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Speranza vana "Il Risveglio" 
augura 

Co_stumi Pasquali 
Ogni volta che ricorre la Pasqua di 

Risurrezione, festa simbolica che l'U
manità intera celebra in omaggio al 
principio di rigenerazione e di reden
zione, che è l'espressione sublime ed 
incorrotta dell'idealismo e della fra
tellanza, i colleghi della stampa, di 
questo e di altri paesi, fanno i soliti 
augurii ed esprimono le solite speran
ze che la penna cerca di rendere sem
pre più fervide, tanto per dare l'im
pressione di una sincer,itil che è le 
tante volte superficiale. La rigeile
razione e la redenzione della: razza 
umanà comprende anche la rigenera
zione e la redenzione della nostra raz
za che ne è tanta e non ultima parte. 
Ora, ci domandiamo con quella since
rità che nessuno può discutere quan
do il soggetto stesso induce a credere 
che essa esiste, che cosa hanno i no
stri colleghi, grossi e piccini, della 
stampa, d'Italia e d'America, fatto 
l?er rigenerare e redimere la nostra 
povera razza? 

La risposta. che sgorga spontanea 
e . vigorosa dai fatti e che è di una e
loqu~nza che tutti i, pistolotti giorna~ 
listici non I?Otrebbero in alcun modo 
rafforzare o rimpicciolire, è una so
la: Nu!Ja! La stampa, infatti, è l'i
masta testimone indifferente od in
coscien~ dinanzi alla degenerazione 
che la nostra povera razza ha mani
festato in questo paese ed altrove. 
Ha fatto di più. Ha incoraggiato il 
male loQ.andone sperticat;l.mente gli 
agenti. In pochi g ornali, difatti, gli 
elogi bugiardi e criminosi contro la 
cattiva gente di nostra razza sono 
mancati. E gli elogi ai perversi sono 
venuti ad onta del pregiudizio che i 
lol'o atti, di una nefandezza spesso 
inaudita, hanno portato sull'intera 
razza. Il crimine, incoraggiato dalla 
lode sperticata .e bugiarda, non signi
fica speranza o tentativo di redenzio
ne. Significa, t)ltto al più, sistema di 
servilismo o di scrocco, l'uno e l'alfro 
agenzie infami di degenerazione, non 
di redenzione. 

Si è detto, si è gridato, · si è sbrai
tato dai tetti pèrsino, che in questo 
paese SialJlO malvisti. E' verissimo. 
Ma non si è detto, ne si è cercato di 
far r ilevare, che la ragione per la 
quale si vilipende o si insulta la no
stra raz~a è una consegueN<~a diretta 
della derelizione nostra. N oi glorifi
chiamo i .bricconi, solo perchè pagano 
i soff~etti ad un tanto al rigo, ma ci 
agitiamo nervosamente quando i no
stri atti, incoraggiando il crimine, de
stano ribrezzo non solo nei coscienti 
ed .onesti di altre razze, ma eziandlo, 
e forse con maggiore intensità, della 
nostra. 

I bricconi che fanno in questo pae
se vita da gran signori a spese dei 
deboli e degli indifesi, hanno interes
se di mostrare al mondo la loro im
portanza, e questo interesse si con
centra sulla stampa di nostra razza 
che è maggiormente accessibile alle 
vittime e che le prepara inconscia
mente al 1·icatto che i soffiettati ma
tu.rano. 

Una banca di Chicago, Illinois, di 
quelle che si dicono di Stato, ha re
centemente diffuso circolari a dieci
ne di migliaia asserendo falsamente 
che le sue rimesse sono garantite dal 
Governo .Italiano. E le autorità pa
trie, mantenute quì allo scopo di pro
teggere gli imm~rati - almen() a 
quanto dicono - non si sono curate 

neanche di smentire il falso. Ma se, 
domani, per una di quelle fatalità che 
sono comuni al mondo commerciale, 
succede un disastro ed i disgraziati 
che mandano danaro in patria lo per
dono, nessuno pensa che il falso, se 

