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Resurrexit! 
La leggenda del Rabbi 

Nessuna festa cristiana - forse 
neppure lo stesso N a tale che comme
mora l'aurora d'una Nuova Erap l'ini
zio del pr6digio pel quale Dio s~ fece 
uomo - può meglio e più della Pa
squa di Resurrezione rievocare nitida 
e possente la figura di Cristo, può 
dare un rilievo netto e preciso al Re
dentore, riassumerne l'essenza divina 
traverso l'umana sofferenza, l'apoteo
si traverso il martirio. 

I secoli passano, s'accumulano, di
gradano all'infinito; ma Cristo anche 
per l'anima moderna che tutto scruta, 
vaglia, pesa, analizza, confronta, ser
ba sempre il suo fascino particolare. 
Perchè Cristo per noi non è soltanto 
il figlio di Dio , ma l'U orno, il primo 
e il migliore di noi, Colui al quale -
nei momenti in cui maggiormente 
sentiamo la fatica della nostra cadu
cità - guardiamo sperando, perchè 
non ritroviamo abbastanz;t noi stessi. 

E se pieghiamo il ginocchio dinanzi 
al bimbo divino che chiude nel suo 
sorriso la speranza d'un meno doloro
so domani, noi sentiamo sopra tutto 
nell'D orno che prende la sua ·Croce e 
si avvia verso il Golgota tutte le an
goscie dell'umanità che lotta e bi con
suma. Noi sentiamo in Lui le nostre 
infinite miserie, ma sentiamo anche 
il completamento della promessa. 

Ricordiamo. 
Gesù di N azareth, in un giocondo 

mattino primaverile, entra in Gerusa
lemme, la città prodestinata, tra il 

An Easter Story 
popolo festante. Egli veniva da Beto- celed thelr engagement wlth a slngle, 
nia ove era risuscitato Lazzaro. LL right, Elsie, le;t's havej liad refused her-h.ad- refused herr short note. Surely he could not be 

La notizia di questa resurrezione 'The Butterfty' . n.ext; Her head went back like that of a such a beast or such a coward to let 
operata dal Nazzareno si era già ra- sprlghtly nm;, lmllumt, spl::-!ted horse and l1er flsts clenched the th!ng drop there and avold maklng 
pidamente diffusa, e la moltitudine re~embe~ you re ~ buttel' t!ghtly untll th('y almost pierced the further explanatlons to her. 
affluiva da ogni parte per vedere il fty. :1\Ils~ Martm rose · flesh. She was glad there were to She hurrled .down the steps and 

d t from the plano as was her be no mcre Iessons that afternoon. walked ha~tny off towards the l!last, . Rabbi e Lazzaro, il risorto opo qua - t d lk d back and forth o 

cus o m, an w a e It would glve her a chance to thlnk scarcely knowing w ha t she was dolng; tro giorni di. sepoltura. across the rcom as little Elsie blun- h t t d 
· B t ft " El 1 w a 0 0

· nor dld she reallze where she was un-Questo turbava e teneva in ag1ta- dered on with "The u ter Y· s e h 
1 

tt ., 
. . She would not answer t e e er, t11 the paved street abruptly ended and 

zione gli oppressori del popolo. Ap- was afrllld of Mlss Martin. E~ery- since !t was almost Easter and he'd the deeply-rutted mud road began. 
Partatisi in conciliabolo segreto, essi body was. Not that she was ever un-

klnd ·ndeed quite the contrary. She be home to spend the day wlth hti Then suddenly she reallzed, wlth a 
tramarono di liberarsi non solo del ' 1 th <:lh Id hl th H 11 f h llk th t f was always most courteous, but some- mo er. "' e wou see m en. e pecu ar sense o s ame, e a o 
Nazzareno, ma dello stesso Lazzaro, how one felt thai: lnside she was all would beat church and would probably people in dreams when they suddenly 
testimonio troppo eloquente della di- ice with a very stiff icicle up her spine wait for her and take her home, voi- flnd themselves naked tn some public 
vinità di Gesù. which would never allow ber to un- uble with reasons why it wc'llld be piace, that she was walk!ng directly 

Al giungere del Redentore presso b d l best for them to break the!r engage- towards the Reeves home. They lived 
la città, l'entusiasmo della folla esplo- e~t· the wlndow opposlte the plano ment. She knew Jack Reeves, but down the dirt road about two mlles 

· Joan Martin paused, drew a folded she would not give hlm a chance to from where she now stood. On the se. Essa lo circondò agitando ram1 
letter from her waist and read ao-ain: 1 .talk to her. Jeft was a deep ravine. There were d'olivo e di palme, portandolo in .. E l J 1 t 
"Not that there ls anyone else, ,Toan, aster morn ng, oan, n a smar two ruts leading off the road and down tn.onfo. Un canto messianico, che gli t t rt d for the llttle 1f h or that there ever has been. I am hop- new cos um~. s a e tbe slde of the h_lll as ,some eavy 

ebrei ripetevano nelle solennità reli- lng you will understand. It Is simply church where she was both organlst vehlcle had gone over. Joan, her curl-
giose - alla processione dei taberna- and cholr leader. Under her arm she osity aroused, ran on a few yards to 
coli e alla fine dei banchetti pasquali, ~ carried a large roll of muslc. It was see what had happened. She uttered 
dopo il grande "Hallel" - venne dal- to be a gala day. Never had there a sharp cry when on look!n'g down 
la folla solennemente intonato: heen such an elaborate musical pr<l" she sa w the turned-over body of an 

-t- Hosanna! Benedetto Colui ché gram glven In any church in Clear- automobile. Quickly she ran to the 
fleld. She had practlced every nlght, nearest house and phoned the hospital 

viene nel nome del Signore! Benedet- determined to set the w ho le church' an d the local garage man. Almost 
to il Re d'Israele! - astir, an d partlcularly J ack Reeves. lmmedla tely the ambulance an d truck 

Così passò Cristo per le vie di Ge- She would put her whole soul into play- arrived. The men had diffl.culty in 
rusalemme. Umilmente, e, nello stes- ing that organ. She imaglned she gettlng down the slope because of the 
so tempo, regalmente. Passò conqui- could see the effect lt would have on wet, sllppery mud, and even more difil-
stando. Ogni suo passo sul suolo him. He would be touched, sorry he l ulty after they had turned over the 
sparso di foglie e di fiori, tra l'ondeg- had written that note, anxious for for- ~ar ;nd had taken out the two persone 
giare delle palme e degli olivi agita- glveness. .A.nd then-then would be plnned underneath, in carcying them 
ti dalle pure mani dei bimbi che il her chance to freeze him. up to the road. 
Rabbi accarezzava con dolcezza, segnò She walked down the street wlth Joan was waltlng at the top of the 

her head high. People spoke to her ·hm. "Anyone hurt very badly?" sbe 
una traccia per l'umanità, stabilì un Drew a Folded Le<tter From Hor wlth a little mGre than the respect inquired wlth anxiety. 
legame tra la terra e il ciélo. Ed o- Walst and Read Agaln. she always commanded. There was "The lady's pretty badly cut, but ~t 
gni passo avviò Gesù verso il Calva- frank admlratlon ln thelr glances for doesn't look llke anything serlous," 
rio, ove il suo spirito sitibondo d'amo- that I feel m~re' and more that we this tali, stunnlng giri ln the tallored she was told. 
re doveva raggiungere la mèta stabi- never could be happy together and that blue suit. Joan was not unconsclous The two flgures were placed on 
lita da Dio, e circondare l'ignominia our engagement had better be broken of the effec.t she produced, and lt stretchers and Ufted into the ambu
della croce della gloria sfolgorante now before too much comment is pleased her enormously. The side- !ance. When Joan saw thelr faces she 
della Resurrezione. aroused. You know how those thlngs walks v;ere still wet from the rain gaSJied, and herself got into the car 

Ricordiamo. are, and-" Joan crumpled the le~ter of the rught before, and spa.ttered wlth to drive to the hospltal. 
Il ·t · t' · del"cata e In her fist, her long eyes narrowed mto fresh, red mud, washed down in llttle She was slttlng by a llttle whlte 

n ° cn~ 1a~o, m un~ 1
. two dark slits. She bit her Iower Hp gulleys from the lawns. There was a lron bed rubblng the p~lses of a rath-

ardente poesia d1 memone e. d'l fed~ ' hard, until i t almcst bled, an d stood crlsp od or of earth in the alr that er llght-complexloned yoong man ly
consacra la Pasqua alla seremta degh for severa! minutes staring out the made .one keenly aware of the new lng unconsc!ous under the whlte 
animi, inneggiando alla pace tra gli window, seelng nothlng. life that was beglnning to stir undel' sheets, when suddenly he opened hls 
uomini. Elsie flnished "The Butterfiy" and 'ground. A typlcal early sprlng day l eyes. H e stared a t her for severa! 

