE TRACCHE RA' PRESTO RIEDIFICATO. 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4'1 E. Second Street, Dunkirk, N. Y · 

Subscription Rates : 
One Year ........... -........ ........................... $1.50 
Six Months ............................. $1.00 

Professional Director-;-! 

EDW ARD PETRILJ.,O 

LEJi'. ART STUDIO 
ol!ìl Roberts Rd., Cor. Courtney 
l'hone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

· Voi non potr ete mai gustare un buon pranzo, se non 
bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un 
aperativo gustoso, ricostituente e salutare. 
· Acquistatene una bottiglia per prova: costa poc?! 

N o i abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-Chma 
. Bisieri, Cordiali Assodi ti - Olio d'Olivo,. Form~g~o e 
la migliore qualità di Malt .e Hops, no!l~he qualsiasi ar
ticolo di Grosseria Importati e Domestici. 

Old Timers Supply House 
201 Centrai Ave., - o:O:o ..-..... Dunkirk, N. Y. 

Angolo di 2nd St., e Centrai A ve. 
Quegli abbonati; che per di

mentkatezza od altro, non han
no ancora rimesso l'importo del 
loro abbonamento, sono pregati 
di farlo . oggi stesso. 

Koch's Soft Drinks 

DCDCoOC.SDCCCDGC'"JJ'~J~..rAOOO""..-rrAOODDDDOCrAO'XIGO 
l 

~VISfTTI fCONOMICij 

Sono garantiti di essere• assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato · 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

UN UNUSUALE RIBASSO 

Per Queste Belle Calze · 

. Per le donne che apprez
. zano il valore e la qualità 
· noi abbiamo da offrire, 
lé genuine RITZ HO.SIE
RY le migliori conosciu
te cal~ del prezzo reale 

··di $2.00 sul mercato og
gi per solo-

.49 

LA MIGLIORE q1.11alità di Ferri 
El-ettrici da stirare con la p-unta sem
pre calda, Garent iti. Prezzo Speciale 
$ 3.95 presso ~a Service Hardware 
Co., 29 E. 4th St., Dum.kirk, N. Y. 

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

Phone 2194 
FOR SALE at a bargain 8 r ooms 

house on Eagle Stroot, with hard 
wood floors, hot water heat and ali 

~ modern convenience. Also a garage. ,:;: - :·: _ :·: _ :·:::::::=:·:==:-:- :·:~ :·:§§:•:_:-:_:•: :·: :·: ;.: 
S Apply to 28 W. 7th St., Dunkirk. ••• :~: 

ls VENDESl una casa di 7 stan- 1~1 RI.bassi· . I·n· PI·a-tt' . d. 1111 S ze situata al West 3rd Street. ,.,,., · J ) :·: 
Vi è la fornace, il bagno ed il 1111 

s garage. Si vende a pr ezzo di sa- ·,.,·,:, Descri.ZI.ODI. . DI·verse :·: . 
I
S crificio. Rivolgersi da W. W. 1111 

Heppell Co. Telefono: 2446. :·: 
~ x 

SI AFFITTANO tre b~lli-ssimi ap- •,• 8 1111 
partamenti, uno dei quali adatto per ,.,,~1 Una partita di Piatti per pranzo ...... -,.:.............................. C :•: 

ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main .. 1111 

Street, Dunkirk, N. Y. [Iii Una partita di Piatti per zuppa .......................................... Se :·: 
BUY your fruit shade and orna- :·: U t' d 8 1111 

mental t rees at Van der. Meulens, !Ili na par Ita i piatti per frutta ....................................... C :•: 
nursery man and landscapa gardener :•: 8 11\J 

lm=~==~~A=~;~-~=ò~-~ ~~ -=·~~ 
:,,.,~, -L E~ l\li 

FIRESTONE TIRES :·: 

JOH N W.' . RY AN 

TAILOR 
:·: '• ed i i[)rezzi con altre che illl 
1111 ~ono ora sul mercato :-: Dunkirk, N. Y. 
· · per conosèerne la differen- !! Il,,_ '-----,.----------

1

.1·1,1 za e poi decidetevi a ---·-·-------------
comprarne uno set ··· 

Jill JOBEPH ·SCAVONA ~~) 
:•: 35 Wright St. Dur.ki rk N. y. 

1111 1m Telefono : 21:-n :·: 
~ :·: .· :·: ~=== :-:- -·- .-·: -:.~=:.=::.: :. : =·::.-:-· :·: ::~~-~ :-:1 

....... EN .. - ~ .......... ~ 

Dr. G L E E N R. F I S H 
Optometrista 

Comperate i vostri Abiti 
e Soprabiti dal Vostro 

Fornitore che vi ha 
sempre fornito dei buoni 

Vestiarii e Indumenti · 
per circa 65 anni 

LEVY'S 
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 Fourth St., & Park ·Ave. 
Di sera per appuntamento. 

l DUNKIRK, N. Y. 
332 Centrai Ave., Dunkirk _____________ _..: 

Telefono: 53_05 ~1:1'"'iiii 

· . · . NOI 

~~C'"~~CICODDI:I~'"'J'".ACO abbiamo · un. largo e .. CO~-s . ORDINATEVI! _ · ple~o assort!I?-ento d1 .arti-

H Romano - Olio d'olivo fi- anche . qualsiaSI .quahta d1 
§ no e per insalata _ Olive § macc~mf.: da scnv~~·e (Ty
§ nere - Ceci rostiti, ecc. S§ tJ pewl'lters) portabll1. 
§ Tutto a Prezzo Giusto S ~ EDW ARD J. · RUSCH 
~ DOMENICO V~~t:NO _ § ~ . 331 1\~ain Street 
~ 113 E . 2nd St., Dunknk, N. Y. R l~ Dunk1rk, N. Y. S 
D Tlefono: 5103 ~ tì: . l 
~uV.rJO.r..o-"~W".A::rJ~;)?>J'"JJ~ e:r..r.r..r..r..r.r.,..,~.,..,..,.,A:r~.OO 

r===-=-=·= - =-= =·=- =-=== =--= ~ 

~!~ I L L A T T E ~l 
~iJ è l'unico Latte salutare per @ 

1
.,·,., i bambini. Domandatelo al :·: 
.,. perfettamente pastorizzato 1111 

[11} vostro Dottore. Ili) 

[~ N. S. Briggs & Sons fljj -
jljj 2238 Telefononi 3360 :·: 

l :·: :-:-:·:~:-:- :·: -·'-=:-= -'"' 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Oairy & Milk 
co. 