Buona Pasqua 
a tutti 

Durante il periodo Pasquale si rin- sato dalle popolazioni nel massimo 
novano in America tra le masse degli raccoglimento. In Rumania in questo 
immigrati, i costumi gentili e affet- giorno ogni persona fa U giro della 
tuosi dei loro paesi ai quali essi ri- propria casa, per tre volte consecuti
mangono attaccati come ad una par- ve, con una candela accesa. 

fosse stato smentito a tempo debito, W!M!Mi~!MIM!!,WI@I@IlU!IMIM!M!Mt!Ql!M!MI\M!IMM!MIM/MI!@I@IM!MI 
te integrale del loro essere. Gli osservanti della religione greco-

Per molte nazionalità la Pasqua co- ortodossa in questo giorno depongono 
stituisce la solennità maggiore. Seb- l'immagine di Cristo in un ricco cata
bene l'ambiente sia cambiato, i costu- falco, mentre le campane delle Chie
mi rimangono poco dissimili da quel- se suonano a distesa. In Siria la po
li che si osservavano nei mesi d'origi- polazione commemora le sofferenze 
ne. Le pratiche religiose che si com- di Gesù mangiando ~ibi amari beven
piono in America, il. rotolio delle uova do aceto e salendo a piedi scalzi aspri 
per le verdi balze della Casa Bianca, sentieri di montagna. 

avrebbe ridotto la misura delle perdi
te. L'incoraggiare la propagazione 
del falso è poco dissimile dall'incorag
giare la glorificazione del crimine lo
dandone i perpetratori, che sono nQ
ti a t utti, specialmente a coloro che 
li soffiettano, spesso per un misera
bile abbonamento, a volte nella sem
plice speranza di un· avviso a prezzi 
ridotti. Perchè, non si dimentichi, co
loro che estorcono e truffano il pros
simo, non fanno grandi distinzioni 
fra il pubblico e ·la stampa. E tuì·lu
pinano l'uno con la stessa disinvoltu
ra con la quale sfruttano l'altra. E' 
quistione di metodo, ed il lupo perde 
il pelo, non il vizio. 

E' Pasqua e la stampa di nostra 
lingua non manca di profondere al 
pubblico ed ai lettori gli augurii ed i 
voti di occasione. Le ricorrenze di 
questo momento ispiratore sono state 
molte ed i co~leghi del giornalismo 
non hanno risparmiato inchiostro o 
frasi ad effetto per convincere la 
massa a sperare nella redenzione e 
nella rigenerazione umana. 

La speranza è cosa vana se le man
ca l'accompagnamento della volontà 
di conseguirla. E noi, bugiardamen
te, parliamo di Tigenerazione e di 
redenzione se, dopo averne parlato, 
tanto per rispettare le tradizioni e la 
forma, ci abbandoniamo all'elogio ed 
all'apologia del briècone, o dei bricco
ni, dai quali le nostre colonie sono in
festate. L'apologia del briccone non 
fa che far perdere la fede e la spe
ranza· nel galantuomo. E l'esempio 
non ha mancato mai di essere segui
to, in specie quando, con il minimo 
sforzo possibile, raggiunge risultati 
di prosperità e di benessere che il la- · 
voro onesto non può dare che dopo in
numerevoli e, spesso, immani sacri
fizii. 

Eleviamo un nuovo inno alla rige-

1~ ~arata. di Pas~ua h~~o l~ loro .o-~ Sabato Santo 
ngme nei costum1 deg11 1mrrugrant1. L Ch' C 1. f · . a Iesa atto 1ca esteggia so-

Domenica di PassiOne lennemente al Sabato Santo la Resur-
Le funzioni di Pasqua incomincia- rezione di Gesù, con grande gloria di 

no in Italia e in Cecoslovacchia con la campane, gridi di gioilj-, abbracci, ai
Domenica di Passione, ch'è quella fettuose effusioni augurali. Tutti i 
che precede la Domenica delle Palme. paesi cattolici seguono il rito solenne: 
Contemporaneamente si festeggia la • quando si sciolgono le campane è un 
entrata della Primavera con dolcissi-1 momento commoventissimo. In Italia 
mi canti contadineschi. In Cecoslo- il costume religioso - che diventa 
vacchia gruppi di contadinelle, into- dolce costumanza civile - viene se
nanti canzoni, vanno di ca_sa in casa, guito dall'intera popolazione: 
annunziando l'arrivo della 'giovine 

· Dea, e chiedendo dei doni per fare le 
torte pasquali. 