Come il martire divino, alla vigilia oturned around shyly to hear w ha t Miss The klnd of day that makes one glad mlnutes In half recognitlon; then bis 
del suo supremo olocausto, perdonò le Martin would say. But Miss Martin one is allve. eyes opened wfde llke two large 
offese ,dimenticò le insidie del male, said nothing. Elsie was extremely The llttle church was crowded to saucers. "Joan, Joan, dear, oh, l'm 

frlghtened. There she stood at the the doors. Joan walked majestlcall.y so glad you're here.'' He closed his per sorridere al trionfo del bene; e k 
window, very tali and very straight, up the main aisle to ta e her piace at eyes agaln. Jc-an smoothed hls pillow 

accarezzò i fanciulli, sorresse i ve- Ipokfng quite as lf the icicle had be- the organ. She was llke some anclent and leaned over tenderly to kiss his 
gliardi, perdonò ed amò nelìa vita e come entirely r!gld. For several sec- priestess in the serene arrogance of wh!te forehead. 
nella morte, nel presente e nnll'avve- onds she stood thus moticnless, then 1 her bearlng. And she played as she "Oh, Jack, don't, don't go t1:1 sleep 
nire, anche la povera umanità affati- she turned as thqugh startled. "Very had never played before. The choir agaln," she coaxed. Re opened hls 
cata e affaticante, dovrebbe dimenti- good, very good, but it needs more was in perfect harmony, and the con- eyes and smlled happfly. 
care oggi le sterili lotte, le amare de- practice. Take the runs slowly, over gregatlon sang wlth the happy joyous- "I want to,.dear, so you will kiss me 
lusioni, le inutili contese, e stringersi and over. And that will be ali today. ness that only Easter can Insplre. It agaln. You are affectlonate, aren't 
. rl d" d' f t 't' l'Il see you again next Thursday." wa.s the klnd of thlng an organist can you? That-that's why I wrote that 
m un noro 

1 
pace e 

1 
ra erm a. Elsie was glad to get out. There rlghtly feel proud of, and Joan was miserable riote. I was afrald that 

- Passerà il mondo, ma le mie pa- was somethlng the matter with Mlss proud. you were Iike loo, and that you didn't 
role non passeranno! - disse Gesù. Martin today. Why di d she say her She remalned at the organ long after 

Che i canti osannanti oggi nei tem- playing was very gcod when even Elsie servlce. She felt that somewhere in 
pii di Dio, che le campane vibranti knew 1t was very bad? And she loolred the church Jack was wa!tlng for her, 
nell'aria e nei cuori portino a tutti il so funny, especially when she sa!d and she would !et hlm walt! ~ut 
messaggio del Redentore. Che Il mes- good-by- when a half hour had passed, she put 
saggio aiuti le coscienze smarrite a Left alone, Joan continued to pace on her coat, drew on her long gloves 
ritrovaTsi. up and down the room. The blood and left the church. He was nowhere 

Perchè questo importa sovra tutto: was rushlng through her veins. Such about. . Could lt poss!bly be that he 
· terrible humlliation for her-for ber l would ignore her that way? Had he sapersi ritrovare per poter lavorare 

She had always held herself so high del!berately gone off wlth never even 
e codtruire con animo ràsserenato. and aloof. Then to think that the man an effort to see her? She was en-

pdb she had . promised to give herselt tQ raged. Back o; her eyes t~e bffi2.d 

really Iove me." Hls volce became 
weaker, and his eyellds slowly closed. 
But on hls Ups the smlle remained. 

Severa! weeks later llttle Elisie ran 
eagerly down the steps of the Martin 
homé. "Oh, I Uke Miss Martin. I 
llke Miss Martin l" she was saying, 
and In her mlnd she was go!ng over 
the scene of the Iast flve minutes. Joan 
had taken her Iovlngly in her arms. 
~Dear, yç>u m~st k.!l!lP np ;yo_?! m':~' 

Il popolo Americano 
Alcuni credono erroneamente che il 

popolo americano è ignorante: niente 
di più assurdo. In tutti i campi dello 
scibile umano il popolo di America ha 
dato prove lampanti di conoscenza e 
di dominio. Industre, laborioso, leale, 
il popolo Americano ha acquistato il 
primo posto nella attività umana. 

Nessuno può negare o falsare la 
verità dei fatti. 

Mentre noi vogliamo vivere di pas
sato, il buon popolo Americano pre
ferisce vivere del presente, del suo 
presente che è fulgido e glorioso. 

Ha ragione. Noi ci aduniamo, fac
ciamo chiasso, aduliamo questo o 
quello, rievochiamo i nomi di Dante, 
di Mazzini, di Garibaldi, parliamo 
della epopea nostra, vogliamo assolu
tamente contenderci il primato colle 
altre razze, ma in ultimo nulla siamo 
capaci di stabilire. 

Gli Americani si riuniscono concor
di, unanimi come le melecole per for
za di coesione e stabiliscono e fanno 
cautamente e seriamente. 

Nelle loro riunioni difficilmente si 
fa il nqme di Lincoln, che è grande 
quanto Garibaldi, di Longfellow, che 
è grande quanto Carducci, di Wash
ington ,che è illustre quanto Mazzini, 
di Edison che è grande quanto Mar-

pre accesa ad illuminare il nostro 
cammino. Malòprando potremmo sol
tanto vituperare la nostra patria di 
origine, mentre guardando le altre 
razze e cercando di fare come esse 
fanno saremmo più ben visti, e il no
stro nome acquisterebbe pregio di 
giorno in giorno. 

Molti si meravigliano a cagione 
della indifferenza che circonda il no
stro emigrato in America. La mera
viglia in questo C;lSO è la figlia della 
ignoranza. Il nostro emigrato è cir
condato d~ indifferenza in America, 
perchè non appena arnva ,non si uni
sce all'Americano per studiarne gli 
usi e i costumi o per imparare la lin
gua di A,merica. Trova ì.'ltaliano, e 
si associa ~con lui in logge, in 01'dini e 
nella vita di ogni giorno. 

Facendo così è bersaglio di sfrutta
mento dallo stesso italiano , 'e gli 
parla di fratellanza e di an ·e per 
scroccargli i pochi soldi lavorati col 
sudore della fronte. In tali condizioni 
egli guarda il popolo di quc:sta Nazio
ne, come si guarda un nemico, senza 
accorgersi che, la sua stupida proso
popea vien fatto segno a non pochi 
torsoli e berleffi. 

L'indifferenza che circonda l'emi· 
grato in America gli è dovuta per la 

coni. sua non assimilazione, e più di tutto 
Perchè tante disparità di vedute? per i suoi falsi principii sul popolo e 

L'Americano dice così: se io sono un sulle cose èhe lo circondano. Il giorno 
briccone, perchè debbo fare il nome in cui il nostro emigi·ato capirà una 
di Edison che onora la scienza e il 

. ,· ? buona volta per sempre, che l'uni_co 
popolo d1 ~menca · , mezzo di ottenere in questa noblle 
Anc~e _n01_ potr~mmo fa.:·~ cosl. ~a terra di lavoro e di libertà e il rispet

non c e ltahano l?' A_menca, operaw l to a tutto e a tutti, sarà più ben volu
o ~agnate, combn~co~lsta_ o ba?'~arot-j to e molto di ;più xispettato di quanto 
taw, che non pred1ch1 da1 tetti il pa-1 non lo sia cullandosi nelle memorie 
triottismo o. che non rievochi Cesare o t' 

1 
o Antonio, Dannunzio o Carducc1. , . . · . E l an 1c1e. 

t · ·t· -1 t ·b 1 Perche essere sohdah al g.·ove1·no I-men re no1 ag1 mmo 1 un o o con . 
t tt d l · t ban taliano? Siamo stati costretti a cal-u e e ue e mam, men re -

1 
. , . . 

1 
• · · 

l tt . t d' -1 t care la v1a dell esllw pere 1e m patna c 1e 1amo, men re per mmo 1 nos ro . 
t . . . non abbiamo trovato ne pane e ne h-empo 1n conversaz10n1 rumorose, , . . . . . . 
mentre ci commoviamo alle note della berta. Le mlgham dl gwvam, che sa-
Marcia Reale - a nome di quel pa-
triottismo di cui siamo la negazione 
·completa - i nostri fratelli, i figli 
cioè di Gneo e di Pompeo, si cavano 
ad ogni passo il ventre, oscurando il 
nostro nome. Una bomba "-italica" 
nel cuore della notte, una pugnalata 
alla schiena, un colpo di rasoio sulla 
faccia di un individuo, una lettera 
minatoria, una aggressione e un ri-

crificarono loro stessi combattendo 
per la patria, trova1·ono al loro ritor
no dopo anni di lotta e di :qiartirio, 
un cattivo compenso. Derisi, avviliti, 
dopo aver dato alla italia un:a casa e 
un governo stabile, son costretti a 
fuggire come pezzenti girovaghi. Ma 
è così fatto l'umano consorzio? Non 
sembra vero, ma è purtroppo così. 

catto, distruggono tutto il Genio itali- A differenza del popolo Itahano il 
co e buttano nella ignominia il nostro popolo Americano è un popolo fort~, 
nome. , concorde, industrioso; mentre noi vo-

Ci potremmo rendere degni dei no-, gliamo vivere di passato, il buon po
stri grandi soltanto con l'emularli. polo Americano preferisce viv:re d:l 
La fede e il carattere di Mazzini, l'e- presente, del suo presente che e fulgl
roismo e il patriottismo di Garibaldi,j do e glorioso. 
dovrebbero essere una fiaccola sem-1 Eduardo Co1·diacciaio 

