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Un anno ............ ............. ___ .. $ 1.50 
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•• w •,_,n., • ._ ... ....._.o~ 

Lettere, Money Ot·ders. • 
indirizzare tutto a 

IL RISVEGUO PPB. CO. 
47 E. Second Street 

Dunldrk, N. Y. 

manoscritti, anche se n,on 
pubblicati, non si restituiscono. 

Jtallau Weelfly New ·pa-per· 
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DUNKIRK, N. Y., SABATO l FEBBRAIO 1930 

01~ _______ D~efi_an_t ______ ~]O 

Num. 5 

An Instructive Contrast 

THE LETTER "E" 

Someone has decided that the letter "E" is the most unfor
tunate letter in t he alphabet, because it is ~lways out of cash, 
forever in debt, never out of dUJnger,. and m. h~ll mos~ _of the 
time. No Iittle credit is due, however, m that 1t 1s never m war, 
and always in peace. 

And we are deeply indebted to this letter, since it is the 
beginning of existence, t he commencement of ease, and the 
end of trouble. 

Without it therc ·woul'! be no meat, non life, and no heave?. 
It is the cento· of honesty, and, although it sta1·ts off m 

1 error, in ends in making love perfect. 
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IL RISVEGLIO 
--·------ -' 

:::~~n~~:o ~=l ~1~:3~~e Lee()~;~~~;~ ~o::~~:k ~J~:~:.· :;1~.~~8;7 d~. ~ifi; ~: .:·:s·· :·:~:·~i;._:·: ~~ =;= ~~:·~:~~- J oli~'. R Y A N 
d'anello, il Sig. James L. Pusateri e St. Però fu presto domato, ed i clan- :.; 

1'l~O ne mvei~O. . l'!l . 
LA CAMERA DI COMMERCIO Parte dei danni fatti dal vor&ce in - 1a simpati·ca Signorina J ennie Sa m- n i sono di piccola entità. 1111 ~ VOI per esse:re SICUn ilE l T A J L Q R 

ATTRAVERSO· ALLA COLONIA "IL . RISVEGLIO" 
Independent 

ltalian W. eekly -Newspaper SI MUOVE rd' 
1 

martino. l. dovreste procurare alla :·,: 1 · 
cen 10, verranno compensati c a. com- • V t A t b'l ll j 

Published by pagnie di assicu:r.azioo1i. In tale occasione, in casa dei geni-~ AVVISlJTI EGONOMICII ÌIIÌ OS rtt· U omt ;.e tll.\ Dunkirlc, N. Y. 

IL RISVEGIJIO PUB. CO. Do~re~!:eevJ:~o~~o~rl u~h~~ll la TUTTI AI,~NER-DANCE ~~:~od~.~l~v~~;~~;o ei~b~o~·~o~~or:~~ son-, . , . :·: ; ; ~ ~~~oT ~N(~ !ili ~=--=-·---·=-----------
47 E. Sec!>nd Street, Dunkirk, N. Y. MERCOLEDI' SERA La sera, la .nove:la copJpia., partì l VENDESl una casa di 7 stan- 1111 '!'IR ES E 'l'UBI .. 

La campagna "For1waax! Dunkirk" per un lung·o gn·o dl nozze. . ze situata al West 3rd Sh'eet. ;·: JOSEPH SCAVONA \\\\ 
Subsc~iption Rates: per la riorganizzazione della loca-le Mercoledì sera, 5 F.ebbraio, alle Li ac;compagni il nostro a ug urio di Vi è la fornace, il bagno ed il 11\l . :·: 

F LORISHEM 

One Year ...................................................... $1.50 Camer.a di Commercio, si è chiusa 6:30 precise, avrà luogo il p1·anzo, e, una dolce e lunga },una dt rmele. garage. Si vende a prezzo di sa- :•: 35 WrJght St. D':'-~k·:k N. 'Y· Ili\ 
Bix Montha . ............................................. $1.00 con = brillante successo a prò de.lla a pranzo finito, comincie1·à la danza, -. --o-- cl'ificio. Rivolgersi da W. W. !Ili Telelorw ; :n cl'l l.!. 

Sono Le Mig·liori 
SCARPE 

- C(ljmera stessa, la quale, oltl'e l'aJVer DINNER-DANCE che sarà dato sot- l PASSAGGI A LIVELLO SA- Heppell Co. Telefono: 2446. ; :.: ;=~, :·:~~:·:?0='' .: ··;,.~.;.;'.,;-,;i;-;.::.::.? :-~~ 
JOSEPH B. ZA V AREL'.LA arru~lato u n .grandioso nu.mer~ d~ to g-li auspici della ~~cietà di. s .. J o- RANNO PRESTO E LIMI N ATI 1 -----·-----... - ----

In Vendita 
--da--nuavJ membn, tra commerc1antJ seph, a totale benef1cjo del Ctmìtero Recatevi a fare spesa da quei 

Editor and Business Manager grandi e piccoli e professionisti di ItaJi.ano. Allora e11e questo g-iornale anda,,•a Negozianti che hanno il loro av-
~-ww-~ ogni ceto, ha anche incass-ato un~ di- Lo scopo è no·bile, e il prezzo della in macchina, non si era chiusa la viso inserito ne "Il Risveglio". 
Saturday, February lst 1930 lscreta sommetta, che si ag.gira alla ticchetta è minimo : $1.00 pel ogni •Conferenza l)er J.a eliminazione clei . · 1· 11 p SI AFFITTANO tre bellissimi ap~ 

~nvidiabil·e cifra di circa $ 12,000.00. p-ersona, che ama ballare e gl i piace pa,ssag'gl a 1v'e _o. erò, da per3ona 
"E t . d · second-clas.~ matter 1 Gome si vede, poLvere, per sparare, a ... ma11gia1'e, e perciò nessUìlJ do- bene degna di fede, ci è stato a ss!cu- partamenti, uno dei quali adatto per 

Or. G L E E N R. FISH 
Opto metri sta 

Ore d'uf ficio dalle 8 a lle 6 
Di ~:era per appmta:mento. 

LEVY'S 
Fourth St., & Park A ve. 

n ere as .. - t 1 l' 1. . . d' d t•· ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main 
A ril 30 192l at the postoffice at ce n'·è in quantità. vri!lbbe esimersi dal prendervi p.art~. ra o . c 1e e nn:naz1on2 . 1 e. c! pa,~-
D~nkirk,' N. Y., under the act of NeH'u!.tima r.irmione, . è :tato sc~l~ Ricordate~i, che si balla in Ita1ia- ~a,gg1 fc l'eseg·mmento clJ cletb lavor1, Street,_~~~~k'.-~ · Y. __ - - ··- 3:~2 Centr o,] Ave., Dunk irk 

M h 3 1879
, un eom1tato d1 e;spertJ giOv:alllottJ, 1 no ed Amencano. c un .:1.tto co1npmto. SI VENDE u .na se·g·a con eng'ine Telefono: 5305 ·~~..----..........-.. are , . . p 1 1,. · d 11 - . . , ~~.,---..._....,._,..,~...o= 

'·-- DUNKIRK, N. Y. 

quali dovranno r ivedere 1l r eg·olamoo- --o- are c.1e mgegn1e1·.e catpo e · a , .,. . F l 11 . f .. 1. 7 l!' , 
--.....,._,_..._~- to .o-nide at.[}pO·"tare ad esso de'le mo- CONFINATO A LETTO PER Public Serwi>ce Cornmission, r.bbia da- ta . g~s~ot.:no, (te.,l blolzla Cd b Jcta,vas

1
' BIRIIISE:IIIImiiiBiCJIESIIEmBIII!.RBIIfi JS 

--------------, . . .' . . . • , , , . . . .. .· avo.o, .re ex r·a a ces e oe. a. 1 H NOI · 1 clifwazJOm, che mettera la Cw1n~.ra d, DIVERSI GIORNI to orc,me alle Com:pagme fenov1are, d b, , ~. t . 1, .1 d . ,..,.__,..J<Vv~ w w....._..,.,~ t't 