Domenica delle Palme 
Nella Domenica delle Palme in Ita

lia vengono decorate le Chiese. Così 
pure avviene in Polonia e in Cecoslo
vacchia ed in tutte le nazioni cattoli
che. In Jugoslavia la Domenica delle 
Palme vien chiamata "Giorno dei Fio
ri". In Italia vengono benedetti in 
Chiesà i rami d'olivo, che poi riman
gono nelle casè come segno pio, per 
tutto l'anno. Nel vicino Oriente la 
Domenica delle Palme è conosciuta 
come "Domenica dell'Osanna", in ri
cordo dell'entrata solenne di Gesù in 
Gerusalemme. 

In Lituania i sacerdoti benedicono 
le acque e q;este vengono portate a 
-casa. Alle dieci ha luogo la messa so
lenne, a cui ogni buon osservante in
terviene. In Ungheria ·la notte del 
Sabato Santo i giovinotti vanno nelle 
foreste a coglier rami fronzuti che 
piantano dinanzi alle soglie delle loro 
fidanzate. In Italia, in Cecoslovac
chia, in Rumania, e in altri paesi 
balcanici vengono decorate le uova e 
si fa la speciae pasticceria casalinga 
pasquale, a base di uova. In molti 
casi questa pasticceria viene benedet
ta dai sacerdoti. 

Il giomo di Pasqua e il 
Lunedì in "Al bis" 

La Pasqua è una festa eminente-
Mercoledì B1·utto mente domestica. In Italia si decora-

Con questo nome viene indicato in no le tavole- abbondantemente fornite. 
Cecoslovacchia il Mercoledì Santo. In Le uova hanno sulla tavola pasquale 
quel paese v'è la superstizione che il primissimo posto. In P olonia il sa
chiunque in questo giorno mangi del cerdote benedice la mensa. Molte voi
miele, non debba essere avvelenato ·te le cibarie pasquali vengono porta
dai serpenti. In questo giorno in Ita- te ai cimiteri e deposte su)la fessa dei 
lia e in alt.ri paesi .d'Europa vengono cari scomparsi. 

nerazione ed alla redenzione umana. ~lìrtìlìrtìl(d'ì!IITilmi!ì'&!ìtìi!IX'llmllì'Kilì"&li1ftlì?l'illt:ilì'KiliKili'KllìRilìTiiliKiliKiliKill7"Uimùì&lìrtiiiKilì7\ili'l1illl'3 
E' nostro sacrosanto dovere in que-

fatte tacere le campane fino al Saba- In Russia la mattina di Pasqua gli 
to. Si adottano invece nelle Chiese uomini vanno di casa in casa visitan
quegli m·degni di legno che si chia- do. Ognuno pronunzia questa formu-

sto giorno che ci ricorda la sublime 
virtù del s~crifizio e dell'esempio. Ma 
non perdiamo di vista l'avvenire. E, 
sopratutto, non dimentichiamo che la . 
nostra razza, che ha l'origine più glo-

L'Aventino · non dorme 
pratutto le Direzioni Centrali dei 
partiti aderenti a lla Sezione. A que
sto nuovo Comitato saranno deferite 

mano raganelle. la: "Cristo è risorto". Si risponde: 
Giovedì Santo "Sì, è risorto"/ Nel pronunziare que-

In Italia al Giovedì Santo vengont~ ste parole le persone si abbracciano 
fatte solenni funzioni nelle Chiese. In cordialmente. Con la Domenica di 

