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provincia. , . , · 1. · d 11 f 
Con esempii simili nessuno p~tra p~u _merav1g rars1 e a e -

ficacìa dei metodi e dei programm1 fasc1sb. In una buona parte 
dei casi, e prima che la civiltà avrà dira~3:to le tenebre del cam
panilismo, dell'ignoranza e della superstlz10ne, la forza sola po: 
trà guidare al bene. L'amore e la fratellanza non sono per no~ 
che vocaboli vuoti di senso. Pel' questo, forse, le altre razze Cl 

odiano. 
E sarà bene tenerne conto. 

LIBERO 

l 
l 

Let-tere, Uoney Orders, etc. 
indirizzare tutto a 

IL RfSVEGLIO PUB. GO. 
47 K Second Street 

Dun!drl\, N. Y. 

j fli!lnuscritii, anche se non 
j pnbblieati. non si restituiscono. l 
! -...-~~~~~o.-.u.-..:l..-.,1._..,,~~~~~~.-.cl.-,o._o~ 
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' 'IL RISVEGLIO " 
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IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

--
Subscription Rates: 

O ne Year ·····-·················· ······ ···· ················ $1.50 
Si x Months -········-·······-····· ··· --·············· $1.00 -

JOSEPH B. ZAVAREL"LA 

Editot· an d Business Manager 
~...,.. ..,._..w ___ ... A ____ 

Saturday, .January 18th 1930 
~ 

"Entered as second-class matter 

Aprii 30, 1921 a t t he postoffice a t 

Dunkirk, N. Y., un der the a et of 

March 3, 1879." 
~...,...,.. ...................... ~lllllll,..~~ 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA 
PER LA CAMERA DI COM

MERCIO LOCALE 

La campagna comincierà il 21 
durerà per tre giorni 

r.a si rileva che er.a, assieme al resto 
della famiglia, a N;iagara Falls, N. 
Y., a passare le Feste éon una su1a 
f ig>liuola maritata e colà re-si'Clente. e . 

Intanto, ecc-o la lettera: . · 

Carissimo Direttore, 

IL RISVEGLIO 

LA POSTA LOCALE SI POR- tizia che vi farà assai piacere. 
TERA' NEI NUOVI LOCALI Dunque, pazienza nell'attendere ! 

I<'RA POCHI GIORNI --o--

Il nuovo fabbticato è oramai 
bello e completato 

Agli Abbonati Ritardatari! 

Abbiamo dato .un'occhiata ai nnstri 
libri, ed abbiamo notat o che vi sono 

Il nuovo ·pa lazzo postale, oramai è ancora p:1-recchie centinail:> di wblbo
bello ed U'ltimato, ed i'l di<partimento nati che ancora ci hanno rim-esso il 
<postale loeaJe , sta facendo il piano DOLL A.RO e MEZZO ( $Ì.50) quale 

M-a1·~ì pros~imo, 21 d~l corrente La prego c~1damente di _v?ler. cor- per tra.sport arsi nella nuova sede. quota del loro abbonamento. 
mese d1 GennaiO, u n Comitato co~- r eggerè o l'ettlfJcare la not1z1a npor- Abbi-amo cercato di a,v.ere dal Post- Raccomandiamo loro, di fal'Ci tene-

l 

p osto di persone be? q~otate, cOIIIlm- tata nel S.uo giornale cil'Ca l'incendio mas.ter Dr. H. B. Lyon una dlata pTe- re, al più presto possibile, questa te
eieranno una ~omruKJ.~bJle ~mpa.~~ ne1la _ca;sa di mio f~~lio al No. _ 7~7 òsa in cui questo cambiamento av- nue pezza e m~zza c~e ci devono, poi
per la . reclu~azJOne d1 n-uo~1 ~eill'llbu, W.~sh,m~ton Av~.,. GJ cotes.t.a c1tta, verrà, ma Egli, CO'l suo sorriso bo- chè anche noi dohb1amo far fronte 
onde . ri.d~r _v1t~ al h Camem d1 ~om- p01che 10 e fam1gha, non e1:a~~o ~ nario ci ha risposto: "Non so; f 01,s.e ai nostri impeg-ni. 
m:rc10, Jstltuz~~~e _questa ~h: la Cass~aga, N., Y., mr. be~s1 ~~~~tatJ :potrà e·s·sere domani, forse, altri tr·e Non rispondendo a questo nostro 
chuwe dello sv_l,,UPP?. della c_Jt~a. per 1l Ca<po d Anno eh. ~~~ flg.ha _a g iorni e forse passerà un'altra 0 due appello, saremo costretti sos;Pendere 

El>encare qm qual! benefrc1 la ~o- Niagara Falls, N. Y., po1che, pr<>pno sett imane. Sto f a;cendo a.pprontare loro l'invio de "Il Risveglio". 
polazione n e ottiene da una JStltUZJO- nell'ora dell'incendio 2 a . m., f~mo c.gni cosa . ma la data precisa d i E }a sospensione. comincierà ad a~ 
ne CQme la CAMERA DI CO~IMER- a-vvisati dalla palizia di que~ìa cJ-ttà, quanto qu~sto ~ambiame,nto avverrà, vere il suo effetto, col primo dell'en-
CIO, :;1:n·ebbe s uper fluo, poJch,e gene~ Ji ciò che a;vvenì,va in Dunk n-k. non so cli r:vela neppure io. Vi ba.:;t i trante mese di Febbraio. 
"·al.inente tutti <lo sanno .. Pero: s: VI Skuro che vorrà favorirmi nel re~- sapere ·però, che il fa.bbricato è sta•to Dunque! avviso a chi tocca ! 
son o color~ c~-e so~.o desJICle~o·s1. dl _-a.~ tifi.car e, del ~he La ring~·azio senti- ultimato ej è pronto a,ct accoglierci 

:-: == :-:-:-: ·-:·:-:·: :·: -· .=: :·: 3 

ìlll Siamo nell'invel'no! :·: 
:·~ '\il 
\Ili 

e voi per essere sicmi Iii 
dovreste procurare alla :·: 

:·: Vostra Automobile l Ili 
\Ili un ottimo set di :·: 
:·: FIRESTONE 

Il\! 
Ili l TIRES E TUBI :·: 
li1l JOSEPH SCA VONA \\\\ 
:•: 35 Wr ight fc1t. Dunki r k N. Y. :~~j l 
1\\1 Telc:!tono ·. 21 Wl ~ 
; :-: = :-: == :~:::...:..:: .. ·: ~~fi_: ; .. : =:::=:§ :-: ~-=~ :·: ~ 

M - • 

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

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

332 Centra! Ave., Dunkirk 

Telefono: !5305 
v·ere m!!JggJOn e p;iu d•ettag.~J~te _s.ple- tamente, e samtaniCloLa m! creda dentro ad 01g11i momento". Il recarsi a spendere moneta 
"'azioni allorchè sarete VISitati da . . . 1 . · f t . · · · h . ha 0 1·1 =il••••••••••••ai! "' ' . C ..• DevotJss1mo I nostn etton saranno m·or:ma -1 Hl quei neg-ozi c e non nn "" 

JOH N w. RYAN 

TAILOR 
\ 

Dunkirk, N. Y. l 
!-----------

RECATEVI 
ad assistere alla 

GRANDE VENDITA 
Semi-Annuale 

che si chiuderà 
Sabato sera, 18 Gennaio 

_LEVY'S 
Four'th St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

Professional Directory l : 
qualche gruppo dJ questo omt~at~, GIACOMO BLANDI del g iorno in cui avverrà 1:1 dedi1ca- lo1·o avviso sul "RISVEGLIO" 
)otretc -loro dOI!IlcM!dare. : da _essi n- zione, che si prevede sarà una delle è come commettere un crimine. 
ceverete t utte quelle ·S>plega.zwm od Cass.a.Jag-a, N . Y ., Jan. 11th - 1930 
nformazioni che vorrete :;arpere. --o-- .più imponenti cerimonie che siansi , ---------~----

E L.A RIUNIONE PE·R ALZA- mai avute in città. 

