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PATRIOTI C _CAMOUFLAGE ---1 0 ~-w_h_ffi_h_'s_~_B_d_~---~-~-e~~ID~~~Tinowurom 
The report of the congressional committee delegated to in- Gli agenti del fascismo accusano gli oppositori del sistema 

vestigate communism in this country ha.s been rendered. It has di mancanza di p_atriottismo, reato ael qua1a furono accusati, 
offered opport.unity to the corrupt press to discuss the danger of nello scorso secol-o, Garibaldi, Mazzini, i Fratelli Bandiera Au-
permitting radìcals to become citizens and to participate in the relio Saffi, Carlo Cattaneo, Luig-i Settembrini, Fì·ancesco Stacco 
~Jolitical activlty that every lover of the ountry should exercise. i fl'atelli Cairoli, Antoni-o MDsto, Nino Bixio, Benedetto Musoli~ 
The economie doctrine of communism is, of com·se, radically Felice Gavallotti, Achille lVIaiocchi, Agostino Bertani, Gio-
opposed to thc~ doctrine of ex,ploiting capitalìsm. The one tenàs \anni Bovio, Napoleone Colaj,anni, Giovanni Nicotera Daniele 
to di&tribute the resourses of the country to the many_ The 1\Ianin, Silvio Pellico, Giacomo Leopardi Giuditt01 Ta'v~ni Ar-
other to maintain them in the , contro! of the few who have

1 
quati, Eleonora Pimentel, Goffredo Ma~eli, Luio·i Mercantini 

shown thems8lves egotistically blind and incapable of seeing-1 Carlo Poerio, Rocco Antonio Persico, Antonio S~ialoja e mi~ 
t.l1e handwriting on the wall. 'fhose w ho help to develop che g;Jiaia di altri che scontarono nell'esilio o nelle prigioni' dm·issi-
Iesources of the country have the right to obtain an equitable me, il delitto di aver amato la patria. Una buona parte dei pa-
share of what they have contributed. And the right to life, li- h·ioti e dei martiri dell'indipendenza Italiana, inclusi Guglielmo 
berty, and the pursuit of happiness· is, or should be, no longe1·' a Oberdan e Cesare Battisti, sono stati onorati dal regime fasci-
snbject of dispute. Thomas Jefferson proclaimed it in his ;m- 1\ sta il quale ha dato il loro nome a navi da guerra che poi·tano 
mortai declaration of independence, which is not a communishc in giro per il mondo la fortuna e la; bandiera d'Italia. E noi 
document. ripetiamo questi nomi perchè da essi appunto abbiamo imparato 

When we permit mil1ions, who are willing to work and to ad amare la Libertà e la Giustizia_ · 
produce, to starve and to be forced to app,Jy • for charity, while ' Il fascismo non rappresenta il nostro ideale di gov~rno e noi 
only a few contro! the wealth of the country, we. admit that · lo abbiamo combattuto e lo combattiamo apertamente. Ma lo 
something is rotten in Denmark, and that a remedy should be abbiamo combattuto e lo combattiamo -nella lingua che solo i 
promptly found and applied. And we should nDt blame com- figli d' rtalia conoscono_ Se cercassimo di combatterlo nella lin-
rnunism for evils that we have mad.e possible ourselves alone. , gua Inglese, od in qualsiasi altra ling-ua ignota ai membri della 
Communism is no different from democracy, and democracy nostra razza, qualcuno potrebbe accusarci di voler lavare i pan-
means government of the people. If the majority of the people ni sporchi all'aperto, mentre dovrebbero lavarsi in famiglia. 
are placed face to face with dire need, in spite of their willing- Ma il .fascismo si serve dei cosìdetti agenti provocatori per 
ness to work and produce, it is evident that the first thought cercare di trascinare all'aperto coloro che non la pensano nel-
which enters their mind is such a change in existing conditwns l'istesso modo. L'ultimo apostolo del fascismo, che usa una lin-
which shall pennit them to be placed beyond need. If this is gua che conosce poco, ma che qualcuno si cura di usare per lui, 
communism, a good many millions of people - and we dare to è il signor Tito Schipa, un cantante che cerca la voce che fugge 
say the great majority of the people of this countl'y - ha ve ; nella propag,anda e nel servilismo. La morale dei cantanti e de-
communistic tendencies. Communistic tendencies of this kind i .:.di attori che cercano nell'istrionismo e nella scena i mezzi di 
cannot be wiped off by a cong1·essional investigation, or by a l vita, è nota_ Non desideriamo discuterla. Ma desideriamo ri-
report of biased individuals who are interested in the perpetua-l chiamare alla attenr.ione della gente seria il caso di un cantante 
tìon of the present injustice, and who may be supported by thel . che si espone alla critica del pubblico intelligente pasS'ando dalla 
corrupt press of the country. 1 scena, che comincia ad essergli ingrata, alla politica, che gli sa-

Human beings have been endowed hy their Creator y;·ith ~, ~---===-=-::....:.::=------- - - ---- i 'a più ingrata ancora. La scena comincia ad essergli ingrata 
logica! mind. Some of them - perhaps the majority - are DIO DELL'ORO l ,.rh 1. s We e k perchè la sua voce, un giorno discreta, comincia a passare, anzi 
slow thinkers- Others may be quick thinkers.. But the only 1 è passata, di moda. Le note musicali e gli elogi politici non ap-
thing necessary to bring about harmony in knowledge i·s a mea-1 by ARTHUR BRISBANB ' parteng·ono alla medesima classe. E coloro che vanno a teatro 
snre of time. A gr€at many years have gone by. And the quick hanno bene il diritto di fischiare quando il cantante non man-
think€rs have failed to act. Now the slow th<inking people have Banche che crollano a New York. zione. Da un capo all'altro del mon- tiene più il tono, anche se cerca di colmare la deficienza con la Meet Another Octopus. caught up with the procession. They have understood that if Banche che saltano a Berlino. Ban- do non si conosce, non si ver.-:-r2- ch3 reclame politica. I mezzi giustificano il fine, disse Macchiavelli. 
the r ichest country in the world, having unlimited resources in che si sfasciano a Vienna_ Banche la sua potentissima leva, la so:a. ri- That Next War. Ed il fine di richiamare il cantante al suo dovere dì cantar bene 
money and necessaries, permits a great many of its citizens t~ che chiudono gli sportelli a Parigi. tenuta capace di apnre tutte k por- A Royal Salesman. o di ritirare dalla scena è indiscutibilmente giusto. 
be placed face to face with need and, perhaps, with starvation, ~anche che precipitano a Londra, a te e dinanzi alla quale tutti si pro- l'Il Make You Love Me. Il signor Schipa ha cercato di difendere l'Ing-les~ di Musso-
there is something wrong in its economie system. Any agitator- Bukarest, a Monaco. Banche che strano in adorazione. 

1 
. " , • • • li~i, ~l quale deye la decorazione di. gr·~!lde uf~ici•ale della cor.on~ 

w ho promises a panacea under form of relief from_such into- falliscono dappertutto. L'uomo oramai anzichè essere ap- . A new Octopus ~s commg, Messrs. d Itaha. Essa e stata data a tanti, pm degm o meno degru d1 
lerable conditions gets promptly a following. Radicalism be- E - naturale conseguenza - for- prezzato per le sue qualillè: morali, Il Efattol 11 ì'~~ the Rt ep_ubhc Steel, CalnGlpbell l lui, e non costituisce ìn alcun modo ìl merito. Quando i mezzi 

'bi d t t - t t · 't bl It · t . . . , , o 1e oungs own company am race l . . . _ . . _ comes poss1 e an , o a cer a1n ex en , 1nev1 a e. lS no tune che sfumano, baratri che si colturall e professwna:l, non ~ p1 ,1: of Bethlehem Steel are p!anning a 1 voc~h. se ne v~nno, lo. scwrmare al pubbl~.co, le decorazwru ch.e 
Sovie<t pl·opag'anda, but greed of the most indef'€nsible type. spalan8ano, tempeste ·che annienta- valutato che proporzwnalmence a : two billion dollar steel merger. t utti 1 cantanti ottengono, non porta fuon l applauso o conqm
Our rulers are eìther blìnd or utterly incompetent, if not the no ·mvidiate ricchezze. quanto rende in moneta sonante. 1 once upon a time that woulcl have ~ta il favore del pubblico che va a teatro per godere la musiCfl, 
servants of the few who have èxploited this country and now, E' l'ora dei disastri, delle grandi L'arte di maneggiare i milioni, set ali the muc·k rakers to raklng vio- non per vedere cianfrusaglie di poco conto. 
fearing to lose what they have taken away from others, raise liquidaziom .... forzate, delle tragiche purtroppo è oramai diventata unJ lently. ~nel the Supreme c~urt wonld L'atto del signor Schipa ha provocato delle risposte in In-
the bugaboo of communism, or radicalism. catastrofi finanziarie, dei gigante- sport con tutte le febbri, le sue au- h~v~ .sa:.cl, "Yo:1 ~~111stn't do 1t; yon are glese. Noi non abbiamo ag-giunto la nostra semplicemente per-

wh th d 'd t f th' d p t · a few months schi scandali bancari, dei crack co- dacie le sue follìe j g!owm, too big. l ' bb" 1 t -· t t .· D t en e ean i a es o a 1r ar y, m ' · But we ha ve passecl that stage and c 1e non a . wmo vo u o essere gms amen e seveu. uran e 
campaign, succeeded, a few years ago, in obtaining over five lossali.... Ma questa corsa sfrenata e spen-J have taken for onr motto "the b,igger l'intera stagiOne d'opera lo Schipa ha cantato solo quattro volte 
million votes in a national campaign, it means that the people Quella densa rete di intrighi, di sierata non può, non deve, per il ci- 1 the better." · a Ch icago, e forse non vi canterà più. Il metterlo in cattiva 
are dissatisfied. Half a million communists, mostly ali·ens, or imbrogli, di pasticci, di truffe, di e- vile progresso e per il bene dell'urna- '1 luce sarebbe stato: poco generoso da parte nostra, per quanto 
having no right to cast a ballot, cannot take the piace of five storsioni, di iperboliche architetture, nità, continuare. 1 The next war will not be pleasant. più che g·iustificato. E lo abbiamo lasciato passare inosservato. 
million, or more, dissatisfied voters of the country. And if there di ffari altrettanto sbalorditivi quan- Bisogna sradicare la persecuzione 1 Submarines will prowl, Iilre fnvisible J\'la il dargli un consiglio onesto, proprio in famiglia, ci pare 
shall be a new progressive ticket, headéd by two popular and to le fantastiche accomandite di della onnipotenza del denaro. Non l sbarks, clestroying ali merchantmen. doveroso. 
upright cìtizens, a few more millions shall be added to the ori- yankee nord-americani e di avventu già disprezzando la ricchezza che Airlllanes will sink any fighting ves- I . . t t• d'It 1. sl·a qu·ando la loro voce ei·a 

l d . 1 ·t w·tl mag-g-wn can an 1 a 1a, i!'I-nal, l'mrnos1'n2· group. It I·s not communism, but Americanism. rieri internazionali che li hanno im- può dare molte soddisfazioni e g·io- l sels t 1at al e to eave poi . I 1 l .· fl .d 
~ L' ~ · 1 · 1 b 1 n o ouosam~nte m a e chiara che quando cominciò a:d indebo· 
Thl-·s bel·ng a democracy, a government of the peonle,· by the bastiti, circuendo questa vecc!1ia fri- vare anche molto ai diseredati e ai pOlson gas, exp ostve Jom s anc re 1.0: . ' . . 