Le pratiche per ottenere la c'ittadinanza 
notevolmente semplifi~ate 

l ....;... ___ _ 
l richiedenti vengono a risparmiare milioni annualmente 

Col nuovo piano consigliato dal Se
gretario del Lavoro on. Davis e. at
tuato dal Bureau di Naturalizzazione, 
coloro che annualmente chiedono di 
divenire Cittadini Americani realiz
zano milioni di dollari di economia. 
Con la nuova procedura adottata per 
la presentazione delle domande di cit
tadinanza, per gli esami, per l'inter
vento dei testimoni, si ;vengono infat
ti a realizzare milioni di dollari di e
conomie, corrispondenti ai salari per 
il tempo che si perde, per le spese di 
viaggio che devono sostenersi, per il 
tempo che devono dare i giudici e i 
cancellieri delle Corti. 
Sc1·ivere, ?Wn presentarsi di persona 

Uno straniero la cui prima carta 
- dichiarazione d'intenzione - sia 
stata ottenuta da due anni (sempre 
c11e non sia trascorso il settimo anno 
dalla data in cui fu presa) e che ha 
vissuto negli Stati Uniti per cinque 
anni consecutivi e nello Stato per un 
anno, desiderando di ottenere le se
conda carta, può scrivere per posta 
alla sede della Corte Federale e chie-

evén lf I can't teacp you nny rrrol'è. 
And if ycu ever come to Crawford, 
you must look up Mrs. Jack Reeves. 
Mrs. Jack Reeves, you won't forget? 
Because that will be my name after 
tomorrow." And Elsie thought she 
would never forget how very beautiful 
she looked wben she said lt. 

dere al cancelliere di ximettergli il 
modulo No. 2214. Questo modulo può 
esser chiesto anche all'ltalian Bureau 
del Foreign Language Information 
Service, 119 West 41st Street, New 
York. 

In tal caso il richiedente risparmia 
il tempo di presentarsi di persona al
la Corte; nè deve condurre .,eco i suoi 
testimoni, come si faceva prima. Il 
cancelliere della Corte o l'Ita: 'n Bu
reau manderanno il modulo l'indi
rizzo di chi lo richiede. Il modulo 
riempito dev'essere restituito pe1· po
sta al Chief Natu1·alization Examiner 
il cui nome . si legge in calce al mo
dulo. 

L'inchiesta dell' esan~;inatm·e 
P1·ima che il Capo Esaminatore no· 

tifichi al richiedente di apparir di 
persona al suo ufficio per registrare 
la sua domanda di naturalizzazione, 
verrà fatto un accurato esame sulle 
dichiarazioni contenute nel modulo 
riempito dal richiedente. Se vi è qual
che omissione, il Capo Eesaminatore 
lo rinvierà al mittente, dandogli accu
rate indicazioni sulle informazioni 
supplementari che la legge richiede. 
Se il modulo è riempito con esattezza, 
il Capo Esaminatore inviterà il ri
chiedente a presentarsi - insieme a · 
due testi.moni - per l'esame orale 
preliminare. 

Dopo questo esame, quando le pre
scrizioni di legge saranno scrupolosa
mente adempiute, il Capo Esamina
tore inviterà il c.andit!ato alla Citta-

(Continua in quarta pagina) 
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Page 2 IL RISVEGLIO 

