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AWllm~-- R-E-~-D~I ___ T_~-~-~_k __ ~W LOGICA ELEMENTARE 
A great many people wonder at the increase of corruption 

and crime. Education and religion, they think, should hav-e re
moved all inducement to social or politica! dereliction. In ordin
ary circumstances they would. But when the public press de
stroys in one day what has been built in years of educational 
effort and reiigious endeavor, the wonder is out of piace. There 
would be wonder only if th~ngs were diffe1~ent under similar cir
cumstances and influences. 

Years of persistent effort to educate the youth and to mold 
ihe conscienc'~ of individua:ls are lost under the deleterious in
:fluence of baC. example. The public press is not interested in ed
ucati:ng the masses but in selling- its wares. The only thing neces
sary is to rea(,. the sensational and corrupting examples which .are 
offered every day by the public press. The protection of pow
erful criminals by the agencies of gcivernnient, · and the praise 
successful exploiters g.et at every stage of their game induce 
young people -~o believe that success in life does no lon~er depend 
on ho,nesty and sincerity of purpose. The honest poor 1s persecu
ted and deridEd while the dishonest rich is praised and respected. 
What influenc:e can any one derive from such an -example and 
from such a :cinding-? Youths are interested in success. They 
crave the nice things other people hav-e. And inasmuch as hon
cst life cannot provide them, they follow the example and secure 
them by crooked means. 

The majority of our criminals are young people. They learn 
to rob to k ill to cheat and to ward off justice by purchasing pro
tectio~. Succ~ssful criminals are the inspidng example which 
rules their actions rund lays the foundation for their future. They 
go to church not to learn the Gospel, but to save ap:r:>earances. 
Their parents and :firiends believe that they are on the nght road. 
Only when they are caught red handed, such opinion is dispelled. 
And even then there are plenty of sob sisters willing to _help 
them out through probation, paroling, or leniency of other kmds. 

Quando Benito lVIussolini sbraitava contro la Francia, i suoi 
,;eg-uaci insistevano nella g lorificazione del suo patriottismo. 
L'apolog,ia della guerra è facile da parte di coloro che se ne stan
no a casa. Ed il gabellare la difesa della guerra per patriottismo 
è quistione di gusto. I g-uerrafondai dell'imboscata hanno il dirit
to alla propria opinione come noi abbiamo diritto alla nostra. Ma 
un fatto rimane ed è dì una eloquenza irresistibile: Il duce non 
pensa più a lla guerra ora che i "nemici d'Italia" S()no pronti a 
prestarg-li il danaro di cui ha bisogno per puntellare la pericolante 
baracca economica che egli stesso edificò gabellandola quale 
incrollabile. 

Il patriottismo dei duce - il minacciare la guerra è patriot
t ismo-e la sua abilità a risolvere quistioni economiche sono caduti 
vergog-nosamente. E pare che cadranno anche le speranze di un 
prestito colossale. I Francesi, gli Inglesi e g-li Americani - che 
dovrebbero prestare il danaro necessario - sono gente pratica. 
T:na Italia povera non può parlare di guerra. Ed una Italia guer
rafondaia diventerebbe un pericolo sempre magg-iore per la pace 
del mondo se, invese delle tasche vuote, avesse le tasche piene. 

Gli armamenti Italiani non potevano che mandare in banca
rotta la nazione. E;d una ,nazione in bancarotta non può combat
tere. Occorrono armi, munizioni, viveri e danaro per fornire i mez
zi necessarii. Ed il proverbio che la "guerra è fatta dal danaro" 
è di origine francese, anche se tutte le altre nazioni l'hanno fat
to proprio. 

Il duce, non potendo sperare in altro, spera nelle promesse. 
l\1a le promesse della finanza internazionale sono basate sull'in
teresse. L'usuraio non presta che quando è certo di riavere il suo 
danaro, unitamente all'interesse convenuto. E l'usuraio interna-
7.ionale conosce i fatti assai meglio di quanto li conoscano il popolo 
Italiano - che è mantenuto all'oscuro di tutto - ed i servitori 
del duce. 

A~~g~~~~b~~~d~~~d~ili~ -~~:~~:~~~::~~~~~~:::::::::~~~~~~gg~g~~~~~~ 
four years of federai prison. He participated in - and was the ~ ~---- Le riforme economiche in Italia hanno fiascheggiato, come 
leader of _ a mail robbery, and was convicted and sent to the W k hanno fiascheggiato le riforme politiche. Quando l'assassinio 
penitentiary for twenty-five yeaTS. Some time later he surrend- La cri.mi·nali.ta' I·n Ameri·ca T h i s . e e i diventa sistema di g-overno e la soppressione di tutte le libertà il 
ered $345.00 in stolen securities, which were his proceeds from i mezzo per mantenersi al poteTe, ,non occorr.e g-rande percezione 
the robbery and P resident Hoover commuted his sentence of by ARTHUR BRISBANB ! per stabilire a priori che il fiasco diventa inevitabile. 

twenty-five years to a sentence of twelve years. And now, _after ' b f l'I 1• • l n fascismo dissiperà i miliardi che gli saranno prestati, se e 
serving only four years, the culprit is being freed and permltted, e. as·sa ra g ta 1881 Chicago Does Not Do This. ! quando glieli presteranno. lVIa dal detto al fatto passa un gran 
perhaps to resume his criminal activity. The surrender of the · Yes. W e Are Docile. ; tratto ed i banchieri internazionali non si lasciano intenerire dal-
stolen p~·operty was the best proof of his guilt. Y.et, it served _to Muscle Shoals Veto. \ le preghiere od influenzare dalle promesse. Il loro cuore è un 
l'educe, if not nullify, his punishment. Abl~d thWehextample was gi~~ Shoup's 100 Miles for $1. muscolo inerte che non pulsa che per interesse, ed anche in quel 
en by the chief magistrate of this repu IC. a can we expe La Italian Historical Society ha delitti. Per reati minori, gl'Italiani caso con una lentezza scoraggiante. Tutto dipende dalle glft"afizir" 

,..of the youth w ho is caught committing a mim.or ,ogense? . D~s pi,Jbblicato, poço tempo fa, i risultati hanno una propo-rzione maggiore a New York newspapers continue to che potranno darsi in cambio dei taccoloni, che si dice servìranna 
he fail to get the deleterious influence of the lenieiicy ~hlCh 18 di Ùna investigazione generale della quella degli Americani. Per reati advertise Chicago as the city ot soltanto a colmare vecchi solchi. Se i banchieri internazionali 
shown convicted criminals who have powerfui accomphces and crÌminalità fra gli Italiani- in Ame- maggiori, la proporzione è più bassa. ' crime, although Chicago, ae proved by saranno soddisfatti , le condizioni da imporsi all'Italia non potran
unlimited means to beat justice? rica. Secondo le conclusioni di que- Per atti di violenza, il rapporto au- statistics, stands far from the top as no che essere disastrose. La maggior parte delle industrie itali-

A certain gentleman was discharged, for cause, while a cor- sto studio, malgrado la frequente menta di nuovo dalla parte degli a crime center. New York's newa- che sono di già in controllo de.Jlo straniero. Pochi altri giri di 
Oner's physl.Cl·an. T"I1's professional sel'vices were rende1_·ed for the apparenza di nomi italiani nelle no- Italiani. papers also relate the interesting t h" f h l "t · "d l 

.r: d 1 f story of a New York woman strangled ·ore 10 non aranno c e aggravare a Sl uaz10ne cons1 erevo-protection bf the guilty and influential. Yet, the me lCa pro es~ tizie di delinquenza, la proporzione Di più, la recente pubblicazione to death after ::~he threatened to tell mente. 
sion failed to kick him out, as it should have. And he now· keeps criminale degli Italiani maschi, è at- prova l'errore di considerare la about police corruption. That has not 

· N t · 1 d · tt d · protest by t 1 t. · ct· n d · l Il duce ha rimesso l'I talia a nuovo, ma gli abiti sono ancora on peddling- perJUry. o a smg- e wor lS u ere m . ' ua men e mmore 1 que a e1 na- delinquenza come caratteristica di ye+ happened in Chicago, where kill· 
ll · t d "th th f t d th edwal pro t · · d" · d t d n a brandelli. E' stata una trasformazione "ideale", od immag'ina-the press, we acqua1n e w_1 e :;tc ~· an e m - lVI 1 qm. razza. Alcune comunità ove vi sono ings are confine o men, an usua Y 

fession, that should ·protect 1ts own d1gmty and good_ name. A;nd Questa investigazione, che è stata d. . . . d t· 11 d 1. l to thu~. ria. Il tempo è stato e sarà galantuomo e le chiacchiere non sono 
th f t l con IZiom m ucen 1 a a e mquen- To make the death of the misera.ble accettate al monte dei peg-ni quali garanzie solide. Sfrondato di those w ho know. or ha ve opportunity t_o learn . e ac S, rea IZe diretta da Mr. Giovanni Schiavo del- za presentano la stessa proporziOne h 

k d h et and New York woman more tragic, t ere ogni promessa il fascismo è diventato quello che fu definito subi-that no mattel now croo e a person :lS, e en]OYS respe. la New York Università, si è basata criminale generale anche quando il · comes news of her daughter's suicide. 
Protection as lonsr as · he has money, -or makes money. ., sulle statistiche intorno alle origini gruppo cambi· a da 1.tali"ano ad altro. 1 t o dopo la sua entrata al poter.e: una solenne can~onatura. E' 

- f th The unfortunate giri, s!xteen yeare stata una canzonatura t rag·ica e ce ne duole per l'Italia che avreb-Religion is used for fanatica! purposes and or ·e purpose di razza dei reclusi nelle principali In egual modo, è chiaro che in old, could not stand the mockery · of 
of revenue. There is no educational value attached. And schools istituzioni penali degli Stati Uniti. alcune città deg·Ii Stati Uniti dove si her high school companions, and be il diritto di vivere in pace e di godere quella pro-sperità e quel 

"tt" 11 1 lf benessere ai quali il suo passato e le sue indimenticabili glorie, are helping crime and corruption by perm1 mg young genera- Le cifre mostrano che dùrante il pe- trovano molti Italiani, questi non ki ed 1erse . f 
tions to lear:n what the public press offers to them every da~. riodo determinato, la proporzione dei contribuiscono per niente alle cifre unite alla laboriosità ed alla Tugalità del suo popolo, hanno non 
Corruption is rampant and shocking. Any . attempt ~o decrease l t reati fra i maschi quì nati (solo .. bian- criminali, mentre che in altre com- Other nationl! lack the "docility" poco contribuito. 

f .l l d n educatlng the press h") 46 8 100 000 dell mtera that so impressed the late Lord North· . . . l . . l . l' l l·t· d . shall result in a1 ure un ess we succee l · · c 1 era · su • criminali, mentre che in altre comu- cliffe when he carne here. "The , Il m1lltansmo, e espanswm co oma 1, a po 1 1ca 1 aggres-
and in moralizing public life. , popolazione, mentre che la propor- nità ove la proporzione italiana del- American people," said he, "are very sione o di rappresaglja, la disonestà di coloro che ne reggono i 