1
J 1 E .. tt' bombs, they will drive populatiou from l hrs1, pe1· vecch1ma o per uso, se non abuso, lasciarono semprè 

people, and for the people, is in order. vo ~. ~ropa non so dse pm s2e ~ca. sofferenti. the citi es, ·destroying millions. da parte la politica. Gli stranieri si fanno sempre un concetto 
W d t b l t ad. l b t l t th o p1u mgenua e ere enzona comm Ing1·usto e immo1·ale e' fare del de · l · h ' d l h d · Il · e o no e ong o any r 1ca group, u mere y o e ' - Ancl, as Glwwn by Um<.;:;d States voco usmg 1ero e cantante c e eve ncon·ere a a propria 

constitutional group that believes in the government by the eia a strapparsi. naro una bandiera; farne cioè 10 a~·my .experiments at Lin<len, N. J., propaganda politica, od alla clauque, per farsi notare od applau-
people, of the people, and for the people. And we feel that there Cascieri che scappano dopo aver scopo e la ragione della vita soffo- giganhc "war tanlrs". Wlll tea~· acrofì.s dire_ E o·li imparziali rispondono alla provocazione col richiamo 
is only o ne way to guard off the danger of a triumphant radi- ghermito nella cassaforte gli ultimi ;.:ando per esso le più nobili e g-randi tthl e c

1
°11{1try, plown~g t the~~ '~ay al dovere~ Il cantante deve cantar bene od il fischio è giusti-

calism: The return to the fundamental principles of the Decla- spiccioli. . Amministrat~ri che . dop~, passioni, più generos1 e sublimi ll'oug 1 1ouses, as a m n er 1 a ox i'" t 
t' f I d dence una sfacc1ata e spens1erata v1ta d1 1 ideali. hunt goes through a hedge. Jca· 0 • 

ra 10n O n epen · . . . . lusso e di gozzoviglie giocano alla A war tank with a 338 horsepower Il signor Schipa segua il consig-lio della gente imparziale_ 
. There are man1 ways of b:mgmg about a constitutional borsa fin gli ultimi biglietti ùa mille , --O-- Liberty ail·plane motor, the weight of Si ritiri nel guscio artistico e lasci la propaganda a chi la sa fare 

reform. No revolutwnary effort 1s necessary. One of the ways l carpiti con la frode e l'inganno agli ; FIN A L M E N T E ! the tank 20,000 pounds, raced through meglio senza mettere a repentaglio la propria carriera. I tempi 
is to raise the amount o.f income tax .on large incom.es, and to !! ingenui clienti. S I A M O SA L V I icy ponds, over big logs, through sono difficili e coloro che cercano di farsi strada sulla scena 

h ed t th 1 ef f th k I l barbed-wire entanglements, ami bat- . h 
devote t e amo un t so ra1s o e _ re l o e wor m~; pe?p e, Consiglieri, delegati crapuloni c! tered clown briclr walhs two feet tl!icl;: sufficientemente numerosi. Le note musicali e le note poli tic c 
in the n~ture of a reasonable pens10n for perma?ent d1sab1hty, gaudenti che si ecclissano dono :>..ver, Dunque, se Dìo vuole, possiamo a t 45 miles an hour. Then, shedding non sono omogenee. E non bisogna confonde1·le per evitare 
and for mvoluntary unemployment. The present mcome tax ~as divorato le sudate economie· dei fi-1 ~onsolarci: la crisi economiCa e la its caterpillar track, it travelled over cantonate_ 
L_een found consti~utional by the U. S. Supreme Cou_rt: To rmse denti risparmiatori. Banch:- che 1 dolorosa questione della disoccupa. paved higl!wass a t 75 miles an hour. N o n conosciamo il signor Schipa e non ce ne duole. Ci 
the ra~, proportwnately, would not alter the opml?:r: of .. the sprangano gli sportelli dopo aver ; zione, son state genialmente risolte duole soltanto di essere costretti a rich.iamare la sua att~nzion-G 
same tr1l;mnal. In fa:ct, 1t could not be altere? or n:-od1fu~d w1th- commesso losche frodi e audaci truc- i dalle autorità d'immigrazione, e d a The Prin.ce of W ales and o.ne of his al fatto che certe cos.e non si fanno,. o Sl fanno bene. Il d1re che 
out runnmg close to Impeachment, the reasonmg bemg the same. chi contro la buona fede Imurese t>ra in poi, staremo tutti bene, la brotllers Wlll soo11 be 011 the1r way to Jm un certo paese es1ste una perfeziOne assoluta ed una prospe
'fo get ~nly ~easonable profits. ìs no conf~s~ation of incomes. folli che precipitano. Fo~tune. che 1 prosperità tornerà a farci l'occhio di l' Sou~:~ AmeJ:ic~. 011 ~ "salesmaJ~s.l!ip r ità fenomenale è lo stesso che farsi ridere dietro. Ed il pl:en
And pubhc pohcy has been cons1dered suff1c1ent ground for re- dileguano Fame usurpate che roto l triglia, il benessere ci bacierà in t~ m. They." JJI go. m shtyle, ~ "1 eat der e atto da una controversia sulla conoscenza parlata o scntta 

d. l l - l t ' l t ' l ad d h b l t · - 1 • • • • • . auplane carner beanng t e Pnnce of . 1. h .1 . S l - . 1. t me 1a eg1s 'a 10n a ong 1me a r~ Y an as ecome amos a lano nel fango fra le maledizioni del- f:o~te e 1 b1ghetb ~a m1lle staranno Wales' private airplane, and other cl! una certa mgua, c e 1 . s1gn?r c 11pa 1gn?ra eg 1 , s _esso, o 
foun~ame~~l rule. A .rule of log1c ~nd rell:son, as every person le vittime spolpate.... j f1tb come le sarclme, nelle nostre planes to accompany him when h e l.!albetta ~ello ~tesso modo m cm la balbetta 1l duce, e 1! colmo 
w ho . lS Wlllmg to cons1der matters 1mpart1ally would promptly Mai, forse, come in quest'ora i Ca- tasche. flies. della stt.~pldaggme: . . . . . _ . 
admlt. . . . . gliostro della finanza, megalomani, l Finalmente! Come? Non la sa- .'rlle battl~ships accompanying him n. Slgno~· Schlpa badi !l; l f!lttl SUO l che nchledo~o mag~lOrl! 

Self1s~ness .1s a P_OOr adv1s~r. ~:r:d our wealthy explo1ters 1 gli avventurieri internazionali, i pete ancora la lieta notizia? Me ne w1ll emphasJZe th~ .power of ~ngland. attenziOne d1 que!la che egh ?-a loro ~l ~resent~. G.h organ~ ':o
ha ve perm1tted 1t to d1ctate theu pollc1es. They do not seem to ' grndi sperperatori del pubblico de-' duole. Well ve la darò io subito, la ~nd t!1e young hea to the th~one fly- tali sono soggetti alle medesime leggi d1 detenorazwne o d1 m-
" l d th . l F. C n . t radl·call'sm l-n ' ' mg high above tlle Andes Wlll mal'e d b l. t l t. l! l'" t . . C h" d - f. 11ave earr.e e1r esson. 1om an omsm o l naro hanno tenuto più brillante 1Jolce e consolante nov,na Ecco S 1 A . 1. tl t tl e o 1men o c1e con 10 ano m ero o1gamsmo. ere 1 1 ra--
c h b l b t . t nt ,·ruti-on Those u•ho l .... - , , ottt 1 mencans rea Ize w Hl f l" , l . t 'l t A , t tt d d . ongress as . een a _on~ U pers1s e eVOf _ · " _ mente la pedana dinanzi alla curio- ; IJUà. Ieri ~'altro,. s~no sta:i deportati British Empire is great and tl!ey are orz~r 1, se puo, e .. a~~l s. ~;e 1. res o.. -y,ra u o a gua .agnare, 
are ~harged w1th rad1cal~sm at ~he pre~e~t hme ar~ ,not c.om lsità mondiale. 

1 
trecento d1sgraz1att colp!tl oltre che greatly honored by llaving the im- 1 SJ!eClalmente se gh nuscna_dl cantai e pm spesso, e megho. 

l~UlllS~S, but honest, upnght, fa1thful Cltizens of thlS( glonous l Le carceri del vecchio e del nuovo i ..talla miseria, anche da malattia. perial heir come to. sei! them goocls.. L l BER O 
Iepubhc_ . 'Tihey have _been abused, defamed, almost threatened. mondo non bastano più a contenerei Tolti di mezzo questi sciagurati, Such salesmanslnp can not be 1.g--..~~ 
Persecutwn and dece1t ha ve been ~-sed to wea~en tf1em. E ':l t i vampiri e i lestofanti che si sono , .:bi può mettere in dubbio la salvez- nored. W e onght . to se~d Captam 
they have been adamant And thelr prog-ram lS o·olng- to w1n 1 

. • • • • l Hawk.s our champ1on Umted States 
_ • _. • <> lasc1at1 coghere con le mam . nel • :ca della patria ed il ritorno della . . ' . . . . out It 1s merely a questlon of time. It may take two years l J . . flier, down the1e on one or om au - 1 

- · · · b d t · th , l f saeco. ' i ,_>rospertta? p lane carriers, a nel !et him fiy in l 
fn~e years, or ten. years. But I t_ IS . o un ° g~ve t. e peo~ ~ 0 t j Affaristi e imbroglioni, uomini po- 1 Finalmente! finalmente possiamo p o lite circles ali aro nn d the Prince 
th1s country reh.ef .from explmtat~on and prote_c 10~ agams jlitici e filibustieri fino a ieri circon-1 ·espirare a pieni.polmoni, perchè sia- wherever he goes. That would be good 
ne ed. The Constltutwn. of the Umted States, Wl.th lts checks 

1 
dati dalla generale stima sono chia- ! mo salvi 1 , business .com~)etition, a nel the Prince l 

an d ~alances, sh~ll furmsh the weapon. The Soviet ~hall ha~e 'ma ti alla sbarra per rispondere delle : Cbe mondaccio! che mondaccio 1 would enJOY rt. 
nothmg to do w1th the result. It shall commence w1th pubhcjpiù disonoranti accuse. J ane! 
ownership of utìlitìes, be these railrC?ads, power pl~ants, or other j n denaro! Che tormento inebrian 1 --o--
r~so~rce~ of the ~and, an~ shall end m the ~egulatwn and bette~ l te e affascinante! l IL NIAGARA SI SPROFONDA 

Russia is modern. Gigantic agricnl
(Continueà on Paue Three) 

distributlon of mcomes. The ~ellons, ~~e Rockefel~ers! th~ J n suo miraggio ha sempre ubbria l 
Fords! the Morgans, _ shall pass :nto obhvwn. Consti~.utwnal cato e continua a ubbriacare - per j NIAGARA FALLS, N. Y. - Un 
Amenca, not revolubon~ry Amenca, sha~l tur~ ~h e tnck. I: : shè negarlo, - un pò tutti. Non c'è j 11asso di proporzioni gigantesche si vata d~l l.etto delle a~qt~e per un'al
may be called a revolutl?~· but a revolubon Wlthm the funda un'oasi o un punto franco dove ci si ! 'l staccato dalla cresta delle roccie l tezza d1 c1rca ~ento. pledL 
menta} la"": of the co~ntiy: _ . . . . _! possa difendere dalle sue tentazioni !

