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Professional Directory 

Noi andiamo assai lontan_o 

per guadagnarci amici 

Cllntiseptk 
Prevenc 

& Relieve 
Hoarseness 
Sore .Throat 

Couglìa 

DtlaJe 11, 
t-bert P&armac:al Co., SaiDt Louh, U. S. A. 

AMICI LETTORI! 
Se vi è ·scaduto l'abbonamen

to a "IL RISVEGLIO" rimette
t~ne l'importo immediatamente 
a questa amministrazione. 

$ 1.50 all'anno. 

LA TELEPHONE CO. RIALZA 
LA QUOTA MENSILE 

Pantalone Paga e.... Tace! 

rata, colpi·sce tutt i i ter r itorii ser:viti 
da!Ja suddetta CompaJgnja. 

La corte ordillla, la compagnia per
cep-isce e panta•'.one p-:1ga e .... t ace ! 

SANDERSON'S GARAGE 

43- 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH - HUPMOBILE 
----- ·- ------

Telefono: 392 

t .. -~ilNGS THAT NEVE[:t riAPPEN 
Copyright, 

l ' l 
l ,&ranS.~NII!.!S 
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Finalmente ci siamo. La cittadi
llJanza Dunkirkiana, l 'entrante setti
mana, a cominci,are da Lunedì matti
no, cominder à ad essere ·se•r,vit.a, da
gJi uf,ficiali postali, nei nuo;vj locali 
or ora •Completati. 

Sa.batò la sera e Domenilca, si :tìa.rà 
il cambiamento, e, come abbiamo det
to, Luneùì mattino, il lavoro postale 
verrà effettuato nei nuovi locali, a 
pochi passi di di.stanza dai vecchi lo
cali, in Cent ral Avenue. 

Il posto dove voi potete a ve
re 2000 libre della mi,gliore 
qualità di ca11bon.e in ogni ton
nellata e ma,tJeriale per fabbri
CJ3.·l'e dipendabile. 

Phone: 2109 

Phone: W 94-180 

Tony· _Restifo 
Contrattore Generale 

Legnami di ogni Qualità 
-E-
Mill Work 

2622 Millrose A ve., Erie, Pa. 

Da Buffalo, -N. Y. 
Propaganda nostra 

Tutti quegli operai che hanno una 
coscienza classista, non dovrebbero 
mancare· di · portare il loro contd.buto 
per la buona riuscita della festa, e 
per un attestato di simpatia alt.a no
stra stampa. 

a, ~-

--o--

M r. Cesidio Liberatore Padre 
Di Una Bella Bambina 

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

Nessuno li supera 

Fred Koch ~rewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

· Phone 2194 

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso 

che varia dal l O al 30 per cento 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

• 

lll: --= :-:Sia:~ n:~l'in;~r:o=;= =-:-:::: 

x 111'1':' e voi per essere sicuri 
doVI·este procurare alla 

:·: V l{)stm Automobile 
1111 un ottimo set di 

:-: 
1111 
:·: 

JO HN w. RYAN 

TAILOR .. 
Dunkirk, N. Y. 

:·: F' I R E STO N E 
111\ TIRES E TUBI 

1111 ----~--
.. 
•'• 

:(: 

JOSEPH SCA VONA 1\11 ~ x 
:·: 35 Wright St., Dunkirk. N. Y. 1111 

FLORISHEM 
Sono Le Migliori . 

1111 Telefono: 21 B"/ ••• 
;:-: ==·== :-:=-- .-:=::.~:·:~-=-,.:·:~~:-:1 

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

SCARPE 
In Vendita 
--da--

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

-al-

203 Centra) A venue 
DUNKIRK, N. Y. 

lW -=·=·I:· ~=-~T;E =;= =-~~ Latte e cream 
[~j è l'unico Latte salutare per l1il dÌ 
iiiÌ i bambini. Domandatelo al 1:1·1:1 Prim. aQuall'ta' 
... perfettamente pastorizzato. · 

[~j vostro Dottore. llil Ordinatelo alla 

[~) N. S. Briggs & Sons Ili/ Reliable Dairy & Milk 
i!lj 2238 Telefononi 3360 :·: co. 
, :-::-- :·: =-- :-: __ :-: _ :-: == :-: _@ ._2_6_5_2_. I_Ia_z_e_J_A_v_e:......, _E_~·-ie_, l'a. 

Ospedale Italiano Fabiani 
10th and Carpenter Sts,___ PHILADELPHIA, PA. 
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Di Punta e di T aglio l DALLE CITT-A' D'ITALIA 

I t; RIS.VIG LtO 

riti vi, pmnzi; fu un continuo pagare 

da par.te del contadinello, pur di far

si" vedere danaroso e generoso dal 
sesso gentile. 

-=-•7'•&ew• • t ,~~ ·~·. 1,, " tlt 

Un incontro che incatena! 
q 

r
~;ono mobilitate, -e ::ra ·pOco l'I1alia 
procèt.o1.ria sal'i:1 1nes»a a sa.ooo e fuo
co e tutte le fr>l'tezzze operaie oadran· 
no l'Lma dopo l'.a~tra. 

BELLEZZA PERICOLOSA GRAVE FATTO DI SANGUE. g1io il u~ùe, la mattina, haat te-so il 
crupitano e iili ha chiesto che inten

. Ecco una ·storia ben triste, che rac- Capitano ucciso a revolverate zioni avesse ;s'Il:! conto deHa sorelLa 

Ma, per far ciò, è ne:Cessario . l'au~ 
In seg·uito a queste risultanze n De In uno dei ritrov.i pUibblici, o;ve Hdarietà verso ii compagno debole; .1 . l' t l' . t' - gl·l· l.llsegt"a·l·ono l.l I· J·~vet.to a.!- ~uo ~ .. l·- S1 io dei tricornati, e que.st.i. gli~lo Petris è stato assolto da.lla imputa- ·S:Pe&so s1 ( 1scu ono g 1 a.vvemmen 1 • ~ "' , 

d l , , t t . . mi]e e ~h rlissel'O eh dO])O ~,.'·'·~ t· 'l· danno, sicUri di guada•g'U.<!Jl'8 11 cento zione. 
--o--conteremo in poohe parole. in pubblica via Jole. Il collouio è durato appenia 

Qua;lche tempo .:Da, una ragazz.a a mezzo minuto; dCl!P.O di che il De Bi.a-
nome Anna Halle, si era p.resentata ROMA - In Via Montehello, pres- si, come abbia.mo detto, ha estratto 