Pasqua incominciano per i Russi tre 
riosa ed il passato più nobile ed ope- L'on. Colonna di Cesarò si occupa 
roso che la storia del mondo ricordi, su "Echi e Commenti" dell'Opera del
non J!UÒ, non deve vivere soltanto di le opposizioni. E scrive: n blocco del
memorie. Occorrono le opere dei suoi le opposizioni secessioniste, quello che tutte le mansioni di coordinamento e 
discendenti che vivono in questo pae- oramai va col nome di Aventino, tra- organizzazione di propaganda, di di
se, ed ogni bomba che fracassa i ve- versa un periodo di apparente inazio- fesa dell'opposizione nel paese. 
tri di tutto ~n ~ci~ato, o _eh~ dilani.a ne, che, secondo del temperamento di 
le m~mbra d~ e.,~en_ umam mente d1- chi giudica, ':iene interpretato nei 
sposti a lasciarsi ncattare o sopraf- 'modi più contradditori. è avvilimen
fare, n~n fa che dis.tr~ggere nella l to e segno di sconforto' per gli uni, è 
mente di color~ che ci circondano la preparazione a nuovi cimenti per gli 

ricordo dell'u~ltà,di ·Gesù che lavò 
i piedi ai Discepoli. Anche il Papa 
compie questa funzione d'umiltà in 
San Pietro. Incominciano in Italia le 
visite ai Sepolcri di Cristo nelle Chie
se. Specialmente solenni sono le fun
zioni religiose di questo giorno in Li
tuania. I russi hanno pure in questo 
giorno speciali costumi. 

giorni di festa. In U craina vengono 
portate in Chiesa le uova artistica
mente dipinte e dopo che il sacerdote 
le ha benedette, s'incomincia con esse 
ogni specie di giuoco. 

gloria inarrivabile del nostro passa- altri. 
to, che è troppo lontano, o poco noto, i In realtà non è nulla di tutto que
mentre le ~ostre opere sono vicine e sto; .è la ;emplice e naturale conse
note a tutti. guenza del p:fogramma che l'Aventi-

Predichiamo la rigeneraz~one, ma no si è tracciato. Se si pensa che il 
non dimentichiamo che il dovere mag- nome, diciamo così, ufficiale del Co
giore è di conseguirla. Se oggi scio- mitato aventiniano è Comitato delle 
gliamo un inno alla redenzione urna- oppo:>izio:oi parlamentari si r ileva su
na e domani lo sciogliamo alla bricco- bito che .la sua azione è circoscritta 
neria organizzata, non facciamo che 
renderei indegni del tempio nobilissi
mo della stampa, che profaniamo con 
incoerenza incessante. 

Libero 

nell'ambito del mondo parlamentare 
- anche quando si svolga fuor i del
l'aula, - e che pertando non può che 
rimanere virtualmente sospesa quan
do è sospesa la vita parlamentare. 

Si è molto ripetuto in' questi giorni, 
che l'Aventino aveva compiuto una 
prima fase della sua campagna, e che 
ora doveva aprirne un'altra, con me
todi e criteri diversi. 

Vener dì Santo , 
Il Venerdì che precede 'la Pasqua 

si chiama Santo per distinguerlo da 
Ecco dunque la conferma di quan- tutti gli altri Venerdì dell'anno rite

to si andava dicendo. · Effettiv~me~te nuti non troppo pieni di fortuna. I 
una c_ampagn~ dura, aspra, diffi~Il_e, Danesi lo chiamano "Venerdì lungo" 
non SI svolge m un tempo solo, ne m alludendo alle interminabili cerimo
un. unico l.uogo;. battaglie_ devon~ s~- ~ nie che hanno luogo in questo giorno. 
gmre a battaghe, epiSOdi a epiSOdi. In Italia prosegue in questo giorno la 
Oggi l'opp~sizione. nell'a~~a ~iene so- visita ai Sepolcri. In Polonia in Au
stenuta ùai grupp1 che pm di .recente stria e in altri paesi si segue lo stes
hanno ab?andonato ~a co~pagme del- so costume. In Lituania viene espo
la maggwranza; l A ventmo a sua sto il Sepolcro come in tutti gli a ltri 
volta trasporta le sue tende nel pae- paesi cattolici. 
se. 

Le delizie della proibizione . 
A questo si aggiunga, che il regi

me fatto ormai. alla stampa vieta di 
svolgere quella campagna continuati
va, che prima consentiva di mantener 
viva la battaglia an he durante i pe
riodi in cui Montecitorio era in va
canza. Non v'ha dunque da stupirsi 
se l'Aventino pare momentaneamente 
tacere. 