1 
'.,elle cascate del Niagara, dal lato, Esso ha dev1ato 1~ c~rso delle ac-

ponatlons to umverslhes, so.-called c~anty dlspe~sl~g ~ e dove non faccia impetuosa irru· 'della costa amencana, e giace salle- que, aumentandone 11 h vello dal lato 
genc1es, churches, or other orgamzed bod1es that spec1ahze m l l della terra ferma. n crollo è avve-
advising to hope in a fut~re .life for betterment or happiness, ~--- - ------- 1 nuto alle 5 di Domenica mattina. 
shall. do no g,ood- The. ma~onty of our peopl~ oomm~nce to see 1 nently. The bonds of restraint shall, sooner or lat er, break out. 1 Una immensa folla s'è recata a go
the hg-ht. And educatwn l~ no lon~er a barne: t~ r~ght ~now- 1 . "Human thought", 9"iovanni Bo':io (on~ of the. ~-rea,test dersi il nuovo spettacolo. 
~e~ge. Henry Georg~, l?ng o.strac1z~d by cap1tahshc um~ers- , ph1losophers .of modern times) procla1med, "1s anarch1sbc. Youl =-·~==~==~~=,=~==·==-' 
Ities, I?assed ~rom th1s life th1rty-th1ee years ago. But h1s e-,cannot keep 1t under restraint"_ 

1 
"IL RISVEGLIO" 

conom1c doctnne commences to be un?erstood and f?llowed. Noj' And ca.mouflage is not patriotism. ABBONATEV A 
effort shall ever succeed in harnessmg human mmds perma- FREE M A N ç, Lso A LL'ANNO 

. La potenza del Denaro 
Tal Giuseppe lVIantovani, ciabattino di Roma, di circa 41) 

anni, è diventato di colpo, uomo popolare, perchè è venuo in 
possesso di una eredità di diversi milioni di lire ]asciategli d:t 
uno zio_ d'America, naturalmente. 

Egli e la moglie, fino a qualche giorno fa, non avevano u:1 
cane che li andasse a visitare nella umida stamberga dove han
no vissuto per anni, ed og-g-i, tutto il vicinato si dà da fare pe. 
visitarli e per domandar e notizie della loro salute. 

Il fortunato ha stabilito che non lascierà di rattoppare l~ 
scarpe fino a che non avrà r icevuto il denaro. Però, la prim:t 
cosa che gli occorre a lui e alla moglie, è una dentiera, perchè 
tanto lui che lei, hanno i denti abbastanza consumati: lui spe
cialmente ' per tirare le suole delle scarpe. 

I nuovi milionarii hanno un figlio prete che vive a Torino, 
e si auo·m·ano, che quando lo avranno rifornito di denaro, sad 
subito fatto Ve;;eO\ÌO, perchè, secondo loro, il denaro apre tutte 
le porte: finanche quelle del.. .. Paradiso! 

Oh, suprema potenza del denaro! 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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Subscription Rates: 

IL RISVEGLIO 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA 
Il bottino fatto dai proibizionistl 

in detto locale, fu magrissimo, poi
chè t rovarono appena un gallone di 

PER LA ELIMINAZIONE DEI 
PASSAGGI A LIVELLO 

Giovedì scorso fu tenuta un'al-
tra riunione burletta • 

"munsciaine" e 62 piccole bottiglie 
te il Sig. George Vallone, si delibe-. . di birra "homebrew". 
rava d1 tenere un Ballo Soc1ale. . . . . . . . . 

S d t t t lt 
Questa VISita de1 prOibiZlODIStl a 

e u a s an e, venne sce o un ap- . . . 
·t c ·t t t d' t t t · questa località SI deve ai contlnm 

~::i~i e;:e~t:, 0~ ;:;::c:a~o d~l ~ig~ rapporti fatti dai vicini. 
Joseph Scavona, e detto Comitato, --o--
già lavora· alacremente per prepara- A. EPPOLITO VINCE LA CAUSA 
re un programma elaboratissimo,. a 

Da Eri e, P a. 
UNA PIETOSA TRAGEDIA 

Angelo Bendecca si butta da 
una finestra dell'Ospedale 

e muore all'istante 

La popolazione di questa buona e 
laboriosa colonia, trovasi ancora sot
to l'impressione per la pietosa trage
dia avvenuta Domenica scorsa al St. 

terrazza del giardino, ma era g ià 
cadavere. 

La sua moglie, per la grande pas
sione di questo triste avvenimento, 
è caduta malata, e trovasi in pessi
me condizioni di salute. 

La misera fine del povero Bendec
ca ha rattristato tutti. 

Il Corrispondente 

IL NOSTRO AGENTE 
PER ERIE E DINTORNI 

ABBONATEVI E FATE AB

BONARE I VOSTRI AMICI 
A "IL RISVEGLIO" 

$ 1.50 ~di'anno 

~.,..,.J>..r..OV.N""'~"'"'"'.N"..4000 
~ ORDINATEVI! l 1 Maccheroni - Formaggio 

One Year ........................................... . .. . 
Six Months .............................................. .. 

$1.50 
$1.00 

Il progetto per eliminare i passag
gi a livello, delle ferrovie che pas
sano in mezzo a questa nostra di
sgraziata città, pare che stia termi
nando come quel fatto che si dice, 
che: "Cieco cummanna a Cola, e Co· 

che i soci di detta Società, ed i mem- Pochi giorni f a, alla Corte Contea
bri delle loro famiglie che vi si re- le di Mayville, si discuteva la causa 
cheranno, avranno da divertirsi un intentata da Archie Eppolito contro 
mondo. la New Yok Centrai Railroad Com- Vincent's Hospital di questa città. Il Sig. Orlando Di Lor.,to, giova-

An l B d b d ne inteìligente, svelto e assa.i stima-

S Romano - Olio d'olivo fi· § 
no e per insalata - Olive S 
nere -: Ceci ros~iti, ecc. §

8 Tutto a Prezzo Giusto l 
DOMENICO VALVO 

59% E. 3rd St. Dunkirk, N. Y. S 
La data, per detto Ballo, è stata pany, per un risarcimento di danni geo en ecca .. un . ravo e o.- to e' stato scelto uale Acn.nte, con 

JOSEPH B. Z·AV.AR.EL'LA la cummanna a Cieco". l d d d't t l t d 46 h ' q "'v ' fissata per la sera di Mercoledì, 11 in base ad un car oa i uve spe 1 o nes o avora ore, 1 anm , c e n -
Telefono: 2156 S 

~~c;IIHIOD@D~DDODOQ 
. M Per fare una simile dichiarazione, dell'entrante mese di Febbraio. Gli dall'Eppolito e che per la mala at- siedeva al No. 427 W. 17th St., per .. 

Editor and Busmess anagel· noi, certamente che siamo stati gui- · 
~ ...-...- .._---~ dati da una ottima esperienza, e spe- amanti della danza, si comincino a tenzione degli impiegati della Com-l chè affetto da una malattia, che egli 

931 
far arrotare la punta ed i tacchi del- pagnia ferroviaria, si era guastata. credeva inguaribile, si era comincia-

Saturday, January 24th l cialmente poi, spinti da quello che R · le loro scarpe, affinchè potranno sal- La giuria, dopo breve tempo nel· to ad alterare di mente. ag10ne 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the po~toffice at 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

Pròfessiona! Directory 

ci hann~ fatto vedere con i nostri · ·1 d tt t d tt tellare con maggiore agilità. la camera delle deliberazioni, veniva per cm, 1 o ore ,curan e, ove e 
propri occhi in questi ultimi t empi. --o-- fuori con un verdetto favorevole al· farlo internare, a scopo di osserva-

Da un paio di anni a questa parte, 
1
1'Eppolito di $376.00 ed a danno dei- zione, al St. Vincent's Hospital. 

che Dunkirk è diventata la mecca DICHIARAZIONE! 'Ila Ne. w York Centrai Co. . bb La sua ossessione, SI accre e as-
delle discussioni intorno al progetto l sai di più. 
per l'eliminazione di tutti' 1 passaggi , . Io sottoscritto, dichiaro, .che mio l -o-
a livello di tutte le fer rovie che ta- j zw, Mr. B. BARBUTO, ma1, d uran- I PER ATTI NOTARILI Difatti, poche ore dopo, il dottore 

. i 
1 

't tà d' D k' k , t e la nostra vita in questa terra curante, accompagnato da . uno spe-
gllano a pezz a CI ' 1 un •r · 1 , . . . l · · t 

Cominciarono la New Yorl{ Cen- d Amenca, .prese dalle m1e mam una Se vi occorre un "Atto Nota- Ciabsta, entrarono nell~ sua sanza, 
trai Railroad Co., e la Erie Railroad valigia contenente moneta, come cer- rile" di qualsiasi genere, rivol- per vedere a che stato SI trovava, ma 
Co. Tennero molte riunioni alla City te persone animate da bile odiosa getevi all'ufficio de Il Risveglio, il povero Ben~ecca, aveva perso il 

ED\VARD PETRILLO Hall, poichè, una volta la chiamava hanno messo i.n gi~o, voce messa f~l- al No. 47 E. Second St. e rice· lume della ragwne, ed alla loro ap-
A vvocato Italiano or una or Ì'altra Compagnia; una l hanno messo m giro, voce fatta cu- verete: servizio pronto, 'esatto e par izione, cominciò a correre per. le 

... 

--------.-----~ 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quesfuomo 
Si vendono farme o si cambiano 

. con . proprietà di città 

Se volt!te vendè1'e o comprare 
case, lotti . o 'negozi consi

gliatevi con 

FRANR l\1. · HAMANN 
So. Rober ts Rd~, DÙnkii:k ' N . Y. 

volta i rappresentanti dello Stato e,. co:are ~alsamente per circa 27 l un- per un prezzo giusto. stanze t ravolgendo nurses, dottort e 
Civile-Penale e Criminale un'altra volta quelli della Città; e in ghi anm. . . . Gli atti notarili redatti in qua.nt'~ltri gl: si paravano davanti, j ~~~ 

408 Commerce Bldg. ERIE, p A. tutte le conferenze si faceva il gio- I Se contmuassero a portare m giro questo ufficio, sono garantiti e.d mfme, andlede a sboccare ad und.~ ~ · ___,.. L A --
~============== chetto del "C'•cco c'ummanna a Cola, questa s.torie.lla, .che non è. altro che d . l h ' . · d' · fmestra, che, credendola la porta 1 NOSTRA GRANDE. = -------- at ung 1 anru. 1 esperienza. uscita, vi si menò a Capo fitto, da V E N D l T A .r---"-"_"_ .. __ ,_.,_,_·•:• e Cola cummanna a Cieco". Uno pro- una falsità, lO posso valorizzare que- --o--- Mr O la d D' Loreto 

poneva e l'altro . contradiva; perciò ste persone qu~li u~mini senza cuore due piani . d'altezza. • r n ° 1 
, DI ~E _N N A .I O 

Dr. CHAS. R. LEONE bisognava fissare sempre un'altra e deg~e d~l mio d1sp~ezzo: DA SIL VER CREEK, N. Y. Lo raccolsero imediatamente sulla mcarico .di colletta•re vecchi e fare ~ e ~ra ID p1e~o svllupp~ 
1721 Liberty Street data per una nuova conferenza, per- Bemntesi, che se SI arnva a sco- nuovi a;bbonabi a "IL RISVEGLIO" Vemte a farci una VlSita 

'"are la persona o le persone che con 11 G1·an Ballo della S"'"I'eta' , . · · · · 1. 1a' e fate la scelta del vostro ERIE, PENNA. chè non arrivavano mai a conchiude- ' - · x "" Lasciamo stare quelli che non mgag1.5Iare avvlJSJ coanmerc1a 1 e - Ab't S b't 
re nulla di positivo. tinuassero a calunniare con questa Carlo Alberto lavorano e non hanno soldi ma VGri d i etampa, per conto di questa l o o opra l o 

Medico Chirurgo Ostetrico . Una volta però - dopo tante se- falsa voce, potrebbero esser~ arre- quelli che possono, non f~reb- Ammi~i:straziooe, nella città <Li Erie l@; H a· ·be r's 
dute _ sembrava che si fosse arri- state e condannate a norma d1 legge. Giovedl sera, 5 dell'entrante mese bero un'opel·a "pia" se ci rimet· e paes1 ~H~.m1. • . . . 