2652 Hazel Ave., Erie, Pa. 

~~..r..,-..r..-r..rJ"".oOt~~~~~ 

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

l 

Tutti Colori 

· Incluso le Nuove 

28 w. 7th st., - Dunkirk, N. Y. !Ili Una partita di piatti da minestra ..................... _............ C llil 

ll.~~~.r.·, :-~::::::~1:.:;.::~~!\l[lljl .[!ll]l.!l Baccile grande per frutta, solamente ____ __ ____ ............. :.25c . ~~[ll::ll : 
1
_ 

Piatti bislunghi soll.mente .......... _____ ..................................... 25c 
GOLD MEDAL FLOUR ) 

(Ki-tehen-teated) :·: ~·li 50 piatti per uno set da pranzo, solamente ..... 38.00 § 

1 ~ ;~,:.:u:::;~::~: ij ~~ Geo. H. Graf & Co. /~\~ ~~ 
DIPARTIMENTI 

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

Brown Shades! Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

K ushn er '8 Surpr1•8e Stor· e =·: concorrenza alcuna ,=,·,=, ii~ lncorporated =·= 
i Wl w. RUECKERT & SON .. :·: COMPLETE HOM~~ FURNISHERS 1111 '!ol GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

317 1\'Tain Street Phone: '6040 Dunkirk, N. Y. ;.: 19 Ruggles St., DWlkirk, N. Y. ~ii 1111 Wholesale, Retail :·: 8 . ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

...-o--,.....,000001100--1~-:=-.>:-~=:~:::=:·:~:~ ~=~~!~:~ Av::.,:<->:=>:=><Du~~:<:.:: ... Jl L.!:: possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione. 

cw- OPERAZIONI -.&l 
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Dì Punta e di T aglio - ~DALLE· -CITTA' D'I T ALIA ACCECATO DALLA GELOSIA 
ACCOLTELLA LA P_ROPRIA 

MOGLIE 

Domenica sera accadde lU1l fatto in
soiito. Tra marito i! moglie ~t ria.c

cese uno dei vecclt i litigi. Ad un ·cer-

Nel Jazz stà il pericolo UNA TRAGEDIA DELLA GE- Il tenente si è costituito ai cai~bi- to punto, il Tuzzi, sentì r1tnescòlarsi 

LOS 
· -. ed ARICCIA _:_ Vincenzo Tucci f:u lA A NOCERA me.n, ora si· aspetta il corso della il sangue, e risvegliarsi i rancori ed 

Il fascismo e la monalità e l'attua- · giustizia. Antonio, di anni 32, nato a Strango-
Jità della musica per ja.zz.-band, sta SUPERIORE --o--- lagalli, da più di 13 anni è coniugato i sentimenti di vendetta verso la don-
nel suo senso continuo . di pericolo - SI RICONOSCE L'INNOCEN- con · la genzanese To:tl'Ìmasina Cola- na da lui ritenuta infedele,- e s:marri-
l·m ·ne te NAPOLI - . Una impressionante sant1· cl1. So-lva-to1·e, h' 1· t l - ff · l l , m1- n · ZA DOPO 27 LUNGHI ANNI "' anc essa ·c 1 ~m- a a ragione, .a erro un co te! o e si 

trage<lia è avvenuta a Nocera Su.pe- n1• .32. · 
L'anima del j az è sempre in tensio- riove, . in un quartino di propr.ietà del scagliò contro Ja moglie e ~a col-pi ri-

p.e. Ogni sua melodia, anche la più Dott. Carmelo V entra, in . Pia~ De Dopo 27 anni restituisce il valo- -Essi · dimoravano alla tenuta di petuta:mente .senza pietà. 
nuda e povera, prende la corsa verso Santis, !llbitato dal tenente del 30.0 re di un plico smarrito da Cancelliera, in una C3Jpanna. .Egli venitva - arresta-to, mentre la 
un imp-reveduto; arriva dkitta là ove R un t"mpi"egato t 1 D l h t f · d · · egg:imento Fanteria, Alfredo Guei-- pos a e a qua ·C e eJnj}O, ra l ue conm- donn . t tat ll' ed l 
nessuno potrà a:frerrarla se le preci- . . t b • . . · a vemva ra.spor a a osp a e riero, nat}vo di Cassino, di anni 35, g1 non es1s ~-ano uom rapporti, po1- (:!' Alb _ . . ·· . · 
pi'ta;sse. La sola forza intima dei e dri.lla pro.pria moglie, Maria Ascio- VICENZA - Ventisette anni fa, chè a quanta si riferisce, il Tuzzi e- l ano, dove SI procedeva alla me-
suo-l nervi la trattiene ai limiti . del ne, di anni 27, nonchè dai due loro era ricevitore deH'ufficio· .:Postale di ra geloso · della consorte. Anzi, tem- di.cazione della· donna, che aveva ri
precipizio. teneri bambini: uno di 7 a:nni e uno Trissino, Alessandro Ferro, allorchè, po fa, J'avewa sc!llcciata di crusa. Pe- portate d-ue ferite da anna di punta 

·Corre così sul go11go pericoloso la- di 8 anni. smarrì un plico contenente la somma rò, per intromi-ssione di a1cune per- e tlllglio all'avambraccio si-ni-stro e u-
sciandosi buttare con simulata indif- , è di 2200 lire. sone av€1Va, giorni addietro, . finito na alla 1·egione lDmbare sinistra, ed 

L odissea del tenente Guerriero 
ferenza dall'uno .all'altro strumento. delle p·u· do! . Uf'~· "al t~~- L'amminist1·azione delle tp<l'Ste lo per riprendere con sè la moglie. un'altra al sesto spa.zione intercosta-
s . . 1 orose. · a.1c1 e a """ca- d .. ll' . 1 d' · · t a .rrpetere a cm~uno con voce di- ti•ssimo al dovere e odente le iù lar- ~unz1o a autorità giudiziaria1 e il e 1 smrs ra, penetrante ·in cruvità 
versa la medesiima _parola. _Quando ghe simpatie pel s!o car81tte;e mite Tl'IJbunale lo assolse per i111Sufficien- r---.,-· __ ... con ferita al cuore, del p&J.mone e ll!b-

e d1 una spec1e d1 seremta anche ne1 la propria moglie una e ad · . Il Ferro venne licenziato dall'im- cavo plurlco di -sinistva. 
ent:a nel sax~fon? Sl . v~s:e di calor~ e sensibilissimo, il gi~vane wveva per .za di prove. Will Rogers Picks ,. bondante versameillto. sanguig.no nel 

m~vime~ti pi~ ri~chiosi: invece wp- ne. In C811Dbio la si~o~: A::-~: ;piego e fu costretto ad allontanarsi ! A Story For L'ottimo Dottor Far:ina1 · praticata 
P~~ spmta m cima._ alle _corde . del Gu-erriero, pare c]:;e, pur .mostrando- dal pa-ese, in quanto che la sentenza l Th• S immediatamente la · :slllÌ!tll~a del cuore 
VlO~mo, alza le ~raccta e Sl mette a si esteriormente molto affezionata al non lo aveva ci>mpletamente ria.bili- lS pot l con cinque punti, procedev.a alla me-
stnllare come. d1 ~pa:ento, ma per marito, senbli!.Sse dov:unque, in a.ssen- tato dall'lliCC'usa. • ··---·-.. -a-.. --+ dicazione delle altre ferite e faceva 
spaventare no1: po1 s1 tuffa dentro za. deLl'ufficiale una eondott t . 