Intanto è notevole l'unità de~ pen
siero che congiunge i partiti e i grup
pi aventiniani, oggi, se mai, più an
cora del giorno in cui si iniziò la se-
cessione. 

In questi giorni, in effetti, tutti i 
partiti secessionisti hanno proceduto 
a interne consultazioni dei propri uo
mini e delle proprie organizzazioni, e 
tutti, con unanime voce hanno con
fermato la propria ferma volontà di 
mantenere intatta la compagine del 
blocco e di persistere ancora nell'at
teggiamento sdegnoso di a stensione 
dalla vita parlamentare. L'Aventino 
dunque, nè è morto, nè dor me! 

In Cecoslovacchia nel "Grande Ve
nerdì" dome viene chiamato v'è la 
credenza che ognuno possa guardare 
il sole senza che i suoi occhi ne sof
frano. V'è pure la credenza che tutti 
i tesori nascosti vengono rivelati in 
questo giorno, purchè ne venga fatta 
ricerca prima del sorger del sole. 

Anche in Svezia le uova hanno po
sto eminente nellà tavola pasquale. 
La mattina di Pasqua gli Svedesi si 
abbandonano a spassosi giuochi do
mest\ci. In Germania- sono in gloria 
le uova dipinte che vengono distribui
te ai piccoli. I contadini tedeschi, al
l'alba della Pasqua açcendono grandi 
fuochi di gioia in sommità delle colli
ne. Brigate di ragazzi attendono alla 
formazione delle cataste. Tra un vtt
laggio e l'altro si crea una specie di 
rivalità: vince la brigata ch'è riusci
ta ad accendere il fuoco più favoloso. 
In Italia e in a ltre nazioni viene fe
steggiato anche il Lunedì successivo 
alla Domenica di Pasqua . ' Si fanno 
le prime scampagnate. In Polonia le 
ragazze del villaggio eleggono la loro 
"leader" nella persona della fanciulla 
più popolare e più fisicamente svi
luppata. L'eletta viene battezzata con 
l'acqua fredda delle fonti e dei ruscel
li. Il costume dà luogo a molta alle
gria. In Cecoslovacchia il Lunedì di 
Pasqua viene festeggiato in liete bri
gate ~ con dànze pittoresche. 

Chicago, lll. - La polizia anl)un-~ I registri che saranno consegnati 
zia di aver fatto una sensazionale alle autorità federali, indicano che 
scoperta, di aver invaso cioè il quar 1 l'azienda era bene organizzata e svi
t,iere centrale di una potente organiz- lUJJpata, e probabilmente aveva delle 
~zione, la quale commerciando clan- "succursali" in parecchie altre città 
destinamente in liquori, avrebbe fat- degli Stati Uniti.. 
to un incas,so annuale di dieci milioni Tra i documenti sono stati trovati 
dì dollari. Le attività dell'organìzza-
~ione non si sarel;lbel'O li~tate soltan
to al commercio clandestino dei liquo
ri, ma anche a corrompere poliziotti 
ed agenti proibizionisti e a controlla
re case di cattivo affare. 

La. polizia -:- s'ignora come riusci 
ad appurare la cosa - procedendo ad 
una minuta perquisizione del quartie
re centrale della potente assodazione, 
ha confiscato dei registri e dei docu
menti importantissimi, i quali conten
gono i nomi di ricchi compratori di 
liquori (bootleggers d'alto stile) e i 
nomi dei poliziotti e degli agenti proi
bizionisti che si sarebbero lasciati 
corrompere per permettere alla orga
nizzazione di compiere le sue opera
zioni senza essere disturbata. 

i nomi di 200 ben noti chicagoani e di 
alcuni albergatori, a cui l'organizza
zione forniva i liquori. 

E saminaudo i qocumenti, si sono a
vute delle informazioni complete sul
l'amministraziope di quattro grandi 
birrerie di Chicago, controllate dal-
l'organizzazione. 