W e are trying to destroy constìtutional rights and lìb~rty by ,zione_ fra gl'italia~i era 45·9· Ne~ sa vi si trova un'alta percentuale di docile." He was impressed by our destini ed hanno pensato e pensano ancora ad arricchirsi, non 
attempti,ng to destroy habits. Now, indìviduals have t~e ngh~ to 1 compilar~ ~ueste .cifre n~n s~no stati delitti. Dunque ne son responsabili otedience when ordered to stop ea.t- danno affidamento di solvibilità o di progr.esso. Noi lo abbiamo 
t.heir opinion, rig-ht or wrong-. W e shall néver succeed lll mod1fy-/.compresi 1 negn ame;r-IC~m. Com- le circostanze e le condizioni ing sugar because Europe wanted lt. affermato le mille volte e ci duole di aver colpito nel segno. Non 
mg habits by curtailino· individualliberty. The only result we may prendendo anche questi, 11 rapporto esteriori, e non la razza. :What Northcliffe said of our people è la soddisfazione platonica di aver intuito, dallo studio del · pro-
•b · · · d · o· "d t and palpable exìsting inj ustice ·italiano sarebbe stato ancora più 18 also true of our Government, which g-ramma fascista, quello che sarebbe inevitabilmente avvenuto, 

O tam lS to ren er m or e evl en · . . t b b' l f 1 Infine perchè molti dei delitti tal> es orders about !ts navy, war p.~~, - b 
T~ modif:Y habits we need ~d~cation. Atn.d ed_ ucahdon cfannbol. e0-f

0
f1.:

1 

a~~r:~~f:· un para one sulla base di commes~i dagl'Italiani si prestano a etc., very humbly. che ci anima. Noi abbiamo discusso il pro lema nella speranza 
tamed w1thout the co-ope1atwn of the press an o pu lC , . . g . . . vivida descrizione è sorta la falsa che la libera discussione potesse aprire gli occhi a coloro che non 
cials. When a h ighway robber is permitted to go home after con-; ambedue_ 1 sessi, la ?.1fra Ita~a~a im ressione che la criminalità fra· Not so with Japan. The Londoa l volevano ·vedere. Ed una Italia serva, divisa e miserabile non è 
Vl.cti·o.n mer·ely because he surrenders what he could never use or 1 <

27
·
8

J diVenta un pò pm <!.l~ d_ll a- . ,P . . . - Le It 1- n Naval Treaty "allotted" to Japan firty-1 c..uella che inspira il nostro desiderio o costituisce il nostro Ideale. · · t d · · · 1 d" ·t- gl Itaham Sia eccessiva. a a Ia . _ 
· Il b c use secuTit ies aTe reo·istered an d camnot be negoba e or mencana < 25·1 > · Pero a Ispan a . . . . . · two thousand tons of submarmes. ; l sacrìfizii fatti in difesa della libertà e della grandezza d'Italia se e a "' l . . d . . f. 1. H1stoncal Soc1ety diCe m concluswne . 

1 1 th t F 1 t . 
h d h "l th are known as stolen property no o ne w'" aver nella distribuzwne ei sessi ra. g 1 . No w l t c eve ops a rance 6 0 dai nostri antenati lo dimostrano chiaramente. cas e '!' l e ey . • f "d . . t · 'f th b t' d l Italiani e gli Americani renderebbe che un esame gmsto ed esatto del have eighty thousand tons ot sub-, 

entertam any respect or con l ence m JUS ICe O e ar er an -~· 1 t d·. problema criminale nell'insiemé marines and Japan says "Wait a 
h k · d · erroneo ta e s u 10. , • 

exc aJnge m · I t bbl" . 1 I dimostra chiaramnte che tale opin- minute, not so fas t. We need t1me to 
Religion praises the corrupt r ich merely because he con- i _n ques a _sua pu . Icazwnte a - ione è falsa. In condizioni normali think that over." Uncle Sam, like a 

bt - d th h l -t t· ()l"'! tahan H1stoncal Soc1ety mos ra an- d t b b th" What tributes some of the money he has o ame roug -exp Ol a l ~' l . . . h gl'italiani si adattano cosienziosa- "00 ar a y, says no Ing. • 
. th b "ld' d . t f hurch pro :che che vt sono altn elementi c e ever they allot is good enough for 

and corruphon to e . Ul lng . an . mam enance 0 c -i fanno calare le bilancie statistiche mente che tale opinione è falsa. In . him. He was not like that before in· 
perty. T?e presence of hyp?cntes m churches ~nd the respect i contro gl'Italiani. Le cifre compilate condizioni normali gl'italiani si adat- ternational finance, eager to curry 
they enJ oy from con °Tegahons because of t he1r wealth, lS a' d t t t · tano coscienziosamente alla vita fa,. 01. alJI"oad, ct

1
"tl t1is thinking for · "' · d" f · prece en emen e non engono In con-

d_eleteriou_s influe~ce m publlc m~rals, as ~he sprea mg.o corr~P- 1 siderazione la distribuzione urbana americana e formano un gruppo di him. 
h on and 1mmorahty by the pubhc press lS the most harmful m- d 

11 1 
. cittadini ubbidienti alle leggi. . · l . e a popo azwne. 

fluenoe to whlCh we could expose our young peop e. . Tutti gli studiosi della criminalità --o- - President Hoover has vetoed the 

Avremmo · voluto una Itaii~ cosciente, educata, feconda, come 
la sognarono i nostri padri, che ci insegnarono a rispettarla ed 
amarla. E se la rivelazione odierna ag-grava ancora più i nostn 
dubbii e le nostre ansie, non è di cer to una soddisfazione. Avrem
mo preferito la confessione di un errore innocente alla constata
zione di u1na vittoria intellettuale. Ma i fatti sono inesorabili e 
servono a stabilir.e l'equilibrio fra la log'ica ed il buon senso e la 
suprema impostura e fanfa~rone~·ia d~ coloro ~he_ , g-~idavano dì 
aver vinto quando la sconfitta s1 delmeava d1 g-1a disastrosa ed 
inevitabile. Newspapers of to-day (~here are only a few •excep~wns) are convengono che le tentazioni della Muscle Shoalll bill ~tnd Congressmen, 

devoted to mercenary pu~smt. lVIorals have _no restrammg mflu- vita n~lle città son cagione fonda- l "DRYS" PERDONO 'rERRE- many of them glad to see their votes L'Italia si rimetterà, oggi, come si è rimessa nel passato. Ma 
ence on them, and sensahonal news are an mducement to larger 1. mentale della delinquenza. Allora, NO TUTTI I GIORNI for tl~e ?.i11 vetoed, wil! probably make non sarà per opera del fascismo. U~a accozzaglia dì ~1·ri~st1 

t f th h h no effm_t to pnt the blll through. The ' . t .. ata esclusivamente nel propno benessere, non puo trwn-sale~. W e should keep newspapers ou O -e ome as muc asi datto che 1'84.4 per cento degli Ita- public mvestment of a hundred and llll ei~ss . h . h . d d' . t · "t' t · t 
poss1ble. But young generatwn~ do n~t need to b_uy them. The_y liani negli Stati Uniti si trovano nel- Nel 19a2 le donne voterebbero fifty millions will continue to remain f~re m una_ ~a.ttagha c e ne 1e ~ 1sm er.esse, s~ncen a,_ ~a riO -
are found in street car seats, m readmg rooms, m every. publ~c, ne città essi son soggetti agli influs· in favore dei "Wets" l id le and wasted. Farmers could get : trsmo, sacr1f~z10. Essa. n?n potra che adattarsi al ~1p1ego ~1 
library. Attractive t itles, of f irst p age display type, are_ m ev1- ; si criminali più che gli Americani. cheap fertilizers from that plant. But '!·vivere ' alla gwrnata e d1 ~ar. man bassa su quello che ancora 
dence every day an d_ in every ne~spa:r:>er. lVIu~ders, robbenes, s~x-1 Inoltre, quest'ultimo esame mostra WASH 1 NGTO N, D. c . - Polemiz- that would not sui t the fertil izer com· r imasto, mentre prepara rl fagotto. 

t d b d llui. n · stvle Our young zand· 0 con 1·1 Senatore Robinson, il pani es. Manufacturers and household· ! . , . , _ . • . l . ual crimes, corrup wn, are escn e m a . 
1

. g -' · 'che le statistiche criminali sono sfa- . . . . . 
1 
ers could get cheap electricity from ; Il solo pericolo per l I talla e la mdulg~n~a V~l~o _1 ~o pevo-

people cannot help being prorr.rpted by CU~"lOSlty . ~o .. read . t hem. :vorevoli agli Italiani perchè non fan- qual_e mJse m guar_d1a 11 Comit~to 1 that public investment, but that ! li. I nemici d'Italia hanno goduto da anm ll pnv1leg-10 d1 sfrut
Their ability tè> read and wnte and the1r famlilanty :wrth th e no caso della relativa distribuzione Nazwnale del Partito Democratico would not suit the power companies. t 1 Ed i nemici d'Italia questo privilegio non dovranno averlo 
English language help to corrupt them and to acquamt them d'età nelle due razze. La Società di- che si sarebbero perduti i voti delle 1:~i apiù. n borbonismo, l'affarismo, la c~rruzio~e, . dovra~n~ 
with the facts which should be kept from them. mostra che dei maschi italiani nei donne qualora si fosse presà una And even the weanling child should sparire. E per sparire permanentemente brsogrnera hberars1 di 

W e are preachtng morals but teaching imm~rality. A~d- our centri urbani nel 1930 solamente ilJ piattaforma programmatica anti- know that thooe companles and a few coloro che se ne sono fatta e vorrebbero contmuare a fars-ene una 
public school system, wonderful as it may be, lS an addltwna;l 5 per cento erano al di sotto dei quin- proibizionista, Mrs. Cecilia Casserly, otbers are our actual Government. nrma. nel futuro. 
inducement to crime. It permits students to learn and then to dici anni mentre che il 91_2 per cen- in una lettera aperta mandata al se- (Continued on Page Three) , 
discuss corrupting infiuences of crime, immorality an~ ?f t?e to aveva~o venti anni 0 più. D'altra natore, disse che centinaia di mi- Gli Ideali di Mazzini e di Garibaldi sono ancora vi~i: Ed u_na 
allìance between crirpe and politics. The greatest r~s~ram1n'g. m- parte, dei bianchi nati quì da genito- gliaia di donne hanno perduto ogni LADR:I SFORTUNATI repubblica Italiana, affidata a coloro che hanno sacnflCa;to VIta 
fluenc-es against crime are sense of hon~r an? mdlVIdual pnde. ri americani, nell'insieme, il 38 per fede sulla bontà e sull'efficacìa del e fortuna per renderla possibile, od a col_oro che so~o megh? adat-
When they are lost throug-h ~he del~tenou~ m~luence of the cento avevano meno di quindici an- 18.o Emendamento e si sono convin· Condannati a 23 anni di carcere t i a seguire gli insegnamenti dei g-r~nd1 s~omparsi, dovra sta-
mercenary press, the last barn~r agamst cnme lS g?ne. We con- ni. Naturalmente, la popolazione ita- te che "il proibizionismo è un com- ciascuno per un "hold-up" juilirsi sulle rovine complete dell'affa~·1smo dl stat~: Nes~una trac-
demn what we help to accoml?hsh and our wonder IS the meas~ liana maggiormente adulta accresce pleto fallimento". !eia di uomini o di principii corrotti e mercenaru dovra restare, 
ure of our own effronteTy, or 1gnora11:ce. . la proporzione criminale. " Il loro voto" _ dice Mrs. casser- HARTFORD, CONN. - Ventìcin- perchè non si corra più tardi il pericolo di dover tornare da capo. 