EDW ARD · PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale: e Criminale 
408 Commerce Bldg. ERIE, PA. 

l 
------, 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
possono avere solo ri volgen-si 

dosi al ·rinomato 

LEJA ART STUDIO 
(161 Roberts Rd., Cor. Courtney 

JPhone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

e Armi da Fuoco 

-

cAntiséptic 
Prevent 

& Re!bve 
Hoarseness 
Sore .Throaè 

· Couglìa 

IMaJc by 
~ Pbanaaad Co., Saint Louio, U. S. A. 

AMICI LETTORI! 
Se vi è scaduto l'abbonamen-

to a "IL RISVEGLIO" rimette
tene l'importo immediatamente 
a questa amministrazione. 

$ 1.50 all'anno. 

Dunque, siate p repa.ra.ti .a r icev.erc --Q-.-J 

una loro visita, .e non dimenticate di RE LE TRACCHE? TRASPORTO RAPIDO DI 
:MERCI DA BUFFALO fare loro huona a;c-co·glienza e sopra-

tutto farvi S'Piegare - prima di di- La popolazione Dunkirkiana la 
venirne membri - tutto ciò che desi- fanno vivere di speranza! 
derate saJl)ere .cir.ca la Camen~ di 
Comme1'Cio. 

- - o--

11 Comitato ha fatto miracoli 
nel preparare il programma 

ziariu. 
--o-~ 

RETTIFICHIAMO 

II Sig. Giacomo Blandi ci inv~a 
la segue-nte lettera pregandoc1 

di rettificare 

D fl. Cass·a><kvga, N. Y •• a~e r.i•sied-e da 
parecchio tempo n eU,a sp.a. splendida 
casa di crumpaigna, il Sig. G~aiCOIIIlO 
Blandi, ei fa tenere l a seguente let
terina, l'accomandandoci di retti~i.ca
re un involon.tn.-rio e rr-ore ohe no1 a
vevamo comme·sso nel -r.ilpor.tare la 
notizia dell'incendio che la notte d.i 
Capod' Anno distr.usse La casa di suo 
fi>glio al No. 747 Washin.gton A<V.e., 
Dunkirk. E l'errore sarebbe stato 
che noi dicemmo che l'incendio a'ViVen
ne mentr'egli e famiglia ris iedevano 
a CaS!Slldaga, mentre, dalla sua }€,tte-

.ltleti:~~~ 

SANDERSON'S GARAGE 

43 - 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH - HUPMOBILE 

Telefono: 392 

money before hc h :· •. !ed ove1: hi.1' 
personal effecis to ue sent t() :·ùs 
parents. 

W eli, t:hcy s:Jy :ha t the las t !'cl-· 
Jow that tolcl this sb17 h~ d a 
Scot0lunan in h;s auL~!c-.:-.ce , ll.nd t.he 
Scotchman di<in' t l ::tugh. :FT<; g-ot 
up and (l&id, "That's :1 ;H~ ;:. ~l"tlC
tale!" 

So thc eiory-1eller told Hm no 
offense was mcant :md al! th;tt, :md 
the Scotchmrm says, "Nay, it'~ nn.e 
thl" otfensc l'm l1>.:ndin', h•:1 the 
story is !&!se' Any Scutr:hm;m 
would know how much mnnev .hr: 
had wi-out pau~:n' to cou•.1t it."; , 

Amc !"Ì Ca:\ Now!l Ti'r.nt.n!'~!"J1 I:tc. 

Il .po.sto dove voi ,potete ave
re 2000 lihre della m~gliore 
qualità di ·CaDbone in ogni ton
nellata e materiale per f.abbri
C>J·re dip~mdaibHe. 

Phone : 2109 

? ? ? • • • 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migli01·i E
sb·atti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

N es suno li supera 

Fred K·och Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

VJ".,..J>J-?PJ"J"JJ"J"JJJ"J'"J'"J_,JJJJJ"J"J"J"J"JJ"J_,._,._,,.,._,..,_,._,..,._,._,.,.,_,..;--~_,..,..,....;..,..,.'1 § . § 

~ ·v d. s · 1 § i en tta pecta e ~ -

l~t ~ :·:-I ~ -~:-~ T; -E :·: ~=·~J~ 
è l'unico Latte salutare per [1\j 

i bambini. Domandatelo al ·•· 
perfettamente pastorizzato /111 

ll\j vostro Dottore. iili 

~i] N. S. Brigas & Sons ~il 
filj ~~~8 _ :·: =~~-~~~::ni :·: 33~~ j~ 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita; 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel Ave., Erie, l'a. 