Si è saputa anche la lista dei prez
zi che erano pagati nelle case di ma
le affare, controllate anche dalla stes-
sa organizzazione. . 

Nel quartiere centrale della poten
te organiz21azione, quando irruppe la 
polizia, furono trovati al lavoro pa
recchi contabili, stenografi e impie
gati, i quali furono tratti in arresto 
per essere interrogati. 

Ma appunto 11er questo è notevole 
il r ecente deliberato degli aventinia
ni di costituire un nuovo Comitat\), 
extra parlamentare, alla cui forma
zione, oltre la Segreteria del Comita
to Parlamentare. concorreranno so-
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In U craina il Venerdì Santo è pas-

Il commercio ltalo-Russo 
( 

Roma - Il Ministro dell'Economia 
Nazionale ha pubblicato per la prima 
volta i dati statistici del movimento 
commerciale tra l'Italia e la Russia, 
dopo la ripresa delle relazioni politi
che ed economiche tra i due paesi. 

Dai dati pubblicati appare che il 
hlovimento commerciale segna un 
continuo miglioramento, non ostante 
il fatto che ancora si sia troppo lon
tani dai livelli raggiunti prima della 
guerra. 

Manco a dirlo tra le importazioni 
e le esportazioni vi è un grandissimo 
dis livello a danno dell'Italia. Questo 
dislivello, purtroppo, minaccia di di
ventai·e più accentuato nell'avvenire. 

Durante il 1924 le importazioni 
dalla Russia sono aumentate del 200 

per cento, mentre le esportazioni so
no appena cresciute del 30 per cento. 

Le importazioni che durante il 1923 
arrivarono alla somma totàle di 42.-
000.000 di lire, sono salite nel 1924 a 
134 milioni di lire. 

Le esportazioni che nel 1923 am
montarono. a 6,000,000 di lire, sono 
salite nel 1924 a 9,000,000 di lire. 

Pe1' ciò che si riferisce agli articoli 
importati ed esportati, dallo spec
chietto appare che il grosso delle im
portazioni è sempre · rappresentato 
dai cereali, dal carbone e dagli olii 
minerali. 

I prodotti esportati sono in massi
ma parte attrezzi agricoli, zolfi, aci
do tartari.co e automobili. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Paae 2 

"IL ~D~~~~LIO" [ 
ITALIAN WEEKtrY NEWSPAPER 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
31 Bast Second Street, Dunkirk, N. Y.. 

Telephone 4828 

Subscription Rate 
One Year $1.50 · 
Six Months $1.00 

JOSEPH B. ZA. V ARELLA. 
Editor and Business Mgr. 

Sabato, 11 Aprile 1925 

IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia 
Ogg-i i pagatori di Tasse sono 

chiamati a votare per· il 
progetto della City Hall 

Oggi, dalle 7 a. m. sino alle 9 p. m. 
nella Fire Hall situata ad E. Fourth 
Street, tra Leopard & Deer Sts., a
vranno luogo le elezioni speciali, ove 
solo i pagatori di tasse sono autoriz
zati a votare. 

Queste elezioni speciali, servono ap
punto per saper dai "tax payers" se 
intendono far riparare la Vecchia Ci
ty Hall, o pure ne vogliono far fab
bricare una nuova; se intendono che 

scontrate che delle ievi scalfitture, e 
perciò gli fu permesso di far ritorno 
a casa nella stessa giornata. 

Questi sono gli incerti del lavoro. 
---o-

Le scuole s i riap1·irauno 

il 20 Aprile 

Giovedì scorso si chiusero le Scuo
le pubbliche di questa città, e si ria
priranno il 20 del corrente mese di 
Aprile. Queste vacanze, sono per da
re campo ai ragazzi di divertirsi be
ne durante le Feste di Pasqua, e così 
digerire bene le uova che per l'acca-

ta, per decidere di l,llnciare anch'essa 
un'offerta per quel lotto. Io che sono 
il "cronista" non sò più che tanto, 
ma ho inteso dire dal Janitor del'uf
ficio, che si parlava di voler compe
rare quel lotto e farci l'ufficio cen
trale de "Il Risveglio". 