Let us be frank and courageou_s m the study ?f p~bhc prot;>- L'investigazione ha rivelato gran- Iy non sarà affatto per i "secchi nel- que ore dopo di avere, con uno spet- , d " · ' p"uta la terra di 
Id b d bl b tt f t pubhc tacoloso "hold-u " derubato 13 mila . Quando l opera 1 epuraziOne sara com l , . lems. This country wou e cons1 era Y e er 1 . ~ _s . di differenze nei rapporti sui diversi le elezioni del 1932". P · , d 1 Il d n d a della o·lona dei 

Press were worthy of the noble task assigned by ClVI_hzaboD: to dollari nella Berlin Savings Bank, Dante to~nera a e~set~e. a eu a e a gra~ ezz : "' • -
Il d h l f l 1 stat1· mess1· sotto la Liberta, della GmstlZia, della fratellanza umana. journalism. W e _may multiply o.ur so-c~ e se oo s o JOU~na rsm . . . . . . \tre giovani . sono _ 

without improvmg the profess1on a b1t . What w e n:eed l S h?n- ha ve f1xed the standard and cannot, m JUSbce to logw and farr 1 processo. Cmque ore dopo, la loro Allora ritorneremo tutti a combattere per la sua grand.ezza 
esty and sincere effort towar~ -educ3;tio~ a~d pubhc. moral~ty. play, ccmdemn or abuse those we h ave encouraged to establish ll piena confessione, gli _audaci e sf?r- e la sua gloria immortale. 
'l'o abuse a public servant who 1s derehct IS h1s duty w1t~out 1m- or achieve ìt. tunati ladri, sono stab condannati a L I BER O 
proving public morals would be futile and, perhaps, UnJUSt. W e F R Il: E M A N 23 anni di carcere ciascunt;>. 
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It RISVEGLIO 

"IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA Da Eri e, P a. J 
AI SIGNORI AGENTI DE 

IL RISVEGLIO" 

Independent 
ltali~m Weekly Newspaper 

l 
IL "IifSVEGLIO" STA PER 

COMPIERE I 10 ANNI 
Published by -

II, RISVEGLIO PUB. CO. ILe battaglie i~tra~re~e .le: vinse 

4•1 g , Second Street, Dunkirk, N. y .l tutte.- ~al f~l!t d1 VI~Itare 
4828 

l SUOI amiCI letton 
Phone: 

di sortel nel locale stesso. Perciò, 
neppure lui si sa far· capace di questo 
improvvisato incendio. 

Interrogato Mr. Ware se la fatto-
r ia r isorgerà, ora o più presso; se 

UNA ORRIBILE DISGRAZIA 
L'AMMINISTRAZIONE DI QUE

STO GIORNALE HA URGENTE-

Il cozzo di due automobili costa MENTE BISOGNO DI DENARI E 
la vita ad una povera donna 

VOI , CON TANTI SOLD I CHE D E-
allo stesso posto o in qualche altro, Pochi giorni fa, a vvenne una di-
ha detto che non ha fatto ancora nes- sgrazia, che costò la vita ad una po- VONO ENTRARE, VE NE STATE 

Meno di tre -settiman e, ci dividono sun piano. vera donna di. 65 anni : Mrs. M. CON LE MANI IN TASCA. 

Subscri.ption Rates: a l · giorno 2 Aprile, data per noi tan- -o- Myers del No. 238lh E. 11th St. 

attraenti, che vendiam o a prez
zi da accontentare tutte le bor
se, di uomini e donne. 

Gli a ppassionati lettori e le t 
trici di buoni romanzi , veng hi
no · a far e la loro scélt a presto, 
p rima ch e a lt ri la f anno. 

Venit e a l N o. 47 E. 2nd St., 
Dunk irk, N. Y. 

IL NOSTRO A GENTE 
PEll ERIE E DIN T ORNI 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra t ut t i i gior ni prima del

le 7 a. m. Ord:inatelo da 

William .J.. Fellinger 
Phone : 804 - F 2 1 

'<if3.,..J"J,;,,'.;J....., ... ,.;,;v_..;.y ....... ,~.W..V.T3~.:r.il 

One Year .................... .......... ..... ............ $1.50 to cara, poichè in quel giorno, que- LA MORTE DEL SIGNOR Il fatto si svolse così: mentre Lui- . V ISITATE GLI AMICI: QUELLI 

Hix Months ........ .......... ................ ... $1.00 ,sto modesto g iornale, compierà dieci DOMENICO R I ZZO g i Marchetti, di anni 27, del No. 1912 CHE NON LAVORANO E PERCIO' Il Sig. Orlando Di Lor~to, giova-

lanni di vita, piena di attività, vita Prospect St., transitava col suo car- NON POSSONO PAGARE, NON LI ne intelligent e, svelto e assai stima-

S O~DINATEVI! S § Maccheroni - Formag·g io § 
S Romano - Olio d'olivo fi- § § uo e per insalata - Olive S 
§ nere - Ceci rostiti, ecc. S 
S Tut to a Prezzo G iusto § 
8 DOMENICO VALVO ~ 

JOSEPH B. ZAV AU.ELLA movimentata, che nel trascorrerla , Ieri mattina, verso le 2:15 a. m ., ro lungo le undici st rade, verso la to, è stat o scelt o quale Agente, con 
. "' d B . . JHanager !si è andati incontro a momenti di in casa della propria figlia, Signora part e dell'East, certo George Koch, DISTURBATE; MA QUELLI CHE 

§ 59 % E . 3rd St . Dunkirk, N. Y. § 
~ Telefono: 2156 S 
~..r.r.r..o-v.r..r.r.r...r.r..rd""J"r.r..rJV.r.r.rA Editor an usmess jpiacere, di g ioia, ed a momenti bur .. Nunziata Teresi, al No. 411 Main veniva su per Holland St. , recandosi 

~ St POSSONO, COSTRINGETELI 
~...,._, · 'lrascosi, di lotta , di dolore. ·· cessava di vivere, alla tarda età ver so Sud, e nella sua corsa veloce, A 

Satu rday, March 14th 1931 Durante i suoi dieci anni di vita , di 84 anni, il Sig. Domenico IUzzo. diede un colpo al carro che guidava VERSARE LA QUOTA DEL LORO 

"'""',..,.._."""._"""""'""'"""""..,..,""""""'"' ·"IL RISVEGLIO" è · t Egli era nato in Italia, ma aveva ! il Marchett i, e poi se ne andiede a 
TELEPHONE 806-F -4 

· -- ·-----~--.-..-------· .~. 

.., j . . · non mal venu o ABBONAMENTO SCADUTO. 
"Entered as second-class rnatter: !meno a portare il suo modesto con .. emigrato molti anni addiet ro. Tanto · sbattere sopra un sidewalk , investen- Quest'uomo April 30, l921 at the po~toffìce at !tributo alle intraprese coloniali, in· è vero che era venuto a stabilirsi a do la povera vecchia Myers, che la DATEVI AL DA FARE ! 

Dunkirk, N. Y., under the act or Il coraggiando ed appoggiando tutte ie Dunkirk circa 24 anni f a , dopo avere .fece rimanere appiccicata su di un 
Provate 

fi•larcl
1 3, 1879... b h d' b r· . 1 spes,i. dive_ rsi anni anche in Buffa.lo l•)alo di t elefono. "· 1 cose uone c e erano 1 ene ·1c10 a - , 

,..,..._..,""""""""""""""",..,..,..,..,.......,...,.,.-...,.....,. ! la nostra comunità, come non ha e d.ntorm. . La poveretta, venne immediata-
- ·11 mancato di combattere quelle cos2 Lascia nel dolore, la m6g-lie, Si- ~ mente trasportata all'Hamot Hospi-

j . i n: Il che erano a danno della nostra co- g-nor~ Ros~ Rizzo e ~ue figli : M_r. l t al, dove g-li furono prestati i primi 
Professlona~ Lrlrectory ilonia. Vi è stato, in mezzo alla mas- Serafmo RIZZO e la Stgnora Nunzw. soccorsi . dai dottori ivi di servizio, 

:sa, qualche vigliacco che ha cercato Teresi, ed una moltitudine di parenti i quali, 'avevano dichiarato che il ma
! di buttargli il guanto di sfida. Ma cd amici quì ed altrove. _Ile non era · tanto serio. Però, 6 ore 

EDWARD PETRILI~O \gli è tornato male, poichè" IL RISVE- . Il funerale, ~he si preved~- ass~l i dopo, essendogli venuta una f orte e-
Avvocato Italiano : GLIO lo ha affrontato corao-giosa- Imponente, avra luogo Luneai mac- 1 moragia di sangue, la poverina spi-

. . . · l . "' - l tino. La cerimonia religiosa si svol- l . . . t · Civile-Penale e Cnmmale 1mente, lo ha disarmato, e se ne e 1 _ . . • rava tra lo straziO de1 suo1 stre ti 
ERIE p A.l sempre uscito vittorioso e trionfante. ! ge~a. ~ella Chiesa Italiana della SS. famigliari. 

408 Commerce Bldg. ' Una cosa di cui possiamo andare l Tnmtà. Durante la inchiesta del coroner's 
- . - . . ,.,., 'l· orgogli· osi·, e· che. IL RISVEGLIO, . Alla fam_ iglia ad dolo_ r_ at a, le nostre jury, che si tenne Martedì scorso la 
>!.•. )41111.u.-.c•cn.f)41m>'.._ .. ,__.., ,...,."~''.-,,_.,,..,.,~~ . ! 'l nat~ p l· ccoli._n_ o, sen_ za fon d_ i,_ e sen_za l VI ve e srncere condog hanze. l sera, Luigi Marchetti è stato esone-
~ Dr. CHAS. R. LEONE i le nse~ve de1 fondi. segreti, e ~rescm- --o---- rato da qualsiasi accusa, perchè tro-
.! 

1721
· Liberty Street i lto rapidamente, smo a raggmn~ere ' L'ORA STA PER SPIRARE vato innocent e, mentre il Koch è sta-

! ! uila grandezza normale, a crearsi u- t o trovato colpevole di negligenza 
l ERIE, PENNA. ! ,na discreta circolazione, oltre a quel- Il 19 Marzo è l'ult imo gio1·no nell'usare precauzione nel guidare il 
~ l Ila coloniale, anche nazionale, poichè Per pagare le tasse carro alle croce-vie. 
~ Medico Chirurgo Ostetrico 1 circola in molti Stati dell'Unione, a E dopo t utto, neanche il Koch, for-

Orario d'Ufficio 

Dalle 8 alle 9 A. M. 
Dalla 1 a lle 3 P. M. 
Dalle 7 alle 8 P. M. 

I crearsi una Tipografia moderna, con Quella estensione di 30 giorni di se verrà porta to davanti ai giudici, 
i macchine compositrice e stampatri- tempo per pagare le tasse, con la perchè, il fatto, sarà considerato una 
i ce ed altre macchine e tipi adatti a percentuale dell'uno per cento, ac- involontaria disgràzia . 