17JiS(IJJd( ad uno dei co:n.col'ISi di bellezza, che so il Mini•stero delle Finanze, è 'llMVe- La rivoltella ed ha colpito mortalmen
sono ol'll11ai frequenti. Le concorrenti nuta una fulminea tr31gedia. Un gio- te il capitano, che era decorato di tre 
erano nuanerosissime. Anna era as- vane di,stinto, elegantemente vestito, medaglie di bronrzo e di due croci di 
sai carina e Y·im.se il primo premio. era :(el'!lllo da qu<al.clle tempo sotto un guer:r.a. 

ir Arthu~ Brlebanè 
(Continued Front Page One) 

E ·nessuno per:sò che non lo avesse portone. Non abitando in quella ca
meritato. sa, era stato nota.to d!agli .jnquil.ini 

La giovane premiata potè al•lora che us.civano e dai vicini. Tutto ad 
SUpporre che CI)IDÌI!Jciasse per lei un!a un tratto il giovane, visto neiJa stra

--o--
LE STRA V AGANTEZZE DI 

UN GIOVINETTO 

e-sistenza i'!Waw;evole. IJ suo nome su da un capitano di fanteria, gli è an- Ruba denaro al padre e spende lt mfght be possible, also, later to 
bring down some of that ozone, with 
lta wonderful qualities for the · im
proveinent of the• Iungs and blood. 

tutti i giomwli. Er.a la gloria e sem- dato incontro. Q.uando è g~unto a con le donne 
brava che la fortuna dovesse essere breve di.sta.n~a daH'ufficiale ha, con 
obbligatoriamer:.te il complemento mossa rapida, dopo aver scambiato TORliNO - Si ·è discusso al nostro 
della glloria· do,ruta ·a due occhi d'in- con esso quakhe parola, estratta dal- Tribun,aJe un s•ill\golare caso di cui è 
canto e a delle foiune per.futte. l•a tasca una rivoltella, p.untantiola sta.to protagonista itl contadinello 

Future advertlsements may read: 
"Ozone fresh from the ozone blanket 
every day." 

Ma la fortoooa è p.iù ca:priiClCiosa di sul cU~Pitano: Sono rimbonlhate quat- Giusepp,eP:OOcato. Going up thirty miles from the 
earth's surface seems a great achieve
ment. 

un premio ·di belil~ewa, e si sa, da tro denotazioni l'una a breve · distan- Malgrado sia ar.Dfetto da anomalia 
tropiJ?O temp.o, che nessuno IT:a 11B.Ig- za dall'altra. Il ca;p.itano è caduto al per cui ·potrebbe essere classitf,ica.to 
giunge più re r.,on la sa afferoare pei suolo sanguinante, mentre i pasSianti, fra i limi·tati psichici e sebbene non 
oapelili qua'llldo gli pa!SSa v;icino cor- colti di sor.presa, ce11cavano riflllgio l!Jbbia re:&ph,a.to che l'aria del suo ru
rendo. nei portoni v.idn.i. Due oar.a.bin1eri sbiico borgo di Bagnolo Piemonte, un 

But a m!crobe living on the face . of 
an ordinary appie would do as much 
if he rose from the surface or his ap
pie as much as one hundredth part of 
.an inch. Annina non J.a seppe aJcchi!I<P!Pare. sono imme'Cl~atamente accorsi e si so- giorno il giOVIane è stato preso da.J.la 

E non lé erano mancate le occasioni! no gettati sul giovane che, in p reda velleità di correre l'avventura amo-
Un mar.ajà V()lle ch:iamarJ.a sull tro- a v:iva a;gitazione, impugnav;a a~~ora rosa. 

Thirty miles ls much lesa than one 
two hundredth part of the earth's di
ameter. no: un gentiluomo francese 'le si of- l'a:runa. Altri hanno p•rovveduto a Per ciò f>are egli a .Più riprese sot

frl in matri.monio: hl cinema ed il soccorrere l'uff.ici·ale, ma questi era trasse la somma di 1800 lire dal por
caf>re-;concerto la _reclamarono. La stato ferito a m()rte. Una palJa gl:i tafogli d:i suo padre. A.ccortosi questi Plty the poor parrot, now in the 
belùa non sepip'€ scegliere. Non dUJven- aveva ti•apassato il cranio, .un'wLtr.a del tiro birbone, interrogò H figl·io, l Umellght because of his disease, 
ne .. nè princi!p(~ssa, nè steJlba. E•ssa lo aveva ferito alla :faccia. Durante il qua.Je confessò di avere preso i·: de- psittacosis, whlch, when human .be
tornò a fare la piocola imJpieg,a1loocia i;l trasporto al Poli-cliniCo l'ufficiale naro, ma sog,giunse di averlo conse- ! lngs contract it, usually kills them. 
preSso una ditta. Ma conservò, dd- è spirrato. EgH è sta·tQ identifiQato gnato a un •amico, tale Eugenio De · The number of deaths is small com
sgraziat!liiDente, il gu.sto del lusso cl!.e per il caJPIÌtano dell'81.o Fantel·ia Pretis, di 20 anni, che aveva promes- pared wlth oth&r death causes. But 

t E l l "ps!ttacos!s" is a long name, and to aveva conosciuto per un momen o. Lni."'i M•aiÌo. so di resVi:tu.i~g ie o. -..., be killed by germs from your own 
non potè fare ~· m<Bno di ~:Lp<p·r()priars1 L'UJCcisore, tr.a.tto in arresto da·i Denunciato d:a p ;iJccato P'llldre, si è parrot ls humiliating. 
di qualche cosa che avrebbe doV'llto carabinieri, venne accompagnato ne- presentato a l Tri,buna.le H De PJ:etis Many husbands, seeing their oppor
invece mettere al cassetto e conselWar gli uffici del COimil1i>Ssario . di P. S. il qua~le ha ·assiJcu1·ato di avere avuto tun!ty, bave turned pet parrots over to 
re 'pei padr<l'ni. del Viminale e interrogato dal com- d',i!JUami.co soltanto d.uecento lire e di the authoritles to be d!sposed of, mer-

Qu~sti pJ..ccd).i furti le sono costati miossario capo cav. Belli. H giovane, averle tosto restituite. clfully, sacrificing many that never 
la po~izione, eh~ se non era un gran ·aJSsai pal1ido e agitato, dichiana,va Una l'lli!lga teoria di testi.moni illu- had psittacosls. 
chè; era una ottima p·rospettiv,a pel chiamarsi Aurelio De Bi asi, di anni strò invece le spese fatte dal giovane . Sad for parrots, but no great loss. 