P f • l o• f i "v. ~ln n·e-L·c·,·o 1'n condizione di poter di pr~parare le loro piante definitive, ce, el a . t.oln -~t~tr,ca .oR.pe:C1e : lF)a 
1 0

1 .. "W..;VA~~~~~·<!!--.. ~.,.-~ ~1 !:~ aJ.1biamo Un largo e COm-ro esslona Ire(' ory l v • . • • ' ' ne ascia a Cl .a . lVO·l,gerSI: 'ran c u __ .. ___ .,,_ ... _.., ... _ • • I t . t ct' . t' 
u s"oJ.gere 1·1 suo pro!?:'ramrrna con ma.g:- L'a:~ i co nostro, Sig. Luig1· PB.rlato .. per poter - nel termme dJ due o tre ! 3· . .. ~. ,t R F ·o 10 D k ' ·k N y o ORDINA T'l<, VI' ~ 11~ n e ·o n.ssortlmen ° l ar l-l ' - ·- :-' - '"' . l . . . . . ' m,ru ., "· ·. ~. ' . un 11 l •• o ) Col • Oj 11• coli Scolastid ed abbiamo 

'-------------- ·;giore es~>ansione e ottenere così, un de.J No. 619 Deer &trcst, pochi l?;iomi mes1 . ·c- <are prmc1pw a1 lavon. S Maccheroni --; FOI'J";lagg·i? Sg \:} 
EDWARD PETRILIJO ln:a.g.giore e m.i·glior r isultato. fa, venne assalito da un nclfreddor~ E n~!' fiducicsi, 2.spettiamo J'mnve- -- ___r:;. ft Romano - Oho d'olivo ft- S ì(l anche qualsiasi qualità di 

· . 1 L':ele2tione dei nuovi dirigenti, di potentissimo, che lo confinò al letto rar~i ct1 qu2st'altro sogno. 'i'RASPORTO RAPIDO DI q no e per in~ab.ta_ -:-- O:tve § ~~ macchinf: da scrivere (Ty-
Avvocato Italiano l questa po.tentissim~ organizzazio.ne, per cliv·ersi gior·ni. La sua c::rsa, du- -·o-- J.VIEUCI DA BUFJi,ALO § m·r e ·-- Ceci rostlti. ecc. § ::t pewriters) portabili. 

Civile-Penale e Criminale avve.nà tra non molto, e si vm~le che nmte il suo soggiomo a letto, era BEN VENUTO! Cons~g-nate alla nostra Stazio- § Tutto a Prezzo Giusto § ~l EDW ARD J. RUSCH 
408 Commerce Bldg. ERIE, PA.

1 

elett i uffici al~ e boa11d dei di.rettori , diventata la meeca di tut.ti g :.i amici, · l ne di P·assag,gieri a Buffalo al 8 DOMENICO V.l~LVO S l :~~ 331 Main Street ~ 
· saranno scelt1 con vera attenzione ed che frucevamo a ga1·a, coone SJ va ad Giovedì scorso .. dopo ln·nga at.te~a, l 50 Clinton arriverà a Dunkirk S 113 E. 2nd St., Dunkn·k, N. Y . SSO i J~ Dunkir k, N. Y. if 

. ·l in modo che tutte J.e· c~a,ssi, saranno un pio santuario, nell'al1lC1al'lo 2. visi- arrivava in questa città, pmveniente rm'1 ora % dopo O T!efono : G103 Rl ~t ii 
--- -:--·i' diligentemente r~pr.esent:rt-e. tare e porbrg.li la parola confortante dulia bella Sicilia, il Sig. C1rlo l\'l:es- Poer prezzi Telefonate 2171 ~~:~~~~~J~;~.I.Y"AE~ :~~~..r..r..r..otr.r~J".r~ V.ol""...oQ 

i LE BUONE FOTOGI_~AFIE 1 Se son rose .... f10nranno! e.l'-a;uguri.o .della SU[!. pronta e sol1e- sina, p::idre al po•polare Jose;ph Mes- Anche servizio di merci 1'><11pido ~~...,.,..~-""""-~..,..,.,....,v...,..,....,.,..,..,.. 

si posso:si a;lerl~in~%:t~ 1volgen- li UN COLOS_S_A- i:EINCENDIO l "'~of'd:''t:;;:"RISVEGLIO", oi a"o- ~:,: ;,';~~:~,: :,~d~o~ 1~~ ~- ~~~ da E,-;, ;n 2 "'" ~~ ---
0

~ -:_:·;~';_=_-=_:·: ~ :·:~~l ir,~ :-: ~~~;1~~: =;~ED;~;:·:=~:;~·:~· 
LEJA ART STU. DIO A FREDONIA ciamo al desiderio del lungo eser<!itò Street, eli quEYsta città, accolto da essi Vendiamo e Raccomnndiamo .. , 1j: l . Hl!~~. --IL-·- 1 

4.61 Rob~rts Hd., Co r. Courtney ~,· I f' d . P d·egli . amici, et facciamo vtoti che egli moGltl? df:stosa:ml entet. b t GOLD ME DAL FLOUR iili ~·~·~·~ "~~' O D. E L ,=·,·~·!:\. 
JPhon~ 4798 DUNKIRK, N. y. Je 1amme arrecano anni er guansc.a pres o, e possa ·ornar.e pre- 1 1amo 1 · nos ro envenou o. • • m. 

la somma di 50 mila dollari sto alla direzione dei suoi affari. --o-- (Kitchen-tested) j'li1 l :·: :•: 
-o- UN PICCOLO INCENDIO -pER- :~! 1

1
. [',:.11 K I TACLH E N ~~~~~ 

----- · Giov:erlì sera della scorsa settima-__ __..,_,._.cpo_,...,..,_,.,.,.,._,._,._,..N"J;J"J'"J".A!~ l . _,. . 'l a na, Un COlOSSale JniCelJA.tlO SJ SVJ Utppa-
~ va a F.redonia, incendio che distrus::e 
R l intiera.mente il Sander.son Ga-rage, al-

Noi andiamo assai lontano ~~l'angolo di W.ate1• e Canadaway Sts., 
ed una barna attigua aì garage, ar-

per guadagnarci amici ]recamdo un danno, compJessi:vo eli cir-

1 ca 50 mila ($50,000.00) dollari, tra 

Vendiamo Nuovi e Ri1JMiamo l i fabbri.ca.ti e le a.utoonobili ivi es.i
S stenti. 

Fonog?·afi, Radii, Biciclette 8 I pompieri !~cali fecero tutti .gli 

e Armi da Fuoco 

STECKER'S 
436 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Vende ciò che v9le alla vita. 

S sforzi per poter a'Vere il soporavvento 
tl~. d·e.lJe vampe infuriate; ma dovettero 

chia,mare aiuto dai 1)W11pieri ,di Dun§ ki'rk, che tu.tto sommato, non potero
no . fare aJtro che pro,wwgere le case 
adiacenti, che el'ano minacciate da,Ua 
furia delle vampe devastatrici. 

La ditta Sanders!1n, ha già portato 
la sede del suo gar.atge al White lnn 
Gar!llge, F redonia, ove contin'll.a a s-er
vire la sua numerosi;ss·1ma cliente:l.a. 

SANDERSON'S GARAGE 

-----~-....- , 
LISTERINE 

THADAT 

43-45 Water Street . 

Fredonia, N. Y. 

I~TABLETSJ 

cllntiscptic 
Prevent 

& Re!kve 
Hoarseness 
Sore .Throaè 

Coughs 

Nadeh, 
t-bHt Phatmacal Co., Saint l.c>uù, U. S. A. 

AMICI LETTORI! 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 

Telefono: 392 

Se vi è scaduto l'abbonamen
to a "IL RISVEGLIO" rimette
tene l'importo immediatamente 
a questa amministrazione. 

$ 1.50 all'anno. 

THINGS THAT NEVER HAPi<L . 
. Cop.vri.llht, · · 

... ~. 
+c:t... .. .... 