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

·-----------·---------- ---- - - - ~---~-1 -SU- l 
~~~~»-~~ l Tutto L ~intiero Stock lZ Speciale Per Le Feste ~ i 
i Sardine fi'esche 2 lbs. 25c S 
M Vendiamo Galline Viventi g 
~ a 27c e 30c per lib. § 
~ N o i abbiamo qualsiasi qua- § 
~ lità di pesce di mare § 
W. SEA FOOD MA~KET § 
~ 8 E . Front St., Dunk1rk, N . Y. § 

-NEL-

Nostro Negozio 
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi, 

Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli 
Cravatte, Calze ecc. =~~::::~ 

VJJ"J"'.N"J"J"JJ"JJ"J"J"A~J""'-"~-'A § Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso 
~ Phone: W 94-180 ~S~ ~ l DIPAR'riMENTI 
8 S ~ che varia dal 10 a 30 per CentO Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

S Tony Restifo § § U t ero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi x, 
~ § ~ VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE Iniezioni 606, Elett ricità 

IS L;::,~~~~r:~t~:~tà ~~~ A M BLA vosTRA scdELTA & C .r OP;~~~~:ONI ~ 
l K . oora y o GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

Mill Work S • • . • ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

~2622 Millrose Ave., Erie, Pa.~~ 81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operasione. 
~~_,.~.,.~~ ~.,._,..,.~~.,..,.~.,.~~.,..,..,..,._,._,._,._,.~~.ooooaaaaaoonaaaaaaaa r~~~~~o;oaGC~~~Ma.-~~~~~aoaooaOGGC~--MM-.Mii 
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Di Punta e di T aglio l DALLE 
L'ANELLO! SE LA SORTE VUOLE ... LA 

CASA LA SA 
L'anello è a: nostri giorni un og-

getto dì orna,rr:ento preferito. l Giovam~tto an_icchito con i nu-
L~uso di e,sso, però, ,si è esteso oltre men date~·h da un morto 

, il desiderabile, poichè se 1\;stehca a-
veva cam11po ( i godere, ammìra.ndo ROMA - Facendo segui to alle no
l'af:f·usolata mano di una gentile don- t izie datevi cima la vincita di una 
n in a, cui confe t·iva maggioT gtazia lo qua tema fatta dal giovane G. Sa,cco
scintillio di una :pietra p11eziosa, ora :ne, con i numeri clatig i da un morto 
molte gemme di gran valore vengono .aiJparwgli in sogno, c v r so il c1ua.le 
sciUJpa,te per a;(' ornare le grosse mani . i~veva usato in vita deU·2 bontà, eoco
dei nuovi ri.ccb.i. Ma così vogliono i si or a degli esatti particolari perve
tempi. / n uti da Frrugneto Monforte, in Pro-

Le gentili JeErici forse non ~pran- vincia ~·i Benevento. . . 
no che l'anello ridotto semplicemente Il giovane Sa•econe, mterv1stato, 
a cc>mpleta.re l:a toile t t e ha ra,v.uto al- conferma tutti i dettrugli stwpefacen
tra irrvpo. rtam:a nei t. empi ) laS·sati. ti· ed aggiu11:ge ·che l'ultima volt1a in-

Pare che l'u::o dell'a~&,lo sia stato tendeva giuocare tutte le sei lire che 
con{)lsciuto già <lagli egizi e dai greci, POI&lsedev.a sulla quater na, nel qual 
sin dal t empo ·.~· /~ro e di Esi~do. caso la vincita sarebbe stata di quat
I romani ne cono, ero l'uso per tra- trocentomila Iire, invece di due·cento
mite degli ·eh·, i, che furono mae- mila, m a l 'impieg11to del Banco Lotto 
stri d'art~ !}"~ . loro mera:vi:glioso pe- ìo sconsigHò, facendog~i puntare due 
riodo di 5J.ri1ta. lire sulla quaterna e quattro sul 

Dappl'ima se ne fecero di ferro e terno. 
'. d'oro,/c.Qn ricche gemme taJgliate e I.l Saccone ha detto che eleVl:::r à un 

plte: Oltre la bella u sanza che monumento al Cimitero a'l veochio 
~ra o.ggi s i perpetua, quella cioè SiJneoni e,intanto, una vera f·olla af-
0 scambio d?·ll'·anello nel matrimo- fluisce a casa del Saccone, non tanto 

ni·t>, s1mbolo dell'unione e neLlo stesso per .chiedere soccorsi, quanto pe•r pre
tempo deU'indis:;oLubilità di esso, i ro- garlo di interceder e.... presso il de-
ma;ni se ne s~rvirono come si.giollo funto, per:chè voglia dare altri nwme
atrimonia:le. ri, onde beneficare tutta la popola-

Senonchè a Roma ebbe mwg1giore zione! 
i,mporta;nza quando servì a distingue- Il Saccone dice che il Simeoni, al 
re le varie. .classi sociali. Così gli am- momento di morire escbmò: 
basciatori si ornar.ono dell'a.nello d'o- "Tu sei buono e Dio ·:i ricompen
ro per . a.cquist ar·e maggio.r credito serà del bene che mi h Li fat to. T i 
presso i paesi stranieri e nei tempi prometto che wppena mt . ~o, v·enò in 
deUa repubblica, ,l'ottennero colore> sogno a }Jor tarti dei n :.~meri e tu li 
che av~va-no reso dei grandi servigi g iuocher-ai tre volte, s e Dio lo per-
alla patria. met terà"! 

* * >:< ~--

LA COSA PIU' STRANA DI 
QUESTO MONDO 

In seguito, quando la superst izione 
col nome di ma;gìa reroclev.a cieche le 
intelligenze e supp.JiiVa a.Ue scarse co
noscenze scientifi1che, gli anelli rdiven- Contadino che odia il danaro 
tarono presso gli ar,a,bi "talismani" e 
p.resso di noi anelli ineantati. N APOLI - Giunge notizia da Ci-

Molte s~no le fiabe a cui d·ette ori- mitile (Nru}Joli) d<e.lle .gesta straJVa
gine l'anello fatato. SeJ;v,e incantate, ganti di un folle, il contadino sessan
gia,rd;ini che sono le s·ede della felici- tenne M·arco Trinchese. 
tà e del pia.cere, ca,stel:li daUe cento Questi, che è para·lizzato da d1ver
malie, dove le grandi ma.ghe tratte- si anni, ha messo . v·arie volte in peri
ll'evano gli uomini resi vinti ed imbel- colo il peculio familiare. 
li dall'in cantesimo, sors·ero nella fan- Due anni or sono eg.1i lac·e·rava 
tasia pop01lare, in v.il·tù di questo ta- 5500 lil•e in biglietti di banca a.ffel'
lismano. mando, p er di,scolparsi di odiare il 

L'anello si p()I-ta usualmente alla denaro. 
mamo sinistra, a.I quarte> dito, perdò L'anno scorso poi il Trin chese ven-
detto anulare. deva ,;ma 'casetta d i sua proprietà per 

Il Latino Macrobio nei Saturnllls' ci la ,somma di lire 15,000, che g'elo·sa
infòrm:a che questa usanza è venuta mente custo-diva sotto il guanciale. 
daLl'Egitto, dove costuJna·vano porta- La settimana s•corsa, neLl'assenza del
re la fede ,simbolo di unione·, a l qua:r - la mO.glie, il vecchio, assalit o da una 
ro dito, per ehè un n:ervo rche p.arte improvvisa crisi di follìa, raiOCoglieva 
dal eu~re iv i giunge. gli O>g•getti d 'oro· del valore di diverse 

Molto belli sono gli ane!.li in cui mtg,1iaia di lire che erano in casa e 
J'onice si unis~e a i diamanti ed agli insieme con 15 bigli•e-tti d.a mille i i 
stessi brill.ant. Attualmente .gli anel- gettava in un braciel·e acceso. Poco 