1 
Ora, alla distanza di 27 anni, l'ar- By WILL ROGERS quindi ricoverare la donna in corsia. · 

il ~etallo giallo della tomba e di là e riprovevole, che aveva datoa a:;;:: diprete di Trissino, Don Antonio Pe- A LOT of ailments are just im- -o--
dende la nostra p.aura. Intanto, pas- generale pette.gol rin, ha mand.ato una lettera al Ferro nginary, they say.. Now, there NEL RECARVI A SPENDERE 

· ' d 11 b ezzo. · d 1· eh S tch d ' t sata in gn·o C031 a e raccia dell'u- N h . · comumcan og 1 e una. persona, nel was a co man, accor mg o a 
no a1le bracci~~ dell'altro come una ' on poc e volte tl tenente Guerrie- fare. la confessione dei suoi pooca.ti, fellow· in Chicago, 1 hut stuttered. 

ro era stato a'm'ertl·to dell nd .... ~ like everything right up to the 
b81CCa'nte insaziabile, lo ~-pasimo l'ha . " a co_ o~wo gli ·aveva ri-velato che 1'l n.lJ'AA, -"'"'etti·-~ d 11 .,. "" ""-J. lime he graduated from college. 
balzata oltre CJUalche passo ancora poco seria e a moglie, ed era un va.mènte smarrito da .!Jui, era stato 'l'nere was· a big rumpus in the 
la sollerva a ;volare a un metro dai tormento vedere quel bravo IU!fficiale ritrovato da:l peniten-te, il quale ave- family aJ)out what kind of work 
suolo per forza di velocità lungo il pl:eoccupato oltremodo, se soltanto va promesso di restituire la somma. the young man should go into, and 
circolo del vo~tice. · dove<V __ a star per poco lontano d i casa. La lettera infatti conteneva un ac- , t.he folks couldn't decide, because 

Uff 1 1 · 1 Co almost · any job they C{)Uld think 
T 

,. - . lCia e co oma e, in lonia E-ri- conto dt" 500 lt"re e · -t·n ""'O"''I·to, s ... ...,,..,_ re f h d t lk" · "t d th .utt mtorno nna genìa impazzita t · .1 G . . "to f n.d ~o- -·•1:' o a some a 1ng 1n 1 , an ey 
r_ ea, l u_ ernero m -se1gu1 a o a - a mezzo dell'arciprete, venne· rest1·tm·- wat> afra id the favorite son would 

e crudele si strinse a guardarl-a: non t tt u1 1 sospe 1 s conto della .moglie si to il r,......o della N•mma. be embarrassed on account of the 
la soccon·ono, anzi !'.aizzano. La bat- fu te """" <>V t tt 
teria cerea di .stordirla più che p.uò ei;a tto mpo fa, rfunpatriare. Ma L'autorità giudiziaria, p;revio ac-

5 
u er. 

anche nella recente breve lontan.arum, certamento del fatto, ora ha sen~-~n-
con. la ripetizione te-starda dei suoi 1 "" 
r itmi fraca;ssorii; ogni tanto le danno per · e mano-vre, non l!lveva saputo ziato la impromO-vibilità dell'azione 

nulla di buono S\11 modo di procedere 
uno spintone. Il fl.a:uto le fischia ne- de.Na sua adorata mog1ie. Eppure ar• 

--o--
SPARISCE AL MOMENTO 
DELLA CELEBRAZIONE 

DEL MATRIMONIO 

gli oreochi, il banjo tenta di addor- diva appena accennarle qualcosa, e ~ 
mentarla, la chitarra havaiana muo- Maria sdegnata gli faceva .una sce
ve le anghe per farsi guardare. La nata, ed &ra sempre lui a chiederle 
melodia ormai non ci vede più e ha perdono dei sospetti. CATANIA u 
la testa piena di baccano: non corre I . .

1 
. . ff" . . - n momento prima 

che per vertigine; eppure ti-ene stret- eri 1 glovane 11 lCiale torn-arv~ a · che Santo Brkola condueesse iJi chle--

to ·1 l"~t 11 al casa molto calmo, quando ebbe a:d 1m- sa C.a.:rmelina Laviano, :ner celebrarvi 1 vo ..... e ne e p me e non per- . ,... 
mette alla mwcchina di scrollarsi. La battersi nel suo attendente, :iJ. quale il matrimonio; dis~ alla fidanzata ed 
batter'ia' si fa sempre più dispettosa aveva. avu~ ~carico dalla signora ai parenti radunati per la festa, di 

m"n"' 1 1 d' 1 Guernero d1 1mhucarle una lettera. attender-lo nn istante che sarebbe su-e ... ..,SICa, ma a me-o 1a ora vo a, 1 . . . . 
scura e fissa come un arcangelo fa- 1 marlto, 1_ns?spettlrt~, si :~e conse- bito tornato. Si allontanò. frettoloso 

t , · t 1 t to del! gnare la m1-ssiva e r1mando m ca-ser- e nessuno vi fece caso. na LCo, m orno a cen ro vuo o 
1
, __ _, 

spirito che l'ha S<pinta. · mà atteulUente. 

Un vaglia postale/ 

Un tale si presenta allo sportello 
dell'111f!lliiCio postale e domanda: 

- Quanto ci vuole a fare . un va
g.lia . di cinquanta lire? 

- Sessanta centesimi. 
- Ecco sessanta centesimi. 

Col cuore in tumulto, ,il di:sgrazia.to 
giovane ~prì la lettera e lesse che la 
scill!gurata moglie dwva convegno al 
proprio amante, Di Ferdinando Lu-s.i, 
di Ca~pua. 

Rig~urarsi . in che stato d'animo e
gli rinca.sò. 

Restarono· molto sol'l(lresi, però, 
quando il Briciola tardwva a ricom
parire e si cominciò a sospetta-re che 
egli fosse sc2!ppato via. 

Carmelina scoppiò in IS~g.rinle e i 
parenti, indignati, .si mi•sero sulle · 
traccie dello scomparso. 

Non t-ardarono molto a sapere, pe
rò, che il mancato sposo, imprO'VlVisa
mente a.veva cambiato idea, e coF pri
mo treno in partenza, d~lla stazi<>ne 
si era dHei,'U>ato. 

Sù hfs dad got him a job in his 
own brokerage house. He was put 
in charg'e of a telephone line be
tween the Chicag-o office and the 
brokel''s ofi1ce in New York, and 
had to talk on this l<.>ng distance 
Hne about twcnty times a day. 

" The vf!fy first night that g-uy 
come -home eUI·ed. 

"They didn't tell me what the 
tolls was, Da.:!," says the bright 
Eon, "but l knowed they was too 
high to be stuttering over dime.<~. 
I found out I could say nièkles and 
.cents without any trouble ·at ali, 
:and so I just had 'em bid a nickle 
or a cen:t at a time. Now l'm so 
good I g-nes;; l'Il be able to bid 
.. -times and dollars tomorrow." 
_ "Nay, nay," says the sire, "you 
-ueedn't mind. We'll make you vice 
pl'~sident tomorrow." 

~merican News Featureo, Inc, 

Recandovi a fare le voatre compere 
presso quei commercianti chtJ han'{J() 
u loro avviso in quest. giornale, tton 
dimenticate di menzionare il nome ~ 
"Il Risveglio". Sarete BM"vit~ bene • 
gioverete al vostro gienuùe che vi di· 
fenderà in tutte le occa.MM&i. 

SANDERSON'S ·GARAGE ~ 
43-45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 
- -- -- - ------

Telefono: 392 

Chevrolet 
Vendita e ServildtJ 

Newton"Chevrolet Sales 

Company 

Fredonia, N. Y. 