'(ou'~ e. M \S \A 'l( l! N 
t-t 1\ \)l\ t'\ t -TI-\ E CA\( e 
\ S NO\ F~éSt-\, IT 
. t'lAS 8EEt-~ \..A'(\1'\, 
ON Tt-\E CAS E fo~ 

it'\I?EE 01'-"{5 f\~\) IT 
WAS Al-SO \1'4 1t\e 

'N IN 00'<'1 FOR f\ 
\NEe.K SE.fORE '1'1-\f\T 

NEL NODO D'IMENE IN CASA FLAGELLA Fare Buon Pane Bianco · 
[~] I nostri prezzi non temono [l~ l [:,':

1
: --. T H E-- /jl:l 

Mercoledì S·Corso, 29 del testè de- Bill piccolo inJCendio, che forse, sen-
corso mese di Gennaio, si unirono nel l za il pronto aceorrere de.i pompieri, 
nodo jndissolu1bile d'Imene, il bravo a<Vrebbe al'l'ecato delle brutte cense
giovanotto Sig. Nick Ra;ciino e la bel- . guenze, si era svilup~Jato Giovedì del-

RAILWAY COMPAWY 
Buffalo & E ·l'ie Coach Cor1J. 

Geo. 1'11 a~Leod, Rece.iv.er 

la ed. inte}ligente Signorina Ro·sina l · 
Resso, fi,glia dei coniu•gi Mr. e Mrs. ~~~:ro=ooco=~~:OJ~§CCCO:i~~:IOICOOC"~IOI:ro~coOCIO:~~ 

·The Listerine 
Gargle 

listerine used full 
strength every day i m
proves mouth hygiene 
and helps ward off 
colds and sore throat 
which are caused by 

Il posto dove voi potete ave
re 2000 libre della mÌlgliore 
qualità di c~'bone in ogni ton
nellata e marer.iala per fabbri
r.~a.re clipenda;bile. 

Vendita di Coperte 
SONO COPERTE RIMASTE DA CERTI CONCES
SIONARII CHE FORNIVANO COLORO CHE LE 

USA VANO DURANTE LA COUNTY F AIR. 

Solomon's Dept. Store 
70 E. Fourth Street Bunkirk, N. Y. 

Vicino ali Stazione del Ca:To Elettrico. 

-·NEL -

. • concorrenza alcuna )1/JI .l L h S 1: 

Ili! w. RUECI\ERT & soN ),! iil:l un1 er tore :.-: 
;;.: 19 Ruggles St., Dunkirk, N . Y. ~,ii I l~. 320 Main St., Dunkirk, N. Y. [Il] 

~~l.:~= :·:~=):::::::~:~.:~~:-:~~ :~ i ]L:·:=:·: :e:;:: :·:~=:·:=:·: J_ij 
.~ 

~.Y;eo.;r,;.,p..e;:-::~""~v.....-~~J.i""..rL~w.r..r..cv..rJ.r..r.,.,..e,v~~· 

§ 
§ 
§ 
~1 

~ § 

nfe&ion Il ra 
Confezionel'ia, Frutti di ogni qualità, Sigari, Sigal'ette e 
•rabaceh i. Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati 
direttamente dall'Italia. Noci, Mandol'le, Castagne e 
Pinozze sempre fresche rost ite gior nalmente. 

l l Andy D. Costello 
S 161 f~ast Third"StJ~eet D k' k N y " un tr , • • 
~.&~~~u..o.7~..40'"~~.r..r..oo-;..o,v_,.,._,..,.~.,.~.r"..r..-«'l'~ 
~.~~~~~~~vv~~~~~~~~~~~vvvv~~-

Os P.edale lta iano Fabiani 
l Otlt :nd Cat·pentei' Sts. __ .. PHILADELP.HIA~ PA. 
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Di Punta e di T aglio l DALLE Cl TT A' D'ITALIA La viacrucis di un popolo 
IL MAL D'AMORE! 

Il Dv.tt. W a dema>r S,chwe.iossh.eimer 
,afferma essere l'amore una malatt ia 
ce>me tutte le ~1tl'e . Ecco quel che d i·· 
ce il medico: " L'.a.more, come a,l;tre 
fonme d'infezio ni, può essere sottopo
sto all'analisi rei labor.atori clinici. Si 
tratta, irufatti, di una malattia, come 
il morbillo. Non tutti sono -predispo
sti a· resta1'lle : 1ffetti allo stesso modo 
come non tutti possono prendere il 
l'a.ffr.edd011e COL una str-etta di mano. 

Una volta cl.e J.a mala,ttia si è im
possessata d>e·l :o.g,getto;· i sin tomi so
no ·molti : occl.i languid.i, annebibiati 
(forse il Dott. S;eheweisheimer si r i
ferisce ai cos:. detti "occhi. dj tri
glia") inap.petcnza, un vago pallore 
ne l v<>1to, pal;pitazione di cuore, per
dita di peso e >onni .inquieti. 

Pochi" infertrni muoiono di mal di 
amore. Una •:ura saTebbe · di.ffidJ·~ 
consigliarla eone per lo più sono dif
ficÙi le cure pD' quarsi t utte le maJa
tie. Ma qualch e si.ero per distl'lllg.ge
lle i germi d':1more sarà f.o11se tra 
non molto tro.vato. Diversi scienziati 
esegm.ooo già degli studi al ri.guardo. 

LA CALUNNIA 

Da una bru1.ta cata;pecchia 
Che se specchia drento ar fiume 
Ogn.i notte c'è un.a vecchia 
Ch'es-ce fora con un lume: 
E' una Strega co' 'na mucchia 
De sbruggnoccoli sur naso, 
E t'l'€ denti nati a caso 
Che j' arivene a J.a scucchi;t. 

D'anniscosto d·e la g.ente, 
Piano piano se trascina 
Su lo sbocco puzzolente 
D'una chia;vi.ca v~cina, 

P.ija un sasso. e poi ce scrive 
Co' la punta d'.un cm-t-ello 
L'imp.r operie più cattive 
Contro questo .e contr o qu-ello .... 

E la Vecchi:a di:s.pettosa, 
SodKJ.i.sfatta de sta cosa, 
Detto fatto butta er sasso 
D.ren.to l'.a.cqua molla,cci.os-a. 
L'improperia cala a fonno, 
M:a a fior d'·acqua, piam.o, pian1>, 
Spar.ge in giro un cerchio tonno 
Che s'allarga e va lontano .... 

V:a lontano: e mentre pare 
Che se sperde e che f inis.ce 
Zitto arriv-a ar mare. 

UNA TRAGICA' DISGRAZIA 

Una ragazza precipita da 30 
metri di altezza. 

ROMA - Una. disgrazia fulminea 
e r accapricciante, di cui fino a que
s.to mon1Jento non si conos.cono· le cir
costanze precise (è accaduta la setti
mana scorsa, in uno dei g1'!<1ndi fab
bricati che l'Istituto Na.zionale per le 
Case dello Stato ha eretto ne l quar
ti.ere E s(]luilino e predsa,mente in via 
Umberto Biancamano.) Quivi, una 
povera ragazza, per un fata'le occj
dente, è precipitata dall'alto di una 
.terrazza alta circa 30 metri e, a,bbat
tendosi sul pavimento d·el cortile, ha 
tro.vato ' una tt,agiea e s·paventos.a 
mo.rte. 

costr:etto a fermar si, perchè l'aggres- Osservando quotid ianamente !.l Yi- o siamo dei bastardi, in · essa. Oh! 
so re lo minacdava di morte impu- j ta, ci vien da pensar e che tutto ero]- come è doloroso, il dover assistere a 
gnando la rivoltella; messo nell'.ìm-- : la. Quant i sfo1·zi sono stati fa bti, da scene trist issime: Madri, che rovista
possibil ità di r .nagir.e, fu costr etto ad j uomini d i cuo.re e d.isinteres5ati, da no nei barili d·ell'immondizie, nella 
o~bedire at malf~l.ttorc e consegn.ar'e 1 associazioni e da partiti politici, chE speranza di trovar vi degli avanzi, 
m1lle l!rc, nonche un effet to m Pl'O- han fa:tto cl.i t utto .per migìio1·.ue le mag-ari a . .;ariat i, pur d.i sf a,mare i 
testo ·:per la somma di seicento lire condizioni econom~che, politiche e m o- suoi nati e sè stesse. Uomini, che si 
in contanti. r ali della fam~glia umana. affannano da mane a ser.a, i-n cerca 