li del f iùanzamentò verrebbero fatt i dopo g iungev·a la moglie, a cui il 

0 c<m brillanti, o con un brillante ed folle cercava di far credere che dei 
una pietra, secondo Je diver·se po·ssi- ladri penetrati in casa, avessero get
bilità, esclusa la perla, perchè l 'anno- tato gli oggetti e iJ denaro n el fuoco. 
re f·a diventare superstiziosi ed a Il Trinohese, dopo essere stato sot·· 
questa gemma si attribuisce il pianto. to[losto a visita medica, è stato inter-

Un'ultima consid~E~.raz.ione: dovrà nato nel mani•comio pr ovinc"a le. 
anche il marito portare la f·ede? - - o--

Q,u:a1ch.e f.rancese ossersa che ba- TRUFFATO DI 57 lVIILA LIRE 
sterebbe p01-tarJ.o Je prime due setti-
mane del matrimonio, per chè, far Imbroglione di nuovo stampo 
mostra di quoe,sto simb(}lO di fede·ltà, 
si-gnifica ostentare delle virt ù conim.
gali che, per quanto lodevoli, rendono 
p'oeo elegante colui che ne· f a mostra. 

MILANO - Tempo fa il com-

Abbonatevi e fate abbonal"e i 
vostri amici a "Il Risveglio" 

Miller's 
Furniture 

Fumiture di Alta Classe 
Tappeti, Linoleum, Mobilia Ar

tistica, China, Lampi, Ecc. 

24 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

. Il Mezzo Migliore per liberarsi da 

DISTURBI DI STOMACO 
Costipazione, I ndiges tione, Gas, Dolore 
dì testa, P erdita di appetito ecc. ecc. 

Usare la Famosa 

\\J%~~\~~~-'~ \S~r ALL w ·" "''#.· ~ 
DRlJG STORES 

'FRE'E THIS COUPON B~INGS 
SAM PLEso~PARTOLA 

PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept.A. 
162 No.Franklin St.., Chicago, JU; 
Name •...• ·--···-········•··-········-··-
Street ................................. . 
City .... ·-·-·····-·-··-·-···--·----·-·-----·-

IL NOSTRO INTIERO STOCK consistente in Abiti e 
Soprabiti, impermeabili, giacche di pelle di pecora, g·iac
che di cuoio per uomini, giovinetti e ragazzi e fumishing. 
Scarpe e soprascarpe di gomma per uomini, donne e ra
gazzi, saranno vendute tutte a prezzo me·no . di quello di 
wholesale. 

IN ACCONTO allo spazio, non ci è r iuscito a quotare i 
prezzi, ma però E' VOSTRA CONVENIENZA il venire 
dentro e guardare coi vostri occhi le mercanzie e i prezzi. 
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me1·ciante in pelliocerie CeEare Pcr
taleone-eli Pilaùe, abitnnte in via 1.\'!a
donnin.a No. 10, t m vò un talet che gli 
si. presentò ctua.lifi candosi •per tal 
Giov<mni La nocca, facolto:;o po:>~: 
dente eli Torino, e gìi diss·2 di ess2re 
disposto a.d a iu tarlo per un ma,ggic~ 
svilu.ppo della sua azienda. 

Egli non av~va dana:·o di;~~1::m:b:J e, 

ma, valendosi clcìlc sue infinite cono
scenze, avrebbe potuto .procurar scnc 
a vo1ontà, sco·n tando pl"òsso pl'Ìivati, 
delie cambiali. 

Il Portaleone si lasciò persuadere 
a consegnargli sei effetti cwmbiarii 
per il complessivo importo di 75 mila 
lire. J_/altro li ritirò, p r omettendo di 
conseg·nargl i do•po qualche g·iorno, e

.soeguite le necessarie form:alità, ii da
naro relativo. 

Il Port aleone, atteso invano il r i
torno del La Ro·cca, p ensò che; n on 
essendo r iuscito a scontare g.li effet
t i, egli non o•sasse ri:p resentarsi. Ma, 
figm,arsi la sua sorpresa quando ri
cevett-e da una Banca un avvi,so eli 
pagamento, per una mtmbiale por -
tante la sua f irma. Si trattava d i 
uno degli ·effetti da lui r ila·sci,ati al 
La Rocca, che li aveva scontati v·a
l·endòsi della sua firma e se ne era 
trattenuto l'importo. 

Il P·or t aleone dovett e pagare, carne 
pagò in seguito le altre cambi•ali. 0·
r a g li·ene r imane ancora una di 18 
milr. lire, ma p;: i.ma di ritirm;Ja si ( 
fim.:mente deciso a s·porgere denun
zia a cari.co del La Ro.c.o1·. 

--o----
SOMMOSSA DI CARCERATI 

Aggrediscono una guardia e 
cercano riacquistare la libertà 

GENOVA - Un vio.J.ento e cla.n1o
roso epi·sodio di ribellione si è svo.lto 
neHe carceri mandame.ntali di Sa n
p ierdarena. 

In una vasta cella di uelle pri·gio
ni erano stati rinchiusi il pregiUldica-1 
to Evar isto J],occa, di 40 anni, Genna
ro Berto.lino eli 32, Antonio Leonm~di , J 
d i 23, Amilcare Casarano, di 28 e 
Giovanni Bazzurro di 32. Nel poone
rig~gi.o i l Rocca è riu scito con una 

sediziosa concione a sobilLar e i com
pagni i uali ri·uscirono a spezzare la 
serratura della cc.J.ì,a e a,d a11rire la 
porta predpitanclosi, nella ~ala di 
custodia, contro la guardia car.cer a
ria Salvatore P ieruccio, che te·ntaro-
no disarmare e ridurre all'impotenz,a. 

Alle g r ida di nesto, accorse un'2,L 
tra guaNlia, certo Palme.sani, il qua
le, estr atta la r ivoltella, esplodeva 
vari colpi in aria riuscendo a intimo- i 
r:ire e tenere a bada per qua.:che mo-~ 

g·iunti in ten1-po i cara.b inieri :rnu.nda
ti !':ol!ecitam~'nte a òiamare 

F::: -: rli e.S!.-=.i e j l~:b'?1J j ~=i l. ~)~2~·110 

ben presto una m:schia f,~;:::io •. ' a u u-· 
rante .la qua.!e l :! guardia Palmesani 
veniva ferita. 

F inalrncnte i detenuti, l'iùott.i a1-
:'impob2·nza e ammanettati, ven iv "-no 
condott i alle em·.ceri di Marassi. Quì 
il Rocca, cui era stat.::t tolta la C<tmi·· 
eia di forz-a che gli era stata messa 
in un primo tempo, tentava di impic
carsi ad una inferriata della cella in 
cui era r inchiuso. Scorto però da u
na guardia, veniva liberato a tem~) O. 

- - o--

TfflS(VJd( 
by Arthu~ Rrisbanè 
(Continued From Page One) 

ings bank. It does not call you up 
on the telephone, but it does r eturn 
yom· money when you want it. 

Mexico experiments with criminal 
law. Instead of a jury, tllere will l:)e 
five "teclmical experts," the degree of 
guilt based on the criminal's intelli
gen ce and realization of his crime. 

N o punishment for your first crime, 
if you were hungry and hurt no one. 
Here we allow a dog one bite, but 
don't allow a thlef one theft. 

No Mexican death penalty for civil 
crimes. Revolutionists will be shot as 
usual. Automobile drlvers, killing 
somebody, cannot be Joclred up more 
than six yea.rs. 

The new law assumes that crime 
is largely "a dlsease." Criminologists 
in many countries have snggeeted 
similar changes. Mexico !s first to 
try them. 

Frederick G. Ecker, Metropol!tan 
L!fe Insurance Company president, 
renders great service to aviation, up
holding through the New York Court 
of Appeals hls pian· to Jet aviators, 
commerciai, military, naval and ama
teur, o btain life insurance against 
ordinary hazard& at regular rates. 

Tlle rule cancelling !ife lnsnrance, 