"IL RISVEGLIO" l Attraverso Alla Colonia ~~~~~ìmana dell'entrante mese dì Mag-

INDEPENDENT ) 1 Buon viaggio, buon divertimento e 
rr ALIAN WEEKLY NEWSPAPER l Buona Pasqua Lettori! ze, il nostro sincero augurio di buon \:felice ritorno. . 
~~~~~~~~ ~w~W~~~ divertimento, e presto e felice ritorno , -o-- • 

1 
Domani è Pasqua, ed io, o miei ca- in me~zo agli am_icì, che lo aspettano ; Incendio che causa 25 dollari 

ri e buoni amici lettori, vi do da que- come Il ver rn~s:a.:.____ _ l di danni IL RISVEGLIO PUB. CO. ~ 

Published by 

37 East Secon<\Street, Dunkirk, N. Y. ste colonne, il mio sincero augurio dì R" . p bbl" h" l' 
"Buonn Pasqua". 1 lCevtamo e U lC tamo , Il fire department, pochi giorni fa Telephone 3920 ' 

La buona Pasqua, io la invio a tut- . . . . · l venne chiamato d'urgenza, per estin-
ti: abbonati, avvisanti, corrìsponden- Dal ~ost?·o car~,ssww am.~co, S~gnor i quere un piccolo incendio che si era 

Subscription Rate 
One Year - - - $1.50 
Six Months - - $1.00 

ti agenti, collaboratori; a tutti insom- Sebas~wno L?g?·asso, n_oto e st~m~to ! sviluppato nella casa del signor Ar
ma, anche a quelli che non leggono - fabbncante d~ fo~ma~gw, della v~czna i ceraci, al No. 434 Columbus Street. 
forse pe1· qualche capriccio - questo Angola, N. Y., ncev~amo la seguente L'incendio venne smorsato ìmme
gìornale. letterina, che pubblichiamo, ond'essa dìatamente, perchè all'arrivo dei 

A quei lettori poi, che sono abbona- servd, a fa?· apTite gli occhi a quelle pompieri, non aveva preso ancora 
ti e che per qualche dimenticanza non ]JeTsone che anco?·a sanno disting~wre proporzioni allarmanti. Avrebbe p o

~ avessero ancora pagato il relativo ab- l'im1Jortanza di un giornale in lingua tuto avere delle serie conseguenze se 

JOSEPHB. ZAVARELLA 
Editor and Business Mgr. 

Sabato, 19 Aprile 1924 ·t l' · l' · bonamento, gli raccomando di far- ~ a ~ana ~n co oma. non fossero accorsi con prontezza. 
lo immediatamente, affinchè facendo Nel ringraziare l'amico nost?·o, Mr. I danni ascendono a $ 25.00. 

"Entered as second-class matter Aprii L 1 · · h 'l 
30, 1921 at the post office a t Dunkirk, una buona Pasqua essi, la potranno ograsso, acmamo vot~ c e ~ suo -o--
N. Y. under the act of March 3. 1879." fare anche coloro che gli fanno arri- l bell'esempio, venga i?nitato da quella p 1 C C O L A pOSTA 
;::=========::::::::::::;~;::::::;:; vare puntualmente ogni sabato, il lo- lunga schie1·a di letto1-i che risiedono 

ro giornaletto preferito: Il Risveglio. fuori città, ove non ]Jossiamo manda- Città, V. F. - Dopo aver pubblicato 
come si sono svolte le elezioni genera
li in Italia, crediamo di aver fatto più 
del nostro dovere. Ora se volete sape
re il nome di tutti iDeputati eletti, 
scrivete a Mussolini, e siamo sicuri 
che , vi manderà un relativo elenco, in 
modo che ve lo potete affissare al 
muro, nella vostra camera da letto, 
affinchè mattino e sera, nel fare la 
preghiera al vostro santo ... avvocato, 
potete rivolgere un'occhiata affettuo
sa ai nomi dei deputati del vostro .... 
cuore! Sta bene così! 

Professional Directory E con ciò, Buona Pasqua! re un colletto1·e. 

Edward Petrillo 
Avvocato Italiano 

L'Amministratore 
-o--

La moneta spedita in Italia si 
paga in moneta americana 

Civile- Penale e Criminale 
1 

Mr. 0. P. Morey, Manager locale 
Z07 Commerce Bldg., Eri'e, Pa della Postal Telegraph Cable Com-

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

26 WATER ST. FREDONIA, N. Y. 

Telephone 5430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
O'T Robin Street, DUNKIRK, N 

pany, annunzia che dal 15 c<lrr. Apri
le, è stato apportato un grande mi
glioramento nel servizio di spedizioni 
di moneta in Italia. 

Siccome le rate del cambio, si alza
no ed abbassano frequentemente, la 
suddetta Compagnia, all'uopo di por
tare dei vantaggi alla sua numerosa 
clientela, ha pensato di far pagare le 
rrmesse in moneta Americana. Con 
questo metodo, la moneta che viene 
spedita in Italia, sarà pagata per il 
suo· giusto valore, ed il mandante non 
sarà soggetto a subìre perdite, come 
prima succedeva. 

Oltre all'Italia, la Postal Telegraph 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cable Co., ha preso delle misure per 
,:: --~- far pagare i vaglia in moneta Ameri-

cana anche nelle seguenti nazioni: 
Postal Telegraph 

Commerciai Cables 
TELEGRAM 

Austria, Czecho-Slovackia, Francia, 
Germania, Grecia, Hungaria, Hollan
da, Jugo-Slavia, Lìthuania, e la Sviz
zera. 

Nei tempi passati, nel rimettere la Telegrams 
to ali 

America 

Cablegrams 
to 'llll the 

World ' 

Telegrafate gli Auguri di Pasqua 
Il vostro messaggio sara' porta

to a destinazione su foglio 
speciale appropriato ai tempi di 
Pasqua. 

hnoneta all'estero, per cambiarla in 
moneta straniera, doveva sostare a 
New York, dove trovava che il c~m
bio era aumentato,' ed il mìttente era 
sempre quello che aveva la perdita di 
parecchi dollari. 

305 Main St., Dunkirk1 N. Y. 

Volete gustare un buon pranzo? 
Ebbene recatevi al 

New Y ork Restaurant 
Ove si avranno pranzi speciali 

in tutte le ore del giorno e della 
notte per un prezzo ragionevole. 

NEW YORK RESTAURANT 
108 E. Water St., Elmira, N. Y. 

Phone 5305 
DR. GLENN R. FISH 

Optometriata 
Specialista per gli occhi 

332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. y, 
Ore d',utllcio: dalle 8 a. m. 

••no alle 6 p. m 
Aperto il Sabato la sera. • Le altre 

sere per appuntamento. 

Phone3024 
Speciale per Sabato 

Arang~ della Fl?rida, per Doz. 39c 
Arangr della California, 35c, 45c 55c 
UTotva fres~he per Doz ............... .40c 

? te _quahta' idvegetabili. 
LMrmonr, per Doz ............................ 29c 

accheroni di ogni. qualita' 7c per lò 
Merce portata smo a domicilio. 

Economy Fruit & Grocery 
45 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

-o---
La Chiesa Italiana ha raccolto 

più della quota assegnatagli 

Nella recente campagna di Carità 
indetta dalla diocesi Cattolica dì Buf
falo, alla Chiesa Italiana di questa 
città, della quale ne è parroco il Rev. 
Charles O'Hara, era stato assegnata 
la quota di $ 450. 00. Però, essendosi 
formato un comitato di persone popo
larissime, per la raccolta di detta 
somma, essa è stata· sorpassata per 
più del 25 per cento, arrivando a rag
giungere circa $ 560.00. 

La somma, si crede che aumenterà, 
giacchè diverse persone che non furo
no trovate in casa, devono essere visi
tate nuovamente. 

I capitani che lavorarono a racco
gliere detti fondi, erano quattro: Lo
uis Parlato, Chas. Costantino, Chas. 
Polizotto e Mrs. Chas. Privatera., co
adiuati dai Signori: J oseph Pusateri, 
Thomas Tizzano, Joseph Serrone, Ni
cola Taddio, Rosolino Mancuso, Chas. 
Casale, J oseph Parisi, George V allo
ne, Concetto Lo Giudice, Mrs. Stanley 
Drago, Mrs. Helen Logan, Mrs. Mary 
Comella, Mrs. Joseph Panepinto, Mrs. 
Jennie Camarda, Miss Margaret Wa
re e Miss Mary Pagano. 

-o--

Phone 99-R l 
Nelson Studio l 

Silvio Maron alle vacanze 

Il signor Silvio Maron (conosciuto 
meglio sotto il nome di Boss) un otti
mo giovanotto della nostra colonia, il 
quale gestisce una ben avviata Gros
seria assieme al fratello Mr. Edward 
Maron, al No. 203 Centrai Avenue, 
quest'anno ha preso le sue belle va
canze con anticipo. Invece di aspet
tare il mese di Agosto o Settembre, 
se le ha prese ora, al principio della 
Primavera. Difatti, lunedì scorso, af
fardellò le sue valigie, e la sera, partì 
alla volta di Allento\vn, Pa., dopo .di 
che', passerà per Washington, D. C. 
ove conta di avere un abboccamento 
col Presidente Coolidge, per doman
dargli spiegazioni del perchè ancora 
no gli è stata consegnata la carta da 
cittadino. Appena avrà avuta questa 
soddisfazione, scenderà a New York, 
ove si tratterrà parecchi giorni, per 
poi partire alla volta di Atlantic City, 
ove si tratterrà più di un giorno, per 
vedere se può ammiccare qualche Si-, 
rena mentre prende il bagno. Soddi
sfatto questo desiderio, partirà alla 
volta di Albany, poi a Gloversville, o
ve andrà a riabbracciare tutte le sue 
vecchie amicizie; poi a Syraeuse, da 
lì, a Buffalo, a stringere la mano al
l'ottimo amico Prof. Donadio, e poi di 
nuovo a Dunkirk, dove, dopo una buo
na scìampagnata con i vecchi e nuovi 
amici, si rìtufferà nel suo quotidiano 
lavoro. 

Warner Enlund 
Fotografo 

344 E. 3rd. St., Jamestown 
' Fatevi fotografare una volta 

da noi e vi convincerete 
della nostra abilita'. 

T elephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

MONUMENTI. 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 
E. MOLDENHAUER 

Cor. Thir-d St. & Washington Ave. 
DUNKIRK, N. Y. 

CONFECTIONERY 

SIGARI, SIGARETTE, TA
BACCO, CANDIES, SOFT

DRINKS, ECC. 

Frutti ed articoli di Grosseria. 

Charles Costantino 
67 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Per "Fernet Branca" importato 
Andy D. Costello 

101 E. Third St., Dunkilrk, N. Y. 

All'amico Silvio Maron, che a que
st'ora sta a godere le· sue belle vacan-

Telephone 550 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi facciamo delivery nei paesi -ricini. 

Mr. J oseph B. Zavarella 
Dunkirk, N. Y. 

Egregio amico Zavarella :-

Accluso alla presente, vi rimetto un 
check per l'ammontare di $ 1,50, qua
le mio abbonamento al vostro accre
ditato giomale. 

Sono rimasto assai contento, l'aver 
appreso a mezzo del giornale stesso, 
che "Il Risveglio" non si muoverà più 
da Dunkirk. E ciò sarebbe stata u
n'onda per la colonia Italiana di Dun-. Youngstown, O. V. Di Bacco - Per 
kirk, se si lasciava privare di un por- mano del vostro cognato Salvatore, 
tavoce e difensore della nostra nazio- ricevemmo il vostro abbonamento. 
nalità. Molte altre città più grandi Grazie e ricambiamo saluti. 
di Dunkirk, lo vorrebbero avere e non Cleveland. O. A. Di Bacco - Anche 
l'hanno. il vostro abbonamento fu ricevuto a 

Spero •tra non molto, di farvi una ' suo tempo dal vostro cognato Jòhn 
sorpresa. Antolini. Grazie e saluti. 

Intanto, ricevetevi i miei cari saluti 
e quelli dei miei di famiglia e credete
mi sempre quale 

Pittsbùrgh, Pa. E. Palanza - Alla 
vostra risponderemo tra qualche gior
no. Saluti e speriamo buon successo 
nella riprova. Vostro sincerissimo amico 

Sebastiano Lograsso 
Angola, N. Y., 16 Aprile, 1924. 

Frank Polichetti va a passare 
le Feste a Philadelphia 

Olean, N. Y. E. Cordiacciaio - Pub
blicheremo la vostra risposta all'ami
co Prof. Melara, àl prossimo numero. 
Ricambiamo saluti. 

SI VENDE una bella casa con tut-
Ieri, col treno delle 4 p. m. della ta la, furnitura, al No. 314 Dee?· St. 

Pennsylvania R. R. partì il signor l Cinque camere da letto e bagno sopra. 
Frank Polichetti e la sua signora Ro- Tre belle stanze, una camera da letto 
salia, ed i loro cinqu_e figli, i quali si l ed u~a bella saletta e bagno al pri
recano a Phrladelphra, a passare le mo p~ano. Una grande soffitta, cel
Feste di Pasqua con i numerosi pa- laio per tutta la casa. Aria riscaldan
l"entì che contano in quella grande te in tutte le stanze. Luce elettrica, 
città dei Quacqueri. Gas e acqua calda, quasi tutto nuovo 

Il signor Polichetti, conta di rima- perchè 1nesso da poco temp.o. Per mi
n~re c~là per, ~na ~u~ndicina di g~or-~ gliori schiarimenti rivolgersi al Sig. 
m, e ntornera m crtta verso la prima D. J. Maloney, 533 Deer St., City. 

l '1lf41!W!M!M!Mif.U!If.U!IM!M!!.V.IIMM!M!Mif.U!!MIMIMIM!M!M1!.\l.!IMIMM!MIMIM!MIM!!! 

La moneta conservata in casa non guadagna 
interesse, ed e' sempre soggetto a perdersi o per 
incendio o per i ladri' . 

La moneta depositata nel nostro Dipartimento 
di interessi guadagna il 4o/0 di interesse. 

Quale dei due modi voi preferrite? 
Noi sollecitiamo il vostro acconto. 

MERCHANTS NATIONAL BANK 
DUNKIRK, N. Y. 

La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County. 
_lo':ii'"ll1"''/\i""lmt~lmt=lmt=t~mt"'l~mt=t~~lm'ilmt!m'ilmt1®1Mllt&fi7\"ilf&lìt\'i(mtlm'ilmt1Mllì'&l~ 

PER PASQUA 
Venite a scegli ere il vostro 