Oral'io d'Ufficio vato ad un punto di conclusione, e Firmato di Febbraio, nella Odd Fellow's Hall, tessero $1.50 che ci devono? A tutti q.ueg.h amiCI che gb s-aran- 77 E t 'fh ' d St t 
à l l , . t G d Bal d' . t f iJ 't t· ·t I as lf ree tanto vero che il giornale americano VINCENZO ALLENZA avr uogo annuncia 0 ran e - no 1 am· o, per ao l a1~g1 l av()ro; D k' k ·N· y .. . 

Dalle 8 a lle 9 A. M. · un 1r 
locale aveva . assicurati tutti i suoi ---{)-- lo della Società Carlo Alberto. ghe ne saremo r iconoscenti. j ""'=""'"""""""""""""'"='"""". ""' -"" .. "r::i;.,"""", ·r.:~. ""· "'""' ·""r.:~"" 

Dalla 1 a lle 3 P. M. d · t '""'"'"""""""""""""""".,_'""":'"'""""""""""""'"""'"""""' Dalle 7 alle 8 P. M. lettori che i lavori avrebbero comin- PER LE LUNGHE SERATE I preparativi fatti al Comita o Lavorare Vootri Dollari Sugli ·--
ciato . tra qualche mese. Ma, chi ti D'INVERNO sono eccellentissimi, e perciò, tutti · 

Ph · 22 763 1 · h 1 f t d ' Arti..c.oli di . Ris.caldamento one: - · fa luce ? La Erie Railroad co. aveva co oro c e avranno a or una 1 aoocs cocaov..ov..ov.,.....cccoaoaoooooaccr.,..AOO'"J'"~..oaooe 

S
S · WHOLESALE AND RETAIL · .. ··§

8
·. 

--:-:-:-: :-: =:., =·~- :-: =~= == 
fil! Vendi::-eN ~:c:::diamo ~~~ 
·,.,·,=, . GOLD MEDAL FLOUR [llj 

(Kitchen-tested) •'• 
:·: -PER- jj)) 
~ x 
=~ ~a:o:t:u::z:a::n B~::~: . 1m 
00 x concorren_za alcuna 

~i W. RUECKERT & SON [~j 
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. j'll'j 
Ull Phone: . 2040 . ..U. 
11ft .... 
~ :-: ~ :-: ~ :-: ~ :-: ~ :-: §§ :-: ~ :-: 

J O H N W. R Y A N 

TAILOR 
. Dunkirk, N. Y. 

Presentata una. fo. rmale -ingiunzione, O h . . . 11,. prendere parte a questo Grandioso 
ra c e s1amo arnvatl a ma mezzo dei suoi avvocati, che la Ballo pubblico e sociale, avranno 

verno, siamo ripiombati a quel- l'opportunità di pasl:lare una. serata 
Corte ordinava di non muovere nes- 1 t 1 h · h 1 e sera e ung e e nowse, c e e d1· divertimento indimenticabile. sun passo, poichè essa non era di-

h persone non sanno come pas- Dunque, la sera del 5 Febbraio, 
sposta a spendere quella somma c e 1 b 11· t 'Il 

sar e e e e ranqm e. accorrete tutti alla Odd Fellow's gli era stata tassata dal "Public Ser- N · bb. t ' l 
. • 01 a lainO scoper O l se- Hall, a prendere parte al Ballo della vice Coxnmissioner" e perciò, quel 

greto ed è un rimedio, che tutti Società Carlo Alberto. 
lavoro, non si è ancora cominciato, ~otranno usarlo facilmente. 
e, Dio solo sa quando si comincierà. Abbiamo rifornita la nostra L'Amministratore 

Poi son venute fuori la Nickel L ibreria di centinaia e migliaia 
Plate e Pennsylvania Railroads Cos. di nuovi romanzi tutti belli ed ~ 
le quali, anche loro hanno comincia- attraenti, che vendiamo a prez
to a cianciare di voler eliminare i zi da accontentare tutte le bor
passaggì a livello - poichè gli era se, di u omini e donne. 
stato ordinato dalle a utorità - ma, Gli a ppa s s ionati lettori e let
anche queste due Compagnie ferro- triei di buoni romanzi, venghi
viarie stanno facendo "Arca e Mad- no a fare la loro scelta presto, 
dalena", in modo, che in una mezza prima che a ltrt la fanno. 
dozzina di riunioni già tenute, non Veni te al No. 47 E. 2nd St., 
hanno conc)J.i~so proprio nulla. Di- D k' k N y . .. . un 1r , . . 
fatti, un'altra riunione la tennero, al-
la City. Hall, Giovedì scorso, ed il 
tradizionale "Cieco cummanna a Co-
la e Cola cummanna a Cieco" regnò 
sovrano, e chiusero la conferenza .. 

--o---

LA VISITA DI UN AMICO 

IL NUOVO AGENTE PER 
BUFFALO E DINTORNI 

Il Signor Salvatore Iacobucci, gio
v.a;ne a·;;sai conosciutissLmo ndla cit
tà di Buffalo e dintorni, t. stato scel
to da questa Amministrazione quale 
Agente e Corrispondente de "IL RI-

,..---- senza approdarè a nulla; però non 
si fe cero sfuggire la bella opportu
nità di fissare un'altra conferenza 

Mr. Thomas Sciar-rillo visita 
gli amici di Dunkirk 

ili fl\'llllllllllllllnmnllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll 
This · new cheese · 

treat 
per Martedl, 3 Marzo, alle 10 a. m., 
che senza dubbio, però, avrà il me
desimo risultato delle conferenze pre
cedenti : senza conclusione. 

Chi vivrà, f ino a quello giorno, eù 
andrà ad assistere a questa nuova 
confèrenza, si persuaderà che noi 
non siamo ciei falsi profeti. 

-0-· -

UN GRANDIOSO BALW 
SOCIALE IN VISTA 

Quell'amicone degli amici, Signor 
Thomas Sciarrillo, una volta residen~ 
te di Dunkirk, ed ora diventato uo
mo popolarissimo tra quella laborio
sa cittadinanza di · Painesville, Ohio, 
Domenica scorsa, accompagnato dal
la sua gentile consorte, Signora Ma-
ria, facevano una visita di sorpresa 
ai loro parenti ed innumerevoli ami
ci che contano in questa città, senza 
però trascurare noi de "l L R l S V E

GLIO" per cui li ringraziamo sin
ceramente. 

Ripartì alla volta dell'Ohio, la se-
N ow- Kraft-Phenix' new achieve
ment! Rich mellow cheese flavor 
plus added health qualities · in 
wholesome, digestible form. 

Un apposito Comitato sta pre- ra di Lunedì, ove i molteplici affari 
parando un elaboratissmo da disbrigare lo attendono, mentre la 

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
can eat i t freeiy! 

pt·ogramma . sua Signora è restata in compagnia Mr. Salvatore Iacobucci 
dei genitori ove si tratterrà per po- SVEGLIO" per Buffalo e paesi cir-

Nella ultima riunione tenuta dal- che settimane ancora. con.vicini, con l'incarico di collettare 
la benemerita Società Vittorio Ema- --0-- i vecchi abbonamenti e proc\Ll'arne 

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today. 

nuele . III, della quale ne è Presiden- DA FREDONIA, N. Y. dei nuovi. 
Lo racooonandiamo caldamente ai 

KRAFT 

elveeta 
The De licious New Cheese Foo··: 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIB 

LE BUONE FOTOGRAFlE 
~i possono avere soiD ~:volgen

dosi al 1'inomato 

LEJA ART STUDIO 
'61 Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

~.,.~~.,..,..,..,..,..,.,..,..,.,.,..,.,..,.N".N"J'".A'c;'".h".,..,.~.,..N"J'"J'"J'"J'".,..,~.,.,.,A;;"~ 

, Vendita Speciale ~ 
--su-- § 

Tutto L~intiero Stock l 
-NEL-

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

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

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso 

che varia dal 10 al 30 per cento 

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

~--...,.-

A. M. Boorady &. Co. 
81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. 

s 

PROIBIZIONISTI ALL'OPERA nostri a.mici affinchè Io assisti-no in 
questo non poco difficile lwvoro. 

Lunedì scorso, dopo pranzo, i si
gnori proibizionisti, i quali hanno la 
loro sede a Jamestown, fecero una 
improvvisa irruzione (e questa è la 
seconda volta in breve tempo) al se
condo piano a l No. 15 Water Street, 
arrestando un uomo che faceva da 
bartender, il quale ha dato il nome 
di J e rome Hanlon. 

IL RISVEGLIO 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni primi!. del

le 7 a . m. Ordinatelo da 

William J. Fellinger 
P hone: 804 - F 21 

Di più, i detti agenti, hanno lascia
to l'ordine al presunto proprietario 
del locale George Leone, di presen
tarsi all'ufficio dell'U. S. Commissio
ner Francis S. Stegelsks a Dunkirk. 

~~-oooGGDDDDDDDDDaaaaaD 

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

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 
Di sera per appuntamen~o. · 

332 Centrai Ave., Dunkirk 

Telefono: 5305 

VOI NON POTETE 

comperare un CARBONE 
migliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 
prova vi convincerà. 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 2195 

.. .......................... ii ~~ 

1111 :·: G~~N~~ V:~N;;;::·:, 
:·: 

mi sc~!-;E fili x x 
~Il Tutto lo stock di scarpe si \111 i 
:·: vende con Gràn Ribasso :·: 

lllj La vendita dura per 10 g iorni 1111 ' 
~ x 

VESTITI 
per Giovinett i da $25 e $27.50 
che e.rono $30 e $32.50 l'ultima 

sta.~ione. Cappelli Dobbs e 
Berretti e Scal'pe Florsheim. 