if the insured tr avelled by airplane, 
was a serious handicap for aviation. 

We exaggerate often the wisdom 
and sklll of the anciente. 

In South America many skulls are 
founcl, wfU:l little p!eces cut out, as in 
modern ''trepanning." 

Surgeons, offhand, said: "Ho w mar
vellous tbat ancient Aztecs, w!th prim
itive instruments, could operate on 
the skull, and, presumably, remove 
tumors, or other causes of danger." 

Dr. Herber t V. Williams, who 
teaches medicai pathology at the 
University of Buffalo, retur:ti.s from 
Peru and Chile with the rea! story. 

How One Woman 
Lost 20 Pounds of Fat 
Lost Her Double Chin 
Lost Her Prominent Hips 
Lost Her Sluggislmess 

When the South American of an-
l cient days had a bad h eadàche the . l "medicine m an" sai d: "There are evi! 

Gained Physical Vigor, Vivacions• 
ness, and a Shapely Figure 

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

If you are fat, how woulù you like 
to lose it ancl at the same t ime gain in 
physical charm ancl acquire a clean, 
dear skin and eyes that sparkle with 
buoyant · heal th? 

A n d gain in energy an d acti vity? 
Why not do what thousands of women bave 

dane to get d d of pounds of tinwanted fat:? 
T ake one~haif a tcaspoon of Kruschen Sa-lts in 
a glass of bot water every morning before 
breakfast and keep it up far 30 days. Then 
weigh yourself and .see how many pounds 
you bave lost. 

You' ll bave the surprise of you r !ife and 
best of all a bottle of Kruschen Salts that will 
last you far 30 days only costs 85 cents
you'll probably say it's worth one hundred 
dollus after you take the first )>ottle. 

Ask any druggist far a bottle of ;Kruscbe~ 
Salts and start to lose fat today. 

PER ATTI NOTARILI 
Se vi occorre un "Att o Nota

rile" di qualsiasi genere, rivol
getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
al No. 47 E. Second St., e rice
verete: servizio esatto, pronto e 
per un prezzo giusto. 

I
l spirits in your h e ad; l'Il fix that." 

He cut off a small r ound piece of 
the sufferer's scalp, and took out a 
round piece of bone; "to let the evil 
epirits ont." 

Strange, barbarous ; but it ie not 
so long since, in Chr istian lands , the 
insane and the epileptic, enpposed 
to be possessed by evi! spirits, were 
often heaten with horrible brutality, 
even beaten to death, in an effor t to 
discourage the epirits and drive them 
out. 

Somebody is always attacking "Na
ture's Sweet Restorer.'' A German 
has lnvented a spherical alarm clock, 
manufactured by the Black Forest 
clock makers, t o whom we owe the 
cuckoo clock. 

This new alarm clock makes a loud 
noise and, at the same time, turns on 
an electric light, located in the clock. 

(© 1930, Kin&' Features Syndicate, Inc.) 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno. . .._. 

E~._ ............ .. 

Chevrolet '\ For pyorrhea 
Per p1·evenire le 

infezioni eli gom
ma, usate Zoni
te, il nuovo r i
medio antisepti
co. Vi protegg,e 
a ltri mali seriio
freddori, tosse e 
s i del naso e del
la gala . 

Vendita e S e1·vizio 

Newton-Chevrolet Sales 

Company 

Fredonia, N. Y. 

. Phone: 506 

• _ ............... .-. .. ,.,~-••""",.,.,,.,M••--•••-•*•~••-,.:a~~------~--

By W~LL ROGERS 

A :RIGHT respectable old darkey 
was caught in a chickencoop 

that didn't be•long to him, out on 
the eclge of Louisville. Everybody 
was surprised, espeei::~lly George, 
the one that was caught. . 

"How in the world," . says the l 

['ltl 
man that owned the coop, "do y ou 
get into such a fix as this 7" 

"W eU, sah," h e says, " 'tain't my 
fault, a t ali. My doctah is to blame. 
H e clone i t. It's doctah's _ orders, 
absolute." 

"Can't imagine that . Your doctor 
t ells you to run around in other 
people's premises at night, and risk 
catching colei, a t your age?" 

"Well, he don't say jes' how it's 
to be clone, but he do say, 'Niggah, 
you ali must have chicken soup.' 
You see it ain't my :fault, and you 
bettah talk to the cloctah about it 
a ll." • . 

American News l"eatures, Inc. 

j AVVISfTTI fCONOMICII 
LEGGETE E DIF~'ONDETE 

TRA I VOSTRI AMICI 
"IL RISVEGLIO" 

$ 1.50 all'anno 

VENDITA SPECIALE! 
CUJppelli di u ltima moda-, di qgni prez
zo e tavolo con bei ca.ppelli a $1.00. 

Mrs. Lawrence Millinery 
76 East Fourth St., Dunkirk , N . Y. 

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

Recatevi a fare spesa da quei 
Negozianti che hanno il loro av
viso inse1·ito ne "Il Risveglio". 

S I AFFITTANO tre bellissimi a p
partamenti, uno dei quali a.datto per 
ufficio. Rivolgersi al N o. 317 Mai n 
Street, Dunkirk, N. Y. 

MOP WRINGER di gra;nde forma
formato e pesanti, galvanizzati, del 
valore di $3.25, 01~a, si \'Cn.dono al 
prezzo Speciale di $2.79 ,presso la 
Service Hardware Company, 29 E. 
4th Street, D.unkirk, N. Y. 

CAMBRIDGE, MASS. : Joseph Bramley, sexton o! St. James Bplscopa.~ 
Church, stili suminons church goers with a beli cast in 1792 by Pau! Revere, 
h ero of Longfellow's p oem and founder of tbe copper and brass tndustry !n 
Amer ica. In that day it was known as St. James P:u-isll Church. 

Patronize u ertisers -
~.,.,.,.,.,.,..,..,..oo-...v..r.r..r.r.#'..r~;;~{'~?;.,..v..r.r..,...,.#"A""J~..r~' 

1 Connazionali! l 

l . Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non ~~ 
§ 

· bevete prima un bicchierino di Vino Chinato, che è un 
aperativo g·ustoso, r icostituente e salutare. · 

l Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco! 
N o i abbiamo anche: Fernet Branca, Feno-China 

Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e 
la migliore qualità di Malt e Hops, nouchè qualsiasi ar· l ticolo di Grosseria Importati e Domestici. 

l Old Timers Supply House 

l 
201 Centrai Ave., -o :0 :o - Dunkirk, N. Y. 

• Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. 
OOI"".N"..r..r..r.,..o-..r..r..r..r.r..o-..r..rJ""..r..r..r..r.A""..rJ""J""J""J"";"..r;"..rJ""J""..r..r..r..r..r..rJ""~..r.o 

------------------------------------·---·---------- ------

THE 

NATIONA 
OF FREDONIA 

· Fredonia, , N. Y. 

e' sotto la supervisione del 

Governo degt· S. U. 

·fate i vostri affari banc •• con 
questa forte e si r Ba ca 

Acconti Commerciali di privati, firme e 

corporazioni, • • da DO l 
• sollecitatL sono 

Si affittano Cassette di Sicurezza a ·l 

prezzo basso,. 
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-TUTTI AL