Cappello, il vestito, la Giacca, 
la Mantellina, o le Calze, per 
Pasqua in mezzo al grande as
sortimento che noi abbiamo ap
prontato per queste feste. 

Qui troverete qualunque arti
colo che vi necessita, pronti a 
potersi indossare; buona qualita', 
ottima manifattur'a, prezzo qiu
sto e trattamento signorile. 

Articoli per Signore e Signori
ne. 

Prima di andare altrove, visi
tate il nostro N ego zio. Ci tro
verete la vostra convenienza. 

ROSENBERG'S 
61 East 3rd St., DU.nkirk, N. Y. 

,&'ìffi'lN!IT~Imtlmtlmrli'h'ìl!ITi!ì?UTmiJ!trti)l~~lì'&iihilìiTilm'ilì'K!I~ , 

' 
'JMiM!MIMIMIMIMIN<tMWJIM!MiM!MIMiM!M!MlìQ!!M!MlM!MIM!Mif.Ull\lJ!IMIM!M''. 

Ordinate il vostro nuovo carro Dodge ora, giacche' 

noi siamo in grado di potervi fare la consegna subito. 

Touring Carro ...... , ....................... $ 970.00 

Sedan Carro ........................ .' ......... $1350.00 

Consegnati sino a casa vostra 

Servizio esperto per qualsiasi qualita' di 

lavori garentiti. 

carrr, e 

Tyrrel =W ai te, In c. 
217 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

Telephone: 2147 

-,5\lmtlì'&lmtlm'ilmtlmtli'Mì'&Jmtlmtlmtl~~~ilm'il!1\'\lmtimt1Mlimt1ì'Ki!m'ilfl1! 

Solo per questo inese ! 
, 

La vostra casa 
non e' completa 
se non l'abbel
lite con uno di 
questi elegantis
simi "L a m p i" 
che solo per 
questo mese noi 
v e n d i a m o al 
prezzo basso di 

$11.00 
Presso di noi si 
trova qualsiasi 
articolo di gio
ielleria a prezzi 
moderati. 
Noi ci specializ
ziamo nella ven
dita dei DIA
MANTI. 

S. Zuzel 
53 E. Third::st .. ~Dunkirk,N.Y. 

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo. 
Coloro che vogli'ono avere il proprio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

&IW!M(I@!\.\!.\(MIMIM!M!Mif.Ul!M!MIM!f.U!IMIMI\.\l!IM!MIMIMIM!!.V.!I!Ml!Ml!.\?.I!MIMIMIM~' 

Dunkirk Trust Company 
Di fronte all'ufficio postale 

Formaggio Importato 
Olio d'olivo ~igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

''VERY BEST' e bops della migliore qualita' per fabbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

S. MARON 
203 Centrai Avenue Dunklrk, N. :Y. 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGARETTE E T..\.BACCHI DI TUTTE QUALITA' 
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 

ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO 
FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
l O l E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo, 

Utero, Venereo, Slfilltico, Dentistico Raggi X, lnie:I'Jonl 6116, Eleltrldu' 

FARMACI\ 

tF OPERAZtONI ..Afl 
GLI AMMALATI VENGONO OP'ERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA- DOLORE· 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leg~re, fumare, ecc. du
rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce pèlt- visite mediolae •Il 

operazioni chirurgiche a ~a degl=s-lati. ____ _ 
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IL RISVEGLIO 

l 

Punta e di Taglio Di DALLE CITI A' D'ITALIA dio, sembra però che esse debbono at
tribuirsi a dispiaceri intimi. 

Grandi e piccoli inventori 
Schiacciato dall'ascensore 

Non sempre le grandi scoperte re

cano i maggiori guadagni. L'invento-~ Roma - Una raccapricciante .di
re dei pattini a rotelle ne trasse ben sgrazia è avvenuta al No. 209 al Cor-
15 milioni di franchi di profitto, 12 so Vittorio· Emanuele. Com~ di con
milioni mise insieme Hervey Kennedy sueto il portiere dello stabile medesi
pel solo fatto di avere immaginato i mo certo Giuseppe Mazzosomma, di 
cordoni coi quali si legano le scarpe. anni 40, si era accinto a lubrificare 
Più fortunato di tutti fu il primo le corde metalliche dell'ascensore. 
produttore degli spilli di. sicure_zza, Improvvisamente questo si è mosso, 
che ne trasse l'idea dalla nproduziOne sollevandosi per circa due metri. Il 
di un affresco pompeiano e guadagnò povero Mazzosomma, che si era posto 
la bellezza di 50 milioni. A parte lo fra la macchina e la scalinata, ha e
storico esempio di Cristoforo Colom- messo un grido soffocato, essendo ri
bo Michaux per contro, inventore masto stretto dall'ascensore. 
deila bicicletta a pedale, 'morì in mi- II disgraziato, versando copioso 
seria. Federico Sauvage che inven- sangue dalla bocca, veniva trasporta
tando l'elica rovesciò tutti i principi to all'ospedale, ma spirava lungo il 
di propulsione interna, si rovinò, fu percorso. 
messo in prigione e morì pazzo; e ul- --o-
timo di tutti Carlo Tellier cui si deve 
l'industria del freddo terminò i suoi 
giorni nella più squallida povertà, 
suicida per debiti. 

L'aneddoto 

Un carìcatm:ìsta che metteva mol
to spirito in tutti i suoi disegni, si di
vertiva a metterne talvolta anche nei 
suoi discorsi. 

Un giorno egli assisteva allo spo
salizio d'un suo amico. Dopo la ceri
monia fu presentato al sindaco che 
aveva unito in matrimonio i due fi
danzati; allora l'incorreggibile mot
teggiatore disse: 

Barbaro omicidio in Ortona 

Ortona a Mare - Un brutale orni-
cidio è stato commesso nelle nostre 
campagne, ai confini del territorio di 
Francavilla, destanto il raccapriccio 
in tutti gli abitanti della borgata 
Foro. 

Nelle prime ore di ieri la contadi
na Lucia Montanaro di Domenico, 

320-22 .Centrai Ave. 

rinveniva in un viottolo di campa

II povero giovane amoreggiava in
fatti con una ragazza di Quinto, cer
ta Giovannina Martinelli e sembra 

gna, il corpo esamine del marito, cer- che in questi ultimi tempi avesse avu
to Rocco Del Ciotto di Pantaleone, to di che lagnarsi di lei. 
con la testa crivellata di ferite. 

Dagli accertamenti fatti dai ca1·a- 1 RUMMAGE SALE!\ 
binieri sembra che l'o~icidio sia ~v-~ Grande vendita di indumenti 
venuto per un furto d.I ~arne com~n~- raccolti, avra' luogo nella Uni
to nella notte .dalla Vlttnna nel lnrn- tarian Church, Sabato, '26 
trofo podere d1 certo Salvatore Cam- A .

1 panella. Per questo è stato tratto su- Prl e. 
bito in arresto il Campanella, il qua- -~~~----------~-

le però continua a negare la sua col- DA E DJ E, P A. 
pabilità. l'-. 

--o-

Un impiccato a Quinto al Mare 

Genova - In località Caletta, pres
so il cimitero di Quinto al Mare il 
contadino Ferdinando Perasso ha tro
vato un giovane impiccato ad un al
bero di fico. 

I carabinieri avvertiti si recarono 
subito sul posto. 

Tagliata la corda che lo sorregge
va, il cadavere, ormai irrigidito, fu 
dagiato sull'erba. Venne idéntificato 
per Luigi Alessandro Ferrata di Be
nedetto, venticinquenne, di Quinto. 

Nulla di preciso si sa sulle cause 
che hanno spinto il Ferrata al suici-

SIDEY'S 

Sorrisi di culla 

Circa un paio di settimane addie
tro, la casa del nostro carissimo ami
co Nick White, venne allietata dalla 
nascita di una bella e paffuta bambi
na, regalatagli dalla sua buona con
sorte. 

Figurarsi la gioia del nostro Nick, 
il quale è contento come una Pasqua, 
stante anche il fatto, che questa è il 
primo frutto della loro unione matri
moniale. 

II parto avvenne al St. Vincent's 
Hospital, e Nick, appena accertatosi 
che il tutto era riuscito ottimamente, 

Dunkirk, N e w Y ork 

- Mi rallegro, signor sindaco, voi 
sposate ·benone, e il mio amico è rima
sto tanto soddisfatto che ci ritornerà. 

I VERSI 

Fiori, da' fiori a piene mani, aprile 
Alla mia gioventù che eromper vuole 
Fà april, che anch'essa, calice gentile, 
Fiorisca e olezzi ai baci del tuo sole, 
o so' l'effluvio è soffio, e vana e corta 
E' la vita del fior. Ma a me che im-

Stamped Daytime, Frocks 
These 4 styles for ~hoice 

l ., 

(porta? l 
Meglio un attimo sol di luce e gioia, 
che un secolo di tenebre e di noia! 1· 

Le corbellerie 

Tra ragazzi.... astuti! 

- Tuo padre deve essere un ava
l'accio : fa il calzolaio e ti lascia veni
re a scuola con un paio di scarpe vec
chie! 

- Non sarà mai avaro quanto il 
tuo: fa il dentista e tuo fratello pic
colo ha un li ente solo! 

Fratellino irlidisc1·eto l 

Un giovanotto (aspettando che la 
sua fidanzata scenda per andare a 
passeggio) domanda al fratellino: 

- E' Maria la più grande delle tue 
sorelle? 

-Sì. 
- E chi viene appresso ad essa? 
- Tu e due altri giovanotti. 

Tra amwi. 

- Che hai? Perchè sei così preoc
cupato? 

- Lo stato dello zio, sai, quello ric
co, mi da' da pensare. 

- Lo vidi pochi giorni fa, e mi 
parve di godere ottima salute. 

. - Oh bella! E' appunto questo che 
mi turba! 

L'unico mezzo l 

- Come! Tu se,gui per i strada 
·· quell'uomo che àvevi giurato di sfu,g-

gire? 
- Appunto per questo lo seguo. 
-E perchè? 
- Così sono sicuro di non incon-

trarlo. 

Per Ferro-China Bisleri 
Andy D. Costello 

101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

-Pel fdtto che questo e' uno 
dei piu' popolari lavori fatti 
con tutta la massima at
tenzione e con vera Arte, ci 
siamo indotti ad ordinarne 
una buona quantita' e tener
le pronte per la vendita stra

ordinaria di oggi. 

Le illustrazioni qui dimo
strano quattro esatti modelli 
di bellissime como dita' che · 
le donne potranno scegliere 
di qualunque colore ad esse 
piace, le quali sono eleganti, 
di buona durata e lavabili. 

L'importanza non e' solo nel manifatturarle, ·ma nell'indossarle 
quanto si e' in casa - e noi crediamo che esse siano delle rimarcabili 
vesti pel giorno che vendiamo solamente per $1.00 

A Most Important Announcement 

Better V alues in Chiffon Stockings 
Il prezzo non e' la cosa piu' importante da essere considerata, 

specie quanto si compera un bel paio di calze; ma quanto l'articolo 
viene comperato spesso, e il medesimo articolo si puo' avere per un 
prezzo assai piu' basso, allora la cosa diventa piu' importante, perche' 
voi dovete avere il necessario, ma non dovete spendere piu' del neces
sario, per la qualita' che fa la sua bella veduta e vi da' completa sod
disfazione nel servizio. Col nuovo prezzo di $2.00 potete comperare la 
stessa qualita' che prima pagavate molto di piu'. La riduzione dei 
prezzi dalle fabbriche, e' giunta sino a voi per tramite nostro, percio' 
approfittatene. 

N ere, grey, gialle scure, cenerine, colore argentate, vivace e molti 
altri colori, per $2.00 per paio. 

$2.00 
Ora per queste calze tutte di seta. 
Voi lo sapete come costavano prima! 

The Famous Clothes Shop 
122 E. 2nd Street JAMESTOWN, N. Y. 

Negozio per Uomini 

Vestiti e Cappotti strettamente di pura lana, si 

vendono ad un sol prezzo. 

$22.50 non di piu' 
non di meno 

Exstra Calzoni: $3.00 - $4.00 - $5.00 - $6.00 
/ 

Tutti articoli di qualita' per Signori 

The F ~nious Clothes Shop 
! 

l ''~I!M!IMIM!M!MIMIMIMIMIMIMIMMiMIMIMIMIMIMIMIMii.l!.liMIM!MIMIMI1' 
\ . 

TELEPHONE 3478 
AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Page ~ 

irruppe al P. P. Club, e fece compii-, 
me~ti a tutti i membri suoi compae
sani. 

Nel congratularci coll'amico signor 
Nick White, faèciamo i fervidi auguri 
che il seguito venga fatto con la com
parsa di un bel maschietto, onde la 
gioia famigliare sia al completo. 

--o--
La Columbia Boys Band 

Giovedì della scorsa settimana, al 
Columbus School Auditorium, ebbe 
luogo una delle pm imponenti e 
straordinaria riunione della Pa1·ent's 
Teacher Association, la quale riuscì 
una cerimonia commoventissima, per 
essere state ammesse una quantità 
di nuove socie. Furono proiettate di
verse vedute di città importanti d'I
talia ,destando un grande entusiasmo 
nell'animo di tutti i presenti. 

Prestò servizio, per tale occasione, 
la "Colu1nbia Boys Band", e benchè 
questa sia la prima volta che appare 
di fronte ad un pubblico, seppe così 
bene svolgere il suo programma, (e
rano tutte marce sinfoniche) che il 
pubblico, non potè fare a meno di ap
plaudire ininterrottamente. 

Si noti, che detta banda è sotto la 
direzione del popolarissimo Maestro 
V. Alberti, che tante simpatie ha sa
puto guadagnarsi col). questo breve 
tempo di sua residenza in Erie. 

Le nostre vive congratulazioni al

Telephone 5532 

Fiori Freschi 
per tutte· le occasioni ed a 
prezzi giusti. Boquets per 
Sposalizi, Battesimi ed altr.e 
occasioni, Ghirlande per Fune-