E speriamo che il sogno dell' Am
ministrazione e Direzione di questo 
foglio, diventi presto una realtà. 

---o-

M1-. Peter Lugen andrà P.resto 
a fare una nuova gita 

in Europa 

"Entered as second-class matter Apnl il nuovo edifizio (se ne . vogliono una 
• 3o, 1921 at the post office at Dunkirk nuova) venga eretto nell'antico lotto 

N. Y. under the act of March 3. 18.79." ' a Centrai Avenue, o pure vogliono 

sione mangieranno. 
Buona Pasqua, ragazzi, ma non di

menticate di rivedere le vostre lezio

Mr. Peter Lugen, un popolarissimo 
e stimato businessman . di questa cit
tà, che da parecchi mesi, per ragio
ni di salute, si è ritirato dagli affari, 
affidando le redini del suo avviatis-

Professional Directory l 
che si venda Quello vecchio e se ne ac-
quista uno nuovo. . 

Insomma, nelle ballots sono state 
J stampate diverse domande, alle quali 

ni almeno una volta al gimono, se non simo business a Mr. William Schultz 
volete trovarvi nell'imbarazzo quan- del No. E. North Ermine Street. do
do si riapriranno le scuole. po le Feste di Pasqua, si imbarcherà. 

su un colossale vapore, e si recherà 
a fare un'altra gita in Europa, çome 
quella che fece circa tre anni addie
tro. 

---o-

~==============~ i pagatori di tasse dovranno risponde
- re sì o pm·e no, a secondo come ad 
Telephone 2158 

Le offerte p er l'acquisto del 
lotto della vecchia City Hall 

essi piace la domanda. 

D J h L eh.}}• I nostri connazionali che posseggo- Il lotto dove era situata la vecchia 
r • 05ep • l l no proprietà, e che hanno questo pri- City H all, pare comincia a fare l'a-
Medico-Chirurgo-Ostetrico i vilegio di votare, sono pregati di an- quolina in bocca a più di una perso

Gli auguriamo buon viaggio, buon 
dive1·timento, ed un presto e felice 
ritorno. 

309 Main Street, 

Ore d'ufficio: 
Dunkirk, N. 

1-3, 7-8 P. M. 

( dare alle urne, e dare anch'essi il lo- na, quì in città, ma, ancora non esce 
Y. ro parere su questa grande spesa che nessuno che faccia una offerta ragia

si deve fare. E' meglio pensarci oggi nevole, e che dimostri veramente di 
La nascita di un bambino 

in casa La Barbera 
Y. al da fare, e non lamentarsi dopo che volerlo acquistare sul serio. Residenza Fredonia, N. 

Telephone 542 

Edward Petrillo 
A. vvocato Italiano 

Civile -Penale e Criminale 

~07 Commerce Bidg., Eri e, Pa 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, 
. Furnace e quant'altro possa abbiso
gnare. Lavori garantito e prezzo 
giusto. 

SETH B. CULVER 
23 E! 4th St., Dunkirk, N. il· 

Tdephone Cl430 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed a ltre 

occasioni ordinateli da 

· A. M. JESSE, Fiorista 
'oT ll.obln Street, DUNKIRK, N 

Fate pulire i vostri Rugs 
Fate pulire i vostri Tappeti a 

mezzo di aria compressa. Noi fac
ciamo un lavoro soddisfacente per 
un prezzo moderato. Verremo a 
prendere e riportiamo il lavoro 
senza spesa di S'orta. 

V enit_e o telefonate. 

DE LAND 
95 Centra] Ave., Fredonia, N. Y. 

Phone 572 ., 

Telephone 806-F .. 4. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o nego:ci consigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberta Rd., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 5532 

Fiori Freschi 
per tutte le occasioni ed a 
prezzi giusti. Boquets per 
Sposalizi, Battesimi ed altre 
occasioni, Ghirlande per Fune
rali, ecc. 

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

Telephone: 4771 

No_i ripariamo qualsiasi oggetto 
casahngo, compreso carrozzelle per 
Bambini. Vi rimettiamo le gomme 
mentre voi aspettate. 