d . f "' · d A.~ter ali, a parrot cannot say any-suo futuro e ~a umdiliazione 1 . l'OOI!ce 27, da A1bamo La.ziale, Ìlm;"i"'"'ato in P~ccato nella swa. effemrescenza on-,.,. """' thlng that you cannot say yourself, 
alla .. ·ptvnl\l~one che la vista, da tan- un 1'stituto 1'ndustria!e d1' Via MoiWa. giovannesca. ~..-v better, and its shrieking annoys 
to all.to - dmre credewi. di awr ar:d- II De Biasi ha accennato ai rap;por.ti Il contadjno faceva proposte amo- aelghbors. 
V"ata - scendere cosi basso, e torna- ohie sare'tlhero corsi fna una sua so- rose tanto >a· mawre donne cimquan-

1 re ad un punto più sotto donde i!le re1la e il · ca~pitano M·aio, il quale, tenni quanto a gio;vani camer-iere di 
er.a. paltita. maligrado l'in:si~&tenza della giovane, osterie; pagava a una mgazza cento 

Triste, tr<>ppo tl'liste il dono deLla pare non fosse di,s;posto a sposarla. !.ire per un abbonamento Slllill·a gio-

Dr. Olga Stastny of Omaha, "omcial 
phys!cian to America's organized busi
ness women," says working glrla 
ahould learn to "loaf like a . man." 
Women, to be successful, must Jearn 
to sit as men do "with their heels on 
a desk higher tban their heads and 
relax." 

beHrezza che condnlce cert.e r~, ,L'uccisore è :ammogliato ed ha una str.a; saldav>a conti d1 centinaia d i li
- le quali credono in eerti mOI'll.enti :figHa·. II padre è ragionier.e al Min,i- re per avere al ·tavolo la c~agmia 
di essere chi sa chè, - alila fall!goo"a stèro deLla Guer·ra e la sorella Jale, di rag1azze. Bott~lie, pasticcin:i, ape
via della per.dizione! ha cir,ca 24 anni ed .è una dei prota- ..,....ft·---ftftft__.___~ 

gonisti della tragedia. PER ATTI NOTARILI 
Le pretese di un vecchio!. Da1l'interr~atorio del gio.vane Au- Se vi occorre uri "Atto Nota-

Uno studente che dovrà laurea.rsi relio è risultato .che J.a. sign~rina. Jo~ rile" di qualsiasi genere, rivol
l'anno venturo, l~, sua sor.el!~a. st era ~Idanzata ~m:a getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
un vecchio che un anno fa col capJtano dellSl.o al No. 47 E. Second St. e rice

Many, tncludlng probably John D. 
Rockefeller and Herbert Hoover, have 
aucceeded without putting their heels 
higher than thelr heads during busi
ness hours. And ·a eonsiderabJe nuru
ber of "heela-hl.gher·than-lieada" young 
sentlemen ue farfrom suceQSB. 

dottore in medicin:a 
viene avvicinato da 
gli dice: Fanteria, M aio Luigi. I due giovani, v el ete: servizio esatto pronto e 

dottore, i qua.Ji si erano fidan~at:, uifid:a.Jmen- per un prezzo giusto. ' --,. Voi sta·te per diventare 
non è vero? 
-·st 
- ··Bravo! ••. Venga subito, per fa

vore: . ho . una vacca che sta molto 
male. 

Lo studente ~rea di fangli caPire 
che egli ·non se .. ne intende di malattie 
bovine. Ed il vecchio, contemplando
lo piuttosto scarul!alizzato grida : 
-' Perbwcco, fra un anno preten

derà di guari:re .gli uomini ed ancora 
non sa curare nemmeno lè bestie l 

Questa ~ . carina! 

.. Un cantiniere · è chiamato a l'Ì·!.q>On
dere di conh•.av:venzione per ·!IIVer ven
duto vino coll'a<Oqua. 

- E~o' l'atto di nasci.ta del mio 
vmo'l ~ egli egcJ.ama mostrando la 
fattura di ' aequi~to. 

- Benissimo t - osserva il preto
re _; ma l'atto di battes~mo dov'è? 

Abbonatevi e fate abbonare i 
. vostri amici a "D Risveglio" 

Mlller's ~ . 1 

Furniture 
Forniture di Aita Classe 

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

24 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

te, da pochi g iorni avevuno troncat a 
l1a retaa:ione fra loro esistente ed i1 
capitano non si era più fatto vedere 
dalla fidan1Jata. La giovane Jole, nel
la settimana scorsa, si era mostrata 
più abbattuta del consueto ed avewa 
tentato ancl!.e- un gesto a cui la spin-
gev!R H suo dolore; gesto rimasto sen-
za conseguenze per il pronto inter
vento dei fam·igliari ai quilili la fan~ 
ciulJ,a, fra le lacrime, si era deci.sa a 
confessare qualche cosa di molto gra-
ve che si riferiiVa .ai rapporti da lei 
avuti col fidanzato. 

In seguito al·la riveiaziOJle il piadre 
di J.ei, si recò presso le s'lllperiori au
torità militari do:ve, pare, che wp
prendesse delle notizie che egli non 
sospettava sul conto dell'ex fida.nza
to deiJla fi.,glia. Il povero p•aidre tornò. 
a casa aVvilito e raccontò tutto >al f.i-

, Il Mezzo Migliore per liberarsi da 

DISTURBI DI STOMACO 
Cosdpazione, Indigestione, Gas, Dolore 
di testa, Perdita di appetito ecc. ecc • 

Usare la Famosa 

\\3%~\\)~--
.~~TALL 
DRIIG STORES · 'FREE THIS COUPON B~INGS 
. SAMPLES0fPARTOLA 

PARTOLA PRODUCTS Co.,Dept.A. 
162 No.Franklin St..,Chiçago, m 
Name •.•••....•. - ••.••••••.••.•••.••• : .•. 
Street~······························-· 
City ....................................... . 

SOPRABITI 
Per 

RAGAZZI 
Una grande partita di Soprabiti per ragazzi, tli grandez· 
za che va sino a 17, di colori bellissimmi ed attraenti i~ 
grey e brown. Manifattura elegante e di tessuti tutta 
lana; Questi Soprabiti sono stati venduti al prezzo regQ· 
lare di più di $ 9.00. 