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

DUNKIRK, N. Y. 
~ LAKE ROAD SHOE STORE ~ 
iili 57 E. Lake Rd. Dunkirk, N. Y. lilll 
~ :-: ;;;;;;;; :·: ===·=- :-:- :-:-:-:;;;;; :.---,-------------' 

s . . s 
~ VOLETE SORBIRE UNA BUONA ·. •l 
§ TAZZA DI CAFFE~? § 

Chamvpion Furnaee ............ $ 7.50 
SusqJOOhanna Pea Coal ...... 9.75 
Orig.inal Pocahontas ............ 10.50 
Stel'ling Coke ................................. 9.00 
Briq.uebs .............. ........ ,........ 12.75 

§ § 
Li~!~" llia § Ebbene, usate it'Manru Coffe che viene § 

......... .,... §
8 

usato da · .tutti i buongustaL 

Pho.ne: 2109 § Acquistatelo all'in:grosos o al dettaglio 
.........__ _____ ___, ·~ 

-al- . 

~~BINI)!~ 203 Centrai Avenue · ·· . . . . 
Sardi:"e fresch~ 2 lb~. 25~ S ·. DUNKIRK, N; Y. . ... ,, •··.· · R 
Vend1amo Galhne y1vent1 000~_,_.,.,.~aaaaac~~.,.~~-

a27ce30cperhb. · - ~ 
Noi abbiamo qualsiasi qua- ~~-~~ ... 

lità di pesce di mare O""~.,...o!IOOVACCIOOGDCGDDODDD~DOOe .· 

sEA FooD MARKET Confezioneria 
8 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

~ .............. ,,.,~ .. ~ 

NOI 
abbiamo un largo e com
pleto assortimento di arti
coli Scolastici ed abbiamo 
anche qualsiasi qualità di 
macchine da scrivere (Ty
pewriters) portabili. 

EDWARD J. RUSCH 
331 Main Street 
Dunkirk, N. Y. 

rutto ciò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi b!liSSi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lu.voro garantito e prezzi ragio
neToli. Nostra specialità nel
l'attaccare tacchi di gommL 
l •" ·~--·. ~~ -· 

Dateci un ordine per prova 

Lik.e-Knu Shol' Repair Shop 

337 Centrai Ave, Dunkirk, N. Y. 

NUOVO ORARIO 
-PER

AUTUNNO E INVERNO 

EFFETTIVO 2 SETT. 1930 
Domandate una Time Ta
ble dal 22 Agosto in sopra 
L'orario standard e molti 
alt~i cambiamenti vi ren
dono assolutamente neces
sario l'uso di una carta del 

nuovo orario 

BUFFALO AND 

ERIE RY. CO. 

Geoò Ma.cLeod, IWceiver. 

Phone: 2171 

§ 

Frutti, Confezioneria, Sigali, Sigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Brnilca importati daii'Ita· . 
lia. Pinozze sempre fresche l'Ostite e salate, Noci e man~ 
dorle, Casta~rne e fichi secchi Italiani. 

Andy D. Costello· 
Hil East 'fhird Street Dunkirk, N. Y. 