. ],>hone: 22-763 

! produrre qualsiasi lavoro di stampa, cordato dietro suggerimento dell'av-

I 
. Il Corrispondente 

e a visitare i suoi numerosi ed affe- vocato della città Mr. Albert Nugent, 
zionati lettori tutte le settimane dei 1 spirerà Giovedì prossimo, 19 del cor-~~ 
10 lunghi anni, senza mai venir meno rente mese di Marzo. Se dopo di al- Em 

• .,.._.11__.~,.-.o_n_o.-.n-..u .... u.-.u-.n-.occl..c•!• di una sola pubblicazione. Insomma, lor a vi s arà un1a ltra estensione di . . 
i lettori de IL RISVEGLIO non sono tempo, ossia g·!i verrà accordat a u

c= ••• == ·.· = ·.· ==:=.. .... = ·.· = :-: == mai rimasti ~ durante i dieci lunghi n'alt ra g-razia, è cosa che non anco-

'=.:11 .. 11.:.11 -~G~O:L~iD~moM-eE~· DR· OAa~L~:nFlaL~dOiUa:mRo \!:~~ .. ~~::11 ;~;~~~t!ri;~~~e~~~-a copia del loro ~: =~e~~~o~uol dire, che gli ottimisti 
E' questo un merito di cui ne pos- Però, per essere sicuri, coloro che 

siamo andare orgogliosi? hanno la moneta alle ma ni, farebbe-
(Kitchen-tested) IIII'J La risposta ce la daranno i lettori ro cosa buona a pagarla, così potran-

1

:1·1:1 . __ p E R __ affezionati di questo · giornale, col no r ipetere con piacere quel ritornel-
'.·~ Fare Buon Pane B ianco 

1

:

1

•J procurare, ognuno di essi, un ab bo- lo che dice: "chi paga oggi, è franco 
- Il nato nuovo a IL RISVEGLIO, quale domani" . 

l~ i.' l'.i I nostri pr ezzi non temono !•! attestato di simpatia. Der resto, non siamo noi che dob-

:·: con.correnza alcuna llll Vedremo quanti sono gli àmici af- biamo sug-gerire di pagare e ... di non 
1111 W. RUECK ERT & SON :•: fezionati de "IL RISVEGLIO" pel pagare. Ognuno faccia come può e, 
:·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1111 giorno 2 Aprile 1931. sopra tutto, come gli detta la propria 
1111 Phove: 2040 .•: ---o- coscienza. 

~ :·: §.S' :·: ;::::: :·:~ :·:~ :·: §§§ :·:~ :·: UN COLOSSAL E INCENDIO 
- -o- -

PAGA $200.00 DI M ULTA 
·:-

JO H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

wit lt· KBAFT 

AMERICAN 
CilE E S E 

lt m elts to a smoot h saui:e . 
Adds a t anta.lizin g fla >"or t o 
:toastcd sandwich es or 'hakcd 
dish es l A flavor which only 

'Spccinl ' '.cave clJ.ring"c..~ll gi.vc. 

A FREDONIA, N. Y. 

La Fabbrica di Maccheroni di 
Mr. Ware distrutta dal fuoco 

Vincenzo Bar ile di F r edonia se 
· l'è cavata con u na m ulta 

La fattoria della Fredonia Maca- Vincenzo Barile di Fredonia, che 
roni Company, situata all'angolo di m esi or sono, venne trat to in arre
Cushing e Union Sts., della quale ne sto allorchè fu trova to che manifat
è ma nagiere il Sig. Tony Ware, ieri turava liquori nella farma di Joy in 
l 'altro la mattina, veniva presa d'as- Fredonia , comparso davanti al Giu
salto da un violentissimo incendio, dice della Corte F ederale Simon L. 
che l'ha distrutta sino a lle fonda- Adler, in Buffalo, gli venne appiop

menta. pata una multa di $200.00 che pagò 
Il fabbricato, era costruito di mat- immediatamente. 

Gli avevano affibbiata anche l' ac-toni, ed era di una larga dimensione. 
n m acchinario, era modernissimo, cusa di fabbricare " poison alcohol", 

e tra fabbricato, m acchinario e lo ma questa venne annullata, poichè 
, stock che vi era dentro, la . perdita si J g li ag:nti federali n~ n riusciron~ a l 
vuole ascenda a cir ca $50,000.00. l provare lampantem en .e questa brut-

Sta nte alla dichiarazione fatta da ta a ccusa . l 
Mr. W are, il fabbricato, macchinario 1 
e stock, erano assicurati per una cer- · 
ta somma, ma non sufficiente a co
prire l'intera perdita. 

Come s i sia originato questo in·· 
cendio distruttore, nessuno lo sa , poi
chè Mr. War e ha dichia r ato che egli, l 
la sera prima fu nella fattoria sino 1 

alle 7 :30 p. m., e allorchè se ne tor-·1 
nò a casa, non vi era acceso fuoco ! 

-'~=~= i 
-------------- ·-------··- ---1! 

LE UUONE FO'fOGRAFlE ; 
<i possono avere solo ~· :YolgfHJ -

~1ALATI! 

Buy handkerchiefs 
with what it saves 

l t ian't n ecel!l&aTf to pay ~ or more to g~t qu.ality iD a 
dentifriec. Liste rinc Toolh Paste. made by the makere 
of Lietcrinc, come& to you in a large tube a t 25,. Note 
how i t clcc.na, b enutifies nnd protecta yOur t eeth. More
over it savee y ou opproximately S3 a year ovcr 5011 
dentifrices. Duy things you necd with that eavin8-
handkerchiefs ore m~ely a euggestion. Lambort P:buo 
macal Co. 

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

25c. 
IL NUOVO AGENTE PER 

B U:FF A LO E DINTORNI 

I l Signor Salvatore Iacobucci, gio
v~me a%ai conosciutissimo n~Jlla cit
tà di Buff alo e dintorni, È. stato scel
to da questa Amministrazione qua le 
A-gente · e Corr ispondente de " IL RI" 

Cook with t his d elicious 
t hnc-mcHowcd cheese. Y our 
gror!Cl' has i t. Try i t t od ay ! 

dosi a l ~- :n onmto 

LE.JA ART S T UDIO 
•l(H I?oberts Rcl ., Cor. C:ourtney 
? hone 4798 D~NKITIK, N2 __ , 

Mr. S a lvator e Ia cobucci 
SVE GLIO" per Buffalo e paesi cir
convicini, con l'inca:rico di collettar e 
i vecchi abbonamenti e · p rocurarne 

---.. ---··------- ·- --- - ---

11:f~~..r.t"'.,J"'J.r..r..r..rJ..r..r.r.r..r.rJ'"..rJ".r.&,qo..r..r.r.r.r.r..rJ"J'"..rJ.r..rJ"J"'.r/..,..,.._,.,.._.;-r,.. 
~ . R 

~ V endita Speciale ~. § ~ AIUTO 
GRATUITO! . ~ - SU - ~ 

S T L~ • • s k S Migliaia e mig·Uaia. di persone g utto Illtiero toc S seguitano a t orturarsi per dei mau 

Ss
. SS cchone le t ravaigllia.fno solo perol>.è non 

ri.1 t't oscono amoso Libro del 
- ·-- N E L - - 8 Parroco Heuma.nn. Questo celebra S ~ Libro descrive in una. forma faci-S N N • N le e piana, oorred.'\ta. da. oltre 2 00 

g~ ostro egoziO ... S, dnllulstra.zionii, qua.ll sono l e cause g - tl e a. magg oranza. dei Disturbi e S Malat tie, e qul\li sono i mezzi più 
t-. S semplici per combatt erle efficace-
t~ Scarpe e B iancher ia per uomini, Donne e R agazzi, Sl ne>nte. Questo Libro contiene le S ~N . Istruzioni ed i Consigli che il Par. 
!.:s'·' Ca p p elli, Berret ti, Ca lzoni, Ca micie, Colli st..l l'hO.CO Heumann dà a t ut ti coloro 
l.1 l] c e han bisogno d'aiuto. Anche 
t.,1 Cravatte, Ca lze e cc. voi dovete avere uno di questi L i-
~~ ~ bri i Noi ve lo n>andia.mo Gratis! 
S 'futto sarà 'fenduto con un grandioso Riba sso li ~~:;~;e a.~ubtto il Cupone pel Libro 

8 h d l l S§t l L. HEUMANN & co., Inc. 
~ C e Varia a l o a 30 per C(l-ll ÌO 34 E . 12t h Str .. New York, ~r. y ~ 

§~ VEN ITE PRESTO ANCHE VOI A F A.RE ~ c:.,265 m ... ·~i';;o-;i;; ~:-P; ;2~;--t 
§ 1 

:L, HE'O'MAN::.q Iii; CO., :rnc., 
S LA VOSTRA S CELTA 1• 34 EaSt 12th st., New York, N . Y. S :Mandatemi G rati s, c senza ulte-
~ ·-- . _ l r iori ob bligazi oni da parte m i a " I l S 1 Lib r o d ella Buona Salu te" ù cl P a r -

I ~: .. ~.: s~~orad~u~m~~; l : "o":":":"m":":": ::: :::: :: 
~.rJ"..r....:~_,.,.,..,._,.A'"'.,.r.r..rJV".r-'=cr.r.r.r..r.r..r..oo-.r.rJ'".r..r.-GO'".r..r.;).4DGO""..oJ :...:·..:.· :; .:.· :.::..::.:. ·.:. ·~ ·..:.· :.: :_· ~- ~ -~ . :..· J 

,dei nuovi. · 
Lo raccomandiamo caldamente ai 

nostri amici affinchè lo assistino in 
questo non poco difficile lavoro. 

IL RISVEGLIO 

:r.r.rJ'.r.osr~..o-.r.r..o-.N-~ 

~ VO I NON P OTET E . 

g com perare un CARB ONE 
S mig liore di quello che a b-

~ b ia m o n oi. U n ordine d i 

~ prov a vi convin cerà. 

l DES M OND COAL CO. 

§ 
§ 

36 .E . F ront St. Dun kirk 

Tele fono : 2 195 

:V.J"'J'..r..r.r~~.r.N"~~.r~ 

VEST I TI 

per Giovinetti da $25 e $27.50 
che er ano $30 e $32.50 l'ultima 

sta-gione. Cappelli Dobbs e 

BeHetti e Scarpe F lorshei-m. 

LEVY'S 
F ourth S t., & Park Ave. 

DUN KIRK, N . Y . 

L ' Amministratore 

PER LE LUNGHE SERATE 
_D'INVERNO 

Ora che siamo arrivati all'in
verno, siamo r ipiombati a quel
le serate · lunghe e noiose, che le 
persone non sanno com e pas
sarle belle e tranquille. 

N o i abbiamo scopert o il se
greto ed è un rimedio. che t utti 
..-'Otranno usarlo faciiiDerit e. 

Abbiamo rifornita la nostra 
Libr eria di centinaia e migliaia M1·. Ol'lando Di L or eto · 

Si vendono fanne o si cambiano 
con proprietà di città 

Se vold e vendere o comprare 

case, lotti o negozi consi
. gliatevi con 

FRANK M. HAMAN N 
So. · Roberts Rd., Dunkirk N . Y. 