NUOVO 

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. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y. 

rr; KI~VEGLIO 

·~;]r.~~~~l---;--1 "l. f·---:-t--b"l" - -,,-,- -- - - -
m! • -· . · a _1 ~: enz_J_o u l'l s a I_Ito, C(U~uo N cm si udiva il minimo respiro nel litto. Lo riferisco . 

AppendiCe de "Il Risveglio" 28 .. CAROLINA INVERNIZIO mcommcw 1 mter ro.gatorJO dellun-, l'amp ia sala: tutti f issavano gli oc Quì Fulberto r!IJCcontò la sua av-
putato. chi suLl'accusato con interes_e e pie ventura di Bellagio con la forestiera, 

Fulber to riprese il suo sang·uc ta'. ! la cu-i m'elanconica tristezza, l'aria 
freddo: con vo·ce chiara, senza esita-. Fulberto si passò .il fazzoletto su.!rU m isterior-a l'avevano a ttratto. 
zione, af.fci'mÒ la propria innocenza; ~ occhi e proseguì: - Ora mi dicono che colei era Ve-
poi, narrò la sua vita dal giorno in T 

l:! M n v· ' t "]] ra e r eck, !'-amante di Sengio O.!'lof:J', 
• ' 1c.1 cui aveva comilllciato i suoi st.udi a - e e 1vevo cos1 ranqm . o, se 

i!!!Nffi!.'"''"''"'""'"""""""'""'"""""""""""""""'""'""""""""""""""'''""'""""'"'""""""""""""""r.'""'"''"'"""'"''""'"""""""";:;, non fAl1·c~ c1· 1,c0-~~to dalle hu d · - continuò :F\rulberto - e mi si leg·-'""=""'""""""""~"'""'"""""""""'""""""""""""""""""""'=""""""""·""""'"""""""""'""'""""""1!''""'"'"""""""''"" Milano-, e disse come conobbe Sergio , ç • ~, JJJU~ · • ~ re ei Orloff, suo vicino eli camera. miei ca,ri, as,soi'to nella lettura di gono delle lettere di lei in cui p arla 

T
, · ... d 11 · • N f , Par·lo' del debl"to d!" g J·atl.t"'di"ne con- buoni !ibi'i, dedicandomi a di,pingere del suo amore per me; ma io giuro, 

- o, per ncompensa.l•ol <),..1a gw- o n ·i m: una portiera si e1:a aJ.za- ~ '~ - · eh · h t t t -
1 

h 
1
. a scrim:o~re versi in un isolameThto che SJ;g:non, e i.e,110ravo t utto questo! 

1a c e mi pr()cu.ri! - d.i•sse, mentre ta e Marta compal'iva. 1~a o verso 1 russo c e g 1 aveva ' (Cl t' 
il povero fanciullo rimaneva intonti- Un do·ppio grido di gioia. sa.l·vata la vita, giurò per quanto a- mi rendeva un pò misantropo, can- on tnua) 
to per quel bacio. - Anch'io sono Piera rideva e pian.g.e:va al te1niJ_)O vev~ di più sacro che egli aveva sem- celiando a poco a poco dalla mia men-~-- ------------ ----- ------
per-sua-sa che il signor Fulberto sia stesso; J,a buona signora la stringeva pre ignorato i seg-reti d·ell'esistenzalte ogni rico.rdo del passato, della mia ~VEN~~ 

La Morta nel Baule 

innocente; ma quan o l'ho detto a fra le braccia, wprenrlole il volto di intima del suo comp-agno: V'ita di student:e, ·allor~hè mi accadde . . . . . • · 
Stefana, .eJJ.a mi ha sgrid-ata e mi ha baci e di lrucrime. Di<S.Se che Serg·io conduceva una un fatto che IO consJde1·.a i come un Capipelll d! ultima moda, di o,g·ni prez-
1n1J.Jo&to di non paTl,are più di lu i. Dane braccia di M-arta, Piera pas- vita da misa•ntro-po, usciva rara.men- sogno di gioventù, in breve svanito, zo e tavolo COJl bei cappelli a $1.00, 

Abbonatevi a"IL RISVEGLIO" 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisogna re 

per guarnire una casa 

Fumiture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Rd., D unkirk, N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

•Con propri.età di eittà 

Se vol~te vendere o comprare 

case, lott i o negozi co.nsi

g.Hatevi con 

FRANK M. IIAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

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

Dow to Rednee 
Varicose Veins 

Rub Gently and Upward Toward the 
Heart as Blood in Veins Flows 

That Way 

Many 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 origir:!?-1 
bottle of Moone's Emerald Oil (full 
strength) at any first-class drug store 
and apply it night ancl morning as di
rected you will quickly notice an im-

. provement which will continue unti! the 
veins and bunches a r e reduced to 
norma l. 

lndeed, so powerful is Emerald Oil 
that old chronic sores and ulcers are 
?fte~ enti~ely healed and anyone who 
1s d1sappomted w1th 1ts use can have 
their money refunded. 

l v.r;.r/.r.r.r/J"AP.r~~J"JJ"..r.r_,~· S.ono stata zitta, per non contraJJ.·.i.ar- sò in que!le di Renzo. t e di casa. nè rkeveva donne. e eh<~ or-a si ag;giun.ge ai mi.ei capi Mrs. Lawrence Millinery 

l VOI NON POTETE ~ l'a, ma penso che ella è ing·iusta vu- Fu il p r i·mo vero coni-orto, il pl·;.. - Se ~gli eambiò vita quando io ~~~usa, e mi-~i-ene 1~ip-utato a. de- 76 East Fourth St., Dunkirk, N. Y. 
S s o il nos.tro amieo. Credevo lJOi di mo sol!.iev.o, -che i si·gnori Morano pro- lasr:iai Milano, - sogg i-m1•se F uJ.ber-

§ cmol~gllPI_Oeii:aeredt" uqnuel(_;l'oA. RchBeONabE- § trovare un a'fllpoggio in mio cog na;to; varono, dopo tanto do!Oi'-e .... Pier:l rup- to - non lo so, percl1è a malg;r-ado ~A!§,:oce- ~PDGOOeHroo= .. v..oL~....oeavvJ"'..o!:io~ri!Y.I.V.r..O.d~I·. v~s:'I""At!lV'JCa;pr:coacoccl=o o ma egìi mi ha detto che devo obbedi- p·ariva loro come un ang'8.lo conso- ehe io l'ruvessi pregato di venirmi a 
§ b' · V d' d' S re mia so-rella e che, anche ammet- latore! trovare e di scriiv-e1'mi spesso, do~)Q 

§ laiDO ~OI. • n 01" me J S1 tendo che Fulberto sia inno_ cente, non l Ella I·imase pel" qu:::si U~l 'ora pres- alcune lettere insig11i.ficanti, non ebbi 

l 
pl"Ova vt convmcerà. ~ d hb -- . 1. 1 L 

1 
· , d" -1 · ed f" ·to S ,e · o lHU cural'nll ( 1 ui. a zia sola so i si.gnori Morano, mentre Enzo, p-m nuove 1 Ul avevo 1111 per 

~ ha avuto una p-arola di co;rnpianto l nel padig!ione, attendeva ansioso, te- dimenticarlo. S 

l 
S per il po·verino; io mi senti-vo in,vade- menclo che qi.1al.cuno scendesse nella "Mi si a.ccu.sa d i aver lasda.to gli § 

DESMOND COAL CO. § r e dalla eo;lera, e, non potendo s.fo-1 sena o in gbr.dino a cercare la fan- s-:·.udi pHchè, essendo l'amante di Ve- § 
36 E. Front St. Dunkirk S garmi, sono venuta · quì ~p:erando di ciulla. ra Tereck, tolta all'amico, .temevo di S 

Telefono : 2195 ~ trovarti, pel'Chè voglio che tu mi spie- Finalmente vi.de Fiera m·drc d :tl lui. E' una me·nzogna! Il motivo che s§ 
O ghi tutto quanto è su.ccesso. 'l'u d.evi porton d" fa · tt d" m'ind11sse a ritornare presso i miei, § 

rivolgetevi sempre alla 
~.,..,_,..,..,.,._,_,..,..,_,.J.r/J"-'/-'J"..AV'J'"JA sa.perlo. sa la :tr~da,c~~· i~ ~=e~:~~~e e;1ico;~ non ha nulla di veDgognoso. § Tipografia 