Semp-re con l 'arma in pugno, il Mi- Ma disgra~i atamente, a -poco han- di lavoro, che non vi è, e che tornano 
cucci, ottenuto quanto d,esidera;va, mi- no giovato, le opere dei buoni. Gli nelle povere case, stan~hi ed affama
se in libertà il notaio, che appena alti pa,pa:veri della politi-c:J. e della fi- ti, e più di tu>tto, con la fiducia per
giunto in pa•~se, denunciò tutto ai nanza, che sono s.em}Jl'e gli stessi, ci duta. Guard.ate questo popolo, tutto 
cara,binieri. .predicano continuamente, che· in que- :affranto, nel cui vi.so vi è l'impronta 

F ur ono immediatamente disposte .sto paese vi è una prosper.ità, ciò che d-el1a dis;p.erazlone, coi segni dello sco
le o.ppo1~une inda,gini per l'a r re sto non è vero. ra~_gg,ian1ento che il domani non è si
dell'a:g1gressor.e, che r i'llscì però a .far Quei si,gnori, non si han presa la CJuro, e :pare che di bocca in bocca 
perdere le sue t rac-ce, favorito dalla brig·a, di esaminare le .mi serissime serpeggia la an.go.s.ciosa domand•a : 
complicità di parenti e di amici dimo- condizion i, in cui vive il popolo lavo- Che avverrà? Domanda che r iceve 
ranti nelle campagrie limitrofe. r atore, essi non lnnno mai visitate le ri:sposte con g'esti -scoraggianti, da 

Ma rianiamo con oi·dine come la 
s'ciagura è avv-enuta. In un ap,pal'ta
.ment o dello stabile No. 102 di v.i,a 
Umberto Biancamano, dell'Istituto 
Nazional-e per le Case degli Impiega
ti, dimora il si·gnor Annar.io Trasciu
:to, il quale ha una sorella, Ida, di an
ni 25, abitante n ella casa paterna in 
via Princi1pe Amedeo No. 31. 

So.ltanto la notte scOTsa il Micucci nos.tr•e stamberghe, non sent ono i far disperare dell'avrven ire. 
dopo dilig,en t i indagini dell'a;l'ma dei. ~rampi della fame. Ma noi' che vi~ Epp-ure si osa parlare di prosperi
carabinieri, è stat o aa'l'estato n via ·,rmmo la v,ta del pe>polo, abb!amo del i;à e di ricchezze. Siamo ricchi, ·ci si 
Roma. momenti che ci fanno dubitare, se d ice. Sì, si•am ricchi - r is;pondo io 

Questa raogazza usciva daUa pro

-o-

LADRO DI NUOVO STAMPO 

Faceva finta di cercare l'elemo
sina e cercava di rubare 

pria oa:sa e si reca·va in que'Lla del MILANO - Dalla portinaia del:o 
fratello, ignara deUa tristissima sor- sta;bile di via Vaìtellina No. 2, che è 
te che quivi l'at.ten-deva . Gtunta in :1ff!clato alla su..o~ custodia, la trentot
Via Umberto Bianca.ma:Jo, la Tra- -~enne Angela Ter.esa Rava, marihta 
sciu.to, una bella e for;nos."l. mig-az,za Beolclti, notava un individuo entrare 
cui t utto neUa vita do~reva soa:ridere; con aria di uomo si<cu.ro di sè e infi
si tratten,e.va a:lquanto con i congi•Uill.- laTe, credenc\(}si non visto, le scale. 

ti, sale11do poco do.po su di una ter- La por t ina ia :Volle sirucerarsi, e saiì l 
razza dello stahile, per distendere a sua volt-a., ma non le r iuscì sulle 
della biancher ia ad asciugar.e al sole. prime di r itrovare traccia del visi
H palazzo, come già albhiamo detto, è tatore. Però, esploranrlo atterutrumen
cli pro:por zione gigan-tesche, e mi;sura te, notò con SOl'lJresa che la porta 
ci!1ca 30 metri d'a1tezza, poi,chè si della staJJZa dia lei occupata, p.rop·rio 
co.mpone di 6 piani. La Trasòuto, sopra il locale della portineria, era 
intenta a compiere la sua. domestica aperta. Entrata in preda a un dub
faccenda, si avvicinUJva ad uno dei bio, yide l 'individ•uo intento ad una 
.pa,ra-petti, spmg,endosi for.se un pò strana operazione; egli a:veva ruperto 
t r o·ppo nel vuoto.... qualche ca.ssctto, frugandovi in fret-

Ed ecco, ad un tratto, il dramma ta quanto inutiLmente, ed ora &tava ~ 
a,ccaclere implaca:bi.le e fulmineo; un buttando all'aria i materassi del l-et
grido echeggiava iml]:)r.ovvisame·nte to matrimoniale, a lla r kerca di un 
sulla terr.azz.a, poi CJ:U.akuno che era s u:p.posto tesoro colà na,sc-osto. 
pr·esso u11a finestra del cor tiJe ve:deva 

l La Beo1chi non s'impaurì e, balza-, 
~on raccap1·iccio un corpo roteare ne 1 

vuoto e abbclttersi pe~.antemente su·l ta addosso al ladro. lo a:fferrò più l 
s aldamente che potè. L'altro riuscì selciato del cortile .... 
a svinco~a:rsi e a:d allontanarla wn Parecch iè pe1'.so-ne a,ccorrc•vano sul 
uno spi.nt one, tentando poi di iniilaJ.uo.go ove il corpo della Tr.asciuto si 

era ab-battuto esamine·, in un lago di re la porta e di lanciar si per le scale. 
Ma. nuovamente la donna lo ragg:unsang.u·c; fra gli ac.corsi era un mar e-

s6allo dei caTabinieTi che provvedeva se, gettando a.l.te g rida di alla_rme che 
fecer o accorrere qualche in"ut.mo. a chia;nare un'automobile, .a solLeva- ''1 

L'intrus,o si trovò sbarrat o il passo e r e la di-sgì:.azi<a.ta rrugazza e a traspor-

apparteniamo alla f>amiglia umana, - ma d•i lagrime. La .societàè cieca, 

.lw Arth~l" )3rlsban-e 
(Continued F1·om. Page One) 

:mlla v-ede; essa non pensa che dalLe 
lagrime del popolo ci na•sce la gora, 
ove può un gior no non ·lontano affo
gare sè stessa, che le ha determinate. 
Sembra impossibile, ma è così, che 
aclla tena, dove la natura, aiutata 
Halla ma11o industre dell'uomo, Yi ha 
dato d-elle ricchezze favolose ed i la
l'oratori che vi si troviamo, siamo 
d:.'l.nna-t i a .>offrire la fame, tanta 

Svengali, Hamlet and Napoleon play- fame. 
ing Charley Chaplin. , 

Millions that are vague about Napo· Patria? (!) Chi sei t u, che rinneghi 
Ieon lmow Chaplin and would recog- i tuoi figli migliori! Non t i abbi·aano 
nize him in any disgu!se. dato tutto? Non lasciammo la no.stra 

'rhe sale of radio sets t ells the tale 
of Amer!can prosperity. Sixty thou· 
sand in 1922, 10,000,000 in American 
families now. So says W. D. Tenell, 
radio chiet of the Departmcnt of 
·C<lmmerce. Eight years ago 75,000 
listened in, now more than 40,000,000 
listen. 

Prosident Hoover was up before 6 
o'clock in the morning to hear King 
George's speech. 

A photograph of King Geor ge read
ing the speech was sent under the 
ocean by Westem Union cable, and 
from the Atlantic to the Pacific over 
tlle telephone wires. And, because of 
difference in time, newspaper presse-> 
ln California were printìng the photo· 
gravh s&veral hours before the King 
deliverèd it on the same day in London. 