2756 

Joim A. Mackowiak 
di nuovi romanzi tut ti b elli ed linca.rico di wLietta,re vecchi e fare 

l'l.l tto . ciò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

r-w·m-~.ng;r; Pi~k;·r 
{ A Story For I 
i This Spot · t 
!fa.--·--~·--··-··-··-·-·-·--·+ 

By WILL ROGERS 

A RIGHT respectable old darkey 
was caught in a. chickencoop 

that didn't be-long t o him, out on 
the edge of 1.-ouisville. Everybody 
was surprised, especially Geor ge, 
the one that was caught . 

"How in the world," says the 

man that owned the coop, " do you 
get into such a fix as this? " 

"Well, sah," he says, " 'tain't my 
faul t , a t all. My doctah is to blame. 
R e clone it. It's doct ah 's order s, 
absolute." 

"Can't imagìne that. Your doctor 
tells Y'' to run around in <lther 
people·,, 1,:emises a t IJight, and r isk 
catching- cold, a t yo~r age?" 

"W el!, h e don't say jes' how it's 
to be done, but he do say, 'Nigg-ah, 
you all must h ave chicken soup.' 
You see it ain't rny fault, and yo? 
bet tah t::l lk to the do:-tah about 1t 
,-t11." 

Amcricr.:-' Ne, ... , .. :t.:~atures. Inc. 

nuovi a.Pbonati a "IL RISVE GLI O", 
Furniture di prima classe 

a prezzi b russi l ingagJgiare avvi!Si co1111mer ciali e la
vori di stam,pa, pe•r conto di qu.esta 
Amministrazione, neLla città dà Erie 
e paesi vicini. 

Di rettore di Pompe Funebri 

A tutti quegli am:id che gli saran- .TOHN A. M ACKOWIAK 
ho di aiuto, ,per faoiJit ar.gli il lavoro, . G(l I 1 Rd D k' k N y ,a re , ., un 1r , , . 
g lie ne saremo riconoscenti. ) '·---

~.r.N-.r.r.r.r.r.r.r.r.rJ'.r.r.r;;.r/.r.rJ>J..r..rJ'..r.r.r.rJ"'.rJ""..r..r..r.r;.r;.r.r;JJ 

l WHOLESALE AND RETAIL ~ 

l 
VOLE TE SORBIRE UNA BUONA ~ 

TAZZA DI CAFFE' ? § 
l S§ Ebb ene, u s ate il Manru Coffe che viene 8 

usato da tutti i buongustai. g l Acquis tatelo all'ingrosos o al dettaglio ~ 

l ~- § 

l§ 203 Centra) Avenue ~ 
DUNJHRI\., N. Y. ~ 

~~J'J'J'.iV.r.r..r.r.r.r.r.rJ..r.r.r..r.r..r..r.r.r.r..r.r..r..r;JJ"J'"-'J'".#"J'"JJ ...... ..r..r.r.r..b 

~.r.N-~..r.r.r.r.r.r..r.r;..r..r.r..rJ;.r..r;.r.rJ;.r..r;.r.r.r;.r;J.V>..r.r.rJ"J~ 

Confezioneria ~ 
Frutti , Confezio neria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, '_ 

lia. Pinozze s empre f resche rostite e salate, Noci e man- \ 

l 
d orle d ella m ig-liore qualità. 

~)!-~~~~~ .Andy D. Costello 
Speciale Per L e Feste ~ 

Sardine fresche 2 lbs. 25c S 101 East 'f hird Street Dunkh·k, N. Y. 
Vendia mo Galline Vivent i oaaccac~~.40G"'.r..rJ..,.,.rJ:r..r~.r..r;.N-.r.r...r.r..r.r..r..r..rJJ.r.r.r~~ 

·a 27c e 30c per lib. ~---w-------------.. .......... ..-.,.,~,.,._,. 
No~i:àb~t~~s~"~fi~~r~ua- ~liiiiii i ii iii iiJIIIIIIIII I II I II I II I I II IIII I I I IIII I II II II I II II ! ii!lll li!! ll l l l l l ! ll l l l !i iill l ll ll l l lllll l lll!l ll llllll l l!lll lllll i! lll!!l l!l ! !lill!lflll'!;: 

~ = Koch's Soft Drinks =i .=· __ ;:_=-_.== 

Sono garantiti di essere a ssoluta- =-
== m ente puri, fatti coi M ig-liori E· :::= 

Fate Lavorare i Vostri Dollari 
Su Arti col i Calor i f er i 

Champion Furnace ....... ..... $7.50 
Susquehanna Pea Coal 9. 75 
Or iginai Pocahontas 10.50 
Setrling Coke 8.00 
Briquets ..... ... T 12.75 

Ph o.ne: 2109 

Si Riparano Scarpe 
Cucite a con chiodi 

Lavoro g arant it o e prezzi ragio
nevoli. Nost r a specialità nel
l'a t taccare tacchi di ~romma. 

Da teci un ordine per prova 

Like-Knu Shot' Repa i r S hop 

337 Centrai Ave, Dunkirk, N. Y. 

NUOVO ORARIO 
- PER 

AUTUNNO· E INV ERNO 

E FFETTIVO 2 SETT. 1980 . 
Domandate una T ime T a
ole d a l 22 Agosto in sopra 
L'orario s tand ard e molti 
altri cambiamen ti v i ren
dono a ss olu tamen te n eces
sario l'uso di una carta. del 

n uovo orar io 

BUFFALO AND 

ERIE RY. CO. 

Geoò MaeLeod, Receiver. 

Phone: 2171 

= s h ·atti e Zucchero Concentrato =-
= Granulato ed Acqua Distillata. ~--~--.~ 

Nessuno li supera 

~ ~ 

Fred Koch Brewery ~; 
= 17 W. Courtney S t ., Dunldrk, N. Y. -
;E PhOll "! : 2194 :___ 

~~llll l lilllll i lllllll!l l ll l l ill l liiii HII I IIIIII II I!ìillll l l l l l l! l l l li!li lllllllllll li lllll l lll!ll! llllll!lll l l l lll l llllllil l l l ll llili l l!l l i llilUli iiiÌi~ 

~~ ~ 10th a n d Carpenter St., ... PHILADELPHIA, P A. 
J . ) 8 

DIPARTIMENTI 

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

Iniezioni 606, Elettricitl 

FARllACIA 

_... OPERAZ IONl """'Q\1 

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORME NTARSI E SE NZA DOLORE 

§ 
§ 

l 
l 

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

aaa.-aaaaaaaoav~.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.N-..Q 
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Di Punt2t e di T aglio DALLE CITTA' D'I T ALIA quale è rimasto ucciso un uomo, jcenzo ed a lcune donne. ~~~~~·~~n~~~~~U..~~~~~ 
mentre un altro riportava ferite . Durante le festa per questione d~ ~ 
gravissime. preferenza da parte delle donne a1 1 

LA DONNA PIU' UTILE! 

La donna più utile, diceva Napo
leone I, è quella che fa più figli. 

In questo assnrto è facile ravvisa
re il soldatacciu, che aveva bisogno 

n tragico fatto ha avut o or iginç cavalieri, ma ancora più per antichi 
d · rancori, t ra il Bottari, l 'Arcidiacono l~ ARRESTA'l'O PER POSSESSO che il Pellegripi era. stato con an- nella casa del muratore Bottari ~ 

DI REFURTIV A FUGGE . nato per furto di 250,000 lire com- Luigi che teneva una festa clanzan- e il Rom eo erano sorti incidenti che j 
MENTRE ENTRA IN messo insieme col padre e il frate!- te alla quale partecipavano, tra gli ebbero poi epilogo in un cruento l 

C R l 4 · f G t h duello 'rusticano svoltosi in una viu z-CAR E E o - anm e mezzo a a rosse o; c e altri, tali Arcidiacono, Romeo Vin-
era uscito dal carcere nel novembre za del suddetto villaggio. 

PERUGIA - Un giovanotto ele- scorso e, come logicamente si pre- Il Romeo ed il Bottari, tra di lo-
di "caccia da C3.nnoni" · gantemente vesti to, dell'età di circa sume, il denaro che egli tentava di r ~ ro compari, venivano sfidati al lar -

La donna più utile è quella che dà trent'anni, presentatosi allo sportello cambiare, costituiva il residuo del ' T h i s w e e k go dallo Arcidiacono e impegnava-
migliori cittadir..i alla nazione. della Banca d'Italia, estraeva di furto medesimo. Finora del fuggitivo · no con questo ultimo una selvaggia 

n numero di sciocchezze che può tasca un pacco di biglietti di grosso nessuna traccia. 
1 

h11 ARTHUR BRISBANR lotta a pugnalate. La pegg·io toccò, 
far udire, in un g-iornale una donna taglio. Erano una cinquantina di --o-- (Continued From Page One) però, all'Arcidiacono il quale rag-

di spirito, è incalcolabile, ha scritt-u biglietti da mille che egli chiese <l.i DUE MORTI E QUATTRO That is not a ccmplain t, only a ::;tate- giunto da ben cinque pugnalate 
Etahl. cambiare con carte da 'cinquanta. Il FERITI GRAVI IN UNA merit of fact. It is probably desir· moriva appena giunto a ll'ospedale, 

E g iovanotto sollecitava l'impiegato ad COLLISION·E able, on the .rhole, that intelli!zent mentre il Bottari veniva ricover ato Tutte le donn ~ sono· figlie di ' va, ~ 

C o • affrettarsi perchè, egli disse doveva feudal inùustry shoulù govern, until in corsia in gravi condizioni per a -dice un proverbb italiano. we, sog-
pa rtire. Nella sala centrale della ANCONA _ Con una automobile the people develop signs of intelligent vere ricevuto quattro pugnala te. 

gette a sbagliar". th" k. 1 ·11 
Banca d'Italia travasi sempre un guidata dallo_ '_'chauffeur" Busilacchi m mg, P us Wl power. La P . S. ha t ratto in arresto la 

Dove la fortu:Ja giuoca più che il 
agente in borghese a cui non sfug- di 40 anni, facevano ritorno a Lo- m oglie del Bottari che pare non sia 

senno, la donna vi corre, dice un Gandhi is s: "d to have agreed on a Ro-
gì nè la entità della somma che pos- reto, dopo una visita alla nostra cit- settlement with England, one that estranea al fatto e il compar·e 

proverbio italiano. 
sedeva lo sconosciuto, nè .la fretta tà, Bonifacio Guglielmo Cingolani, di will save his face, and not worry meo. 

Ciò significa mente non profonda. da cui era agitato. Avvicinatoglisl, 28 anni, _da Recanati, seniore della England much. Having led his fol· 
Le donne toscane sono assai dedite tt f · 1 t th h t k It 

---o----
il turbamento del giovano _ o... .u · cos1 Milizia e g·ià segretar io politico di owers o e seas ore o ma e sa , LIBRI! _ LIBRI ! _ LIBRI! 

al gioco del lotf:o. palese che l'agente· capì subito tro- Macerata; Luigi Eusebi, di 45 anni, In defiance of Britain's salt monopoly, 
Le donne apr<•n la bocca e lascian varsi dinanzi a persona sospetta. La negoziante çli Loreto; Argeo Quadri, Gandhi had to get some concession. 