ooaaaaaaaaaaaaanaacaaaoacaamaaaoaaaacaaaaaoaooaoaa~J 
~~~~~~ 

!llOCaaaaaaoocoaooaaaaaocacaooaaoaaaaaacaaoaoaoooooaaoo 
L .. - . . 

Ospedale ltaliCJno ,Fabiani 
10th and Carpenter St., ~ .. P .. ItADELPlJlA, PA. 

•• 

DIPARTIMENTI 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite UriDarie, 
Utero, Venereo, Si:filitico, Dentistico . Raggi X, 

Iniezioni 606, Elettrieitl 

FARKACIA 

__. .OPERAZIONl..._ 
GLI AMMALATI VENGONO' OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione. 
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OUNTY N
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Di Punta e di T aglio 
IL CINISMO DI MUSSOLINI 

"Che cosa è una vita umana di fron 
te agli affari dello Stato?" 

Philadelphia, !?a. - Lunedì scorso 
la sera, di fronte ai membri d'u~o dei 
più aristocratici Club degli Stati U
niti, il "Contemporary Club", presen
ti a lte personalit à della finanza, del
la politica, della flotta e dell'armata, 
' maggior generale Smedley D. But-
~. capo dei corpi militari della Ma

' lanciò l'acc.usa contro Benito 
ssolini d'avere ucciso un fanciul

' mentre corre7a, con la sua auto
•• H)bile a 100 chilometri all'ora, sen-

IL RISVEGLIO 

DALLE Cl TT A' D'I T ALIA l. cialmente quella toccata alla inse
gnante Rosaria Calabrò, di anni 42. l La poveretta, madre di un bambinD 
di tenera età, viveva quì lontana dali 

LIEVE CONDANNA PER UN I la giornata ~o ~i vedeva gira~ e con marito che ~rovas~ a :~este impie-
DOPPIO OMICIDIO l tutta tranqmlllta per le v1e d1 Pra- gato presso 11 Gemo C1v1le. 

!.o e allora di cena, andarsene re go-! Giorni fà, sentendosi male, la Ca-
L'epilogo giudiziario d i un 

1

. larmente a casa. Poi nessuno era · labrò si affacciò al balcone per invo-
terribile dramma mai stato capace dì vederlo uscire care soccorso. Evidentemente ellfL 

! neanche il Venerdì. La sorpresa fu dovette sporgersi troppo oltre il da-
ROMA - Questa sera, davanti ai l effettuata dai carabinieri e dimostrò vanzale e precipitava nel vuoto dal-l 

giurati di Roma, è finito il processo che la Margherita Fachin, pur aven- l'altezza; di dieci m etri, r iportando l 
contro l'ex agente di pubblica sicu- do l'amante, non tradiva nel senso la frattura della base cranica, p3r 
rezza Alfredo Mazza, che, in un ac- preciso della espressione il marito, cui decedeva sul colpo. Trasportata 
cesso di follla, uccideva la signora perchè è verissimo che la Fachin fu all'ospedale, il chirurgo di guardia_ 
Margherita Raschia e la sua figliuo- trovata insieme all'inneffabile . intra- non potè che constatare la orte del
la Mafalda, ferendo poi gravemente prendente Assuero, ma non è men la disgraziata. 
la sua fidanzata Minnie, figlia e so- vero, anzi, fu provatissimo che nel- Anche l'artista Alba Morelli di 
rella rispettivamente .delle due pra- l'edificante nido v'era pure il marito Stefano, di anni 28, alloggiata pres
cedenti. Giovanni. P iù presenti di così!... so l'albergo Rocal, precipitava da 

~a. neppure "fermarsi o rallentare la I giurati hanno ritenuto il MassJ., 
corsa, dopo avere travolto il povero colpevole di omicidio colposo, con l~ 
fanciullo". attenuanti generiche e la semì-infcr-

Levataccia, verbale, traduzione in una finestra dell'albergo. Traspor-
caserma. tata all'ospedale le venne riscontrata , 

N çi giorni successivi libertà prov- frattura di una costola e contusioni ' 
visoria ai colpevoli e invio della pra- multiple per tutto il corpo, per cui i 

Nell'automobile c'era un america- mità di mente. tica alla Procura del Re di Firenze. medici del nosocomio si sono riser
no, amico del gE•nerale e da cui que- Il presidente, in base a tale ver-

d tt h d 
· t .

1 
M . Il singolarissimo caso è stato pe- vata la prognosi. 

sti apprese il :fatto, che Mussolini e o, a con anna o 1 assa a s e1 · -------------- -
conduceva in giro per mostrargli, i anni, due mesi e 28 giorni di reclu - sato e vagliato dal sostituto procu-
miracoli del fascismo. sione e lire 250 di multa. ratore del Re avv. La Ferla, al qua- rT h . w k 

lEO• appu_nto_ è tocca~o ~~.privilegio . di 
1 

' l s e e 
L'americano g·~ttò un grido di pie- --o--- dover rmv1are al gmd1z10 un manto , 

tà quando vide il bimbo travolto dal- UN FA T'l'O ASSAI CURIOSO! per complicità nell'adulterio commes-1 h v. ARTHUR 8RIS8ANB 
le ruote dell'automobile, allora Mus- so dalla. prop_ria moglie. Con lui e l (Contmued From Page One) 
solini, ch'era al volante, mise una Mart'to a"cusato d 1' com l'ct"t' 1 F h è t t t 1 t " P l a a ac m, 1mpu a o, na ura men e, turai machinery, "combines'' suc.ll as 
mano sulle ginocchia dell'americano nell'adulten·o della mogl1'e h A p · · J' l anc e ssuero lCClO L few American farmers have ever seen 
dicendo: Vedremo come andrà a finire que- ! h·avel fifty or a hundred mìle.s in ~ 

"Si tratta d'ur:.a sola vita. Che co- Fl RENZE - Non accade molto sto processo, allorchè si discuterà. l straight line across immense wheat 
sa è una vita ne:~li affari di Stato?" 

III generale Butler diede i seguen-
ti particolari : 

- Il mio amieo era stato invitato 

spe~so che la realtà supera l'ì~agi~ l ---o--- fields .. wha~ the Russians do is done 
naziOne, nel constatare avvemmenti/ LE TRAGEDIE DELL'ONORE on a g1gant1C scale. . 
e fatti anche considerati nello aspet-1 Now they are spendmg $45,000,000 

to più romanzesco e inverosimile .... , Capi' ta la mogli'e coll'amante e onl at poTwherful b.roadcasting wirele~s 
< · · · · p an . ey w1ll broadcast theu· 

da Mussolini per una gita di 12 gior- Ep~ure questa v?lta •. la ~ro~~ca. de~e li pugnala entrambi · theorles on government and the sins 
' attraverso l'Italia nella sua poten- reg·1strare un ep1sod10 gmd1z1ano ::Ua or "capitalism," and whether you like 
' automobile di 145 cavalli di forza purEt boccaccesco ma così poco co- REGGIO CA LA BRIA - A Melito them or not, the theories will come 
1positamente costruita per il "du- mune, da · dovere essere segnalato Porto Salvo, il pescatore Pace Fillp- rattling into your radio. 
:" sor Benito. L'automobile corre- per la sua .... originalità. po fu Raffaele, da un pò di tempo in Making people listen, of course, wlll 

'
• a una velocità media ùi 70 miglia - be another thing. But some will Un marito è stato rinviato a gìu- qua aveva avuto sentore che la pro-

Il' ora (oltre 100 chilometri) duran- listen, especial!y in these times. dizio per complicità in adulterio con- pria ~oglie non teneva una condotta The effort of Stalin to make you 
e tutto il viaggio. sumato dalla propria moglie!... regolare e che lo tradiva con un a l- like hls theories reminds you of Fred-

11 cane idrofobo dell'Europa Non ci addentreremo nel retrosce- tro pescatore del luogo tale Praticò l erick .the Great's father, chasing little 
Questo episodio, che destò un'im- na piccante e disgustoso, ne citerc- Salvatore fu Giuseppe, di 24 anni. boys into a corner, and beating them 

~ressione profonda tra gli a scoltato- mo solo gli elementi che hanno con- Il Pace, però non voleva credere l ~everely, and say!ng, "l'l! make you 
·i, venne dal generale Butler r accon- dotto al giudizio del Magistrato. alle maJe lingue e si riprometteva l ove me." ' 
ato per illustrare il carattere cinico La moglie dì un guardiano nottur- di avere le prove della sua disgrazia . , . - -

per vendicarsi Di fatti ieri l'altro Money 18 Stlll lent In Wall Street 
,. crudele di Mussolini ch'egli chiamò no dì P rato, Assuero Picciolì, aven- . · . • : " on cali" at 1 per .cent. Two years 
.1 "cane idrofobo dell'Europa",- più do avuto motivo di sospettare che il facendo fmta dl andare a pescare, 51 1 ago nobody would have dreamed or 
'ericoloso, il quale sta in attesa per pr oprio consorte includesse nelle sue allontanò momentaneamente di casa. such cheap money. 

principio dì un'altra guerra. visite notturne una cer ta porta, non Il Praticò. c.he spiava il momento A !ew years hence many will won
"Mussolini sta lucidando tutti gli precisamente compresa nel suo ser-I opportuno s1 mtrodusse allora nella der why they did not take advantage 

nni d'ottone d'Italia. Sta dìventan- vizio di vigilanza, organizzò anche 
1 
casa del Pace, ma costui che era già or it. · j 11 d tt ·t ò Jt · i · Otto H . Kabn, w ho really under.stands .o veramente romano", disse con lei, da buona moglie di guardia, una a. e ve e e, n orn. , e, co o cos rn_ 

:arcasmo l'oratore. ' certa ronda, oculata quanto dissimu flagrante la copp1a adultera, assah 
finance, said last Wednesday: "Two 
yea rs from now looking back you will 

Butler era uno dei tre oratori in- lata, attorno appunto alla porta so- entrambi a colpi di pugnale. not believe that it was really possible 
vìtatì a parlare sul tema : "come pre- spetta. Dietr o questa porta abitava Il praticò però, riuscì a scappare, to buy the best securities at the ridicu~ 
venire la guerra". Margherita Fachin, moglie legittima ma venne raggiunto dal marito tra- lous prices of today. Tllen it will be 

Egli, da buon soldato, naturalmen- di Giovanni Martini. Una sera .... due l dito, il quale continuò a colpire ripe- too late." 
te concluse che finchè in Europa c'e- se:re .... la terza sera l'appostamento tutamente col pugnale. There is a puzzle in Wash!ngton, en
rano dei Mussolini, gli Stati Uniti dette i suoi frutti: Assuero fu vedu·· 1 La moglie riportò delle leggere fe- titled "To hear or not to hear the 
non possono abbandonarsi a illusioni to sgàttaiolare dietro quell'uscio. · rite in varie parti del corpo, mentre Wickersham report." 
pacifiste e debbono star pronti per L'indomani la scolta rimise un cìr- il Praticò venne trasportato· di ur- MCoWngroos would like to know what 

i t rt 11 r d 1 genza all'ospedale. r. ickersham and his friends have 
tutte le evenienze. costanza 0 rappo 0 a a mog 1e e to say about prohibiilon after SllCh a .,. "'. * p· · · 1· e quest lo passò pa ·' p · I vi gli furono riscontrate parec-

' P •p lCClO l a r... an long sitting. When a hen has been 
l · 11 d ·i b' i 1 ch1'e fer1'te al torace fra cui una in- h 

DEI PROVERBII a maresc1a o e cara m er . on er nest for twenty-one days you 
Si era notato che il il Piccioli usa- teressante il polmone. expect to bear a chlcken peep. 

La Gelo.sia; _ Molte spos.e sono va recarsi in casa della Fachìn, spe- -<>--- O n the other han d, the interests that 
'lose d-i un marito che non SJmano, cialmente il Venerdi notte. Per que- DUE MORTALI DISGRAZIE are our rea! government, don't want 
~e un proverbio francese. sto la sorpresa venne decisa proprio an extra sesslon of Congress. In their 

. di U Tutta la popolazione rimane oplnion the safest Congressman is one 
Si pretende, e massi,me dal moodo per un glorno magro. na gran- at home, far from Washìugton. 

mu!.iebre, che Ja gelosia derivi da ec- de . curiosità, insieme all'ira gelosa assai impressionata They fear the Wickersham report, 
cessività d'amore; ma di .sovente nel- si era f ormata nell'animo della mo- !or it may stir up questiona that will 
ba gelosia vi ha più di amor proprio, glie di Assuero. Ella si 'domandava: MESSI N A - Quasi contempera- force an extra sesaion. 
che di sincero alllO'l'e. Fu detto che Come faceva il marito della Fachin neamente si sono avute a deplor are What would you do in that puzzling 
la gelosia è figlia della delicatezza e a non accorgersi di nulla? Durante due disgrazie che hanno vivamente affair? 

d~~òl.'rumore, ma ogg~g1iorn.o pame che 
abbia eambi\lllti i natali; nascendo 
quasi sempre dalla diffidenza e dal
l' ongo.gLi-o. 

E' meglio li!V'er mSJri.to sen.za armo
re, che marito g'elOISo, dice un ~altro 
vecchio proverbio francese. 

Abbonatevi e fa.te abbonare i YO

stri anici a "IL RISVEGLIO" 
$ 1.50 all'anno 

Notice to 
the public 

impressionato la popolazione, spe- (@ 1931, King Featurcs Syndicate, Inc.) 

.,.:o"' ....... _.-- .... _ ..... -- ----..:--

Will Rogers Pie 
A Story For 

This Spot 
".·-·· . 

By WILL ROGERS 

~E was a holdup in Chieaco 

ABBONATEVI E FATE AB
BONARE I VOSTRI AMICI 

A "IL RISVEGLIO" 
$ 1.50 ALL'ANNO 

Pqe 3 

We have IOiaed wlth.,.,.,... 
·a. again lninc ~ 

&·gh Quality Tires 
at LOWEST PRICES in BISTORT 

Firestone's great buying power of rubber and eottoa 

at unprecedentedlow _prices-and their efficient mano• 

factoring and distributing system direct to their deal· 
ers and stores-places them and us in a position te 

give you these great values in Firestone Tirea, Tnhel, 

Batteries, Brake Lining, Rims and .Accessories ... • 

1itt ____ A -~· 
O:LDFIELD TYPE COURIER TYPE 

Prlce Price Priee . Prlee 
Sfae Eacb 11er Pair i Size Each per Palr 

ANCHORTYPE 
Saper Deavy Daty 

4..W-2L-....... $4.98 $9.60 : 30x3%------$3.97 $7.74~ SIN ~ "::.r;:.r . 
4.50-21 ________ 5.69 11.10 : 3Ix4 ____________ , 6.98 13.58 l 4.50-20 _______ $8.55 $16.'10 

4.75-19.......... 6.65 12.90 . 4.40-21________ 4.55 8.80 i 4·50
"
2L ___ '" 8 .'15 16.96 

...10 1 ·•.so ~11 4.so-2L--·-- 5.15 9.96 .: 4•75-19------- 9.'70 18.90 5.00-20_ __ l ., 

s.2s-Is ________ , '7.90 15.~0 l 5.25-21---- '1·'15 15.00' 4•7~·20-------lO.Z5 19.90 
s.2f;-2L _______ 8.5'1 16.'70 , 5-00•20- ----11.Z5 Zl.90 

l 6.00-20H;D .. ll.50 2Z.30 l .. ,,~---- 5.25-2l _____ JZ.95 2256 •• 3'100 

j "u 5.50-20 .... ... 13.'70 
B. D. TRlJCK TIRES BATTERIES 15 6.00-20_______ .20 29.50 

l, 95 ~4 90 We seD and serviee the complete l 17 15 2.2. 2.0 
30x5__ • 011 • line of Firestone Batteries • • • l 6.50-20------- • .,.,~ 

32x6 _ _______ ___ ~~"7S 57.90 ~Xwl~:~tv:e;o!~e~X.!~! jr 7.00-2L ..... 20.15 .39.10 
All Other Slzes PrlcecJ you an allowance for your old AU Other Slzes PrfcecJ 
Proportlonatel:r Low 'l' battery. 'f ProportlonatelJ' LOw 

The name Firestone_ is on ev~ry tire FlrestoJ:W makes. _'fhey do not make tires 
under Special Brand names jor mail order house. or other distributors. Such 

. ·- . - . - · 

tires are made by some unknown manufacturer and sold under a name that 

does not identify him to the public, usually because he builds 
his first line tires under his own name. 

_ five Point Tire & Service Station 
:15 Wrig-ht Street JOSEPH SCAVONA, Prop. Dunkirk, N. Y, 

Phone: 2137 

Come in and compare tire sections for QUALITY 
CONS1"RUCTION tbat you can see for yourseJf 

the EXT.RA VALUES we give 

an d 

SUPPOSE you are today 
paying SOc a tube for 

your tooth pute (and there 
are manx. very ROOd denti
fricee •cllinl tocfay at that 
pric:e}. 

Suppo.e like moat: peo
ple, you buy about twdve 
tube~ during a year. Hm! 
if you k.new that you could 
buy u goocl a dentifrice aa 
c:an be ma.cle and stili save 
each year the .price of 25 
loaves o( bread or 60 bara of 
soap or 40 ~unda of su1ar or 
a box or fine ci&ara-could 
you c:onacientioualy fail to 
take advantage of such ID 
opportunity i 

la.st week. W ell, I reelron ft 
does sound like a fairy story, but 
t hat's the 'fay it was told to me. 
A guy just naturally walked up to 
a man that was walking along the 
street, near Grant Park, and 
knocked him down. Then the hold
UP fellow grabbed a bag of mo~ 
from the pedestrian, and sta!"ted 
to run. 

Ultimo Taglio di Prezzi 

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear an d Healthy 

Write for Free "Eye Care" 
or "Eye. Beauty" Dook · 

M urine Co., Dept.ll. S.,9 E. OhioSL,Chir.gu 

FOR SALE - CHEAP 

5 Lots located at Benton
Buckner Sts. and Railroad 

$250.00 Cash 

E. G. MEASE 

Palmer-Rowe Bldg. .City. 

VOI AVRETE LA 

'That ia exactly what you 
do when you buy LUtcnne 
Tooth Palte at 25c: for a 
large tube. Figure it oùt for 
yourself. 

LIS'l'ERINE 
TOOTH PASTB 

LwaeTa·· 

25fl 

MIGLIORE 

Qualita' se comprerete il 

Old Company's Anthracite. 

Carbone Lehigh 

O'Donnell Lumber Co. 
COMPLETE BUILDING MATERIAL SERVICE 

100 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

The fellow that was knocked 
down started holelring. "Bere, 
you, come back bere and hit me 
~~ain!" 

W ell, the stick-up hadn't eft!l' 
been asked a favor like that belore, 
10 he come baek. 

"W on't you plea.ae Jmoclt me ua
conscious ?" says the victim. He 
was a little fellow, and not vecy 
strong, so the ~tick-up says, "Why, 
I don 't like to do that. I got your 
lough, ain't I ? I kinda like you. 
111 give you carfare or anything 
like that." 

"No, you gotta hlt me," says the 
other one. "Y ou see, l'm treasurer 
d the Sunday Sehool, and it'll be 
Ldighty hard to explain unless · l'm 
blf killed. Beat me up good, or 
:i'll have you arrested!" 

American News Feature•. IDc. 

Questa è.... carina/ 

Giruetto un grorno domanda a.lla 
eua maaruma: 

- M.amma, che v:uol di11e commet
tere 1adulterio1 

La mamma g li r,ilspooe : 
- Caro Ginetto, vuoi dire appro

prial1si iJ bene degli a'ltri. 
Pochi giorni dopo Ginetto, annrlò 

a .confessarsi poer passare SJ11a P'rima 
comunione. Quamdo fl\1 nel con.fessio
naJle, di·sse al buon sacerdote: 

- Padre, mi a.ccUJso di aver com
messo un adulterio. 

- Spieg1a.tevi! - esclama 
a lquanto sgomento. 

il prete, 

Telefono: 2240 - Ho r ubato la trottola 
~l'l'l'ifll'l' ......... l'l'tilNINC.._.I'II cwgino Giulio. 

del mio 

Nessuna Offerta Ragion.evole 
alle Mercanzie Sara' Rifiutata 

Cappotti di Inverno da $5.00 in piu' 
Vesti $1, $3 e $5 

GETLE:N'S 
Vendita di Bancarotta!! 

328 Centrai Ave. 
DDNKIRK, N. Y. 

18 E. Third St. 
JAMESTOWN, N. Y. 

• 
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Page 4 IL RI SVEG L I O 

~~~~iillr.!fi!!~~~ 

~Appendice de "Il Risveglio" 22- CAROLINA INVERNIZIO~ 
rion, nell'amore d i. quella fanciulla e mamma, le gettò ridendo i ·nori in 
di sua madre; ritrovò la pace del grembo, baciò Marion, poi a ndò a 

~ A lA DEL PECCATO . Ì 
cuore, la felicità per enne. gettars i fra le bra ccia del padre. 