Prezzo di Vendita 

$2.69 
VENITE PRESTO E FATE LA PRIMA SCELTA! 

.Chevrole 
Vendita e SenJizio 

Newton-Chevrolet Sales 

Company .. 
Fredonia, N. Y. 

Phone: 506 

The learned Dr. Stastny says that 
puttlng heels on the desk will ''change 
rlrls' thick ankles into thln anldea." 
Glrls wili pay attentlÒn to that. 

Tliia, however, is no "fiat eontradlc
tlon" of Dr. Olga Stastny. She la an 
admlrable woman, six feet tali, "re
markable in strength and lntelligence, 
and did wonders just after the war 
taking care of 10,000 Armenlan refu· 
pes." · 

By the way, she probably never put 

l
ller heels on a desk In her life. liM 
la too busy. 

·----------.. ---~ ~~ 1930, Jt~-~~ur .. S~calc. ;IMI .:-j 
~---·~-· 

A Reversal Of Principles 
(Continued from Page One) 

never accomplish by hatred, entrapment, persecution, or cor~ 
ruption. 

We have experiment for a great many years the theory of 
institutions like the Illinois Vigila;nce Association, the Izaak 
Walton League, the Anti Saloon League and ev·ery other league 
or a;ssociation opposed to something, without any materia! bene
fit to the community. They have, in fact, contributed to make 
matters worse. And it is time to retrace om· steps and com
mence to thing as we should. Oppression and enlightenment 
are for fanatics or knaves. Builders of character and truthful 
citizens of a great country having as its foundation the moral 
principles of the Declaration of Independence, should resort to 
persuasion, love and enlightenment. We have failed in our 
president. Let us try the other one. It will give us the very 
relief we are longing for. 

FREEMAN 

DGDGDDDDDIIIDIDDDIIIDIDDODD~JDQODGDGDDGOOOIDODOODDDID 
Connazionali I 

Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non 
bevete prima .un bicchi&rino di Vino Chinato, che è un 
aperativo gustoso, ricostituente e salutare. 

Acquistatene una bottiglia per prova: costa poc?! 
Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-Chtna 

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

Old Timers Supply House 
201 Centrai Ave., - o :0 :o - Dunkirk, N. Y. 

Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. 

~llllllmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl!~ 

= Questo e'il Tempo di . Fabbricare! 
= LA STAGIONE è qui - è il _ _: 
= tempo di fabbricare l E' la vo- ~ 
!§5 stra pian ba p~ont•? Se si e>p- ~ 
a pure no - è meglio per vo\ che = 

l vell!iate a trovarci e s.ca.mbi.a- ::: 
moci le idee. N()i siamo si.curi _ 

a5 di potervi a.iutare l -

lushner's Surprise Store : O'Donnel Lumber co. = 
= 100 Ruggles St., Dunkirk, N Y = 

317 Main Street · Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. :; Telefono: 2240 · • =: 
~IIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIUIIIUIIIIIIllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliii/11/IllllliiiiiiJ~ 

e g1orno, Cl . l'O:Vt11ll1ill!O ra a·n1tc1 a "" . . " v _ per dieci. 
co.mmenta1-e J'in,contro sUJba'1Ulo papa- dempit i ai. sU(}i dovel· i verso l'umruri-
lino, il quale ha fatto andare in hr<>d.o tà, doveva e.>'ibire i suoi diritti. 11 Pai,l}'a ~ l& monlll'Cl.;ia ha;n fatto 

E l ~a pace, h:ann<f stabilito un conciHa-di g:iuggiole tutti wli uomini che sono a grande anima popo;.a11e e l:a.vo-
sempre pronti a prostituire I:a loro ratriee, ascoltò e seguì le n01,me trae- bolo nel quale parla il prete e d;ioe: 
opera per i famasi trent•a dallal'i del- date dai suoi savi e fu da allora che "Signori, noi ci divide.l11.mo un giorno, 
la leggenda. il popolo italiano incominciò a C()no- e l'uno per sopraffare l'altro, scate

·Un !llffiÌco mi domandava che cosa sceJ.'\6 sè stesso, e la voce possente di nammo i schiavi. E' temp" ora, che 
. questi ritorillino aHa caten'a. Ma, per ne pensavo di q.u.esta mossa nuoMa. quar.anta miHoni di anime si erge e 

far questo, occorre il mio ausiJlio. Voi d.ella casa regnante d'Ual~a, che si ri- domanda il diritto <a~l1a vita; è stato 
potete na.ccare il lor~ fi'sitco; ma vi 

l concilila ccm la setta dei chiercuti. ath'iWel'so questo per.iodo di tempo 
avverto, che, se non fia;ccate anche H geco ·la mia ri~posta al ri.guardo: che il pO!polo riceve una sana propa-
loro spirito, essi torneranno ·alla ri-Anzitutto io penso che tm queste due ganda di ed'Ucazione, la quale fa sor- · 
scossa. Chi, dunque, più di me, può potenze, non vi è stata mai una g.uer- gere delle gl'J.lldi associazioni per l'u-
compiere questa opera?". ra iper distrugge·rsi a vicenda, ma tilità· pubbl<ka. P,er e.se.mpio, la gran-

Il Re si a!:z;a, con i suoi tirapiedi 
·sebbene delle scammucce per sete d.j de rete coaperativisti,ca ita.J,i•a:na, che, 

che battono forte le mani; stringe la potere, poichè tanto i Re come i Papi, ..:on poco tempo sa:le sino a quattro-
mano a;l prete e cosi si esprime: 

sono come la f·amosa•"lu1Ja dante.s,ca", lnila coaperative di CJnsumo; circa 
"Per g·l'interessi della mollla11chia che mai non saziano le bramose vo- cinquecento camere del lavoro ed una 

· f' 'tà d ' · · t . 1. 1, e della chiesa, faccio solenne gi.ura-gli•e. E quindi, se vi sono stati degli m m1 1 nv1s· e e g·wrna 1 per e- . . . . 
tt · 1 d • du - l't' lt 1 d 1 mento d1 lottar.e contro le asptraz10m a riti tra oro, questi . si e.vono piu caz10ne po 1 ·wa e eu u ra e e po- . . . , . . 

all·e. a&-mirazioni degli eroi dell'indi- polo il proletal,iato d 'Italia aveva degh schiaVI e cost Cl atutel'lemo a 
'"" . ' ·. . . . . ' · vicend•a. 