P?"UJJrio oggi abbiamo 1·icevu to urm 
(Jrc'~sa partita di bellissimi Rom.an zi 
dellu celeb?·e sc?-itt?-ice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

lt English statesmen quite solemnly say, 
parlare lo spirito), dice un a ro pro- guardia dichiarò la sua q ualifica di di 38 anni, industriale, pure di Lore-
verbl·o 1·taliano. l" t à "Those who dwell at the edge of the 

funzionario e chiese le genera 1 ' to, Nazzareno Moretti, di 49 anni, sea may make their own salt, since 
Di rado parlano sotto l'impero del- domandando alla persona come mai da Recanati, e il centurione della Mi- God has placed them so near it. We 

la mente. Ricordi. il sesso debole che fosse in possesso di tanto denaro. lizia A dria Olivieri, di 30 . anni, da shall make the salt for all o thers." 
Gl·i (t??Wnti della buona lettu?·a, po

t?·anno venire a. {are la loro scelta. 
la parola è d'arg·ento, e il silenzio è - Sono - egli rispose - i miei Ancona. Soon even those near the sea will 
d'oro. risparmi. L'automob.ile, g-ìunta al passagg·io buy their salt, since making it is a 

1 ~~~1\':~-li!~~~-1(~~ 
se la casa è condotta da donna -· E che mesitiere fate? a livello prossimo · alla nostra sta- nu san ce. SI VENDE UN RISTORANTE 

vanesia, troverai la casa poco buona - -- Sono i risparmi - egli pro- zione ferroviaria, è stata investita d3. CHE FA OTTI1\•TJ AFFARI . Paul Shoup, head of the Southern m. 
e la zuppa peg·gior e, dice un prover- seg·uì - che faccio su quanto ·. mt l u.na_ locomot_ iva. c. ondotta dal mac- Paclfic Rallroad, has begun an lnter-
bio tedesco. manda mio padre. chinista Camillo - Pet rolini e dal t" · · t t · t t t es mg expenmen , mos 1mpor an o Per rag-ione di salute d e l pro-

··· ... ··· Tanto esempio di economia non f uochisto' • Gius'ep_pe Capogrossi. I · 1 d h H Il l ..., ra1 roa men everyw ere. e se s prietario, si vende un Ristoran-
LA p AN~eERA convinse l'agente che invitò il gio- disgraziati automobilisti sono lstati t ickets good ror three days a t one 

vanotto a continuare l'interrGgato- l~nciati lontano. L'Eusebi è morto cent a mlle, one hnndred miles for te c h e fa ottimi affari, perchè 

Una vota 'na Pantera 
Strascinò drento la tana 
'Na signora fon.stiera. 
- Me la vojo mangià viva 
Sana sana, in d'un boccone .... 
- Ma perchè? - disse er Leone 
- L'ornò istesso dice spesso 
Che la femmina è cattiva: 
Si la magni, poi te lagni 
Te vierà I' indigestione .... 

- Io - rispose la Pantera 
Me la pappa espressamente 
Perchè troppo prepotente. 
Per annà così vestita 
Lei sagrifica la vita 
De tant'anime innocente; 
Guarda un pò la guarnizzione 
Che s'è me~sa sur cappello ? 
Sò l e penne de l'uccello, 
La capoccia d 'un piccione. 
E quer coso che cià ar collo 
Lo so io co' che l'ha fatto! 
L o sa er gatto ! Lo sa er pollo! 
Nu' j'abbasta solamente 
De spelà le pecorelle : 
F a li guanti co' la pelle 
De li poveri capretti, 
E se fa li stivaletti 
s "corticanno le vitelle! 
C'è de peggio! Pè quer gusto 
Cusi barbero del busto 
Leva l'ossa a le balene .... 

rio in questura, anche p er non 
crescere il cerchio dei curiosi 
g ià si era fatto intorno ai du~. 

ac- one dollar. l situato in un punto centra le del- r 
sul colpo. ' d" B ff 1 

Che. The Southern Pacific Ra ilroad sta- la citta l · U a O. La locomotiva si è subito ferma-

Il giovanotto capì che non era il 
caso di proseguire la commedia; 
ritirò il denaro, e questo fu la , sua 
fortuna, seguendo l'agente. 

In q1.1estura l'interrogato insistet
te nella sua versione, dichiarando di 
chiamarsi Umber to Pellegrini da 
Grosseto di anni '28·, possidente. Egli 
chiese di essere :dlasciato, ma il 
questore r itenne prudente attendere 
informazioni da Grosseto e fratta nto 
lo spedì a l carcere. Quivi giunto il 
Pellegrini veniva consegnato· alla 
guardia carceraria che . doveva inter
nar lo nella stanza destinata al car-

I cere preventivo. N ell'atto che la 
g uardia apriva l a stanza, costui con 

1 un violento urto .g~ttò a te~ra il se-

l 
condino che batte 11 capo nmanendo 
stordito. 

Il Pellegrini, a rapidi passi, · si 
diresse verso le scale e da queste 
.verso l'uscita; passò dinanzi a l cor
po di guardia con un contegno tran
quillo e sereno facendo un cenno fa
miliare di ·saluto e scomparve. , 

Frattanto giungevano l e informa
zioni da· Grosseto, da cui r isultava 

tion at Los An~eles was packed the flrst Il locale, gode una b u onissima ta e il personale è sceso per prestare . night, extra trains put on, many cars, riputazione e si cede per un 
i soccoi-si ai feriti èhe vennero poco · 1 d. p 11 dd d t Jl!c n mg u mans, a e o every prezzo d i v ero sacrificio, solo 
.dopo trasportati all'.ospedale. Il cen- train 
turione Olivier però durante il per- It ~as a gigantic success, if passen· perchè il padrone v u ole r itirarsi 
corso cessava di vivere. Gli altri so- gers can be hauled for one cent a mile 1 dagli affari per l a ragione sopra 

·at a profit. Perhaps they can, i! there l indicat a. no stati ricoverati tutti in grave 
are enough of t hem. Subways can Persona d i buona volon tà, IX>- l 

stato. 
a l · fermo del make money, if hai t way honestly j. trebbe farci fortuna, acquist an-

E' stato proceduto financed, and ~fficientry run, at liaif a dolo subito. 
casellante, Giovanni Freddini, di 59 ctont a mile. And the elevated rail· Per schiarimenti rivolo·ersi a l 
anni, e della moglie di lui. . road in New York ?ity never made nostro u fficio 47 E. znl' Street 

-o-- any rea! money unttl it was forced . ' ' 
TRAGICO DUELLO to reduce its rate from t en to tlve Dunklrk, N. Y. 

RUSTICANO cents. 1111~~~2!-:::~t'MIDI)QMI)I)i~ilì ---------------------·-----
MESSINA. - A tarda ora della! The Empress of Japan is expectlng ~-----·---· 

notte la popolosa regione del villag- the arrivai of one more lÌttle Japanese II, DOVERJ<J DEI LETTORI 
gio Camara Inferiore è stata teat ro to be added to the Mikado's nlnety 
di un gravissimo fatto di sangue nel million subjects, and nothing ls more 

lmportant than thls birth to thoee 
~=========-=-~===:.=== ninety millions. 

PER ATTI NOTARILI The Mikado, Hirohito, has three 
Se vi occon·e un "Atto Nota- daùghters, no san, and only a son can 

"l " d " l ·. . . ne ·e rivol- rule in Japan. 
n e . I '!u~ ~1~1 ge 1

.' • It a son is born, he will be ha iled 
getevi all uffiCIO · de Il R1sve~llo, 

1 
as the direct descendant of the Sun 

al No. 47 E. Second S t ., e uce- i God dess, and will be, when h ls rather 
verete: servizio pronto, esattò e dies, the one hundred and twenty-fi!th 
per un prezzo giusto. Mlkado il1 a straight Une. 

Gli atti · notarili redatti in 
questo ufficio sono garantiti That ancestry makes every other 

DE "IL RISVEGLIO" 

Recandovi a spt~nde1·e denaro 
nei Neg·ozi che hanno il loro av-

i viso in questo giornale, dite loro 
che avete letto nelle colonne de 
"IL RISVEGLIO" circa le mer
ci che essi v endono. Non vi co
sta nulla ed avrete reso un bel 
favore al vostro giornale. 

d · l · h · . - ' · d " _- speri enza . l e;\rthly )ineage seem trivial. Voltalre 
ai ung l ~--~-e . . ' sald that the oldest title or nobil.ity 

1 
__ _ 

· ·· · · · ' · ·' lr.: E uroiJe descended from a Venettan 1 

Grandiosa R. uzione 
While They Last 

Prova Gratis 
SINO AL PRIMO 

GENNAIO 1932 

Regolare $47.75 

ROBERTS 

House - Heating 

Burners 
ORA $150 

Reg·o lare 

$175.00 e $200.00 

Questi burners si possono installare 
nella vostra presente furnuce, dando 
a voi u n riscaldamento a gas pulito 
e automat icamente. Eliminando 
polvere, r ammar ico, ed altre incon
venienze . TELEFONATE OGGI 
STESSO PER PIU' COMPLETE 
INFORMAZIONI. 

Radiantfire 
Heaters 

S INO A CHE DURANO 

$27.50 
La sopra offerta include anche 
i Modelli 55, 65 brand nuovi e 
genuini Humphrey R a diantfire 
Gas Heaters, fatta dietro la 
nostra oppor t unità nel compe
rarli. Sceglietene uno ora -
poichè un numero assai limita
tissimo va compreso in questi 
prezzi bassi. Altri Radiant t ipo 
riscalda tori a prezzi es peciali l . 

Soli $2 A vanti 
Vi porteranno qualunque 

Modello 

Republic Light 
Heat&Power 

Company 
Dunki rk- Brocton- S ilver Creek 

- Westf ield. 

NORTHWESTERN N. Y . GAS 

COMPANY 

F redonia Stockton- Cassadaga 

Nun sta bene ! N u n è g iusto! 
Che direbbe se pu r 'io 
Me facessi strig-ne' er pett o 
Co' l'ossaccia de su zio? 
Nun ciò core, e pè l'a ppunto 
Me l a vogljo magnà viva .... 
Detto fatto, la Pantera 
Cominciò la colazzione; 

LIBRI dall'Italia fascista nobleman. And Venice, founded by ' 
· malefactors- fleeing from the main-

S.fuggendo il rigore e la censura. land- is young compared to the 
n t d " Mikado's line. Allowing only thirty 

fascista , Cinqu e Tonne a e . . t p~o~a-1 years to ·each of t he Imperia! Japa
ganda sovversiva della ca_ sa _ Ed1tnce l 

nese generations, the 125 Mikados l 
AVANTI ! di Milano sono r iuscite ad would go back 3,750 years, back of 
essere trafugate e spedite in Ame- Rome, Greece, J erusalem, everythlng l 
rica .- that we cali "clvilization." 

Patronize the Advertisers 
of the ''l L RISVEGLI O'' 

Ma arrivata a un certo punto 
S'affermò pe' di' ar leone : 

Il Circolo "Di Vag·no", 154 E. 12· ( © 1931 , King ;;"eatul'es Syndicato, !Dc.) J 

St., Room 103, N ew York, mette i --------------- --- ------- - --------------- ---.... -------
libri in vendita · a pr ezzo di costo, a EM""!'IIlRI ill =•aciìl:ii!iJ'YW M 

- ··-- ·----- ---- ---- --·---··---·---
-- Nun capisco come m ai 
L'orno dice ch'è cattiva .... 
Non è vero: è bona assai! 