rali, ecc. 

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop." 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflll~ 

Gli Italiani 
l 

Ammirano sempre le 
Buone Fotografie 

Essi vogliono le migliori 

· Henry Black 
il Fotografo 

e' un sincero amico de
gli Italiani, ed egli ha una 
specialita' n~l pr~p~rar~ 
Gruppi Matrimo~13;h, RI
tratti per Ragazzm1 e nel 
preparare l'apparecchio 
Floreale nelle case. 

Prezzi Ragionevoli. 

Studio 
l'esimio Maestro ed ai ?iccol_i ~usi- = 12 E. 3rd St.1 Jamestown : 
canti, avviati, sotto abil~ direzione, t ~u.mm•mnmmnmuunnmmumm••m•muu•mummummmmm•mum•i: 
sulla via del trionfo. 1 ~~----~-------~~ 

Il Corrispondente 

Vi piace a leggere "D Risve
glio"? Ebbene pagatene il 

relativo abbonamento: 
$1.50 aU'anno 

AVVISO IMPORT ANTE 
Noi facciamo mazzetti di Fiori 

di tutte qualita', per Sposalizi, 
Battesimi e Funerali, a prezzi 
speciali. . 

Fiori Freschi e Baschette d1 
Frutti. ' 

Elmira Fruit & Flower Co. 
1 03-Cor. Water & R. R. Ave .• Elmira, N. Y 

FOTOGRAFIE 

N o i eseguiamo delle 
splendide Fotografie, e 
facciamo Ko.dak Finish
ing a specialita'. 

24 ore di servizio: Dateci un 
ordine per prova. 

KNOWLTON'S 
208 Centrai A ve., 

STUDIO 
D'unkirk 

Venite a fare la s~elta dei 

per P a-

prezzi veramente 

Nuovo assortimento rice-

vuto da New York, di Cap-

potti, Abiti, Gonne, Giacche, 

Pelliccie e Millineria. 

= = 

The Main Shoppe = 

73 East Third St. Dunkirk, N. Y. 

- r ;:: 
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IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE 

INVITATO DI VISITARE 

-LA-

Nuova Macelleria Italiana 
apertasi di recente nei spaziosi locali 

ove rimane annesso anche 

il 

Wholesale Groce 
I prezzi sono i piu' popolari 

Merce di prima classe, e servizio inappuntabile. 

Attilio Scaglione 
200 Main Street DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 4546 
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Page 4 IL RISVEGLIO 

Il nostro Agente-corrispondente Appendice de "Il Risveglio" ~5 CAROLINA INVERNIZIO l giunto a domare. Ella difenderebbe 

l 
la propria felicità a qualsiasi costo, 
anche se ,avesse dovuto commettere 
un'azione riprovevole. 

Le pratiche per ottenere la cit
tadinanza notevolmente 

semplifi~ate 

sua idoneità, esse vengono messe in 
rilievo prima della registrazione della 
domanda, con risparmio del denaro 
della tassa e del tempo del richieden
te e dei testimoni. 

a Jamestown, N. Y. 

Mr. Joseph Santacroce, un bravis
simo giovanotto nostro connazionale 
assai stimato e molto apprezzato nel
la città di Jamestown, N. Y., è stato 
scelto quale Agente e Corrispondente 
de "Il Risveglio" per quella città e 
dintorni, e perciò autorizzato a collet
tare vecchi e fare nuovi abbonati, in
gaggiare avvisi e transire qualsiasi 
affare che concerne il giornale stesso. 

Gli amici, ne prendano nota, e gli 
siano larghi di aiuti e di consigli, on
de facilitargli il lavoro, e noi, consi
dereremo come fatto a noi stessi tut· 
te quelle cortesie che verranno a lui 
usate. 

L'A rnrninistrazione 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

La Ragazza di llagazzino Continuazione dalla prirna pagina 

l Quando ricomparve dinanzi al pa
dinanza di andare immediatamente dre ed al marito, il suo volto roseo, Con l'antico metodo, il richiedente 

l 
all'ufficio del cancelliere della Corte _ Davvero? -esclamò la sciagu-1 osservare, come non fosse CQpveniente, sorridente, nulla rivelava delle tem- e i suoi testimoni spendevano una in-

. t l per registrare la sua dòmanda. . rata con un'esplosione di gioia. - nel suo stato, di incoragg1are roppo peste che si erano scatenate ne suo tera giornata in Corte, per sentirsi 
In tal maniera il candidato potrà Oh! come mi rendi felice ... - l'assiduità del giovane ufficiale. cervello. · poi dire che gli incartamenti doveva-

E lo baciò sulle labbra. L'anima di Nella non sospettava Nel pomeriggio le fu annunziata registrare la sua domanda soltanto no essere fatti daccapo. Il nuovo si-
Un momento dopo Alfredo lasciava ancora Il male: guardò con ingenua Germana. col presentarsi e farne richiesta ver- stema è vantaggioso anche per le 

sua cognata, senza rivedere il fra-~ sorpresa, quasi con corruccio l'isti- - Che piacere il vederti! - escla- bale, facendo tutto in un giorno, men- Corti; evitando ritardi e ingorghi di 
tello. tutrice. mò la giovane. - Se oggi mancavi, tre occorrevano duè giorni, con l'anti- lavoro. Il candidato alla cittadinanza 

Era più trl\nquillo, e pensava che - Perchè vuoi impedirmi di star sarei venuta io da te, perchè ho da co ,sistema. Il richiedente risparmia, vede così notevolmente facilitate le 
aveva agito da sciocco non curandosi con lui? .-- esclamò. - orse c e 'l dirti tante cose. pratiche per ottenere la sua seconda F h ·1 

1 

cosi, un terzo delle spese che prima 

l t sosteneva. di Giselda, mentre non avrebbe mai signor Piedimonte non gode a ua - Anch'io, - rispose Germana. 
potuto trovare un'aml:l,nte più devota. stima? Vuoi togliermi anche questo j - E Giorgetta? Un notevole vantp,ggio 
' }Uncasato, seppe che Nella era an- innocente piacere, che solo può farmi l - L'ho lasciata con la signora Sa,- Ma il vantaggio maggiore consiste 
cora assente. Ma · tornò poco dopo tollerare la vita? - , vio. nel fatto che il candidato alla cittadi-
con suo padre,_ e ad Alfredo parve di La signora Savio la strinse al suo' - Si baloccherà con Ginet. Tu vie- nanza viene in tal modo assicurato -
non averla mai v~duta così bella. I petto. ni nel mio salotto: saremo sole sole: che la sua domanda non può essere 
suoi occhi scintillavano di gioia, le ~ Ah! se mi aveste dato retta nessuno verrà a disturbarci. - soggetta ad essere respinta per man
sue labbra fresche, alprendosi al sor- quando eravate ancora fanciulla rJ Ri- Era quello che Germana desidera- chevolezze tecniche, come prima fre
riso, mostravano le perle dei suoi den- cordatevi quante volte vi dissi che il l va. quentemente avveniva. Se vi fossero 
ti che parevano incassati nel corallo. signor Alfredo non era il marito che Nella volle -toglierle il cappellino, eventùalmente serie ragioni contro la 

_ Ah! il marituccio mio mi aspet- vi conveniva; eppure voleste sposarlo, la pelliccia, poi la tras,se a sedere vici-
tava! - esclamò ella vedendo Alfre- anche conoscendo i suoi rapporti con no a sè, le prese le mani, la guardò 

carta. 
Casi di negata cittadina'ltZa , 

N egli ultimi cinque anni 101,646 
persone videro respinte le loro do
mande di Cittadinanza per varie ra
gioni. Per difetti tecnici le doman~ 
respinte fuorono 85 mila ; e questi df- 1. 
fetti avrebbero potuto essere elimina
ti prima della presentazione delle do
mande, evitandone le reiezione. 

• do. un'altra! fissa e divenne seria. 
JOHN W. RYAN l Telephone 442-M 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fìtting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri prezzi 

39 Cuahing Street, Fredonia, N. Y. 

~--.~~Àò-~®>:~:-_~:~~~~~""--.~~'1 

· ' ~ Telephone 5036 ~ 

Tutto cio' che puo' abbisognare 
per guarnire una casa 

Furniture di prima clasae 
a pr-zi baaai 

Direttore di Pompe Fu~ebri 
JOHN A. MACKOWIAK • 

~ 80 Lake Road Dunkirk, N. Y. ~ 

~--..w'~~~~~~~~v~~~v&~"..•~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro garantito e prezzi ragionevoli 
Noatra apeciallta' nell'attaccare tacchi 

di gomma 
D&Mci un ordi- per prova 

Like-KnU: Shoe Repair Shop 
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y. 

- ·lnfatti, - disse il giovane con - Hai ragione; ma lascia almeno - Ti senti male, Germana? -
aria risoluta, sicuro che, in presenza che io trovi nell'amicizia di un· uomo Questa si sforzò di sorridere. 
del signor Barra, ~ella avrebbe sapu- onesto quel conforto che non mi è da- - No; perchè? 
to contenersi - sono più di tre ore to trovare al fianco di mio marito.... - Sei più pallida dell'altro giorno; 
che attendo il tuo ritorno, e mi sem- -Ma se un giorno voi amaste quel hai forse qualche cruccio? 
bra .... - giovane e ne foste amata? - - Sì, -interruppe Germana, guar-

Ella si rivolse, guardandolo con a- Nella l'abbracciò stretta stretta. dando a sua volta fissamente la so-
ria beffarlda. - Se questo accadesse, tu non a- rella - e per cagion tua. 

- Che cosa? vresti cosa alcuna da rimproverarti - Per me? 
- Che tu approfitti un po' troppo ed io ti benedirei per quello che face- - Sì, per te. Nella, dimmi la ve- t 

della mia indulgenza, rimanendo fup- sti per me . Se tu invece mi togliessi rità. -
ri per tanto tempo, senza neppure il conforto più caro alla mia esisten- La moglie di Alfredo sollevò con 
dirmi dove ti rechi. - za, finirei per commettere qualche impeto il capo. 

Il signor Barra intervenne. pazzia, della quale tu stessa avresti - Non ho mai mentito con te! -
-Nella l'ha detto a me, e forse la responsabilità. 'Mio marito merita esclamò. - Che hai da chiedermi? 

credeva che ti avessi ftVVertito. - forse da me qualche riguardo? E in - E' vero che tu esci tutte le mat-
Alfredo respirò con sollievo. tua compagnia, che debbo io temere? tine coll'istitutrice per recarti a pas-
- Perdonami, io non sapevo .... - E fra lacrime e baci, N ella finì per seggiare col signor Massimo Piedi-

disse a Nella. ottenere quello che volle. 1 monte? -
- Adesso lo sai e basta. Ti lascio La signora Savio diceva a sè stessa: Negli occhi di Nella sfolgorò una 

col babbo perchè io vado a cambiare - La cara bambina ha ragione: se vivissima luce, ma il suo viso rimase 
d'abito. - volesse fare del male, mi allontane- calmo. 

Ed entrò nelle sue stanze canterei- rebbe da sè; fin che le sarò vicina, E' . 
d , 1 - vero, - nspose. - E che 

lando. nulla succe ~ra. - . trovi di male in questo? 
- E' sempre una bimba! - escla- Così Massimo e Nella contmuarono l N 11 - t f . l'b . 

· E 1- 1 ' l' · - u a, se u ossi 1 era .... mò il signor Barra con accento com- a vedersi. g 1 non e par o mai una E . 
1 

f . 
mosso. - Il ~p.atrimonio non l'ha an- sola volta dei suoi ~entimenti verso - come se 10 0 ossi. 

- No. Tu puoi respingere tuo ma
cora trasformata .... Forse quando di- lei: i loro discorsi erano così innocen- rito, prenderti giuoco di lui, farlo sof
verrà madre acquisterà un po' di se- ti, che una madre avrebbe potuto u-

T-AlLO A 

Dunkirk. N. V. 

Fate riparare la ·vostra 

Macchina parlante da 

Wm. Schlichter 

202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASOO 

TAl LOA frire eccitando la sua passione, la 
rietà. Vieni nel mio studio. - dire senza arrossire. 301 Centrai ATe., sua gelosia, per vendicare, come ere-

Alfredo lo seguì docilmente, men- Una mattina che discorrevamo di 
Dunkirk, N. Y. 

di, le sue passate vittime; ma in fac-
tre rispondeva: viaggi, Massimo le disse: 

eia al mondo, alla società, a tuo pa-
- Nella è capricciosetta, ma ha - Quello che faceste col vostro 

dre, sei sua moglie legittima e non 
molto cuore e spero si correggerà. sposo deve esservi sembrato un para-
Intanto sarebbe bene che tu stesso .diso! puoi calpestare le convenienze .... -

l'avvertissi che a me incresce moltis- Nella arrossì, ' poi divenne pallida. 
simo di vederla uscire sola tutte le Una lacrima apparve nei suoi occhi e 
mattine. con un moto irriflessivo, chinandosi 

- Sola? No. Ella è sempre in verso Massimo sussurrò: 
compagnia della signora Savio, donna - Quel viaggio mi condusse attra-
irreprensibile, ottima consigliera per verso l'inferno. -
tua moglie. , Massimo provò come un brivido di 

Nella si alzò di scatto: i suoi occhi 
gettavano fiamme. 

(Continua) 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Secondo piano 

lJN 
BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA. 

ordinatelo da 
ANTONIO TAYANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa 

F. L. WICKS 

8 W. 4th Street, Dunkirk, N. Y. 

LATTE 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinatelo 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

FREDONIA, N. Y. 