Phone; 506 

Argen,Jina Goes ~lf1. for lVlakènp; -;-":--=ì; 

/ Gy psy T an. Favorite Cornp! c:do!J 
., ' 

'i'J 

fìTe«€T Sl:G"N~•'i?utiiNO &' -1/ 'lr.Jt(' 

N E W Y OR K.-Made-ln-Amerlca 
·complextons. lncludlng ·the popular l 
gypsy tan, are to. be lntroduced on ! 
Calle Plorlda, the tamous promenade J' 

ot Buenos Ayres, at the Montev-tdeo . 
·casino, the Monte carto· of the west-/ 
ern world, e.nd at other show places ; 
tn Soutb America, as a result of the i 
tnvaston ot the southern repubUcs by J 

Mme. Helena · Rublnsteln, beauty spe- ! 

c!allst ot New · York. London and 
Parla. by t he fleecy mantilla; has been u.ri

adorned by such accessortes. Establishment ot a.n Argentine 
agency and the tl.rst shtpment ot l!p
sttcks, eyebrow penclls, rouge, creams 
and powders for the donnas and se
norttas. under the Southern Cross was 
announced 1n the semi-annual report 
ot Helena Rubtnsteln; Inc. 

Growing beauty consciousnesa ID 
the sub-equatorlal cltmes, due partly 
to t~e lntluence of tourtste returnlng 
!rom Parla and New York, and partly 
to the !ncreased standards of luxury 
lltta!ned by South America n women. 
ls responsible tor a new demand for 
aids to Venus• art, the report mdi
cates. >Unti! recently, the Argentine 
senorltas' camtllla-llke face, frnmed 

The report a-Iso announces ' the 
opening of the firm's first Canadian 
!actory anct · the establishmen_t in ·To
ronto of a new llnk !n the Rubfl:Ìsteiil 
chain of salons, now operated· in Chi· 
cago, Det1·o!t, Boston, ~hlladelph'l.a. 

Palm _Beach and other citles here an<i 
tn Euròpe. · · 

The extens!on of the . Rublnstetn 
la!Jorat qri"a to .Canada a.nd the Ar
gentine ·is n fulfi llmerit of· a · progrnm 
of expan31on outlined ·some months 
ago when Wall Street bankers beca.me 
lnterested in t l1e Rubinstein concocn 
and lts stock wa.s pll'ced on the New 
York Curb Exchartge. 

~lllllhiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIII~ 
a -· = 
;;;; Questo e' il tempo di fabbricare! = 

~~ LA STAGIONE- è quì =. ·è il = = tempo di- fabbricare! E' la vo- = 
~ stra pian ba pronta 7 Se sì op- ;; 
s= pure no - è ;me.g.lio per voi che -

- E le cinquanta lire? - doman
da l'impiegato. 

- Perdingi! O che volete anohe le 
cinquanta lire? 

I particolari del.Ia . tragedia non si 
conoscono. Essa non ha avuto per 
spettatori, che i due P:OVeri bimbi. i 
quali, poèO dopo, con grida terrifi
canti; hanno f.atto accorrere dei. vid
ni: S'è :trovata La signora Asciane
Guerriero nel proprio sangue! Tre 

Assicurate le vostre Aummobili l 
veÌl!i.ate -a triwarci e. s~ambia- ~== 
moci le idee. NGi siamo · sièuri = 
di potervJ aiutare! 

------• O'Donnell Lumber Co. 
.proiettili d1 pi~tola .l'avevano fredda-

CALORIFERI parlor tutti smal- ta, ed il disgraziato tenente, insanito 
tati che sembrano una Victrola, per per l'atto · terribile commesso, che 
soJ.i $ 55.00, pres.so la Se~ Hard- raccomarudarv.a ai ·vicini i d<Ue inno-
ware Co., 29 E. 4th. St., Dumkirk. centi fi~liuoli! 

·our Weekly Joke 
Corner • • • • 

Ccm fa nu~va l9Ne andata in vigo
re il . l.o Settembre, se capitate in 
qualchè accidente, senza assicurazio
ne, ·vi saranno distur:bi. Vedoete R. A. 
Lèwis, 82 Haml~t St., Fredonia, N. 
Y., o · telefonate 147-W. 

---~~ 

L'INDUSTRIA . AVIATORIA 
ED IL SUO SVILUPPO 

Bellanca costruisce .un apparec
chio con 7,000 miglia di 

autonomia di volo 

NEW YORK, N. Y. - L'i!ngegne
I~~!!J'i!!J'fi!ffi!!ffi!li!!ffi!l'fi!ffi!!lrui!!ffi!li!ffi!ffi!li!!ffi!limllimillmim\'!lii!li1~i!161ii!li1~i!lli!!~ì!! re GiJusepp_e Bellanca, che ha 'dato al-

lo svoluppo deÙ'·wviazione uno dei più 

WHY, BOBBIE! 
preziosi contributi, ha disegrullto e co
struito un nuavo tipo di "set~quil{lla
no" -capace di una autonOIIllis: di vol~ 

Bobbie, the son of Emden Sparks, the engineer who buili di sette mila miglia. 
the Ronkill Dam, sat quietly listening to his grandmother, who Secondo una notizia che JViene ri
had ~,ome to visit_ ~~e o~ his father's neighbors. _· confermata da varie ~parti, iii suo pi

Here, Bobb1e , sa1d the venerable lady after she had set- lota Shirley J. Short, ha già- coor:ple--
ted herself in a chair, "just take rriy bonnet, will you?" tato i piani per attraversare il P ad-

"Not I!" he burst out. "I heard cook say you had a bee fico da San Francisco a T()kio per 
in it". conto del ChiC81go D,aily NeWIS, che ha 

AliA! 
* *' * acquistato il lliUO'VO apparecchio. 

Un comunicato emesso ieri, d ice 
ch-e . il sesquiplano BelLanca è stato 

"T eli me w ha t you eat", sai d a soda counter philosopher in costruito per incoraggiare ~o sviluwo 
8- loud voice, "and l'Il tell you what you are". dèll'a:viazione commerciale e .per es-

"Countermand my order for shrimp salad", piped up a little sere ad()(perato in .u-na serie dii voli di 
man a few stools down. _ · durata e di lunga distanza. 

* * * II .veHvolo è munito di due motoil"i 
· HE FOLLOWED THE LADY Pratt e Whitney Wasp-della f()rza di 

400 cavalli ciascuno. Protetti da una 
A native of Ireland started away o n his first trip. N ever 

having been in a railway station he did not know how to get his 
ticket, but he saw a lady going in and determined follow her 
lead. The lady went to the ticket window, an~ putting down 
h er :money sai d : 

who promptly planked down his mo-
"Maryhill, single". 
Next in line was Pat, 

ney and said: 
"Patrick Murphy, married". 

* * * 
IN HIS 'TEENS 

copertura, essi svolgono in ::al'lllonia 
la loro forza offrendo però neJio l!!tefs
so tempo la resistenza eh& potrebbe 
avere nn solo motore. E girucohè so
no posti sù di una st;.essa linea, UJ:J.O 

:può mantenere in ar,1a il sesquilp-lamo 
senza che si verifkh:ì alcun squilibriio, 
come invece si avevta fin'ora a J•!lll1len
tare con app·arecrun a più motori. 

n velivolo può traspor:ta.re· un ta
r:ico di 10,000 lillY.re oltre al pro,pr.io 
peso che è di li,700 lvbre. 