pend.enza, ehe ai meriti della casa re- creato 1 suo1 balual•dt d1. daJesa, tanto 
Cesare si è riconciliato con Pdero, gnante, perchè dopo l'undtà d'Itali•a economieamen.te che politicamente, ed 

e . do'J)o tòlto il potere tempO l'aie ai aveva una forte unione di mcsti>ere per ribadire 1e catelle del popolo ita
liano; il patto dell!a vergo;gna è stato 

Pwpi, incomincia un'era nuova per i1 che sè guidata bene, avrebbe potuto 
sancito dalla firma di un t radi,tore. 

popolo italiano, e cel'to che i chier~u- mantenere delle poSIZJoni vanbgiose 
Ma le cognizioni che il proletariato 

ti si indisp.ettirono tanto cile dichia- per i 1a.voratori italiani; "La C. d. h . t t 1 d' t' h , 
rarono una guerra sorda, e con tutte del Lavoro". a. a.cq~;s a e, non e l!lnen ~c era 

D. NURZIA 

l · d ' 11 Q t ed . . fl , ull cosi fa<CI' mente, ed RJI!orquando suo-
e arm~, cercarono 1 nuocere a ·<·. ue~ a . ucazwne 1n ur s · ' é mas- nerà il brOJlzo della riscossa noi ci 
monarchia cost ituzionale ed ial .sue se proletane a tal segno, che <IUeste . d d' t tto 'd 

· t 11 . . . 1 rH:or eremo 1 u , e pren eremo 
governo. acqUJ·S arono que e no:tlOlll neo_.;;s.lne tt 1 d' t " :tt , 

· d f t · 1 d' · . . a o anc 1.e 1 ques o pa o . Il Pa·pa, in segno d:i protesta, si a ron egg1are e con 'lZlOru pr e-es1- v · f 1 t ·ad .• 11 che 
aUJto-recluse, e tutto il f,anati;&mo re- stenti e presenti. m ·ema e l'l e, avra que 0 

• merita ! Hgioso venne reclutato contro j 11.1UOvi La massa proletaria quind.i, wn-
governanti c:he teneva·no in mano le scia delLa sua forza o1:g·anizzativa e 
sorti d'Italia. Per forza di cose il po!iti.ca, si acoinge allia s,calata dei Buffalo, N. Y., Jan. 20 - .1930. 
nuovo go;y.erno, do.po 1'-un:ità, dO'Veva pubblici pote1~i; e difatti ri>esiCe a con
concedere delle riforme necessarie, le quistare mig~liaia di anuninistmzioni 
quali e~ano domaru:J.ate a tg-raTI voce czymunali ed un numeTO r ispettabile 
dagH eroi dell'indipendenza. di posti nel parha~nento nazionale. 

~VVISfTTI [CONOMICij 
Difatti si ehbe·ro cLelle leggi che bo- Cosicchè, le chiese rimangono deser- VENDESl una casa di 7 stan· 

nifkarono i·n certo qua.l modo le a.!.q)i- te, mentre lo satticismo set;legg:a ze situata al West 3rd Street. 
razioni del popolo. Nelle scuole p;ub- cO'n insistenza neHe anime, l'a~:ei·smo Vi è la fornace, iJ bagno ed il 
bliche si stahilì l'insegna:mento laico; si fa strada nel-la coscienza popola re, garage. Si vende a prezzo di sa
la stampa libena dalle pastoie ed il la massa reclama a grande VO'Ce i suoi crificio. Rivolgersi da w. w. 
pensiero librò le sue ali, libero, f ina!- più eJ.ementar:i diritti, e no;1 VlLìe es- Heppell Co. Telefono: 2446. 
mente e P'adrone nel campo delle con-~ sere trat tata più da schiarv.a . La bor
qutste e del sUJpere. ghesi·a ·si accorge che tro,p,po ha con

La poJ.i,tica del nuo,vo governo do·· cesso. Vuole cor1'ere al r iparo, ma 
V!Wa per forza creare uno stato di non sa wme. Essa ha paura di que
guerra tra le due forze opposte, e sta ope1•,a gigaTite·sca c si dO'm1anda: 
per CÌl'ca einquai!lt'anni l'oscur.ai!lt·i- Che avverrà? La borghesia è smar
smo del passato ha cozzato contro il rita, ma non il prete, H qual~~ le si 
mo.dernismo del seco,Jo, ma il prete avvicina offrendogli la sua amicizia. 
non si s<mentisce mai, poi<chè egli Insieme cercano il "G:uda", l'uomo 
spiava dalle oscure .Sip·eJlonche deUe sa- dei trenta danari. Egli è lì masche-

Recatevi a fare spesa da quei 
Negozianti che hanno il loro av
viso inserito ne "Il Risveglio•'. 

SI AFFITTANO tre bellissimi ap· 
partamenti, uno dei quali adatto per 
ufficio. nivolgersi al No. 317 Main 
Street, Dunkirl<, N. Y. 

c.restie, e tesseva la rete per la ri- 1~ato da · t ribuno d·el r:op nln: Benito ._ _____ _ 
vincita. Però gli uomini di mente e Mussolini, il quale o.ff ,·:!. l'opera sua, Recandovi a stwndere ' denaro 
di cuore, quanti e quali sforzi h:an conclude il patto dell~ vergog•1a. Il nei NeA'OZi che bimno il loro &V· 
fatto, quanti atti di wbnegazione si prete è sicuro, la bo11ghesia è arcisi- viso in questo giornale. dite loro 
videro da questi eroi. Sl, essi si im- eura, Benito .penserà a trov·are i suoi che avete letto Relle etllonne de 
medesimarono con il popolo, e lo sor- t irapiedi purchè gli si ~i'a deH'oro, "~L RISV~GLIO" circa le ~er
ras•sero, lo guidarono e lo fecero al- tant'oro da bast<are per col'l·ompere CI che eSSI vendono. Non VI CO· 
zare al par di •altri popo·li civHi. F·u- il corruttihile, la sbampa e tutti gli sta nulla ed avt·et~ reso un bel 
rono queste nobili anime ohè instilla- alt ri organi son messi a sua disposi- favore al vostro giornale. 
rono il senbmeJI.to del dovere e di so- ziQ.ne, tutto è pronto, le forze oscure L• Amministratore 
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~rn!'f~ii!ffi!Ji!llllllii!lii!liilliWI!i!le!lii!f!Biii!lii!li\!lii!!Jiil.lii!lii!li!rn~lil!ffi!ffil!i!lJi!ll~li!ffillill.ffilJii!liilrn!'f!lJWi!!ffilli!!Jiiml!lil!lil!ffi!ffi!ffi!Ji~ neJla sa.J.a delle ;deliberazioni. 
-TUTTI AL