- - Sì t signorina, e le dirò tutto; aJ,]a po·r.tj)cina per rinp1·~-rla. "Mio padre .e mia madre, assai r ic-

~-~ N~O_S~T~-~R-~At!'~G~-A-~N-DE.,...,.,i = -'~,;:ni:~,;;~aiou~~;;;.,"PP• p;,. p;,~~ ~~ :;:;, emM eono eonton· . :~;;~=li~; ,7:~:,=:::~. ~'~~~' l811l!IJIIII!IIIill!l lilllllllllllllli lllillll!lllllll!!llll~ d e Jlll!llllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllliii!IIII!IU!I 
!l @ r-a - non v.e·r rà akuno. Mio cdgn.ato t a <li essere andata colà! Oh! che "Per sfoi'tuna-, io ero inn-amorato 0 
~ V E N D I T A @ , a --'at .c · 1 ·a St i' · b b t 1 f~:n da baunbino di una fa.nduJla la O 
~ . .1 @ e nù -·o i .uon; a :r.r . e e:ra.na. s1 uone persone: as a parare un i- § "IL RISVEGLIO" 
~ è ora in pteno SVI uppo ~ sono ritirate nelle loro camere. D.un- stante con la signom Marta .e col si- cui mad1~ diceva sempre di darla in 

l
@ Venite a farci una visita ~ que, chi vuòi .che ci sowrenda? Via, gno I?.enzo, per essere perSJuasi c11e isposa ad un ul>mo che avesse sruputo ~ 

e fate la scelta del vostro lE! • 1 · · ~ paria liberamente! il loro f i-gliuolo non è co.J,pev.ole. Ah! crears1 co propr1o mgegno una po-
Abito O Soprabito @ Enzo le r accontò tubto qua.nto sa- perchè t u ed io non poss.iauno prova.- sizione nel mon'Cio. § 

a prezzo bjtSSO @ p-eva i-nterno al fatto successo, c011 re la sua innocenza? Vedi, se i.o fos- "M'illusi di esser e quell'uomo, v.olli S 

l .H aber's ~ciò che ~weva ap]:meso dfcl.i d iscors.i si più grande e se potessi restar quì, ' studiaxe, consegmire una laurea .... ma S 
~ fatti in portineri-a ed in cuòna. t i g iuro che saiprei scoprire i veri col- non el'Q g iunto alla metà del volo che ~ 

77 East Third Street ~ e ::=~~~o ~=!a~~e ::.:n:m;::ti t~=~ ;:~~:~· 1~ZJ~~u~=ed;~~~:;0_1a donna ~~~~~a"~;~~~ !:d ~~n~il~~-:! ~~~ot:a ~~~ S-
- Dunkirk, N. y · ~ nitod di FuJ.berto, che a.bitavano nel- Ancora una volta, Enrz;o ebbe la band-onai gli studi .per ritirarmi nella ~~ 
fi\JJ(i!_~~~~.Iri!.IE! !'ruppartamento del figlio, ma che e- visione del sa.cco nero portato di not- solitudine della mia. villa, {!er.cand!' S 
--.. --~- __,._. ~---..... rano andati una volta sol.a al p aiaz- te dal s·uo bene-fattore. nell'affetto doLce dei mi-ei genitor" § 

47 East Second Street 

DUNKIRK, N.Y. 

TELEPHONE 4828 
-- ---~ zo Sant erno, per(!hè Ja signora Ste- Dweva parJarne a P iera? No.... l'O'blìo del mio amore deluso! l S 

S
• R" S fan.a non aveva moSitrato pia:cere di no, farebbe nascere in .uella testi n a Fulberto eTa commosso ; s'in-ter 8 ~ 
l lparano carpe riceverli, il suo cuore si ri,bellò. u akhe sospetto contro il cognato, so- ruppe un istante. CMSO"".AO'"/~..VJ"J>JJ..,...,...,..,..,..,..I:r.,.J"'J"JJ".,..,.,.,.~~.,~~~ 

Cucite o con chiodi 

La-voro .garentito e pTezzi rag-io
nevoli. N()s-tra spo~cialità n el
l'attaccare tacchi di gomma. 

- Questo è tro.p-po! - disse. SIPetto- che non poteva sussistere, per-
Non comprendo come mia sorella si chè egli aveva veduto che si tr-attUJva ~ --..~ ..... ...........,...-~-----~--------~--~ 
mostri così cnU'dele. Ma riparerò i.o d1i un mantello. 86 PER CJiNT OF HJSTORJC WJLL/AMSBURG 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Sho«.> Repair Shop 
337 Centra! Ave. Dunkirk, N. Y. 

---------------------------· 

a questa ingiustizia: ruscoltami, F.a-1- Doveva dirle c...l-Je sua so.rella Stefa- BQUG·Hri' FQR RQC.~KBFELLBR RESTQRA 
1 
.. 

lino.... na aveva una ch·ia.ve dell'app.a.-r·ta- .l 
- Comandi, si·gnorina. mento d·i Fulberto e vi andava di na-
- La casa dove sono l signori Mo- scoo.to la notte? No, egli avr ebbe a-

rano è quella di faocia al giard:iJU?, gito male, turbanKlo quella cara · a
non è vero? n ima. 

- Sì, signorina .... E r is-pose: 
- Ha:i tu la chiave per uscire dal- - Se io poSiso swprire qU!allche co-

la porticina ? 
No, ma so dove Gaspare la iJie-

ne. 
------------------------------------

1 

LATTE i Ecco: se mi vuoi bene, và 
/ prenrlerla. 
' . - Che v-uoi farne, si,gnorina? 

p1UTO e f r esco portato a ca-sa l 

sa, stia ce-r ta che la t errò informata. 
- Sì .... .sì.... mi f ido di t.e .... e so

p ratutto tieni segreto con tutti ii no
a stro acco•rdo.' ... e la mia scappata dai 

si-gnori Mora:no. 
- Mi farei tagliare b. lingua, pilllt

tosto che parla1·e. l vostra t utti i giorni prima del- i - Vogli-o andare ad abbr=-cia'l'B 

I
l le 7 a. m. Ord:inatelo da l' il signor Renzo e la . signo1;.a M1a.rt a: 

pensa. in che srtato devono essere quei 
1 F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y · j 'povcrini! Se posso fare una scapip·a

ta per consolarli, tu terrai il s-egreto 
della mia visita, non è vero? 

·Come res-i·stere alle preghiere di 

In quel m01m.ento 13. ea:mel"iera 
chiamò: 

Si.gno.r iTha· Piera .... signo1·i.na 
Pient ! 

- Ven go, gridò la fanciulla. -

'N 

[i!Ji!!Ii!!Ji!!f~i!lf-~"jii~e!Jil<ii~.li!!ffi!li!!J~~!m!li~fi!!Ji!!!Ii!!!~!m!liilli!lifi!!ffilre!J@/i!;!m!li!lffi!fiil@ P iera, così carina nella sua fierezza 

l e petulanza, con qu.a-11e labbra rosse 
come le ciliege? 

Addio, Pallino, .grazie.... non dimen
ticarmi. the tamous state house wlll not be 

long delaye<L 

VENDITA 

SPECIALE 

VENDITA SPECIALE di "DIRECT ACTION" RANGES 

VI DAREMO $20 PEL VOSTRO VECCHIO RANGE 

$2.00 AVANTI, E IL RESTO, 24 EGUALI 

PAGAMENTI MENSILI 

Non dimenticate di vedere queste belle Stufe 

Questa "Vendita Speciale" per due sole settimane 

Repuhlic Light Heat & Power Co. 
Dunkirk - Fredonia - Silvet· Creek - W estf1eld 

. . ~ 
ii.illiiDi!!!Wiilliillm~!li!!liilliilli!!l~!fi!!liilli!liiilllìillW~ffi!ffi!fi!!ffilliilli!!ffi!lii!li!!lillffi!li!!fi!!lmi!!I~Jru.Jmliillil!ffi11i!lr~ 

WASH TUBS gaJ.v.a.nizz-ate, di un 
formato grandi·ssimo, del va lore re-

IL RISVEGLIO SI AIUTA gol-are di $1.50, ora a pl:'ezzo Speciale 
col rimettergli l'importo dell'ab- di $1.19 p·resso la Ser:viçe Hardware 
bonamento proprio, col procu- Co., 29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
rargli nuovi abbonati, coll'in-

,....__ Si, signorina, - rispose E-enzo. 
- V ado e torno. 

N on stette assente cinque minuti, 

'Gli m a-ndò un bacio sull-a p.unta 
delle dita e fuggì v ia, laociamldo il 
f anciu·llo tutto lieto e confuso. 

XVIII. 
e tornò colla chi ave in mano. Do'}Jo alqmi mesi di angoscia cru-

- H o avuto fortuna, - disse. - de'e · per il povero Fu1berto, egli sta-