Teacher: - "Who was the king of France during the Come è attu811metnte costruita, la 
Revolution ?" fusoliera contiene serbatoi ca.p81ci per 

Confused Student: - "Louis the Thirteenth - no, the 2,200 gaLloni di - benzina; quantità, 
Fifteenth - no, the Fourteenth - no, the ·- well, anyhow he questa, che permette al velivolo di 
was in his 'teens". · p-oter percorrere ~tte mila illl!Ìgli.a 

* * * senza aver bisogno di rifornimenti. 
SPECI·ALIST La fusoliera è appena. ventiquattro 

piedi lun!ga e otto piedi -e mezzo alta. 
A motor in a factory broke down. The operator, the fore- Lo stll!bilizzatore ed n timone sono 

man, and the plant engineer couldn't start it. controllato diilill'ala supirior~ e dal 
The expert took one quick look at the machine, tapped it manubr io di decolllllg'io. L'aperlurs. 

several times with a hammer, and told the operator to start it. di ali è di 37 pied-i e mezzcx. 
His bill was $50. When . .the superintendent asked for an Il pilota del Bella.nca - che tente-

itemized statement, he got this: rebbe fra poche settimane la grande 
Tapping with hammer ·····-·······~--···~······-···-$1.00 travel"sat a, è un coraggiosoo ed esper-
Knowing where to tap ............................ $ 49.00 to aviatore, d-a undici anni impiegato 

• :• • presso le linee aeree post!Wi. 
SHOULD BE MASCOLINE -

Teacher: - "The ·_ Missisippi ~iver is called the 'Fathei' of 
Waters' ". · 

Little Boy: - "If it's the Father of Waters", why do they 

Abbonatevi a "Il Rlisv:eglio,. 

$ 1.50 all'anno 

s~creasG tbe tarlfl on manganeae, whlch 
8~el coÒÌi).anies need, instead o! put- · 
ÙIÌg Jt on tile tree llst. -

Apparentl1 the Senators thlnk tha 
>Steel tndu-stry . ·too prosperous. 'rhey 
:augg;e<Jt aome proud tather, observing 
that hls son 11 tat, and decidlng t.o · 
~~lve him 11.0 more food. 

' . The human family 11 blgger than lt 
t~ught Tp.t> IA&gue . of Nations stA· 
ti<itical dèpartment sb.OWji tha.t earth'a 
populatlen 1s only GO mUlions short of 
twci bllllonS'. · 

'l'wo thouS'IU.ld million human betngs 
ts a big crowd; .pf wllom the majorlty 
never thlnk, aud· .a mlnority thlnk OG• 

caslonally. 
The wondvr 11 not how slowly . we 

progress, but truat wa pro~ress at ali, 
the few dràgglng the many alQng witll 
them. 

More than balf of us Uve ln Asia. 
'l'his oontln&:u.t north aud south, has 
232,000,000. All ol 1il1.1rope ha.s · 5U,· 
eoo,ooo, only 64,000,000 m{)re than 
China alone. 

In vut Africa, where men flght 
tropical 1u~s, aleep'ing slckness and 
many other dlseases, the populat1on il 
enly 1-46,000,.000. 

Australia, New Zealand and the 
Paciflc islands !uve 9,000,000. 

Earth's tota.I population could stand 
at the same time on Staten Island, 
in New York Harbor. 

Texu, lnten~iy cultiv&ted, could 
leed ·them al! and provlde them with 
room to live in comfortably. 

And American factories could auppl:r 
them all with automobUes if they had 
money to pay for them. 

Doug, las Davis flew from New York 
te Atlanta, Ga., in ftve bours, a record. 

Shortly, Ne\v York, Chicago and 
other cities' business men, after the 
1tores and excha.ngea close on Satur
day, will ilJ south in the win.ter, land· 
:lng in tlme far dinner at the bea.ntiful 
resorts on the Georgia. coast, in Ume 
*<> II!Wim 01:' play golf before dlnner. 

On Ge1·man territory occupled by 
CFrench and Brit!ah arwle11 during the 
~en years slnce the war are 15,000 
tvost war babies" wlth German moth· 
•rs, Freneh and Britll!h fathers. 
· -~ club of women in ColoiD• wants 
iBri t.ain &11.4 l'l'a-Il ce to support the 
15,000 bab:!et. 

Fra.nce uswers, q11gt6Q ·Na.poieon'l 
law stUl tu forc., "It ls !orbldtlen to 
aeek to eatAbllah paternity." What 
:Brìtain will answu r emainl!l to be soen. 

The · 16,660 bablea, llO matter w ho 
their fathe-r•, will be worth 4n a few 
years ali that it cO!ts to ratse them 
and m!U!Qns more. · · 

New York City re·eleettd James J. 
Walker. M"-1or by alnioàt 100,000 plu· 
rallty, Tlle bl.nest cUy in America 
evld&ntly Ukes the rourir man who 
«resses neaUy and do .. llot take hlm
aelf or the wol·ld too •erfously. 

call i t Mrs. Sippi ?" _D_o_•-~~-~-·-•••_,.,~-·'~'~!.__(.:,:IU>::....:l::'2~9:.., .:;K~in.::" ... -F;,. .. !._at ... u ... ru_S.:,v_nd_iea_ t•.;..• _h_•c_.)_ 

Miller's 
Furniture 

Furniture di Alta Classe 
Tappet-i, Linoleum, Mobilia Ar

tisticct, China, La'mpi, Ecc. 

24 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

·~ 
enqineer~ to 
SCREI:N-GRID 

TU BES 

Dietro a bellis sÌime po1-te scivo
lanti di legno noce, in un Ca.bi~ 

netto d i Lusso, vi è il meccani· 
smo p=r intuonare ed un sempli
ce controlla tore de l Bosch Screen 
Grid RSidio e ild in-aanic tYlpe 
&}leaker. Il t.uono eccellente ed 
il valol'e contano sul radio oggi. _ 
- Prezzo, mèno · i tubi, $240. E; · 
Vlalevol·e iper voi udh·e· .,.Il Migl,ion 
Radio" prùma di scegliere qual-

·siasi altro ricevitore. 

STECKER'S 
SPORTING STORE 

436 Main St., Dunkirk, N. Y. 

~ 100 Rua-gles St., Dùnkirk, N: ·Y. ::e il · _ · Telefono: 2240 . . _ . . 
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Per Lavori di Stampa· 

c 

rivolgetevi sempre alla 
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"Il RISVEGLIO " ·. 
.;. 

47 East Secolid Street 

DUNKIRK, N.Y. ": 

TELEPHONE 4828 

Vendita SpeciaJe 
-SU -

Tutto· L ~in ti ero Stock 
-NEL-

Nostro Negozio 
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e 

Cappelli, Beuetti, Calzoni, Camicie, 
Cravatte, Calze ecc. · 

Ragazzi, 
Colli 

Tutto sarà venduto con un grandio~ò Ribasso · 

che varia dal l O al 30 -p~r çento . 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

A. M. Boorady & Co. 
~ 81 East Thir_d Street DUNKJRK, .N. Y. 
oaocc~oooaoaaa;aaaaaaaaooao~Jaaaaaoaaaaaaaa~ 
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-TUTTI AL

NUQVO 

RISTORANTE 

all'angolo di 

Cascade St., e 16 Strade 

ERIE, PENNA. 

gestito abilmente dai sig.ri 

ENRICO BIANCHI & CO. 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 

· estinti, per un prezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Den:gler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

Abbonatevi a "IL-RISVEGLIO" 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per KU&rnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi baJssi 

Direttore di Poml}e Funebri 

JOHN A. MACKÙWIAK 
6o Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

!JODGOGDOOOOOOGOOOGCOOGOOI:IGCI 

VOI NON POTETE ~ 
comperare un CARBONE 
migliore ~i quello c~e ab~ 
biamo noi. Un ordme <h 
prova vi convincerà. 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 2195 

~~!!['~~~ 
~ -LA-
?2 NOSTRA GRANDE 
~ VENJJITA 
~ è ora in pie~o svilup~ 
~ Venite a farc1 una v1s1ta 

l e fate la scelta, del . vostro 
Abito o Soprab1to 

a prezzo basso 

11.. diSVEGLIO 

~IM'~iiYi!!lt'l.f~~l!lffi!!liW!~Ii!!fi!!mlil!li!![i!!Ji~li!!fi!!mlil!li!!Iil!Ji~ sciando l'amico a sbrogliare quella larsi. Quando rinviene, ditele che si a far luce su questo orribile mistero. 