NUOVO . NOI Appendice de "Il Risveglio" 29 - CAROLINA INVERNIZIO Vi rima~ ·m-ezz'ora, e quando ne 
uscì, riportò un verdetto ne.g·ati.vo a 
tutte ·le domande, verdetto accolto 
d.alle aoccla.ma~ioni della folla. 

n'altra vtsione lo tormentava: .Stefa·i disse con sempliçi.tà: 
na e la S\lia c1-eatura. - La signor.a Stefa.na ~ .nagiOll.e: 

R•ISTO RA N1' E 

all'angolo di 

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

La Morta nel Baule Era l'assolutoria. Fulberto fu su-

Certo, doveva essere a.ocaduto qual· io mancai di fiducia in lei, ~ome in 
che cosa di a.no1male, pe1,chè la don-l voi, . mie! cari, e da questo lato non 
na da lui pazzamente amata, madre mer.1to mdwlgenza; ma ho tanto e· . 
di un figlio ·suo, si mostrasse così ~piato questa colpa, che nessuno do-

bito messo in libertà. crudele con lui. vrebbe serbavmene rancore! 

Cascade St., e 16 Strade ~lilii!lii!liiliilii!JNiruiilrallliilffil!D!Ii~.liillffi!~ll.ffilJii!liilOOt~iWiillii!liiml!fi!llii!lii!lii!ffi!lii!!Jiil.ffi!Jii!OOii9@Jffi!Jii!ffi!liil.liruiiY.fti!ffi!li'MiilJ~Jili I suoi .genitori l'aspettavano in u- -Mta forse ella faeeva così per al- L'la,ppartwmento di Fu1berto er• 
"" na vettura, che fu subito circondata, J.ontanare ogni sospetto dal mari·to. stato ing:ra1ndito con altre stanse di 

e quando i·l giovane V'isalì, vi :tìu,rono Fulberto aveva diritto ad una spie- un aJ.loggio attiguo, rima~Ste sfittatD. 
"Colei era per me una scoo1osciuta, fifisso appeso al muro: nuove acclamazioni. Egli dovette gazione con lei: voleva pavlarle, sa-~-

ERIE, PENNA. R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

· gestito abilmente dai sig.ri 

. ENRICO BIANCHI & CO. 
e Imbalsamatore 

Dunkirk e Silver Creek N. Y . 
incontrata per caso, una di quelle ro- - Giuro, - gridò - innanzi a strin.gere più.di ~na inano che si ten- pere la verità. LA VENDITA SPECIALE 

che concedono ii god~mento quel Dio che mi ascolta, che sono in- deva verso d:J lm. , . . . Dopo aver pa-gato il suo tributo al CONTINUA 

Abbonatevi a"IL RISVEGLIO" 

di un gio-rno e dil~ano nel mistero. nocente di tutto quanto mi accusano! . Ad un t.mtto F~berto senb ~dur- dolore, dopo la funesta tra:gedia che E be1Ussi!I11Ì. Ca.ppe]Jli di ultima moda, 
Infatti ella mi abbandonò aìl'mrllpro-v- Ho detto la verità, tutta la verità: 91 fra le dtta un plocolo rotolo d l car- J aveva tra.volto In sua esistenza sen- sono in vendita a prezzi a&S01utamen
viso, ed io, offeso del suo contegno, non ho nulla da rimproveral'mi, e ta; ma prima che avesse il tempo di t iV'a il bi·sog·no di · un momen'to di te bassi. · Non trlllSCurate di dru:e una 
gettai la sua memoria nell'oblìo! chiedo, non pietà ai miei giudici, ai vedere la persona che gli reQa,va quel- gioia! occhiatina aJ tavolo coi CG!pip4ffii di ~l. 

"L'accusa mi fa un'intenzione de- giurati, ma semplicemente giustizia. la 501'presa, la vettura prese la cor- Non volle mostrare le sue Ì:mlj}l'e<s• Mrs. Lawrence Millinery 
!IIDOCIQGCIDGOGOO""-aGOOGGCIGOOCr.;C littuosa per esEelmi venuto a strubili- "Se queHa povera morta poteiS!se sa. sioni nè ai genitori, nè aUa zia. E. 76 East Fourth St., DUn.kirk, N. Y. 

VOI NON POTETE re a ormo opo a CUlli anlll l so 1- risorgere, rparlail'e, ella atdditerebbe il 
tud. d ' · nascose .rapidamente; poi, abbr:oociò 

me, 1 nposo. suo assassino, che forse si trova ir. ~~ ~ , 
Comperal·e Ull CARBONE i g'; 11itori che pimxgevano di gio;ia. "F.u un r Lsveglio da quella vita di questa stessa sala e che deside·ra l ~• John A. Mackowiak 

rutto ciò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

l 
'l' · d 1 · · d' 1· Il gi01vane strin1se il rotolino e lo 

· l' d' 11 h b Ah! quali torture essi aveVIano pas- ~ m1g 10re 1 que o. c e a - torpore; sentii il deskìerio di ripren- mia 'condanna. Ma velTà anche p-e1· p L • d• s 
§ .. sa te! Ma ora dimenti·cavo tutto, t 

biamo noi. Un ordine di dere i miei studi. La signorina Pe- lui il giorno della pmlizione! er avori l ampa R strin.gendpsi accanto a·l f.i.gJ.io. S 
prova vi convincerà. H tralia_ mi pa~lwva _sempl:e con ~anto "Se Sergio Or:off guidò la sua ma- .A casa, pro·VÒ un'altra commozio- si . . . ' 

OS entus1asmo d1 Tormo, dr suo mpote no "'er vendic3.rsi di me innocente, p 1. 1 "-t O "" ne: la signorina . etra ·Ja o aspe" a-

i Andrea Santerno, delle opere da lui che. Dio gli ]Jelxloni, ccme io pe1x!ono b'-- § Vl.a, e quando Io vide C0111;parire, e, m: . 
DESMOND COAL CO. compiut: a •sol·~~·e;o del.le ~lass~ po,v~o~- di cuore a quella morta, la quale, se una cris i di pianto. ~ 