Sweden, you are told, is becDming 
rapidly Americanized by American 
moving pictures, · and especially by 
" talkies." A1nerican slang is heard 
everywb.ere m Stockholm, su c h as · 
"Oh, Hello, Baby," and other ~xtracts 
!rom American shorthand Englisb. 

carne a hrandelH nel . cam po di batt a
glia, e dopo !he t i facemmo grande, 
temut :1 e dspett ata, .tu, da madrigna 
crudele, ci ne.ghi i più elementari 
diritti? 

Sembra proprio .che la maledizione 
pesi sull'umanità. L'America , ·ta-nto 
ricca, tanto doviziosa, ha chi-uso a ca
tenaccio la madi.a ai suoi figh: per 
essi non vi è più pane. 

Chi d·irebbe che sta Vecchia 
Fa. sta brutta pro-fessione 
P-e servi tante persone 
Che je sof,f ieno a l'orecchia? 
Quanta :mente, che c'.è amica, 
J e darà l'ordinazione ! 

TRILUSSA 

t arla aJl'Osped.ale di s. G;ovann 'i. M.a c1ovette rassegnal\S.Ì ad attendere gl: 
la ma,cc,hina si era a1)!pena me:>sa in agenti del Commissariato Se.mrpione, 

l
-moto quando la Tr asciuto esa·lwva un che lo tradussero in arresto, ma1g'r.a
ulti.mo respiro e r.eclina;va pes·am.te- do egli sostenesse di esser entrato in 
mente il ca~Jo. quella casa per cercare l'e•lemosina. 

Talchè i sanitari dell'ospedale, nel- Questo egli tentò di sostenere anche 
la sa.a del pronto soccorso, non pO!te- d.inanzi al vice commissario, ma, na
rono far 2 altro che constatarne la tur.almente invano, tanto più che, i-

. mo:·te dell a 'sventui·ata. dentificato per il quamntanovenne 

lt might be desirable to transplant 
a d!fferent sort ot English language. 
But talking pictures will surely do 
more than Shakespeare, Milton and 
Gibbon combined, to spread the Eng
Iish language over thr globe . 

Popolo, tu eh~ sei !'.artefice di tu.t
t o, tu che eon le tue possent i brac.cia, 
squarci le vi.soei'e deBa terra; tu che 
sfidi l' ira d.ei procellosi oceani; tu 
che ti lihr·i nello spazio, con le al i 
conquistatrici; tu, che ovunque posi 
le tue mani, dal nulla, tutto nasc.z. 
Ebbene, alzati e fatti uomo; erom}Ji 
con la tua voce possente, il grido di 
p~o.otesta è marcia alla conquista · dei 
tuoi dir itti, poichè, se non li r>eclami, 
la so·ciet à non -te ne crede degno. 
Quindi, prendil.i,- perchè tu ne sei il 
!egg-it timo padrone. Fol"D'k'l.ti un nuo
vo !lSsetto sociale, ove l.:il.. giu.stizia i 

l'ugua.glia,nz,a, sia la reg-ola sup1·e.ma 
fra gli uomini . Solo allora, popolo, 
non avrai più fame. 

D. NURZIA 
Buffalo, N. Y ., 29 Gennaio 1930 

Qtwsta è DM-ina! 
--0-···-

AGGRESSORE ARRESTATO 
Giov::t;mi Merz'Hgora fu Carlo, abi-
t ante in via Bramante No. 20, è r i
sultato essere un pregiudkato. 

Il sig.nor Giacinto, un vecchio celi
be, è and:ato a passaTe la sera in una 
ca,s.a dove ci sono molti rruga~. 

- Che bei bambini avete, cara si
gmora l - (%ce alla padrona di ca
sa. - Sono pro.prio carin•i. 

NAPOLI - U na brigantesca sce
na si svolse nel mese di Luglio scor
so, lungo . lo strwd.ale c::rmpestre che 
onduce al Comune di Chiaiano. 

--o--

~, 
UBRI! - LIBRI! - LIBRI! 

SCREEN
GRliD 

' . 
•. .t. 

..... ·. 

Net.v lottJ pt.,ke ror 

ModellOSS, 
correccly styled, 
beautiful, bui!t 
to last. 

a q1rali,ty ra.il;itb - i flt 

tltis cl~lt'lle'IM-,i:l$1{ lotfJboy t 
VOI non sarete compromessi tra prezzo e quali-

tà. Questo Atwater Kent Screen-Grid Set è 
il mdi o di qualità. Nessun altro set è stato costru-. 
ito con maggior att enzione. Nessun altro set è 
stato provato con miglior ·attenzione. Nessun al
tro set ha goduto migliore reputazione per dipen
dabilità. Nessun altro set è ricco, di v ero tuor:to. 

Eppoi esso costa una somma moderat a - meno 
di qualsiasi altro set che può competere con esso. 
La . Atwater . Kent quantità scentifica produce un 
effetto tl·emendo di risparmio per voi. Ascoltatelo 
oggi stesso - quì! 

TERMINI CONVENIENTI E GARANZIA 

Stecker's 
436 Main St., 

THE 

SPOR.T I NG 
GO OD S ' 

Il 

ore 
Dunkirk, N. Y. 

- Cm·i(}SO : ed io credevo che i rjl
gazzi non ~i pi:aoossero. 

- Ma, cara si.gnora, mi pia;cci(}no 
quelli deg.li altri .... 

- A1l01·a, - soggiunse sbadata
mente la .si;gnora, - perehè mon 
prend>ete moglie? 

Il notai.p Pasqm1-le Leggio, nel far 
Titorno ai proprio domi<Cilio, fu af
frontato da un individuo, identifi-cato 
,poi, per tale Giuseppe 1\hcu{lci, di an
ni 26, da Cas.tf'llammare di Stabia, e 

Pro1J1·io oggi abbiarno ricevuto ww. 
yq·ossa pa1·tita di bellissimi Romanzi 
della celebq·e scrittrice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della buona lettura, po
tranno veni1·e a !wre la loro scelta. 

The English are building a specd 
automobile, described as "enormous 
and terrifying in a,ppearance." With 
an angine of 4,000 horsepower, it is 
expected to break th·e world's speed 
record of 231.36 miles an hour. In 
sp!te of its great Iength, 25 feet, the 
g!ant car, rislng only three and a half 
feet above the ground, weighs only 
11,000 pounds. It bas two wide fina 
at the rear end, llke those of a. dirlgible. 
Its twelve cylinders, cast in aluminum, 
are llned with a. very ligllt meta!. 

This is al! interesting, for it means 
englne improvementa that wlll be 
utillzed In ail•plane construction later. 
Tbey are useless on the ground. · 

NATIONAL · BANK 
Abbonatevi e fate abbonare i 
vostri amici a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno. 

Miller's 
Furniture 

Furniture di Alta Classe 
Tappeti, Linoleum, Mobilia Ar

tistica, China, Lampi, Ecc. 

24 VVater Street 

Fredonia, N. Y. 

Il Mezzo Migliore per liberarsi da 

DISTURBI DI STOMACO 
Costipazione, Indigestione, Gas, Dolor'e 
di testaJ Perdita d i appetito ecc. ecc. 

Usare la Famosa 

' 'FREETHIS COUP.ON BRINCS 
SAM PlESo~. 1/l.RTOLA 

PARTOLA PRODUCTS Co.,Oept.A. 
162 No.Franklin St.,Chica.go. m 
Name •... ·-·-···-·····--·········--·-·-·
Street -···-···············-~·-······~-·
CitY-.··-· ..• .-.... ···---·-·--···--· .. -----·-

ChevroJe·t: 
Vendita e Servizio 

Newton-Chevrolet Sales 

Company 

Fredonia, N. Y. 

Phc;1e: 506 

The thing that interests the aver
age man is to get the kind of automo· 
bile that will get him where he wants 
to go a.nd bring hlm back, and that 
every man should do, rather than ad
mit that hls Urne is worth nothing. 

·,-

Airplane travel rates drop rapidly. 
You fiy from Los Angeles to San Fran· 
clsco, 400 air mll!is, retnrnlng in a 
Southern Pacific slee:per, for $38, 
round tr!p. 