~~~~~~~~~ ç~~~~~~~~~~~-~·~·~-~~~·~·i·~i~i·~~~~~~·i·~·~~~~-~~~~-~·~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Ma si può almeno sapere dove garla ancora, ma la signora Savio ~ 

:ie;:~ ~~:~:i::p~;!:~i~l~t~~v:r;~r= :lLe;:ci~hs:I.:e~s~e:. ::a~~e~:~:~·;s~:o:~~l~:·~ ~~ c o u p o N D A-y '· 
Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se Tolete vendere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberts Rd., Dunkir.k, N. Y. 

Vendita Speciale 
Oven glass e Piatti per Pie 

49 e 59 l'uno 
Lemolene per pulire Furniture 

25 e SOc per Bott. 
Potete scegliere qualunque 

articolo. 
DUNKJRK CHINA SHOP 

78 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Per lavori di riparazione 

su qualsiasi qualita' di carri, 
servitevi di noi che diamo ga
ranzia· su ogni lavol'o. Rata 
$1.00 per ogni ora di lavoro. 

Hamlin·Seaman Motor Co. lnc. 
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y. 

;=::::::~T;e~l:ep:h;o:n:e::4;7;9~8~::::~ 
Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato ' 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St.', 
DUNKIRK, N. Y. 

Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto· 
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le · occasioni. 

Long's Taxi Service 
\ 16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

Pasqua! 
Nel nostro Negozio di 

Varieta' che e' l'unico del 
genere in Dunkirk, voi tro
verete una grande quantita' di 
articoli adatti per le feste di 
PASQUA. 