Appendice de "Il Risveglio" 19 .. CAROLINA INVERNIZIO lug.ubre fl.lJCCenda. sono ingannat i, che io sono presso a Durante la tua lontananza da Tori-
Andrea Santerno era stato avverti- Fulherto per confortarlo: vado. no, consegnasti le ~hiavi del t uo lltp-

La Morta nel Baule i 
ti-to dal suo cameriere di ciò che a·v- Baciò la zia con tenerezza e flllJg~gì, partaanento a qua.l~euno di tua fidu-
veniva. passando i)er il gia1'<iino. eia? 

•Cento si era precipitato nella · ca- Tutti i familiari della casa erano Fuliberto tremò ed arrossì; ma ri-

@ 
~~~mfri!Ji!1J5!1i!!Ji!! 

mera del .padrone, svegliandolo di so- r adunati al cancello, e nella via la spose pronto: 
pressalto, gridando: __ folla andava ing-rossando. -No .... no .... le chiavi le ho porta-

Oh!... signore .... si2nore ... ! Andrea Santerno parve non vedere te con me. 

Che c'è? alcuno : si fece largo, seg.uìto da P al- Andrea si r ivolse al commissario. 
11 questore av~'a a.sc-oltaf- COlli Stefana avr·ebbe 1 to t Ha t at · d l -· l ' h · 'to · · · d' 

QY w vo u ace<'e, ma nno -rov o m casa e .s1- mo, c e era r1usci a msmuars1 re- _ Si è tro-vato qualche scasso alla 
molta attenzione, pi,enamente c()nvin- leparole le salivano alle lahbra. gnor Fulberto una morta i-n un b.aiU- tro a lui. porta? _ chiese. _ Hanno interro-
to della sincerità di Andrea. Poi do- - Fulbe1,to a MiLano! - esclamò. le .... e s i dice che egli J'a,bb.ia uccisa. Le guardie, che custodivano la por- gato i portinai? 
mandò: - Non c'è andato da.vver.o, aitrimen- Sei pazzo? '--- grklò Andrea. ta d 'ingre,sso del palazzo per tenere 

- Il giovane ha pa-ssato le feste ti me l'avrebbe detto: no, no, s'in- - No .... le giuro che è la v~rità. indietro la folla, riconosciuto il tribu-
natalizie Lungi daT orino? gannano! - S11ero bene che non sa-rai anda- no, si trassero da p.arte per !asciarlo 

- Sì, - rispose Santerno. ----'--- An- Andl'ea guardò .la mogJ!ie. to a dirlo a mia mo-2'lie e aJ.la signo- passare. Pallino sgusciò dent ro ac-
zi, poa·rten.do per 1·ecarsi a Beìlag·io, - H ari ragione, - rispose dolce- ri-na Petralia? canto a lui, spinto daUa curiosità. 
doi.;,se che si sa:r~bobe trattenuto p0ochi mente. - Perchè egli lo avrebbe c0n- - Io .... no .... non ho detto nulla.... Il commissario, vedendo Andrea, lo 
giorni; invece non tornò che i-eri l'al- fidato a te, che gli fai da sorella ... ! ma forse lo sapranno già, perchè Ro- accolse tendendogli la mano. 
tro. Credo ehe suo pad-re sia stato Sile:tiana sentì ilsa ngue salirle al- -setta è stata la priuna a portare la - Venga .... ven-ga, signor San.tel'
indis.posto. -:e guance. Ma già And-rea :si era ri- notizia, ritornando dall'aver fatto rul- no. StaNo appunto per -mandarla a 

- E non vi ha d-etto di essere an- volto alla zia, la quale diceva: cune commi<S-sioni. chiamare. 
dato a Mi.Jano? - Che c'è di male, se è stato a lVI-i- Andrea s'indignò. Andrea ricambiò la stretta e con 

Andrea spalaneò gl-i occhi con ma- !ano senza dircelo? F;u1berto ha opas- - Stupida, malaccorta! S~aventa accento commosso chiese, entrando 
raviglia. sato molti anni neFt:L capital-e lombar- tutti per una chiacchiera senza fon- neoll'antka.mera: 

- Sì, ma dichiararono entrambi 
che nel tempo in cui il signor Fulber
to stette lontano da Torino, nessuno 
ha mai messo piede in questo !ll[l[l&r
taomento; è stato trov.ato tutto in or· 
d ine s.ia all'esterno che al!'intBl'llO, nè 
la serratura i-nglese d~ll'.usei.::J pol'ta 
la:minima traccia di e&Sere stata for
zata. 

Andre.a aggrottava le sopracciglia. 

- Che rispondi a questo? - chi•
se a FUJliberto. 

- No .... questo . no; ma, sem:nte: :e da, e ·può consenrarvi qu11c.he rela- damento! Orsù, vestimi subi-to! - Ma è proprio vero quello che ho - Rispondo che sono innocente. 
vostre domande co.minciallo ad · in- zion~. Un momento do.po_ egli entra:va. nel- sentito dire? Hanno trovato una don- E' 'l · t d ' dif - 1 suo s1s ema 1 . esa, 
quidarmi. Pe-rchè vi occupiate c~sì - P1·eci,samente, - disse Andrea. l'appartamento della moglie. na moJ:t;a i-n .un baule, in casa di Ful- o.;;servò il commissario. 
di Fulberto Morano, bisogna che ab~ Ma da f!Uanto ho potuto caJpire, oStefana era stesa svenuta sul Jet- berto Morano?... (CO?Ìt'inua) 
biate un mo~i'Vo grave.... ha colà delie relazioni equi<voche, che to, ed invano la signor ina Petralia e Sì.. .. purtro-ppo .... è così... 
-' Un motivo grav' .. ssimo, ris.po- lo hanno comproomesso. Basta, spe- Roseth N rca:vano di farla rinvenire. E FUJl-berto, che dice? 

se il questore. - Ho avuto u.na de-- riamo che non sia COSJ grave: comun- La cameriera piangeva. Si protesta innocente. 
nunzia a carico del gi_ova.ne, che d0;po que, domani, quandq egli vo~·rrà quì, .A.ndrea la trasse bmsca•mente da .Dio sia ringraziato! Se egli lo 
molte ind•lgini è risultata vera, provate a interrogarlo, poi fate;mi parte. afiferma, vuoi di·re che lo è. 

Andrea escla.mò: .srup-ere qu,~~che cosa, accioc~hè io p.os- ~ -- Avete ra.g-ione di piangere; Il commissario seosse il capo, ma 
- Ma vo·i mi sp-aventat-e! D: che sa_, s. e . sarò. chiamato altra volta, te- disse - perchè avete spav-cnt:l-to la non ag,giunse parola, perehè e n traNa-

è a-ccusato -quel pol\•cro ra,gJzz,o? Io shmon:ure m suo favore. siognora colle vostre stupide storie? no ne ]salotto. Sebbene Fui,berto si 
lo credo incapace di fare del male! Il suo sguardo incontrò ~uello di Io non credevo di far male.... trovasse a[l]'altra estremità, riconob-

U questore si mostrò p-r:uden-t:s- Stefana, pieno di ansia, di paura. Basta, telefonate a l medico.... be Andrea, e balzato dalla seg1giola 
simo. E-i ie sorrise, le pr~·se una mano, e - Io pemlo' la testa, nipote mio, - su cui stava seduto, gridò con voce 

- · Voglio sperare · aru:h'io ch.e sia stringendola nella sua: . disse la signorina Petralia, a~llorebè alterata: 