TRILUSSA 

HA.S 
MA.DE GOOD wlth 

millions! 

----~~o!-
.,e~O 

l900 

Same Price for Over 
· 38 Years 

zs, ounees lor zs; 
Pure-Economfcal 

Elficfent 
MILLJONS OP POUNDS 

USED BY OUK GOVEBNMENT 
----=-=--------------------------------

--~per : 
tuHi i bambini 

N ON possiamo ìnai esser certi della 
causa del disturbo dei bambini 

ma il rimedio è sempre lo stesso. n 
fedele Castoria ! In ogni goccia di 
questo praparato purissimo di vegeta· 
bili troverete gran solievo, e non v'è 
nessum pericolo nell'uso continuo. 
Ogni volta che il bambino è irrequieto, 
o febbricitante, o piange e non puo 
dormire, dategli del Castoria per dar· 
gli sollievo e quiete. Delle volte è un 
a ttacco di colica, o imbarazzo di sto
maco--o diarrea-cose a cui si dov
rebbe mettere riparo senz'idugio. T e· 
nete sempre una bottiglia di. Castoria . 
alla mano, e non indugiate· a dai:ne una -: 
dose. Dovrebbe seguirne un sollievo 
immediato. Se no, chiamate un medico. 

pacchi . postali di) DOLLARI UNO, 
franchi di spese postali a domicilio. 
SIMONA MARl;INI - Il Martirio 

di Giacomo Matteotti. Libro nuovo 
per TAmer ica, e sequestrato in I 
t alia dopo la pubblicazione. 

PAOLO VALE-RA -"- G: M. Serrati, 
direttore. dell'Avanti! con .auto-l' 
biografia. , 

G. SCALARIN I -·- La Guerra da-·, 
vanti al tribuna le della Storia. 

E. A. F!LENI - Presso il letto di 
·morte di u n socialista. 

1. TOSCANI - N ovelle Proletarie. 
Moline ll a Ftossa - Con lettera di G. J 

Masserenti, tutt'ora in Lampedusa.j 
N uovo Canzoniere Sociale. Raccolta 1 

di canti Sovversivi. 
Avanti Popolo a lla Riscossa!' Bellis-

sima cartolina in tricomia. 

C·ASTORIA f 
Tutto pe r U N DOL LARO franco 

i porto. 

' 154 E. 121 St., Room 103 · 
Ind-iriz-~are a : C IRCOLO DI VAGNO 

N EW YORK', • ,N. Y. 

New Btt.il,d.ing at Cltautauqua County · Fa,-ir 

Above is the new Agricultural Building of the Chautauqua County Fair. designed by J. W. Rulifson, R. A. of 
Jamestown. Contract for its const ruction has iust been Jet to Frederickson Brothets of Cassadaga. Herrick E ec
tric company F redonia will install the wiring and the Casale companv of Dunkirk the plumbing. . . . 

T he new building has a frontage of 100 feet an d a d e pth of 150 feet. I t will be two stories h:gh in front with a' 
space for a day nursery on the second floor. T he front facade incl u de~ a ·,·ecessed portico with ·· five arched en
trances. T he structure will cast approximately $25,000 an d is to '" · . o::1pleted on or before August l . It will 
house t he exhibits heretofore dis;ihyed in Flo:al hall an d its \·;:n:::."-

i'H!i ,.;_ ~·,..;,;i!.:.:.:.·.ci~.':....;,;,l_,:J:~~.:.J'.·;·~. ~;~~ ... _àt-~rt'~~·. 

PER LAVORI DI S1 AMPA 
Corretti • Nitidi ... Eleganti 

---DI---

QUALSIASI GRANDEZZA 
\ 

---DAL---

Biglietto da Visita 

alla Carta Intestata e Buste 

al Libro e al Giornale 

A Prezzi Modici 

.. Rivolgersi a 

Italian Weekly Newspaper 

Phone 4828 
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Page 4 IL RISVEGLIO 

~li!li!!fi!!li!!li!!ffi!ro!liil.li!lli!!f!!!li!!l~ro!Il!ll~~~~ ca luce. Sembrava che non lo temes-

A dice de "Il Risve lio" 29 - CAROLINA INVERNIZIO 'gl se più. Colle br~ccia Incroci~te sul 
ppen g ~ petto, a vvolta ne1 suo1 capelli come 

"Ebbene, io vedo adesso in questo insulti risvegliano in me gl'istinti sa, respnta da tutti. Il tuo amante vorrà erigersi a difensore di lei, a 

~ . in un manto, parlò con una specie 

LA VIA DEL PECCATO ~ ~ ~~ ~~!~~a~~~rezzo,. colle. labbra che 

Caso l'in tervento della Provvidenza. che facilmente potevl soplre. Ah! tu non vedrà più la luce del giorno, se malgrado della simpatia che mi ave

."Voi dite che, per avermi nelle mi disprezzi mi odii, ti faccio or- non che per assere squartato sulla va ispirata e la poca voglia che ho 
mani, ·per impadronirvi di mia figlia, 

rore? Ebbene, tu subirai ancora le pubblica piazza, e subire la pena dei di 'fargli del male, soppr imerò anche 
dello sventurato Giorgio, avete sacri-
ficato un giovinetto che avevate mie carezze, poi ti getterò sulla. traditori ; di tua figlia ne farò il lui.. .. 

(Continua ) - Vm potete ucc1derm1, con t e, as
. "' sassinarmi, potete minacciare di far 

preso ad amare. strada come una femmina vergogno· mio ludibrio, e se il suo innamorato 

1ill'iilli!!li!!li!!l@li!!JHC!ffiill!!Ji!!li!!I!~.IiBffilll!!li!lfi!!fiii~~JiV....ffi!ffi!Ji!.mfrilJIDJiillii!ffi!l t rascinare il mio corpo per le strade, 

Fosca, che era giunta da poco, ap
p>Covò pienamente la proposta di 
J .sa. 

Caterin~ tentò invano di t rat 
tenerli ancora. Nessuno le dette rét-

Ella mandò un grido così strazian-
te, cosi pieno d'angoscia, di dispe
rato dolore, che si ripercosse in tut
ta la villa deserta. 

esporlo alle verghe dei vostri sgher 
ri, ma non riuscirete a mutare il 

sentimento che nutro per voi, come 
non mi farete ripudiare giammai 
coloro che amo. ( 

"E d io vi diro, conte, che quel 
giovinetto diverrà lo strumento della 
vostra punizione, il vos tro giudice 

inesorabile. l 
"V.oi stesso, fra poco, chiederete 

pietà alle vostre vittime. 

'"Sono stata colpevole, ma voi stes-
Lucia aveva parlato con un'esalta· l 

ta, ed uscirono }asciandola sola. zione sempre crescente: un vivo ros· 
so mi riduceste a tanto, colle vostre 

Durante il tragitto, tutti serbaro- sore le coloriva il viso, rldandogli 11 

- La mia adorata figlia, il m io 
Giorgio! - disse scivolando a i piedi 
del conte rendetetemeli.... rende

infamie, le vostre infedeltà, che fascino della gioventù: il euore le 
no il silenzio. E g iunsero alla villa Giorgio cercava di nascondermi e che temeli. 
senza incontrare alcuno. - Non sai chiedermi altro, Lucy, batteva più forte ed il petto sol-

l t · t d' · t ? 1 io sola scopersi. levavasi con v iolenza. 
La quiete che ivi regnava, la men re 10 s 0 manzi a e · - esc a- "Quando seppi dalla bocca della 

g iornata bellissima, dolce, nulla fa- mò Raul, soffocando ogni sensoj di sventurata F osca ciò ch e aveste la Raul sembrava calmo, quasi sor-
pl'età con c t d' ' ·~ r idente, ma quel sorriso era plQ. 

ceva. presagire del dramma che si • un ac en ° Irom~. viltà di commett ere, e dalla madre 
Sono serli · ann' che ·o t ' cerco . spaventevole di qualsiasi minaccia. 

svolgeva là dentro. - 7 c1 1 1 1 ' • del~a Mo.ra le. vostre .vergogn.e, 1 vo- _ Fra poco vedrai quale conto io 
Quando. la contessa cadde svenuta sapendoti in braccio al traditore del- t t d t 

s n r. a .Ime. n. I, provat per vot u.n or- \faccio delle tue predizioni, - disse 
al. pl'ed1· di Raul, questi non si chinò la patria e mio, sono sedici anni che b 1 ta t h rore mvmcl 1 e, · 11 0 c e avrei pre- con un accento da mettere i brividi. 
a sollevarla , ma voltosi imperiosa- io soffro le più spaventevoli torture ferito morire, piuttosto che vivere 
mente a Rosa , che in quel momento per cagione tua, che vivo nella lotta an cora un'ora sotto il vostro tetto. ·-- Una tua parola poteva rendermi 

l t t d · d ' d ' clemente verso tutti, mentre i tuoi 
cercava di entrare nella stanza, le e ne sangue en an ° mvano 1 I- "Giorgio, l'amico d' infanzia che mi 
sbarrò il passo chiedendole : menticarti, e quando t i r itrovo tu aveva amata prima di voi e che tut-

- Chi siete voi? non hai una parola di compianto per tavia aveva r inunziato a me quando 
- Sono la custode della villa, - me, non una frase di perdono, m a credette che voi mi amaste e che 

r ispose Rosa. pensi soltanto a te stessa, invocando fost e corrisposto, nell'ora della 
- E d io, qui, sono il padrone e vi la figlia e l'amante! sventura venne in mio a iu to, perchè 

ordino di allontanarvi subito nè più "Ebbene, sì, essi sono nelle mie io lo invocai. 
comparirmi dinanzi. mani e non mi sfuggiranno. I più :'Noi eravamo morti per voi, per 

- E la contessa? - chiese Rosa or rendi supplizi attendono il tradi- il mondo, non chiedevamo che di 
sorpresa, sbalordita. tore, e in quanto a tua figlia, quan- vivere tranquilli, ignorati , non de-

- La contessa non ha bisogno di do ti vedrà percorrere nuda le stra- sideravamo che il r iposo del cuore. 
voi, partite, vi accompagno. j de, frustata, frustata a sangue, se- "E credevo, anzi ero certa, che 

La povera donna non potè far al- condo la pena che spetta alle donne voi, salito a l potere, sempre in cer-
tro che obbedire. a dult r er e, saprà chi è sua m adr e, ca di nuovi amori, di nuove crudeltà, 

Raul l'accompagnò a lla porticina che ella rispettava come una santa. non pensaste più a me, come a l. ver
di cui aveva preso la chiave a Lucy batteva i denti, a lzando il me che calpestate passando, quando 
.Giorgina, l'aprì e spinse fuori Rosa volto lacrimoso verso di lui. Era si il Caso, voi dite, vi ha fatto scoprire 
dicendole : livida, che non sarebbe parsa viva, il nostro nascondiglio. 