Venite oggi stesso, e portate 
con voi i vostri Ragazzini, 
maschi o femmine che essi 
siano, qui' si trovera' modo di 
poterli accontentare. Abiti, 
CalzE), Cappelli, camicie, gio
cattoli, ed ogni còsa che puo' 
abbisognare. 

Rammentatevi che i nostri 
prezzi, sono sempre i piu' bas
si del mercato, ed ora per le 
feste, sono speciali. 

Jacka & O 'teary 
19 E. Third St., Ounkirk, N. Y.' 

prendere parte ad un'adunanza di si-
gnore. - - Siete felice? -

E guardando fissamente il genero: La giovane fece un gesto come se 
- Saresti forse geloso? - chiese volesse scacciare un pensiero impor-

sorridendo. tuno, poi sorrise. 
- Lo confesso. Nella mi fa impaz- - Lo sono, -rispose con ingenui-

zire. Ella è raggiante quando si vede tà infantile - quando mi trovo con 
corteggiata, nè pensa al dispiacere voi .... 
che mi reca. - Massimo fremeva. 

Il signor Barra esclamò gaiamente: - Ma voi non-amate vostro ma-
- Fanciullaggini, mio caro! Nella rito? l 

è semplice come una bambina .... e tu Nella si mise a ridere. 
devi avere stima di lei: ti sto garante - Io? Che strana domanda! Non 
io della sua perfetta onestà. - potete comprendere l'effetto che mi 

Non c'era più da insistere, dopo produce. No, non l'amo, nè l'ho ama-
queste parole. ' to mai. 

Alfredo lo comprese, e soffocando -E l'avete sposato? 
il risentimento rispose con voce som- Sì, per vendetta .... Voi non po-
messa: tete comprendermi, nè io posso spie-

- Ti credo. Scusami; ma io l'amo garvi di più. Vi basti di sapere che, 
tanto! - mentre credevo di punire, sono stata 

Il signor Barra si mise a ridere e punita. -
battendogli dolcemente la mano sulla Egli non domandò altro; ma rima-
spalla: se triste. 

- Lo vedo benissimo,- esclamò- Quella stessa mattina Nella tornò 
ed è appunto perchè l'ami, che te l'ho a casa più tardi, ed ora, mentre fan-
data in moglie! - tasticava sdraiata sulla poltrona, il 

V. 
1 

suo bel volto, già così sorridente, si 
Quando ebbe chius~ la porta della fece a poco a poco scuro. 

propria stanza, Nella lasciò sfuggire Pensava a suo marito. Le parole, 
un sospiro di soddisfazione. gli sguardi di lui l'àvevano impressio

Non aveva voluto la cameriera, ed 
in un attimo si spogliò dei suoi abiti 
da passeggio, indossando una vesta
glia di velluto ricamata di seta bian-
ca e argento. 

Poi sedette su di una poltrona e 
parve abbandonarsi ad un dolce fan-

l 
tasticare. 

Bisogna dire che veramente una 
nu"a vita era cominciata per Nella 
dal momento in cui si era trovata di 
nuovo con Massimo Piedimonte. La 
notte della festa avevano ballato più 
volte insieme, abbandonandosi ad una 
felicità forse fino allora da entrambi 
ignorata. 

Due mattine dopo, Nella, recatasi a 
1 fare una passeggiata a piedi con la 
signora Savio, si incontrò con Massi
mo. Arrossirono, si stesero le mani, 
poi l'ufficiale salutò cortesemente la 
istitutrice e si unì ad esse nella pas
seggiata. 

Massimo e N ella furono ;felici come 
due fanciulli, e si trattarono quasi 
come fratello e sorella. Progettarono 
altre passeggiate insieme, corse in bi
cicletta, incontri al pattinaggio. 

La signora Savio non mancò, tro
vandosi poi sola . con N ella, di farle 

TelepJaone 550 • J 
"Dite qu641to con i fiori" 

nata. 
Fino a quel momento aveva potuto 

tenerlo a freno col minacciarlo di ri
velare tutto al padre. Ma se un gior- l 
no Alfredo si fosse ribellato, se aves-

se~:~~ ~eid~~z~iò d!~~:~!r~~z::ri:o ~ue- l. 
sto pepsiero; il suo volto rivelàva un \._ 
atroce dolore, ed al tempo stesso ira 
ed audacia. 

No, piuttosto che appartenere ad 
Alfredo, morirebbe. 

Ella non aveva mai compreso l'ol;
l'Ore della sua situazione come dal 
momento in cui il suo cuore si era la
sciato trasportare verso quello del 
giovane ufficiale. 

L'amore, il vero amore, le si era ri
velato ad un tratto con tutte le sue 
dolci aspirazioni, i suoi crudeli dolori. 

Oh! essere libera, poter appoggiar
si senza arrossire al braccio di quel 
nobile, sì buono, dal quale si sentiva 
adorata come una Madonna, di un'a
dorazione mistica, pura, ideale! 

Ma era troppo tardi! 
N ella fu assalita da un fremito; 

ma quel turbamento non durò a lun
go. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
$ 1.50 all'anno Noi facciamo deli'iery nei paui viciDi. 

Essa non piegava dinanzi alla ca
lamità; il suo spirito era più vecchio 
della sua delicata personcina; la sua 
natur~ ardente perdeva sovente la 
conoscenza del giusto e dell'ingiusto: 
aveva delle indignazioni e delle ribel
lioni strane, che nessuno sarebbe 

----------

Martedi', 22 Aprile 
Un giorno di straordinario risparm 10 su prime qualita' di merci adatte per 

stagione. Se volete avere la vostra parte in questo grande risparmio, tagliate un 
CUPONE su l'articolo che desiderate, portatelo a noi o portate tutto l'avviso con 
voi. N o n si eseguiscono ordini ne per Telefono e ne si spedisce C. O. D. per questi 
prezzi. 

CUPONE 
Camicìce Blue da lavoro per 

uomini, di eccellente qualìta' 
tagliate di _ogni grandezza, size 
sino 17, 
Con. questo cupone ............ 69c 

CUPO NE 
Blouse per • Ragazzi, di 69 

soldi, di percales a strisce, 
Khaki .ed altri colori, dì tutte 
grandezze, 
Con questo cupone ........... .49c 

CUPONE 
Camicie da notte per uomini, 

di museline di buona qualita', 
size da 17 a 20, special 
Con questo cupone ............ 79c 

CUPONE 
Calzoni Moleskin per uomini, 

del prezzo regolare di $2.7 5, 
tutte grandezze, 
Con questo cupone .......... $2.00 

CUPONE 
Cravatte Slim-Jìm del prezzo 

regolare di 50 soldi, di belli 
colori e di colori vivaci, 
Con quest'o cupone ............ 25c 

CUPONE 
Camicie di Flanella da mili

tare, tutta lana, di tutte gran
dezze, del prezzo regolare di 
$2.98, 
Con questo cupone .......... $1.89 

322-326 Main Street 

CUPO NE 
V estitini per Ragazzi, in 

Middy, lavabili, fatti allo stile 
button-on, di variati colori, del 
valore reale da: di $1.69 in su, 
Con questo cupone ............ 95c 

CUPONE 
Ovrralls e Giacche per uo

mini, di colore blue ed a strisce 
size da 36 a 44, special 
'Con questo cupone .............. 95c 

CUPONE 
Cravatte di seta fatte col 

ferretto ·adatte per Ragazzi, 
grande varieta' degli ultimi 
disegni, special 
Con questo cupone ............ 25c 

CUPONE 
Camicie di seta con striscie 

dei migliori disegni, del prezzo 
regolare di $1.95, tutte gran
dezze sino a l 7l!z speciale, 
Con questo éupone ........... $1.39 

CUPONE 
Calzoni per uomini, Blue

Serge tutta lana, di ogni gran
dezza, e di una ottima mani
fattura, 
Con questo cupone .......... $2. 75 

CUPONE 
·Coats per uomini, Tom Shine 

Sport, tutta lana, di ogni gran
dezza, del prezzo regolare di 
$5.50, 
Con quest'o cupone .......... $3.19 

CUPONE 
Union Suits Balbriggan "per 

uomini; colore ecru. Giusto 
adatti per primavera, tutte 
grandezze, 
Con questo cupone ............ 55c 

CUPONE 
Calzettini di cotone per uo

mini, colo1• nero, navy, brown 
e cenerino, del prezzo di 15c il 
paio, -
Con questo cupone, 3 paia .. 25c 

CUPONE 
Calzoni e ginocchio per Ra

gazzi, in color scuro, sizes da 
8 a 17, del valore da $1.59 in 
s·opra, speciale, 
Con questo cupone ............ 84c 

CUPONE 
Gym Shoes (Scarpe di tela) 

per uomini e Ragazzi, colore 
bianco e brown, tutte gran
dezze, speciale, 
Con questo cupone ............ 75c 

CUPONE 
Camice da festa per uomini 

del prezzo regolare di $1. 79, 
tuttè grandezze, speciale, 

. Con questo cupone ............ 87c 

CUPONE 
Pajamas per uomini, del 

prezzo regolare di $1.69, di 
bei colori e di ogni grandezza, 
Con questò cupone ........ $1.29 

GREATEST ClOTHIERS 
DUNKIRK., N. Y. 
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Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano che vi ;tiutera' nella scelta. 
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