così, - dh::ose. - Ma sen7la dubbio e- - Non impressionarti così, te ne la camerier.:l fu uscita. - Una mor- - Non li creda. non li creda: sono 

CALORIFERI a combinazione che 
si può usare Gas e Ca11bo-ne, ai prezzi 
che variano da $ 18.00 a. $ 25.00, .pres
so la Servke Hardware Co:rn[pany, 
29 E . 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Il Mezzo Migliore per liberarsi da 

DISTURBI DI STOMACO 
Costipazione, Indigestione, Gas, Dolore 
di tea_ta, Perdita di appetito ecc. ace. 

Usare la Famosa 
gli si è rocato a Milano a vi-sitar~ un pre·go, - soggiunse - non sarà nul- b. trovat::~ nel bruu:!e di Fulberto? innocente, non so nulla.! 

. pessimo .soggetto. Ora, finch.è non si 'a. Ho voluto av.vertirti ed avverl;irc Quel giovane avrebbe dunque com- ·Gli agenti Jo trattennero, e F:ulher-
sa.ppia ohe c'è andato a fare, è me- la zia, perchè so QttJ1e affetto .avere messo un mostruoso delitto? to rierudde abbattuto sulla seg>giola. ~ ~E?,; ~h~d~:~t 
g.lio no-n parlarne. Perciò vi pr0io per Ful,berto, che io stesso considero - Io non so che pensare, - rispo- Andrea Santerno gli s-i avvidnò col 
di tacere con ~utti del nost ro coj1o- come un a.mi.co, e perchè non vogli() se gravement-e Andrea - J:na da}Ie commi·ssario, e con un aJCcento che fe-

~ Dunkirk, N. Y. 
@J'jjJ@Jf!!ffi!JiHJ~ii!!fi!lfcdill'J'iiliilli!!Jjil-.fclflilf@Jiilli'!J~'i!!Jilli'Ji:J:· 

quio, per non intralcio:tre l'inchiesta, aver segreti con voi... . p oche parole sfug.gite ieri a:l !}uesto-- ce molta impres3ione sui presenti: 
-, -, che si sta compiendo. - Hai fatto bene, caro niJpote, - re, capii subito che si trattav.a di - Io voglio prestarti fede, - dis- DRUG STORES 

_ Come volete, qua-ntunque vi pro- •2sdamò ia zia. brutte cose per Fu1berto; tuttavia se - perchè non posso credere che ·FREE THIS COUPON BRINCS 
metta ciò a malincuore. - Ti r ingrazio, - mormorò Ste-- non sospettavo che -si trattasse di un un giovane a .me raccomandato da SAMPlfSof,PARTOLA Si Riparano Scarpe 

TELEPHONE 806-F-4 

,rovate Quesfuomo 
Si fendono tarme o si cambiano 

con ·proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

ease, lotti o negozi consig

UateteTi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. l ·------

Bow to Reduce 
Varicose Veins 

Bu GenU:r and Upward Toward the 
!Lart aa Blood in Veins F1owa 

That Way 

Jlan:r people have become despon
dent because they have been led to be
lieve that there is no remedy that will 
reduce swollen veins and bunches. 

If you will get a two-ounce origi'!!ll 
bottle of Moone's Emerald Oil (full 
atrength) at any fìrst-class drug store 
and apply it night and morning as di
rected you will quickly notice an im
provement which will continue until the 
veins and bunches are reduced to 
I!Ormal. 

lndeed, so powedul is Emerald OU 
that old chronic sores and ulcers are 
often entirely healed and anyone who 
is disappointed with its use can bave 
their. money refunded. 

--
---~ 

~ 

Feen:a~t 
--.:;-- .. ~~'!i;:,_ 

;. : 

LASSATIVO 

CHE POTETE 

MAST1CARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORI<~ DI 

MEN'fA 

NF.LLE FARMACIE 

-sse.zse 
• o -

. ' ~ . . . ' . ~ -- --
-· > • 'd =:. , -

Cucite o con chiodi 

Laroro garen tito e prcz:ti ragio
nevoli. Nostre Rpecialità nel 
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova-

Like-Knu Shol' Repair Shop 

337 Centrai A v<>.. Dunkirk, N. Y. 

LATTE 

puro e fresco tutti i g iorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

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

LISTERINE 
THADAT 
I~TABLETSl 

Cllntiscptk 
Pnvaat 

& Re!!::ve 
Hoaneneq 
Sore Throaè 

Cougha 

IM•k lo, 
'-bert Pbarmacal Co., S.iat r.-&, tJ. S. A. 

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, . muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS 

AIUTANDO A PROCURARE 
IL RISVEGLIO SI AIUTA i AVVISI E NUOVI ABBONATI 

eol rimettergli l'importo dell'ab- A "I~ RISVEGLIO" ADEMPI· 
boumento proprio, col proeu- RETE AD UN DOVERE 
rarwH nuovi abbonati, coll'in
paiargli avvisi commerciali e 
c.t raccomandarlo ai negozianti 

. ••n vi recate a spendere. 

FL_I 
KILLS FLIES 

MOSQUITOES 
Quiker! 

·ruBBY 

- Perchè? Se jo] giovane è im10- fana. delitto. due sante donne come tua madre e 
cente, sarà meglio che ignori che voi Andrea la fissò con uno sguaroo - Io non posso erederlo colpevole! mia zia, accolto come 'Un figlio nel:la PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept.A. 
sapete quanto vi ho rivelato; se è che pareva una o:~.rez.za; poi, alzato- Ah l che accadrà a sua madre, a p- mia casa, possa essere ClliPatce di un l62 No.Franklin St., Chicago, Ili; 
colpevole, credo che non desideriate si, la baciò in fronte e dl<s-se : pprenden.do la terribile notizia? delitto. Ma non b.asta che tu grkl.i N a me ................................. ___ _ 
di essere i-mmischiato in tale faccen- - CaLmati, cara: doonani F:u1berto - Per ora occupiamoci di Stef.ana, che sei innocente: bisogna che tu lo Slreet ............................... -
da. sruprà darti delle spiegazioni che var- poverina, che a tal colpo può amma- dimostri, ed io sono quì per aiutarti City ............ , ........... -... ····-·-··" .. 

- Avete ragione ; ma finchè non ranno a tranquillarci co.m.pletamente ............. ....,......,..._ .... ....._ ... --.........---..- ..... --.. .................................................... -~--........ 
si abbia le prove della sua colrpaibili- Quando Andrea fu solo nella pro-
tà, io avrò piena fiducia in Fulberto. pria camera, sentì la ra·bbia gonfiM'-

lil questore sGrri<se, s i il petto mentre un sogghigno fero-
- Voi con•siderate tutti gli uomini ce contr-aeva le sue labbra. 

buoni e generosi come v.oi stesso. - La rabbia derivava daLl'<Wer egli 
disse. - E dimostrate il vostro cuore visto il pallore, l'inquietrudine di Ste