Il giorno in cui Pietro s'incontr ò - Dove sei stata finora, piccolo 
col governatore e lo salvò, Giorgina, folletto? - chiese Giorgio non sa · 
coi fiori raccolti, entrò nello studio ziandosi di baciarla . - La mamma 

~l!lfl!!lralf!!lffi!Ii!lfiilliil.JiiiJiilliilliilliilli'lJlil~I!!IN~ti!fi9Jiil~liilli!!lii!lli: 

- Ved·et e .. .. vedete come tutt a que- e Lu-cia ·non avrehbero · ap~rto a 

di Giorgio che serviva anche di sa
lotto da lavoro a Lucia. Giorgio sta
va dipingendo una Madonna, che a
veva destinata ad un alta re . 

La felicità a veva rese bello quel
chiunque avesse bws.sato a.Ua por.ta 
d eUa villa . Del resto ciò non a;ccade- l'uomo. Colla bruna capig liatura che 

cominciava ad essere inquieta e vo 1 
leva che venissi a cercarti. i 

Giorgina gli nascose in petto il vol- • 
to copertosi di . un rapido rossore. i 

- Non mi sono mossa dal giardi·· ~ 
no,- babbo: vi si sta così bene. 

st a bella ro•ba va sciu1nnilosu sen za 
pro.fitto di a lcuno, - cli·sse la donna . 

- E ' vero, - l' iSlJOSe Giorgio - e 
sarebbe .u1J1 p.occat o non ap,pro·fi t t are 
di una così bella oc.ca;sione. 

gli scendeva inl nellata sulle spalle, 
va m1u, n è di giorno, n è d•i notte, per- - Rosa era con te ? - chies \! 
chè era sempre virva l a: leg'genda. dei gli occhi a nimati d al più vivo splen - Lucia . 

dore, la carnagione bronzina, il piz-
fanta~mi, e Rosa si sru,ebbe guanJ a - zo ed i baffi accuratamente arr iccia- - No, amma, Rosa sta la vando 
ta bene, nei l'interesse dei pa.d·roni, di nel cort iletto: io ho corso un pocò, - Che volete dire? ti, il largo colletto aperto sul petto, ho co' ltt· del· " t 1as,ciar la sfu,m ar e. fiori, ed ora sono venuta 

- A S'c.ol tateaui, voi mi se.m vr :t, e il vestito di velluto scuro, che gli tor-
una donna onest a e vog1oio e.;,:sere sin- ,Come ;o.cor n wano r apide le ore in nava a pennello, egli era tale da at- per la mia lezione di storia e geo ·.: 

N · · ··1 · O.tlel riviro ig·nor.RJto, rlelizio;so, !onta- gra fia . i cero con voi. 0 1 non smmo pe~ -21.51'1.. • tirare gli sguardi, d a destare vera-
. J10 d ogn · 1·umore del mondo' Il - Br ava Giorg·ina! - esclamò il 

ni ma h en sì due p r ofughi, mm·Jvo e ·a .J ' · · mente la passione che aveva invaso 

n10
' ,g liò, e ,,ole·v~vmo reca r ci di' nas.co- g iorno in cu:iLu:c_ i a _s,-i aJClCOl'•Se_ eli es- pad re. -- 'l'u s ei una buona fanciulla ~ il cuore di Lucia. d . 1 d. · T 

sto in F r ancia p:er · sottrar ci alle per- s•c.r.e m a dre, fu Il pm bello d·eJJ.a s.ua Mentre dipingeva, gli sguardi di e. ~~ ; a m a mma an !amo orgog 10· 

sect121ion:i di quei torine~i, che or m.3 i l v ita ! N,eSJsu:n ri:mor.so, ness:un a.ffan- Giorgio si r ivolgeva no ad ogni trat- 1 SI d~ e: . 

l
Jartco""l!.·iano IJel· il pri·nòpe Tomil11a- n o p e·r 1'-aiVvenir.e. la tm,b ruva. Ra.ul to con profonda tenerezza su Lucia. 1 l ' Gwrgm a abbasdso il volto soffuso - l < ore s pen o di non meritare so e condann ano a mo·l'te i m.adarrni- er a morto p er lel i essa non .a:veva Era lei che ispirava tutti i suoi qua.. 

1 r~~s 
1 

' . a 
t t i. Q.ue;&t a v j1la offri11·-ebbo a noi un •lolN:uto ~ltro s;po,~o eh~ G•iol,gio .. Vici~ dri, e nella pura effig ie della Ma- queg 1 e og1. 
a silo s icur o ::> t r a.nquiDo, s,enza b~so - no a lul, 81 s-entLva rmrus cere, h eta dJ donna si riscontrava no i dolci linea· (Cont inua) 
gno che conti n.u:~.s.simo a col'l'el·o al-. no·.n osse-re più so:tant o un o,ggett o di mente della b ellissima contess a. 
t r i peri coli via•g !','ia.r\.:lo sot to questo ÌU·E•30 > di p:;acer e, ccon e eJ•a stata per Lucia lavorava con Marion, che 

1 

sp oglie. I n una parola, ;,e la v c.;;t r a iJ co·nte. era pallida e bruna e che, pur non 
padrona v•uol vende11ini la ca\;a, s ou1o E ll a poteva coltivare la sua i.ntel- essendo bella , a ttirava la simpat ia al 
pront o ad acq'ui:st-J r ia. 1;·~'~JLW~ so~ri V·e·v~ ~~~r,s!Ì d~licati, pie~~ primo veder la. 1 

--, Dite clavv·err o? - eo·ll· am ò la tCu se~tln~,nt~, d.pm geva sot to la gu~ Le due donne parìavano appunto 
donna. - V o.i non av ete pau ra d ei da dJ G.JorgiO, c~1 e aveva vel-::~mente di Giorgina, quando ella a pparve nel-
f a,nta•smi'? u.n,talen~o di m·t-Js t a . · lo studio. Il suo ing resso chiamò il 

L u(cy, ·ch;e •ormai .stiu:naova ·iniUti.le li'gll 81 era procurato un cavallet- , sorriso sulle la bbra di tutt i. 
n a;scond,e-r•.si il v i,~o e si era tolta i': to, t ele e colori, pennelli e a ltri a c- Gior gina cor se ad abbraccia re la 

l l 1 cessorii p er la pittura, e volle pnma 1 . 
cap~p,uccio, di:sse con a ,.ua vocè c a.-

di tutto provarsi a f a r e il ritratto l = · ·· 

:i:si=~~cc~~~;~ ~:n ~~s~n~:on5:ac:;u~~i~ ~~~~0s~~ea~~1:a~:~s:ìm::z~a~~~~~o;~~ AGLI ABBONATI MOROSI! l 
Allora continuò con ardore, speran- Queg·li abbonati, che per di-

manet c sola in qu e:sto soggiorno, sol>· 
to la vrot ezion e clel cie.' o, perClhè mio do di vendere più tardi le sue tele menticatezza od altro, non han- DON'T let 

fl·rm at e col nome di Robert. no a ncora rimesso l'importo del 
m~ rito ed io dovl1e;:no t e,;n el'.e? Si cor-

Con qu" nta: ammirazione Lucia loro abbonamento, sono pregati 
r e più p el'i:colo f ra gl•i uomini , che in u J 

· f t · gu ard ava le opere scaturite dall'in- di farlo oggi stesso. 
mezzo a•t an a s.m1. · 1 ------~~ 

_ Oh! avet è ragione, signor a, - l gegno del. suo ?io~gio! Com~ and~- 1 

e.~clamò _la _donn.a . co!l11!l110f:·Sa e !J i~11,a l va or~og~wsa d1 lm, quanto SI s anh- j 
<}1 amm1razwn.e dmJTIZJ al le..s;gta•J.t o va fe lice , . . ~ ·l 
\ ·o della contess a. Quando Lucta d1venne madr.. dJ 

~u coJw ·enuto ch e la p>dron a d e'hl. l una bella bambina , f~ assistita d_a l 
vilia s:u:ebbè ivi ven.uta p er conc.lu- R osa e da una levatr iCe, donna fl
der.e il contra;tto di v.end ita, con una da ta, amica della brava contadina .

1

1 

s critt ur a privata, senza a ltri t e;;t!ono- Le due donne _p ensa rono a ~ar bat
n i ch e quell a donn a, ch e sarc·hbe iv i t ezzare . l~ p1c_cma,. che ~ra . 11_ colm~ 1 

I'ima:sta a•l se•r;v1z1o dei n uov:i propri<!- i della g 101a _del suo1 g emton, 1 quali 
tm•i, ve1150 i quali 51 era s ub1t o at- i trov arono . . ~n essa il complement o 
tratta da viva 2imp·Jtia . · della fellCita. 

T:utto p rocedoet.t e i.n seg11eto, d il Lucia volle chia marla Giorgina, 

c '•gnor Gioi·gio Roh:!rt, p it tcl'e, ta:e com e il padre . l 
~~i er.a Cf.lEt.l i fk~ttQ ]'ex uf.f::c:ai.e, d•i- Essa ~ra felice, non aveva . alcu~a 
venn e il prqprie t a r io d:ella m ister io- apprenswne. N on era orma i um t a 
sa casetta. al suo Giorgio col più ca ro e sicur o 

Quello fu il p-rincipào dell'a f.e:~·idtà dei vincoli ? 