0 ~ re, che 10 senti•! 1l des1derw eh cono- mi amò, espiò la sua cglpa. Ho detto 1 rl•volgetevi sempre alla o 36 E. Front St. Dunkirk scerlo, e di visitare questa città. - Lo Ji,w vo, io, che non eri co }Je-
ll R tutto; ed ora, se la giustizLa umana voi e! _ esclamò abbracciandolo. 

lefono: 2195 li "Ecco il motivo che mi condusse a si mos(rasse inesorabile con me, io __ E Stefana? _ chie-se con an~sia 
.. ~.,-.r~...GOO"'".o(l Torino. terrò lo stesso a.Ita la f1·onte, fo.r·te ' y·lpografla _.. il giovane. 2 

Direttore di P()mpe Funebri 

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

"Mi fanno pe1-fino una co~:pa, per- delLa mia innocenza, certo che Dio La vecchia si confuse. K 

.-----------.\~~~a~ ~:~a~:~~~n~:~~o d::;o;:::r~~na casetta no~:::teaobP~~~~n;:!~unzia~ con vo- forse fee:i c:U~:a~;a~~~ stat:~;i~e non ~11111\IIHII!IIii!IIIIIIIIIIUnUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII d e liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!Hmii!Ulllft 
TELEPHONE .SOG-F-4 ' ~ NOSTRA GRANDE "Ma io pensavo ai miei g~nito·ri, ce ~erma, ':'ibrante, fecer~ una poten-, riconosco :p.iù mia n~pote. ElLa· non 

~ V E N D 1 T A che volevo pe1· qualche mese presso te tmpl'esswne sul pu.bbhco, che ap- ti aecu.sa, ma di'Ce che, a<venrlo man-
p te Quest'uomo ~ . 'l dime .... . e còno.scendo le loro ab'itudin.i · plawh fOV(I · ~ è ora in pieno SVl uppo . · cato di f.id.ucia in lei e in suo marito, 

~ Venite a farci una visita di vita tranquilla, ca:mpagnuola, Jun- Fìu'lberto si era dhfeso con tanta può perdonarti. 
Si vendono farme 0 si cambiano @ e fate la scelta del ·vostro gi da O<gni rumore, volevo che si tro- energia e con tanto buon senso, che : . Fulherto si mordeva le labbra per 

con proprietà di città ~~ Abito 0 Soprabito vassero bene in casa mia. E poichè il tutti furono convinti della S'Ila sin- tlOn prorompere, mentre Marta sog-

a ·prezzo basso si.gnor Santerno mi di·sie che a ven- cerità. . 
Se volete vendere o comprare ·t ' · · ò ' · d · s · g.umgeva: ' t1 re anni non SI iJ'U ne Sl eve VLve- edette tranquillo, mentre il p1-es i- _ Quale differenza fra Ste:Jiama e 

case, lotti o negozi consi- ~ H a ber s re isolati, ascoltai i suoi suggerimen- dente minw6ci-a.va di fa re sgombrare . Piera : la buona fa.noei·ul·la venne quì 
.<"]1·atev1• c~ ~ t i,_ e accettai l 'aPiP_ artamento che_ egh,· la sala. Ristabilita la calma, Ful:ber- h 
"" vu per consolarci, per ripeterei c e era 

77 East 'fhird Street rn1 pro.pose e che doveva essermi cos1 to dovette rialzarsi per rispondere ad convinta della tua innocenza, che le 
FRANK l\1. HAMANN Dunkirk, N. Y. ~ fatale! · aleuni punti dell'accusa, specialimen- -~ri sempre .caro come un fratello! 

So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. !i!!ftil~@liilliil_ffi!ffi1fril~~~ "Voi, o. signori, potete intermgare te :riguardo alle lettere delle qu,aJi _ Cara bambinta! _ esclamò Fiul-
..,..,..,._._...,..,..,...,..,_,...,.._..,_"_"'_""'_"_"'_"_"_""_"' i portinai, i signori Santerno .... e vi egli stesso· aveva w nstatruto la scom- berto TEL EPHON E 4828 

~. ~~ ~~· diranno che io non ho mai r.Voovuto parsa. M· t l'impressione venosa del j · 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Dow 1o Reduce 
Varicose V ein.s 

( ~lcu1_1.0 .n~l mio ~~ento~ a.Jl'~n- Egli .ri~pose con esa.~zza: . [ care:~er~offerto si diss'Ìipava a poco j (:i Ripa, rano ScarM ·.. fuori dl loro, percile 10 a Tonno non - DlSSl che credevo dl aver la-scJa- a poco dalla mente del giovane u - aeoaoao~aaaaaODDGDGG~DCI~D·IUIIDDDDDe•a•• 
\) t'v ho altri amici. to quelle lettere nello serittoio, e ne ' 

Cucite o con chiodi "Un inquilino della casa insiste nel <ero convinto; ma poi mi ricordai che -·www~---------------~~ .,....._,._ 
Bob Gently and Upward Toward the 

Heart as Blood in Veim Flow11 
• ' That Way 

Many people ha ve become dcspon
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~l 
bottle of lUoone'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 are reduced to 
n ormai. 

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 bave 
their money refunded. 

. l 
l 

La!Voro garentito e pre~ ragio
nevoli. Nostra specia.lità nel
l'attaccare tacchi di pmma. 

Dateci un· ordine pel' prova 

Lil,e-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centra! Ave. Dunkirk, N. Y. 

• 

dire che una donna entrò in casa mia partendo le posi nella mia valig+a 
una notte. Io nego recisarnente ; ma per portar le nella biblioteca del mio 
~ anche tma donna si fosse recata in studio a Belìagio. Se hanno perqui
casa di 'lln giovane d'i ventitrè anni, sito laggiù tutta: la casa, devono a
si deve pensaTe solamente ad un de- ver.!e rit rovate. 
litto? H presidemte non ins~stette, e per 

"Se nel recarmi a BeLlagio non la- quel giomo la seduta :Du tolta, ma la 
sciai la chia<ve del mio lliP11ln·tamento causa era già quasi vinta. La gente, 
alla signorina Petra1oia o:ù alla porti- u,seendo da1la corte d'a.Ssise, era con
naia, fu sempli.ceme-nte per dimen- vinta che il giovane fosse dav;vero 
ticanza. vittima di un abominevole intrigo o 

"Non nego eli essere stato chiama.- di una vendètta. 
---------------. to a Milano da · Sergio Orloff, di cui Pecc!!Jto che Sergio si fosse ucciso! 