The T. A. T.-Maddux Air Line ra
ports loads ninety to ninety·five per 
cent capac!ty. Eightllen planes added 
to the servlce to provlde for increased 
business. 

~..ooaooo~~~_,.,.,.,...oDOI'".,.,~.,.,.,..,.,.,~ 

Connazionali! ~ 
Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se non S 

l*)l-~)1-~ ... ~, aperahvo gustoso, ricostituente e salutare. S 

G RA N D I ~:m Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco! § 

.per Oggi 

ARCTICS di wool Jersey, con 4 buckle, 98 
per Sign01·e. Extra Speciale ................. ·--·-· ... ................. C 

~ § Noi · abbiamo anche: Fernet Branca, Ferro-China § 

l
'" ~ B Bisle.ri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e R 

Rl BASSI 
~ ~ S la migliore qualità di Malte Hops, nonchè qualsiasi ar- SSK § ticolo di Grosseria Importati e Domestici. S 

· Old Timers House § Supply 1 
201 Centrai Ave., -o :0 :o- Dunkirk, N. Y. l 

Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. 

v..r"A'"-'-'-'AO""J>.N".N'J>J>.N'.N'.N"~J"..N"J"J"-'.N'-'~-'-'-"~-'...o--'"-'-'1 

G~~D:!;p~a z,!~f]!~~e~~~:r ~i;~~~e ~~~:~~ ................ 98c 

Kushner's Surprise Store 
317 ~1ain Street Phone: 6040 Dunkirk. N. Y. 
~~~IC~-Ii:'~~-le:~-1€:~-IC!l 
JMII!IIi~~~~l(~~l(lftl(~ l 

OF FREDONIA 

Fredonia, N. Y. 

e' sotto la supervisione del 

Governo degli S. U. 

Fate · i vostri affari bancarii con 
questa forte e sicura Banca 

Acconti Commerciali di privati, firme e 
• corporazioni, • sono da noi sollecitati. 

Si affittane Cassette di SicareiÌa a 

prezzo basso" 

l l J . 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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-TUTTI AL

NUOVO 

RISTORANTE 

all'angolo di 

Cascade St., e 16 Strade 

ERIE, PENNA. 

gestit o 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. 

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

Abbonatevi a"IL RISV:EGLIO" 

IL RI~VEGLIO . 
!!1~~~~~~~~~~-~-~e~m~-~~~------~-- M-~ . - = 

'~iDJii!ffi!ffi!M!IimiH:l'!!~t!:!liill~Jiilffi!~~'lilli l Stefan 1. g-li si gettò fra le braccia. l si trovò ~l colme dei suoi desi.derii,! Ma Fulber.to, che se!WI. tradire il 
~Appendice de "Il Risveg·li·()" 30 • CAROLINA INVERNIZIO ~ - ~ei conte:1t? di ~1e? - . cli~se ~ol-, a' l'apice dei suoi trionfi, g iurò a sè . p ropl'io segreto aveva parlato a:i suoi 
~ ~ lev~nuo s~ lu1 1_ s.u?1 occh1?~1, d1ve- stess·J eh 2 -avrebbe amato quel fi,gJio, 1 cari dell'aC(!Og.lien.&a gl·adale d i Ste-

1
~- L M t l B l ~~ nu:1 u

1
n po lmb1:gu~nt1, :J1 pa~I'Itl. come se fosse r;uo ! l fana, ~:li~~e::n~~:~to~ ~~:::~0 e 

l a or ·,a ne au e •2.1 ,..,_ne rea J-a acio SUl] a d'Onte. St~~fana av:::ebbe VOlUtO che SU a zia l 
- Ne sono orgog-lioso, Stefana, e ro,:m~~esse ogni rwppol'to colla . fa.mi- potete dimenticare che io ho seduto 

!Jas.ta questo mo.mento per f.armi di- glia Morano; ma And r ea la consigliò sulla panca degli imputati; ma non 
~- I11e11t1' ~a1-e tutto. 1 d 1 tutti dimentic2l!n.o. Io non farò rito.r-•= ~ a non par arne, per non a re a rcun 

~lilli!!lii!ftl!JiilJID~i!!li!!lillft!!l~.ii!!Jiillii!Jii!Ji!!li~Ji!!m!lii!J~~JJùJi!!ffil.l!illi!lm~i~!m!m!ili!J]!)j -- Hai udit o le ;:ue mina,cce? sospetto, e lasci<axe che 1a si,gnorina no al vostro pal.azzo, nè in a.J.cuna 
- Sì, egJi ha voluto spaventarti ; Petralia continuasse a frequentarli: riunione; i miei ,genitoli vi-vranno ap-

I Il · · t' d · -' l t ' S · · ma - ta' ti·anqui'lla · J·o sono qu1' pe1· I·n taJ nl~d,o, per· m.~zzo di le1·, sa·-x·e·b. partati f ino al g iorno 11 cui potrò · g'IOVJne p o e -unque rqJl'enue re i mmare un sogno penoso. e1 propno ., ,, · · · · v· " " 

d ' l - _ _, , t S' f l - l- el i' fender te e l'osi·r·o fig·l i'o b-er-o J'nfor~atJ' dJ. cJ'o' c-11-e D.ulbert mettere nelle mani della g.iUJStizia co-possesso e" a prop-n-3. ca;n1er-a, ""-' a_p- · u, 1;e· a na, c 1e m1 p al" 1 con tanta · · · · " · · .... ,.. r o · 
fa-_r·el:>be. lui o color o che IY\resero p·a1"te wll'abo-pena si trovò solo, il prLmo pensiero d urezza, t u , che non sa-pevi vivere Ste:fana si strinse a lui . ·_p 

corse a.l rotolino che si era m esso in senza di me, che giuravi di amarmi? - Amera i dav;vero la mia creatu- minevole intl-:igo per dusonor.al,mL Se 

l Stefana l'arppr i)VÒ. S:erg·io ideò l'infame delitto, non ne 
tasca. - Io'? - gridò Stefanra con voce ra? - mormorò. 

Lo l)l·ese lo sv'o]sn - _ L'aldorero' c~lne ~-doro SU'' ma- An.drea. Santerno, che doveva f in- l f u certo l'esecuto•re; ed è questi -che 
, · " con precauziOne irr itata, convulsa. -- Voi vaneg·g i.ate, ~ " -• 

d · A d b - d l ger-e di essere ignaro di tutto, si reco io voglio sco-prire, è co-lui eh·~ portò --e lesse con sommo stlllpore le purol-e s igno-r Fu-lberto : io non ho mai avuto re, - l'l SJpose n rea, ,acmn o a 
·' I l bb _ _, • t 1 a :far visiva a l giovane e d ai suoi ge- la morta in casa mia che vogLio ve-

seguenti : null•a a che fare con l'aJni,co eli un suu e a ra - e s;penu ero utta a . 
--~J"J"~~J"J".,..#"..rJ"/JJJ: b d't l' d V T mia vita per rendervi felici! n i tori, invitand~li ~. recarsi al suo dere in ca·1100re . 

• ,,,.,,-~,-........ ,_ -. __ .,. ,•: '""_, __ -;:/i. ·:.., __ 2 • ____ .. .,. "Cor aggio, F ulber to ; non basta ch_e an 1 ·o, con .ama nte i era e-- .1)alazzo. (Continua) 
,.,....... ·~ '"""""" " · - 6 S S k - · Quando sei buono, mio And r ea! Telefono: 275 o v· 01 NON POTETE o tu sia stato assolto: devi esse1·e ven- ree .... ----------------

8 · c - esclamò St e:fana. 

§ c_ d ic-ato, come io ven:Echerò il po;vero - Ah ! cwpisco .. .. cwpi.sco .... tutto, :xr.("J"..,...rJ'"J"J.",.,..,..J'"..N"J.'"~J'" .... -~---------------v~...G!"'~J"~~ 
U

n CARBONE S E ricq1111biando i !' Uoi baci, respins·e S ___ , ________________ ... 