anche in quest'occa-sione. Io sarei fe- frana, che denotavano tutta l'intensi
licissimo che i vostri rup,prez.zamenti tà d•ella sua passione per Fulberto. 
non an.d.russero erra:ti : intanto vi rin- Il so;gghi,gno pro.veniva dal pensie
grazio delle vostre informazioni e vi ro che H suo odio a lw1go covato, l'ar
prego nuovame.rite di scusarmi del d i- dente bra.ma di vend·etta, sa.rebbero 
sturbo che vi ho recato. l in breve soddisfatti. 

Uscendo di questura, Andrea avr - Il domani ebbe luogo la perquisi
va il volto velato di melanconia; ma zione in casa di Fulberto e la ocoper
allorohè sali nella carrozza chi.u~a ta orribile del cadavere nel baule l 
che doveva ricondwlo a casa e si trf- XIV. 
vò 1!-l riparo da ogni sguaroo, ebbe ~n 
lungo respiro di sodrli!Sifazione ed 1 i 
suoi occhi brillarono di gioia. ! 

- Ora non mi sfu~orge .più, - dis~e 
fregandosi le mani. 

Moa il suo co-mpito non era fin1tol 
Quella sera si mostrò più che m~i 

e~ansivo con F.urberto e combi~ò 
con lu-i una gita per il domani. ; 

Ma non appena il giovane si fu ri
tirato, il vo.J.to di Andrea es.p•res·se u
na vera angoscìa. 

Vollgend~si alla moglie e al-la .z~a, 

disse con voce commossa: 
- Non sapete che SIUoooede? 
Le due donne lo g uardarono stu

pite. 
- Che cosa? - chiesero insieme. 

· - Oggi sono stato èhi-am:t,to in 
questura, per dare informazioni sul 
conto _ di F'ulberto, - d·isse lenta
mente. 

.Stefana rahbriiVidl, l'a signorina 
Petralio eilJ)'rimeva la su:a sorpresa. 

- .Delle informazioni sul conto di 
Ful·berto? In questura? - ripetè. -
Come mai? 

- Sembra che egli sia immi·schiato 
in un losco affare .... 

S-befana so.f-focò un grido e r imase 
cogH occhi sbarrati, atterriota. 

La zia gridò: . 
- Lui? Fulberto? E' impossibile ! 
- L'ho detto anch'io, - sog.giun-

se Andrea. senza g<uardare sua mo
glie - e catpirete che ho dato ottirrne 
i:n.formazioni di -lui. 

- Ebbene? - interruppe la signo
rina Petralioa, che cominociaNa ad es
sere inquie';a, vedendo l'eSipressione 
grave e triste di Andrea. 

- Eobbene, il questor<l mi ha do· 
mam.dato se sapevo ciò che Fruloberto 
era andato a fare a Milano. 

La notizia di quella sco-perta si dif
f,use in breve per Torino: i giorn111li 
che davano i p-rimi particolari, anda
vano a ruba: dinanzi alla porta del1a 
casa dove abitava FuLberto, eratVi un 
vero assembramento. 

Il cadavere della povera Norina 
non era stato ancora portato via e le 
autorità erano ancora sopra 1uogo 
per una minuziosa inchiesta. 

FUJlberto ri.nianev.a come inebitito 
m~l . salotti>, guardato a vista da pa
recchi a:genti. 

A tutte le ·domande, rispondeva: 
- Non so nulla : . sono innocente! 
Il medico legale a.veva diohia-ra.to 

che la morta dovev.a trovarsi da più 
di un mese nel baule, ma per m~ 
di qua:lche iniezione, di cui si _rhwer
r ebbe la trooeia nell'autopsia, la de
composizione era av.venuta lentamen
te e la morta si trovava ancora in 
istato da essere riconosciuta. 

Ma di quanti furono ammessi a 
vederJ.a, nessuno sep-pe dare qualoche 
indicazione, tant o più che le sembi.an
z.e erano molto al.ter.Me. 

Un delegato, dCYpo averla es31mina
ta a lungo, esternò il sospetto che s i 
tratta~sse <li Vera Terock, l'aman:te di 
Sergio Orlofi, s comparsa da due me-· 
si da Torino. 

Questo sospetto divenne quasi cer
t ez.:z:.:t., dietro i connot:~ti della fa~sa 

rus!!a: pi-ccola, magr a, con capelli ne
ri, occhi azzurri.... Sì, doveva essere 
lei! 

E la voce eorse subito, e parve sen
sata e ragionevole :per la relazione 
che si dioceva esistere fra F ull>erto e 
Sergio, il temuto ladro ed assassino, 
ohe si era fa,tto saltare le cenvella al 
momento de~l'arresto a Milano, la-

R·_ yhf Oh! As They Stand for the Social Merry-Go-Rf"n ·-rd 

nw YOBK-Swanlty clotb• COBi sol4 ba tbe natlon !OCSaJ tbaD ner 
Amerlcan Beau Brummels $105,000.000 beton ID blatory," Mr. Bc:haUb de· 

clared. "Aa far u dreas la concerned, 
t.nnually. Americana are becomlng more and 

.Four thouaand merch~t tallçn:s, more formai. Tbe be.l's or conventlon. 
tbrougbout Ule country ply uears let down followlng the war. aN up 
and neeclle !or 10lnetb1ng llke 10,800.- agaln. bigher and more !!.nnly placed 
000 hours every year lteeplng the well- tban betore. 

' dreued AmertC&D ciad wlth ..nor1a1 '"Pull evenlng <1reas hu colll8 b&ek 
aoriectneaa. 1n l'Oi\lC a\ aD lmportant .aclt.l tunc-

Aild tbat la ODly conslderlng tll.e tlons of a forma! nature. n. tuado 
0011t and t1me expende4 on elothee la almoat u common a fashlon ID 1n
bu1lt to lndlT:Idual requ1rements ot formai even1ng wear u the BIICk eult. 

artlatlc elothes trom the merchant 
tatlor, but the best 1n materlals. 

"Women or the natlon are respon• 
s!ble for thls sartoria! awakenlng ot 
Amertcan men, for man's penchant ror 
dres81ng and achlevlng artlst1c effecta. 
Not only are women more clotbes col1• 
acioua than men, but they he.ve a 
sreater opportunlt:r and more tlme ID 
whtch to conslder the questlons of 
barmontous c olors and ensembles thao 
thelr men folks whom they. adv!se. _ 
M~rchant taUors_ Mr. Schaub est!-

modern Chesterfl.elds, lt was d1sclosed There 1s a not1ceable trend toward the mated, prov1de 7 per cent of a li che 
by Ca.rleton P. Scbaub, presldent ot çtc and span formalmornlng or atter - men Jn America wlth thelr clorhes, 
the Nat1onal Assoctatlon ot Merchant noon garb, In business clothe. and 1n and thls figure ls raplc!ly belng tn
Tailors or Amerlea, lD an addresa here sporta costumes for the football game. creued, 1111 a result of women takllll~ 
'betore memberl of that organtsatlon. the racetracll:: and tbe hunttng fteld . a band In dresslng thelr husbaudt>. 

"More b1&h ~ c:lotb.. are 'belng T:be pubUc le d.emaDdlJII aot · oaly -fa~ era aacl brothera. · 

Lion Hearted. Cbester. 
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