- Gua i a voi se cercherete di tor- se i suoi occhi, p ieni di terrore, non ~ 
·1~1re, se parlerete con qualcuno di fossero s tati spalancati, fissi sul i IL NOSTRO AGENTE PER 
me. Qui attorno i miei · fanno buona marito. ! CLEVELAND, OHIO 
guardia, e, s tanotte dormireste nei p · tà R 1 · tà l - 1e au .... p1e .... 
sotterranei del castello, dove è stato 

_ La chiedi troppo tardi, e non l 
tradotto il pittore Robert: r icorda
tevelo. 

Raul richiuse la porticina e mandò 
un sospiro. 

Sì, ormai era solo, solo, con la 
douna che aveva tanto. am ata, che 
pure essendo sua moglie apparte-
neva da sedici anni ad un altro, a 
cuL aveva data la suprema felicità 
di esser padre, 

E doveva avere piet à di lei? 
Raul aggrottò le sopraccig lia c 

salì nella stanza, dove a v eva lascia
ta la contessa. 

Essa era sempre stesa al suolo, 
svenut a . 

Raul la sollevò fra le braccia, la 

l'avrai. P otrei ucciderti, ma non vo-
glio, perchè sarebbe troppo misera 
punizione per te. Se io fui un uomo 
crudele, spieta to fino a l delitto, non 
meritavo per questo il tuo abbando
no, il t uo tradimento, perchè io ti 
amavo, avevo cura di te, e mi fidavo 
del m io compagno. Entrambi mi a -
vete offeso, calpestando il m io onore, 
dilaniando la mia carne. 

Lucy emise un grido soffocato, ch e 
pareva un gemito, 'ripiegandosi su 
sè stessa. Egli proseguì, esaltandosi. 

- Sì, ti adoravo, e nessuno mi era 
più caro del mio amico,.. . e voialtri 
vi faceste beffe del mio amore, della 
mia amiciz ia . Eppure sono sì vile, 
vedi, che ti amo ancora. 

Lucy ebbe un profondo trasalimen
to. ·Essa alzò tremando gli occhi su 
di lui, più spaventata a quella con
tessione, che allo sfogo della sua col
lera. 

Giambattista Buccilli 

DON'T let 
• 1t get • ser1ous 

Don't take chances 
with a sore throat. 
At the flrst sign of 
trouble, gargle with 
full strength Listerine. 
lt kills germs that 
cause colds and simi
lar infections. Heals 
tissue. 

LISTERINE 
KILLS GERMS IN 

15 SECONDS 

British Columbia-Alaska Cruise Will Enable Travelers 
T o See Out-of-the-W ay P laces in Land of M idnight Su n 

• P~IIJCE!;>' 
4LJCE: • 

Wmter crulSee so eou\bem cllme: . 
ano around tbe world are no Innova· 
tlo~ m ~be sblpplng world, but 
aurtng 1931 travelera wW bave t.be 
opportunlty Of mak1DS a UDlque 
summer voyag~ l~·day erul&e so 
rar- otr Brltlsb Columbia and s~lU 
more remote Alaska. lanlt or NortberD 
ltgbte and myatery. Tblll expedltlon 
le echedulecl to leave Vancouver, 8. 
C. . OD Aug. 11, &Dd tbe "Pr1DCeelll 
Alice," a 8,100·gi'068-toD veseel, SII \be 
lblp · al>Oar(l wlaleb t.be summe: 
voyagHs wlll m.alre tbe jOumq. 

Passengera on tb1a northem crul8e 
Wli.J "talt the far-ftung frontiere ot 
tbe exctttns gold ruab Of "98. see 
salmon cannertes tn actlon. tnspeel 
vast paper mllls. )ourney so gold· 
rnmtng campa and Y&sl' po1af,l ot 

btstonca1 mterest. I'bese tnclude 
Mackenzie's Rock on Dean Channel 
ID Nortbem Brlttsb Columbia where 
S!r Alexanaer Mackenzle. a!ter cross~ 
1ng CRn~ctn oy lana In 1793. caught 
blll rhst gllmpse o r the Pacltl.c Ocean. 
Skagway nard-bolled. roartng cimter 
of tbe gold ru.sb. and Sltka. on 
BaranolJ Lsland. tbe ola Russlan 
capltaJ or Alaska :n tbe aays when 
the Czar owned and admlnlstered tbe 
land Of the mtdnlgbt sun. ln addt
tlon. thelr shlp wUI oavtgate tbe 
Behm Canal. a narrow waterway 
sunounded by rnagnlflcent scenery
a passage ~arelf traversea oy steamers 

plytng the regular ALasKan route 
Taku Glacter. one ot the hlghllghts 

or thls trlp, ls a huge mass ot •ce 90 
mlles long and 100 reet high fbe 
vlbratton ot the shtp 's >Jren <> 1t 

approache~ often causes great • rnassee 
or Ice to orent< off and plung.., mto the 
water wltb ' oannon-llke report 

Contrar' r.o opln ton once neld. 
Alaska ls "'J ' a rrozen waste tar many 
vartetle> 11 flowers bloom urofu~ely . 

even ' ' c· northern part.fo. Bn~htly-
pa1n: : esque tot0n1 po 1 e~ never 
taLI ' ' est tbe tra vele l whc ~~ 

com'"· . .J' encounterlnl'( unusuaJ 
SIR'htll .'..1 ~h.W land or romance 

-----·--~-------· 

depose sopra un largo e basso diva
no e stette per a lcuni minuti a con
templarla. Come era bella, nono
stante gli'. anni trascorsi, quantun
que i lineamenti di quell'angelico 
volto portassero in quel m omento 
l'impronta dello spavento, del dolore! 
I capelli disciolti incorniciavano il 
suo pallido viso, le scendevano lungo 
la persona gentile, delicata, facendo
la sembrare una fat a. 

Eppur e quel corpo adorabile, che 
;•)aceva immobile, ghiacciato, aveva 
palpitato fino a poche ore prima nel
le braccia di un altro! Giorgio aveva 
avuto da lei quei baci, che un g iorno 
Lucy aveva dato a lui. Chisa? forse 
fino da quel t empo essa era l'amante 

- Tu forse non mi credi, - con
tinuò Raul - eppure è così. Io, che 
avrei potuto avere molte donne belle 
e giovani, satollarmi di piaceri, dal 
giorno della tua fuga non ho deside
r ato, non ho voluto che te .. .. Quante 
volte mi sono aggirato come un paz
zo su questa collina, attratto da una 
voce misteriosa che mi faceva spera
re di trovarti da queste parti. Un'in
dovina mi aveva predetto che non 
eri lungi da me, e mi disse il nome 
dell'uomo che viveva teco, il nome 
di tua figli<L ! Perchè non sono im
pazzito non ritrovandoti, lo ignoro e 
me ne meraviglio. Feci frugare tut
te le ville di questi dintorni, trassi 
in arresto persone innocenti, ma n es
suno seppe dirmi che eri qui, ed io 
rispettavo questo luogo, perchè mi 
assicuravano che era deserto, abita

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

del suo amico! 
Oh! quanto era stato stolto a f i

darsi di Giorgio ! 
Anche lui, però, ne conveniva, ave

va avuto la sua parte di colpa. 
aveva strascurato Lucy per recarsi 
da a ltre donne che non la valevano. 
Poi era stato colpevole di un'infamia 
quando volle per forza Fosca, la 
sventura ta fanciulla di cui aveva di-

to dai fantasmi. strutta la vita, togliendolc il padre, 
il fidanzato e l 'onore! " Foste voialtri che faceste sparge-

Ma tutto ciò non scusava l'adul- re quella voce per a llontanare ogni . 
terio di Lucy, il di lei inganno, il di sospetto, per tagliar corto ad ogni 
lei. tradimento. investigazione, non è vero ? Ed ho 

Raul continuava a guardare sua scoperto per caso il vostro nascon
m oglie, e .tutte le cattive passioni di diglio. Per te ho for se sacrificato un 
un giorno si leggevano sul suo volto giovinetto, che avevo preso ad a
contratto. Un profondo cerchio si mare ; ma non m'importa; purchè 
disegnava intorno ai suoi occhi, ed sia r iuscito ad averti nelle mani ! 
i suoi sguardi ora cupi, ora ardenti, "Lucy ascoltami: noi siamo qui 1· 

esprimevano a vicenda la coller a , il soli ed io voglio farti una proposta ; 
dolore, il desiderio. se, l'accetterai, allontanerà da t e 

Sì.. .. egli desiderava ancora quella ogni castigo, e potrai rendermi an-,1 
donna che teneva in sua balia: a- cora felice. 
vrebbe volut o vederla soffrire, e nel- "Lucy, ritorna con m e. Ed in 
Io stesso tempo coprirle il volto di cambio del mio amore, del mio per- / 
baci. dono, tu rinunziera i per sempre a 

Si chinò su di lei, che in quell'i- Giorgio, a sua fig lia, come se non 
::;tante lasCiava sfuggire un gran so- esistessero più p er t e". 
spit·o Lucy riaprì gli occhi, e per un Lucy si er a bruscamente rialzat a 
secondo si guardò intorno senza ed i suoi sguardi, dapprima così 
comprendere. miti, pieni di terrore, ora si fis-

Ma alorchè il suo sgu ardo incontrò savano sul marito brillanti di t r agi-

Lo raccomandiamo vivamen
te ai nostri amici. 

Il Risveglio 

Bambini 
IRREQUIETI 

M OLTO spesso i bambini sono irre
quieti senza nessuna ragione ap

parente. Ma v'è sempre il Castoria! 
Innocuo, come potete leggere dalla ri
cetta sulla carta che Io ravvoige, esso 
fa un effetto mite e dolce come il suo 
sapore. Ma la sua azione dolce allevia 
il bambino molto più delle medicine 
più forti. 

Questo è il bello di questa medicina 
per i bambini ! Si puo dare ai neonati 
ogni qual volta che si necessita. N ei 
casi di diarrea, colica e simili disturbi 
non v'è uguale. La lingua sporca chia: 
ma per poche gocce del ·castoria per 
evitare l'imbarazzo di stoma~o. Lo 
stes.so è ve.ro_ del cattivo respiro. Quan
do 1 bambmr non dormono bene e non 
hanno b~o~ app~ttito-questo 'prepa
rato punss1mo d1 vegetabili è usual
mente, tutto cio che si necessita. 

Men's Soles • 

'' Heels· 
Rubber Heels 

• 

7Sc ,$1.00 
40c, SOc 
40c, SOc • 

Ladies' Soles 
'' Heels 

Rubber Heels 

• 

• 

SSc, 7Sc 
• 20c 
35c, 50c 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 

LIKE~KNU SHOE REPAIR 
. ' 

·337 Centrai Ave., Phone 5427 Dunkirk, N~ Y. 

quello di Raul fisso su di lei, la --- - --- · · - -··· ··---.. ·-- · -·---- ---- ·- ·--·- ·--·----.. - ··- ·· .. ·- ·-··· - -

spaventevole r ealtà le tornò lampan - TUBBY 
t e alla m emoria. 

LI ERIN E 
THRDAT 
~arABLE1"S 

cAnti:, /tic 
Prevent 

& R&' ,ve 
Hoarseness 
Sore T hroat 

Coughs 

D./ode lry 
r...ml>ert Pharmacal Co., SaiDt Louit, U. S. A. 
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