comperare -'- ~ -_ Sevgio e me st essa, additando un - sog1gi·un,se F u%erto, r ianimato da · 

O d 11 h b ~ l ogni r icordo di F ulberto, che rivede- O 
S migliore i que o c e a " o g_iorno an~ giustizia i.j vero ass-as- un-a nuova sp·eranza. - Tu s_·ai deila o§§SD Per Lavori· di. S'tampa·' John A. Mackowiak 

rutto ciò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di P ompe Funebri 

JOHN A. MACKOWI.AK 

S O va ancora dinanzi a s-è, bePo e tre- Cl S biamo noi. Un ordine di S srmo! _ jmia confessione a pr01posito di quella mendo ! 
§ prova vi convincerà. § " La morta dei b::nli'e". l incognita di _Bella~io, e cre:d~ che_ io 
R § L'amtore incog-n.ito eli quel brutto possa aver d1ment!oato te,_ mJ-~ unico XIX. S 
lS ~l s_cherzo, _vo!e_·wl forse di~~· -~a---'er·l_o dal <M_1,,10, re, per leL.,- La gelosia tJ rende O 8 9 - --• ~' d l An-drea Santemo fu elet to deputa - S S DESMOND COAL CO. 8 fare un'.mchiesta su quell'a.bo.mme:vo- cru ·e e. .. . t ò. Per una settimana i giornali pon § 
S 36 E . Front St. Dunldrk 8 le intrigo,, darud?gl~ S11eranze f-:tli'-ltei1 Stefan•:J prol'UJ]Jlp·e in uno >:iCO~JllÌO si occuparono che eli lui; il suo nom·e ~ s T l f . . 219' s u _n SOl'l'1SO sfJO-ro ie labbra G l Fu!- di r;·sa. 3l'a su tutte le b-ocche, ed i pQpolar-i ~..? 
~ e e ono · ;:> · ~ berto. - I o, dovrei e sser g·elosa eli una §'• 60 Lak e Rcl., Dunkirk, N. Y. Q Cl :wevano organizzata. una be'lla dimo-

' ~..r...r..rJG"'~.r..r.rJ""..r..r..r..r..r..r.,q-~~ - Ah ! non sarà la mort•1 chè an- mala femmina, di una wmpmgna di strazione in suo onore. S 

rivolgetevi sempre 

Tipograf~a 

alla 

~--------------1 drà in cer;ca del suo as-sas;~ino , - banditi ! - esD~·a.mò. -- Io gelo•sa dj n tribuna, <vcclammto dalla folla de- s 
ill@l[il~l!'fclm!ri!dElfi!JJi!!i'@@fri)Ji!!fi~ffi!@iE!liill'@Jiill[\'1 mor.mo.rò - e che mi vendiche1à: sa- voi? In ver ità, bi.sogna che cre.diat~ LLnte, r.:veva do,vuto comparire più § 

TELE PH ONE BOG-F--4 ----: ~ NOS'rnf ~RANDE ~ ~~,;~ c~:s::~ò ~~:~1~0 1~~~:a~~~ov:~~;~~ l ~!l!a~~:~.0~:~.i-~i em:~;! ::lt:·r~::~:~~~~ '~~~~~~n~~ ~a~~oon~1act;~o, ~~;,e:aan;:;~~c.:~] ~ ii)!)Jj)ì)jjl!illl!Jj)!IIJ)IliJ!!IIIill)! /!lii! J l!)UIJIII~ d e iii!IIIIIJI!III!!II!)))IIJ!IIlJI)lli!JII!I!IJIIIIIII!IJIJill 
@, V E N D I T A ~ mia innocenza, nessuna. macchia a- per r ivolgerle a me! pato a quel trionfo, orgogliosa di es-~ tf; 

Provate Quest'uomo l è ora in pie~o svilup~~ ·r~ dambri il mio onore! . F'uLberto ebbe un improvviso acces- sel'8 la moglie di un ta-l uomo. Ella ~ " IL 'RISVEGLIO" 
Si l'endone farmc o si cambiano 

.co-n proprietà d i città 

Se vol,!te ''enclere o comprare 

case, lotti o negozi co.nsi-

gEatevi con 

l FRANK l\1. HAMANN 
~o. Roberts Hd., Dunkirk N. Y. 

~ Venite a farc1 una VISita ~ E stra-ppò il biglietto. so di coBera. ammi-rava suo m..'l.rito e nutri-va per l S: 
~ e fate la scelta del vostro ~ Fulberto ruminav1 mille p rogetti :----' Dil~ent!_chi tu dunque, - :s-cia- lui tanto amore, qu~nto rispetto e l ~ 
~ Abito 0 Soprabito ~ nella sua mente, ma priina cE tutto mo - d-1 es.,.ere stata per qua-s1 cm- ,oTatitudine. S 
~ a prezzo basso rm voleva ad ogni costo parla·re a Sted'a- qu,e mesi la m ia <:vmante,_ dimentkh! / "' Andr-s,1 Santerno Ja,,ciava. scol'gere 1 S 
@ H b ' @! nta·. E lo confidò alla signorina Pe- che l'a cheatura che poTtJ in seno e la sua g ioia; quel.l'uomo sempre pa- S 
@ a e r s !ill~- tralia. mia ? drone di sè stesso, al momento d-e!aa l 
i
~ - Io desidero che vostra nipoté - Bwsta, signor Fulbe:rto, in- 'tt - - t f S 

77 East 'l'hird Street St.efana non debba vergog11arsi tli terrupve Stefana. - Non una parola ;:ul~~·-w, av,
2
:va .pnm 

0 
wme un an- §S 

Dunkirk, N. y. ~ avermi chiamato a-mko ; - le d.is:>e di più, o vi faccio scacciare di quì Ormai l'avvenire era suo, c~me era l g 
f@Ji.illi!!ffi!Jiil.Ji~Ji!!li!!Ji!!fi!!Ijj!,!iil~JNJiill'@J[;l,r@.f~lffi!i~'i:L'ij!j~~ - perciò vi prezo di ottenel:mi un -come un vol.,gal'e instùtato-re di donne sua. la donna che ama.va a1Jpassiona- § 

coi! o-qu-i o con lei: io ho il diritto di e vi querelo per diffrumazione. Mio tamente: sua ìrno.g-lie. S 
__ ___ ___ difendermi.... poi, cln e:1la mi llillon- f igli-o è figlio di mio marito, è fg,~ io E' bensì vero che talvolt.a lo tm~ba-1 S 

47 East Second Street 

DUNKIRK, N.Y. 

TELEPHONE 4828 
l tani -pure da sè : vi giuro che non L1- del galantuomo di cui porto il nome '] · d' 1 f · 11 h l S 

S 
r· va l pensiero l qu.e- anclU o c e u Si Riparano carpe-.:~ rò istar:za p~r rivededa. ' ' e che io •amo; egli avrà un pa,dre de- dovewa venir-e al mondo; ma quando V~J"~_,.,.,..,..,.,.,.,.,..,..,..,..N"J"J"J"/J"'.,...rJ"..r...r....,....r.r~..r.r..r.;<»~.;"'..,..,..,.~ 
i La s1gnorma Petmha pronnse th gno di essere a.mato .. ,. del quale mi 

Dow to Bedu.ee 
V '" -,-i\T • ar:ile®&e '~W ents 

Rub Gently and Upward Toward the 
lleart as Blood in Veins .Flows 

That Way 

L"'"'c;::::;,~·~ ;::::,· ,..,,_ ;~::F51:::i~'~!::.~if,f• ::: ::~i;~~r:~::.~~;:;~: :=~~::· !-~---~ 
ne-voli. Nostra specialità nel- - Stffiana t i a spE>tta : io mi t rat - na aào·rata, dell•a- quale non pote<va 
l'att accare tacchi dì gomma. teng'O quì ; ma ho ].asciato a1Je.rta ],a dimenticare le andenti carezze, i ba;ci, 

Many people have bccome despon
dent because they have been led to be
lieve that there is no remecly that will 
reduce swollen veins and bunches. 

Dateci un ordine per prova 

Lil<e-Knu Sho(' Repair Shop 

337 Centra l A ve. Dun~irk, N. Y. 

porticina del g-iardi-no, ed ivi troverai i giuramenti. 
Roset t a, che t i condurrà da mia ni- l Acl un tratto un r-icordo aktravel'1~Ò 
pote. la ::;.ua nwnte. 

Il cuore eli Fulberto si mise o bat- -- Tu sei wsì audace, - esc-la-mò 