1

---- LATTE ignoravo le gesta compiute, perchè Egli solo poteva portare la l1:1ce in 
durante gli anni che passai a casa quel . mi\Stero. 

f t t a mia, non lessi che giornaìi letterat<i. il! domani la stessa folla ao~orse, e 
. , :;~rae tm:t~o gi~~~i a p~·i~a C:1- Quì Fulberto ra.ocon.tò il colloquio trovò l'i~utato caLmo come il giorno 

le 7 a. m. Ordinatelo da a'Vllto con Sergio, tparlò del piego prima. 

l · k N y consegnatogH e delle ind:a.gini da lu.i Si procedè all'esame dei testimo.ni, F. J. BR14L, Dunkir , • • v T fatte a Torino per trova1·e era e- che furono tutti fa.vorevo-!i aJl'accu-
reck, di cui nessuno s~ppe dargli al- sato. 
cuna indicazione. Anche il Qrumeriere che aveva· sem-

•·~~~ SSe io avessi saputo, - sog- pre sostenuto di aNer ve<l.uto una don-
~~_m!fi!lll!!mlii!ffi!~!!Iimii!ffi!rti!li!ilffi!lii!ffi!ffinii!ffilliQlffil:!, ginmse - chi fosse Vera Tereck, non na entrare nell'appartamento di F•ul-

~ avrei avuto bi~sogno, per trovaa:1a, d'i berte·; ammise di essersi ingailillato. 
~ chiedere di lei a tutti. E scrivevo-ap- La sola testimonianza un pò osUle 

punto a Sergio che non potevo rin- a Fulberto, fu quella di Andrea Sam-

• 

VENDITA tracciarla, quando wnne da me un terno, Ja cui coÌn\]?la:rsa nell'aula ave
coonmissario, per eseguire una ~r- va destato, per parte di qua.Jchè suo 
quisizione. ammiratore, mi tentativo di a.tx);}lausi, 

Fu1bert0 :narrò la sorpresa e lo tosto· represso. A Beneficio .del Cirriiterò: 
SPECIALE 

sdegno che provò quando si sentì ae- · LI tribuno espresso bensì la sua 
cusato di far · lega eol ca!!;)o di una s·iJn'llpatia per !'a'Cousato, di·sse che ri~ 
banda di truffatori. teneva Fulberto im:apace del delitto 

- Sono ricco aibbaEAianza da sod- di cui 1'taccusavano; ma agg.Lunoo al- Italiano ·della Ss. Trinita' 
VENDITA SPECIALE di "DIRECT ACTION" RANGES 

VI DAREMO $20 PEL VOSTRO VECCHIO RANGE 

disfare ogni mio desiderio, - sog- tresl che il giO!Vane aveva acc.Uilllula
g~unse - da non av:er bisogiJ.o ili u- to tali e tanti -sospetti intorno a sè, 
n irmi ad . un ladro per arver del dena- coi piccoli mi·steri della sua vita pri-
ro; e giuro altresl che mai Se:ngio si vaa, col tacere la s·ua relazione oon 
rivolse 'a me per IJ'reStiti, nè mai mi Sergio Orloff, con le sue imprudenze 
mancò cosa alcuna nei due anni che giovanj.li ingiustificabili, che bisog'Illa
vissi vicino a l·ui. va pur dire che Fu1berto avesse agi-

Nella Chautauqua Hall -
$2.00 AVANTI, E IL RESTO, 24 EGUALI 

PAGAMENTI MENSILI 

Non dimenticate di vedere queste belle Stufe 

Questa "Vendita Speciale" per due sole settimane 

Republic Light Heat & Power Co. 
Dunkirk - Fredonia - Silver Creek - Westfteld 

Parlò quindi della scoperta del ca- to d.a incosciente, per non comp;ren~ 
d·arvere, della sua strazi·ante emomo- dere la gravità dei fatti che si erano 
ne, d'ella rilvolta di tutto il suo essere svolti attorno a lui. 
n.el sentirsi accusare di aver egli sop- DI queste parole si valse il pUJbbli
·pressa quella donna, che non cono- co ministero nella sua reqlllisitoria, e 
sce:va. le cOiiTIIIllentò i·n modo tale, che pote

- No - ripetè --- io non la rko- va influire su,Ua . mente dei g iurati, 
nabbi l Mi fu detto che 1a donna con tprovocando una condanna. M·a l'aN-
la quale io avevo passato otto giorni vocato d-ifensore, con un'arringa abi-
a Bellagio, el'a Ver.a, ·t'amante di Or- lissima, comba.ttè !'a.ccusa, pro.fittan
lof:f: colei che vollero Mvvisare neJ,Ja do eon rara maestriJa dell'oscurità 
morta del baule. Mi ricordai allora della cwusa per aJv.vanta®giare l'im
ooltanto di quella sconosciuta dal puta.to e dimostrare che il vero col-
volto pallido, ~he 8illlai per una setti- .p-evole non era il giov!J.ne che aspet-
ma.na; ma non potrei asserire che tava il verdetto dei giurati, e conclu-1 

Mercoledi', 

dalle 6:30 

fu!Jiil ~~ffilliilliilliil/li!JQ! fosse quella morta! E poi, che saJpe- dendo che la .gi,ustiZÌ!a avrebbe com-

.. n~ __ ... u-u-· -----------· uu·---- ________ ;~i: !i~o~:~r:~laSer~~:?"b~~: l~~~ ::e~te~ delitto eondannando un in- Amm· •155•1one 
PAGARE L'ABBONAMENTO tere, dicesi, in cui Vera Tereck svela Un'ovazione lllOColse le parole del-

A "IL RISVEGLIO" E' UN IL RISVEGLIO SI AIUTA 
col rimettergli l'importo dell'ab
bonamento proprio, col procu· 
rargli nuovi abbonati, coll'in
gaggiargli aYvisi commerciali e 
col l'accomandarlo ai negozianti 
dove vi recate a spendere. 

FL_I 
KILLS FLIES 

MOSQUITOES 
Quiker! 

a ll'amante trBidito il suo amore per l'avvocato, a cui Fulberto sorrideva 
· DOVERE, E IL PROCURAR- me! Ma io ignoravo chi ella fosse con grande :riconoscenza. 

GLI UN NUOVO ABBONA- qouando mi si concedette l Il presidente _fece il riassunto del 
TO E' UN FAVORE r E stendendo la mano verso il Cro- dihatti:mento; poi, n giuri si ritirò 

----------------------------------------------~---------~---------------------------------------------------~------
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