Gaspare si è addo-rmentato col gior
nal~ sm1le ginocchia .• ed ic ho potute 
entr are ed u s;cÌl'e da.lla portineria 
senza che se ne accorgesse. 

Pier a rideva. 
....:_ Che he.J g:ua1'diano !- esclamò. 
I due fa.nci.u;lli u scirono insieme 

dalla serr-a e attraversarono il giar
d.ino. 

Enzo, dopo aver aperto la portix:i
na ed indicato a Pier-a il pala.zzo € 

!'·uscio a cui doveva sonare, soggiun· 
se: 

- Io r ichiudo e v:ado nel p.ad1g1io
n:e di dove posso vederla _uscir d.a.l 
portone per esser pro_n,t.o a r i.aprirle 
quando tornerà. 

Pier a attraversò in un attimo la 
sb,:da' e andò a sonare il campanello 
dell'a,ppartamento di F u.lbert.o. 

l 
La . fanciu11a era comm~ssa, ma 

non tremava. . 
iL'us cio si aper se e si udì un'esda

mazione di gaia so1~rn·e sa, mentre .u

n a voce diceva : 
- Lei.... signorina Piera? Oh! co-· 

me si è fatta alta .... venga .... venga ! 
Era la serva, che Marta aveva fat

ta venir e da Hellagio e che conosce'Va 
la fanciulla . 

- La si-gnora Marta ? - chiese 
Fiera entrando. 
. - E' nel salo-tt.o col signor Re:nzo: 

come saranno contenti di vederla! 

va per essere ,g·iu.dicato. 
IJ. SUl> p roceSSO "era attC'i.'O CDll gTJJ1.

d8 ansielà. 
Il giorno d·el dibattiomento, la foìl<:< i 

si assiepa.va no-n soltanto neì re::1nto 
1 

rLser:vato nella sala di udienz::t, m~< l 
anche nei co.rridoi, per Je &c:~le, ncJ 
cortile, n eUa ·str ada. 

Nel p.ubblico si notavano molti.ssi
me signore. 

Entrata la cor t e, do~Jo le fO'l1malità 
preliminari, fu introdotto l'a10cusato. 

Tutt.i g>li occhi s i fi,3·sarono avida, 
mente su lui, che fece un'imp-re-ssione 
favorevo·le. 

F iulberto era pa.l iido, ma. il su o con
teg·no appariva così nobile, dig"1litosc, 
calmo, il suo sguardo co·sÌ fe-r.mo e 
lea-le, da impres'sionar e i più soettici., 

N o.... non e:r.a quello l'a~etto di 
un malf.a..t,tore, 11.è egli doveva menti
re sostenendo la propria innocenza ! 
Il ca.lllcelliere loose l'atto d'a·ocnsa, 

combina.to con tanta arw, d a d·imo·· 
strare la col-pabilità deTa ocusatc. 

Durante queLla. l·un•ga lett!Ura, F.ul- 1 
berto, quantunque facesse ogni sfor-

1 

zo per mantenersi tranquillo, si sen
tiva -salire agli occhi lacri.m•e d·i do,lo
r e, di .sdegno, ved.endosi fat t o .s;e·gno 
a tante accuse, trascinat o· nel fango. 

Si udirono dei mor1nwrii, che sem
bl•a:vano ave1• cambiato la fa,vorevole 
impressione di poco pri-ma. 

tiiR 'HRI6T0Pif~R WRG/>1 
lJUil D/lV(; 47' W'IJ./19/111 

ANO NAr;Y Ctu..~E~ 
WILI.IAHS8Q~G. VA. 1 .. 

67'ATU8 0/11 LORD 807"1,;; 
'TOURT IN ~DilG61lOUNO 

NORFOLK, Va.-It :WU Dl'. W. A. B. 
Ooodwin, rector of Bruto~ Par!Bh 
Church 1n Willlamsburg, Virgtnta, who 
1n 1926 told delegates to a Ph1 Beta 
J[appa conventlon thare of h1.l hope 
to see the anclent clty restorecl to 
the 'glory of 1ts Oolont&l da)'le M:r. 
'Jobn D. Rockefeller Jr .. who waa 
among the delega.tes, gull.fanteed to 
undertake the program. Toclay 1t 111 
se.fd Mr. Rocke!eller has alrsady pur· 
chased outrlght about 86 per cent 
ot the old Colomal City wlloss ex· 
Sstence extends over three centur!ea. 

The work of restorat1on hM now 
been gotng on two res.rs~ The fl.ve 
mllllon whlch were given 1n sarl)' an
nouncements as requ!red for tlle un
dertaklng are now unofllolally estl• 
mated at ;trQm twenty to tl1J.:t)' mll• 
Uons. 

To buy a h1litor1o clty for t;he 
sole purpoee fil restorlng lts atreets, 
butld!ngs, and gardeilS to thlllr &P• 

The alte of the 11.rst . pr1nttng omoe 
(1730) where the old Vlrgbùa Oazette 
was flrst publlshed (1786) and whloh 
has been rev!ved 1n a. temporary of• 
flce, has not been ·1101d to the Restora. 
tton. I! the "First Theater 1n Amert· 
ca" ( 1716) la restorecl, l t w1l1 be u.eect 
!or cultura!, not oommere!&l pur
poses 1n conneot!on With wunam ancS 
Mary College. Old gardeilS of hil.; 
torlo h omea w1l1 be re·pla.nted. MaJU: 
gtant boxwoocl bUSlles 160·200 y~ 
old, from South Carolina, bave alreadJ 
been planted. : .. 

The present Oolontal court hous·é ot 
1770, 1t ili belleved, will ba converted 
lnto a pub!to l!brary, a:t:ter the new 
court house for clty and county, to 
cost about $150,000 has been erected, 
the exact locat!on for which may or 
may not be determ!ned when thls ap
pears !n prlnt. The Baptlst.,. l!nd 

pearanct of three centurtes ago, ano J Presbyterlan churches, lt ts likely will 
mak!ng a present of the cornpleted be rebuilt tn colonia! arch!tecture, In 
product to the publlc ls a job reqwr- the proxlm!ty to the new court house. 
lng an !nflntte amount of research. Preparatory to re-bulldlng the Colo· 

No other city !n the Un!ted States nlal "Goveruor's Hou.se," or ''l?alace,• 
has so Colonia! o.n atmcisphere. Tbe (burned !n 1781). the Wlll!a.msburg 
old oltJ just aa it sta.nds, proves a Holding Corporatlon has purchased 
source of lnterest to 1,000 vlsltors . Palace Oreen · and two school buUc:l
daUy. The overflow to th!s throng. lngs (wlllch w!ll be removed) for 
and onty a t.ew are ever accommo· $200,000. A new school plant, modern 
11ate<1 1n W1111amsburg, fl.nds lts way !n every respect, and t o cost $400,000, 
to nea.rby Nortolk. Portsmouth. or 1s now uncter constructlon, wuuum 
Virglnta Bee.Ch. a.nd Mary College ownlng the lllgh 

'l.'he restorat!on meana, practlcally, school sectton, and the O!ty of WU-
the re-buU<Ung of Wlll!amsburg. lla.msburg, the elementary sectlon. 

Of the fl.ve great publ!c shr!nee to The new hulldlng wm be called '"l'be 
be restored, the "Ralelgh Tavern," Matthew VJhaley School." The hlstory 
renclezvoUII of Revolutlona.ry pa- ot tlle na!llle runs back to Bacon's ~ 
tr1ots, ;bas been rebuUt from the foun- bell!o!!_ . -
<latton; it wlll soon be fln!shed. The Not only bulldlngs, but Duke . 01 
old "Cap!tol,~ where the House o! Gloucester Street w111 be rebuilt, on 
Burgeeaes met (!rom l'l04 to 1776) a pa.rk-llne pian; _but, ft1·st, all mod· 
a.nd.made h!story for the whole Unlteo ern bu1ldlngs on thls street wm be 
States, 1B yet ln the prellmlna.cy stage moved elsew11ere or ra.zed aa useleae 
01 reatoratloD; but the rsbu1làina ot !or an.v ow·Dose- · 

~---- ... -ft.;.."'t.,;'"'---- ... --~-~-~..,,.. 

Subscribe For Our SPORT EDITION 
gaggiargli avvisi commerciali e 
col raccomandarlo ai negozianti 
dove vi recate a spenden'. 
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