tere forte : una g-ioia improv;visa in- fuori di sè - _perchè, dunant'~ la mi·a 
vase la sua anima, ma seppe m~:~coll- assenza, ·entrasti nel mio aptparta-If you wi!l get a tw.o-ounce origi!:!?-1 

bottle of Moone's Emerald Oil (full 
strength) at any lìrst-class drug store 
a nd apply it night and morning as di
rectecl you will quickly notice an im
provement which will continue unti! the 
veins and bunches are reduced to 
norma!. 

derla. mento pel' ca.T.pirmi le tue lettere; 
~~.....,._,_ - E i:l si.gnor Andr ea Santerno? - Le- m ie letter e? - interruppe l 

- chiese. con ircnia. - - Voi aggiu-ngete le men-

l ndeed, so powerful is Emerald Oil 
that old chronic sores ancl ulcers are 
often entirely healed and anyone who 
is disappointecl with its use can have 
their money refunded. 

LATTE 

puro e fresco portato a casa 
vostra tutt i i g-iorni prima del

le 7 a . m. Ord;inatelo da 

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

--A quest'ora non è mai al palaz- zo,gne a lle calunnie. D()vevo essere 
zo, - l'ispose la s i,gnori.na Petralia. molto sciocca e leg-giera, con un ma-
- Via, non farti aspettare. r ito come il mi-o, per occUQJarmi di 

-- V·ado, vado subit o. voi, scrive1wi; se entrai qualche vol ba 
Rosetta era presso la po"tici-na; in cas.a vostra con mia zia e co[ mio 

a;ppena Ful•berto fu entrato, g-li d-i-s- Andrea, f.u p erchè, preg-ata da essi, 
se : non potevo rifiutare; ma io lo i.ntui

- Abbia .Ja compiacenza d.i seg.ui.r- vo, che non merita;vate tanti rig-uardi, 
mi. ed ora sono convinta che a.vev.o r a-

--------------........._-~~~ .E lo preiCedetto sen:lia dir altro. g·.ione. Se conservate ancora un r e-
6lf~~l!!fiilliillii!i!lf~~iilJi!llNlli!rl!lliillìi!fiil~~ Passaro-no dwlla sca,la stessa per ·sto d'onore, dimostra-tel-o ·coll'wllo·nta-

cui Andrea era sceso colla morta sul- u arvi da que.sta città, da tutt i coloro 
le spalle. che ~bbero la debo,lezza di fidarsi di 

V E N D l TA 
Al p.rimo piano, Rosetta a;pl'Ì un voi.... o suicidatevi, segrueru:lo l'esem-

uscio, dal quale si accedev1a al!le s'ban- pio del vo<>tro amico Sengio .... 
ze della p,adrona. Come Tidire l'espressione di s;prez

AttraversaTono alcune stan ze, poi z.ante ir,onia con cui furono pronun-

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 "V e n dita Speciale" per due sole settimane 

Republic Light Ileat & Power Co. 
Dunkirk - Fredonia - Silver Creek - Westf1eld 

----------1 PAGARE L'ABBONAMENTO 

l 
A "IL RISVEGLIO" E' UN 

· IL RISVEGLIO SI AIUTA DOVERE E IL PROCURAR-
col rimettergli l'importo dell'ab- GLI UN NUOVO ABBONA-
bonamento proprio, col procu- TO E' UN FAVORE 1 
rargli nuovi abbonati, .:!oll'in-
gaggiargli avvisi commerciali e 
col raccomandado ai negozianti 
dove vi recate a spendere. 

FLIT ............... 
KILLS FLIES 

1\'IOSQUITOES 
Quiker! 

TUBBY 

la camer-iera, alzata una ~)esa.nte por- zi,at e queste parole, cl.i cui og-n.una ca
tiera, 1a-sciò n passo a Ful.berto, di - deva come u-na martelJ.ata sul cranio 
cendo: di Fulber.to? 

- P uò entrare, signore. 
E lasciò ricadere la portiera djetro 

a lui. 
Fulberto si tro-vò sulla soglia del 

sa,lotto di Stefana. 
Egli vide su.bito la gio•vane che, av

voita in una vest aglia, sedeVIa sopra 
una poltl'ona; ma Stefana_ non gli 
t es-e la mano. 

Tutta'V'ia, F1ulberto si slan~iò ver so 
lei e -le cad-de cl.inanzi ·in g inocchio, 
balbettando: 

- Stefann .... mia Stefana! 
E-lla e ra pallida, ma ris oluta: i 

suoi occhi avevano uno sg-.uardo fie
ro, quasi cattivo . 

.E mentre il giovane l-a contempla-

l 
va co-n e-bbrezza, e'lìa respinse \.a poi~ 
tron-a, dicendo fredd-a mente, con vo.ce 
alta e ferma: 

- Alzatevi, S'i·gn·or F u1berto, i-l 
tempo delle commedie è passato! Mia 
zia ha d-e·tto che desi,de ra'V'ate citi ve
dermi .... e v.i ho rice,vuto per suo ri
guardo; ma vi pr,ego di ri,spamniare 
cleHe ridicole scenate e una f amiHa ri
tà che mi offende .... 

F.ulberto sentì pun•gersi i:l cuore : 
rosso di vergogn•a-, si rialzò, e pas
sandosi una ma no s ulla fronte: 

- Credo di non aver inteso bene, 
- disse con voce rotta -- o di oon-

- A\I.)FùL/~ ALL 
HC1. A;0' rrC\4V 
AtV' l CA'-ST GE'f' 
lo !Sl.:c:eP 

Era proprio lei, Stef.ana, che l'ajpo
strofava in tal modo? 

Sog;nava od era pa.zzo? 
Ma a.\l',u•ltima frase, un f.lo•tto cJ.i l 

sang ue ,salì al viso dell'infeJ.i,ce, e con 
t olLO cambiato: 
. --,- No, non mi UCiciderò, s i•gnora, 

- disse - nè mi allontanerò da To
r ino, perchè ho un sacro dovere da 
compiere e lo compirò; ma state cer 
ta ch e non cercherò più d·i av:vicinar 
vi. Verrà H g iorno in cui vi pentire
te di a vermi così cHsconosciu.to! Allo
ra, io sa rò il vostro g iudirce, e v-oi mi 
driwerete pi-età, non solo per ~voi 
stessa, ma per nostro figlio. 

Una s-paventosa contrazione ap.par
ve s ul viso d i Stefana, che si a l7.Ò e 
pulsò il campa-nel.lo. 

- Ah! questo è troppo, - escùa
mò - n-è i.o posso più toll-era r e vo
stri in sulti .... andate, rsignor:e ! 

Rosetta compar.iV1a. 
Fulber.to era pallidissirJ:no, _ ma a. w-! 

va un aspetto corre·tto, d1-gmtoso-. 
- V a;do, sig nor,:'!, - disse inchi

na ndosi. - Non dico add<i.o, ma a ri-
vedel'ci, perchè mi rivedr,ete. Saluta
temi vostro m a,rito-. 

U scì, preced-uto da.U.a cameriera. 
Allora, u'naJt1·a tenda si .solle~rò, 'e 

nel sa:lotto appar.ve Andrea. 

• 

A Beneficio del Cimitero 
Italiano della Ss. Trinita' 
Nella Chautatlqua Hall = 

Mercoledi', 

dalle 6:30 

Ammissione 

DO l IA~E AlL 
'THQEE OF 'E H 

A--r O~C:.ET? 

5 Febbraio. 
• • p. m. t n pot 

$1.00 

lntelligent Pilla. 
. Sol l)OCfoQ, t\0\0 
Do ìi-\EY t<~ow u>t'Etie. 
"fO GO \.UHEk> I"'E'( S'ET 

li\.>~ICE? 
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