G · · e I~ucy; Coi rica:vo della Così passa rono gli anni. E le vi-p er .rJOl'g.to 
\'·end•ita de-i r icchi:ssimi gioiell i del'a cende polit iche, il nuovo cam biam en -
conte:;,r;a, e con un discn~to g;1o,uzzo.Jo to .di g overno, non riuscirono a t ur
che Giorgio JlO'i:•SCdova , poteron o, ol- bare la quiete di quei due felici. l 
t r.e l'a,cquisto della vil.lettta, avere i francesi, gli spagnuoli e i t orinesi 
~1ezzi d•i vi.ver e ignorati. non s i erano m ai avvicinati, nè ave-

La conte!>s a scr i sse o})Oi s·~greta- vano chies to a silo in quella villa ri-

t · .,. · ., ma-l1-1·11·a , t enuta l'abitazione degli spiriti, per-nten ·e 111 ~· ·r:J:n•cJa a :,a s ua -
che l 'a dora., ,a,. e, senza sp eci:ficarb i ch è anche i più valorosi ha nno un 
casi suoi, le con,f idò che alcun e p eri- fondo di superstizione, contro cui 
pe.ZJie le ~rano costate. d·e.lle pe1'dit e di sembra inutile e pericoloso combat

IL NOSTRO AGENTE PER 
CLEVELAND, OHIO . 

Giambattista Buccilli 

• 1t get • ser1ous 
Don't t ake chances 

with a sore t hroat. 

At the fl r;t sign of 

trouble, garg le with 

full strength Liste rine . 

lt kill s germs t ha t 

cause colds an d simi

lar infections. Heals 

tissue. ' 

LISTERINE 
KILLS GERMS IN 

15 SECONDS 

G Af'S G ANDE 
Vendita di Pulizia 

Cominciata il 23 Gennaio 

f urniturP, ·T iippeti, Pidtteria. Radii, Piani, . letti 

Corredì per Salotto 

$69. $89, $99 

$127 e $169 

Corredi in Moh air, Velluto e Tappez
zeria, Bracciali Hotondi, a Cuscini e Char
les dello Stile di Londra. 

Corredi per Sala 
da Pranzo 

$79. $99; $119 

$149· e $225 

, .. Concdi di Noce e Mahogany a St ile del
l la vem ultima moda dell'epoca. 

--------------------~~--
PEn MAGGIORI INFORMAZIONI VEDETE LE NOSTRE CIRCOLARI 

LASCIATE ALLA VOSTRA CASA 

Corredi 
da 

$139 

per Stanze 
Letto 

$109 

e $159 

Bellissimi Corredi di tre e qu attro pez

zi, in Noce, Melo e 1\.fahogany. 

---~------------·----- - ·-- · 

Coperture per 
·Paviment i 

' 

Congoleum a yarda ---.. --- ~-----34c e 49c 
9x 12 Congoleum Rugs .. --~----~---$6.95 
9x .ì2 Tappezzeria Rugs .. _______ $19.50 
Jad\:son Beli Radio ....... ------··-----··$44.50 
Richmond P iano ( Nuovo) __ $189 .00 
Piani Usati --~-- - · da $25;00 in sopra 
Rndio con ·Batteria da $4:75 in sopra 

319 - 323 Centrai Ave. P hone : 2393 Dunkirk, N. Y. 

·-- ----------.---------·----------·-----·-----------------~ 

d·enaro, e la madrjn a, l'i-c0hì.ssim a , le tere. 
m ::mdò S·ubito d iecim ila s·cudi. E r a La contessa ebbe un solo momen" 
ll'~wvenil;e assicurato. to di trepida zione quel giorno in cui, 

A llora s i abbandonò t utta alla g1io- condu cendo nel bosco vicino la sua 
ia di y.j,v:ere e di amare. bam bina, era sta t a a vvicinata da 

Il Sig. G. Buccilli del 2184 
Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è 
stato scelto quale Agente-Corri
spondente de "Il Risveglio" per 
Cleveland e paesi limiti·ofi, con 
incarico di collettare i vecchi e 
fare dei nuovi abbonati. OUR-NEW PRICES 

Le pa:rev.a di e•s1sere torn:t.ta f an - F osca ch e a veva detto inchinandola : 
· t - Contessa di San Germ a no! ciulla , d:i non a'V€1' rom a;rn:a ·o n essu-

no a ll'infu ori d i Gior,g io. 
Gior -gio, da l ca'T1.to suo, aveva la 

completa ilJusione che que11a crea.tu
r a, p i.e·nà di fa,scino e d.i soave cando
r e, f a:s;se st ata sempre ~;ua, che tutto 
iì pas.sato f o8se un sogno, che la sua 
vita e queJ.1a di Lu cia fo,::.se comin
ciata dal ,giorno in cui avevan o p o
sto il p i1ede in quel mist.er ioso r itoir o. 

Rosa, la ,buo•na contadina , era com
mo~sa v.ed endo qlllegli spo.si cos ì uni
t i , che no.n ·si .J a sciava.no m 1:i, che e
l'ano f e:ioci : '1. que l l·uogo soìitrurio, e 
lodavan.o <}\1!alunque cos:1. ella a!p;p.re
st a sse ·loro, t r attantdola con bontà e 
con d-olce;,.za . 

- V'ingannate, · - aveva risposto 
Lucia - io sono la signora Rober t . 

Ed era fuggita colla sua Giorgina, 
senza riconoscere la donna che l'a -
veva fermata, senza aver veduto il 
ba mbino di lei. 

Per qua lche mese, si g uardò bene 
dall'uscire a ncora a spasso colla sua 
hambina . P oi essa e Giorgio preser o 
maggior fra nchezza e si recarono 
più di una volta a Torino, s icuri or 
m ai, dop o tanto tempo, che nessuno 
li a vrebbe r iconosciuti. 

Lo raccomandiamo vivamen· 
te ai nostri amici. 

Il Risveglio 

Quando 

Men's Soles • 

'' Heels 
Rubber Heels 

• 

75c, $1.00 
40c, SOc 
40c, SOc -

Ladies' Soles 
'' Heels 

Rubber Heels 

• 

-

55c, 75c 
• 20c 
35c, ~Oc · 

Quelh~ donna, che sott o u n'a.p.pa
r enza r ozza na.s()ond eva un cuore d 'o
i·o, si .s::~:r·ebhe f 1.ttta a p ezzi p er i suoi 

1plad~~.n,i, li 8Nr,e:bbe dif.e.3i ·contr o 

tutti . 

I n una di queste gite, s'im battero
no in una g iovane piang ente, una 
fr ancese, il di cui padr e era stat o 
ucciso in una mischia e che, or fana 
di m adr e, sola a l mondo, aveva · deci
so di seppellire i suoi dolori n el f iu
m e. Lucia e Gior gio la incontrarono 
appunto in questo istante di scor a g 
giamen to, m ent re stava per dare un 
addio alla v ita, che t r ovava così do
lorosa ; la confort arono, la presero 
con loro e la povera derelitta diven
ne la g overnante, l'istitutrièe della 
piccola Giorgina e nello stesso t em 
po la compagna più devota ed affet
tuosa per Lucia. · 

sono 
i bambini 

irrequieti 

T~NTE volte il bambino è troppo 
u requieto e .febbricitante per esser 

a~dormentato con una ninna nanna. 
Vt sono dei dolori che non si possono 
alleviare. con le carezze della mamma. 
Ma vèe sempre un sollievo immediato 
nei Castoria! 

Ladies' Shoes Dyed all Colors 
E Ba er a pr u.d entis•s,i.m o., muta co

m e una t omba., e i d.u.e inn;:t:morati 
potevano dormir e i l o.ro sonni t ran
qui.lli, chè il seg reto della loro dimo
r a in quel luogo er a ben cu·stodito. 

Rosa ·a.v.e.va coin p r eso che for . .oe il 
n ome da loro dato non era il ve:ro, 
ch.e essi n o.n s i t enevano na.sco.st i so
l a:mente · p er il timor,e di qu.1ùch e so
p r uso ·da parte dei PPin cip:.st i, ma 
qm~sto n on }e i.ro:p·ediv a d i averli cari, 
eli esz.8r JH'On.ta a chtr la vita pel' 

loro. 
Ro.sa a d.em1Jiva ].uf fi cio di cuo.~a, 

,·.: gi.~'l·dinie1·a , di cu.st o.:lc, e pe1· g.im'l 
t a ::..1:cla:va cLue. vo:te ],a set timana a 
T o-rino per :fa r .e l·e sp-ese. E l'a sic·ura 
che, dur ante le sue a·s;sen ZJe , Gio.rgio 

LIS ERINE 
THADAT 
TA ETS 

: 1~ 

!!lP' 
cllnti& } tic 

Prevent 
& Re:' : ìfe 

H oarseness 
Sore Throat 

Coughs 

P144Je h, 
Lambert P harmacal Co. , Saint Lcuis, U. S. A . 

Poichè Mar ion , cosi si chiamava la 
giovane, era u n 'a nima oltremodo de
lica ta , gentile, aveva avuto una squi
sita ist ruzione e la sua presenza nel· 
la m ister ios a casetta portò una nuo· 
va nota di dolcezza, di gioie inti m e 
e sincere. Gior gina non poteva es .. 
:.; ~ r;-: affida ta in mani migliori, e Ma-

Dow to Redn.ee 
Vat"icose Veins 

Rnh Gently nnd Upwnrcl Toward the 
Hear t as Blood in Veins Flows 

Tha t Way 

Many people have become despon
dent because they have been led to be
lieve tha t tbere is no remedy that will 
reduce swollen veins and bunches. 

If you will get a two-ounce origillal 
bottle of Moone' s E m erald Oil ( full 
strength) at any fi rst-class clrug store 
ancl apply it night ancl morning as di
rected you will quickly notice an im
pr ovement which will continue unti! the 
vein s a nd bunches are. reduced to 
norma!. 

ì ndeed, 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. 

Per la diarrea eo altri mali infantili 
date questo preparato purissimo di ve: 
gctabili. Datelo •ogni volta che vedete 
la lingua sporca ed al primo indizio 
d'imbarazzo di stomaco. Il Casto ria 
ha un buon sapore che piace ai bam
bini. Comprate ·il genuino che porta 
la firma di Chas. H. Fletcher sulla 
carta che Io ravvolge. 

----------

LIKE-KNU SHOE EPAIR 
337 Centrai Ave., Phone 5427 Dunkir_k, N. Y. 
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SOUI!) .AND FI3l-I- TH E SATlJHUAY NIGHT Sl-iJ<_· U \. .:;. 

f iS H;WE' \JE 
G OTA !::>AT E 
W tTH A COUf>L E. 

Or ~EAU\ irUL 
S I STE.R:S . AJ0h 

l' \JEGoT; • 
>$ ~ 1. (;,0 TO 

IHRO\.IJ P..vJp:, ~ 
I cALL I H lS . 

À reRFE.CT . . 
. SlART 

Gool::>- E.\JE )\.)\ 1'-}G , 
G E NTLE.M E."-.) - rr•s 
l oo E .AR.L '{ FCR '('ou 
IO Go D~C:. !NG - So 
1 SE;f\JT M "( 
~ùGI-\"'{ç."RS To Tl-\e 
r\0\JIE.;s A N i::> I O L.b. 
- rnE.M V\l~LL IALk 
!>OLITICS. 'TIL L 
T H CC'\ G e-r 

Bf\C:::.K 

cotte IN , ~RA~~l"A 
A~t:. GRE.A.TG~l::>i"A~ 
W E!RE. Golt-.~G -n::> 
PIA\JE. A f'..l \ C:.E;::> 
L..O~ G 'Dl S.C\JS S l CA) 
A~lS\ f li'JAt-J C IAL 
CO~b\TI QA)S IN 

C I-\INA 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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TY 20
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