Noi comperiamo e vendiamo Car
r~z~elle di seconda mano, per bam
bml. 

Baby Carriage Service Station 

5th & Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai An., Du.akiri, N. Y. 

Secondo piano 

L'a1·guta difesa di un avvocato! 

Un avvocato difende un tale che ha 
appiccato fuoco a un magazzino di 
legna. 

- Signori giurati - egli grida -
vi domando un verdetto di piena as
soluzione! E' vero che il mio difeso 
ha incendiato il magazzino di legna, 
ma egli, ciò facendo, non ha fatto al
tro che rendersi in~rprete ed esecu
tore dei desideri del proprietario, il 
quale aveva imprudentemente scritto 
sulla porta del magazzino : "Legna 
da ardere ... ". 

VOI resterete molto più contenti, 
se la vostra Fotografia per la Con
fil:mazione vi sarà fatta dal rinoma
tissimo "The Good Studio" al 46 W. 
4th Street, Dunkirk, N. Y. I prezzi 
possono accontentare a tutti. 

altri hanno votato a secondo come ad Una offerta venne fatta tempo fa Venerdì della scorsa settimana, 3 
del corrente mese di Aprile, in casa 
del signor George La Barbera, fa<;e
va la comparsa un bel bambino, che 
gli regalava la sua consorte signora 
Ida, ed al quale già assegnavano il 
bel nome di Giacomo. 

essi piace. dal noto Real-estate man Mr. Culli-
Ripetiamo, che avranno diritto ali nan, per la somma di $ 66,000.00 per 

voto solo quelli che posseggono delle l'intiero lotto. Un'altra offerta, ven
proprietà. E' iJtutile andare a votare ne fatta proprio al Mayor della città 
coloro che sono spiantati come l'edi- per la somma di $ 75,000.00, da un~ 
tore di questo giornale. persona che non ha 'voluto essere ri-

- • velata. E la terza offerta, venne fat- I coniugi La Barbera, abitano nel
la casa situata al No. 9 Mardeson 
Street, di questa città . 

Due operai rimangono feriti ta direttamente al Consiglio Camuna-
nella Steel Plant le Martedì scorso ìa sera da Mr. Ja

Cosimo Bellanca di Eagle Street, 
della vicina Fredonia, e Alberto Kol
lasso del No. 346 Townsent St., Dun
kirk, mentre erano intenti a lavorare 
nella Steel ' Plant, pochi giorni fa, ri
manevano entrambi feriti, per cui do
v.ettero essere ricoverati all'Ospedale. 

Al Bellanca però', non furono ri-

Abbonatevi a "D Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

mes L. Drohen, e fu di 50 mila Dalla-
ri per una porzione del lotto, ossia, di 
quello che esce a Centra! Avenue, e 
per 70 palmi di profondità. 

Mr. Drohen ha dichiarato, che se 
gli verrà ceduto quel pezzo di lotto, 
che .abbraccia tutta la facciata di 
Centrai A venue, immediatamente ci 
farà sorgere un colossale fabbricato, 
che dovrà essere il modello dei grat
tàcieli Dunkirkiani. 

L'amministrazione de Il Risveglio 
ieri sera si riunì in furia ed in fret-

Telephone 550 • J 
"Dite quest9 con i fiori" 

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

La partorente venne assistita dal 
Dottor J oseph L. Chili i. 

--o-

Agli amici de "Il Risveglio!" 

Siamo arrivati a Pasqua, ed io non 
voglio ti·ascurare la mia abituale tra
dizione di augurare le " Buone Feste" 
a tutti i nostri amici abbonati, genti-
li lettrici ed avvisanti. · 

Dunque, in queste Feste di Pasqua 
è usanza di mangiare le uova, e nel
l'aÙgurare che tutti ne mangiate a 
sazietà, voglio ricordare agli arretrati 
di rimettere il loro abbonamento, af
finchè ne potrò mangiare anch'io. 

L'A -rnministratore 

V o i potete comperare qui' i vostri Gioielli 
a pagamenti regolari settimanali 

Per 
Pasqua 

date in regalo dei Gioielli 

Noi abbiamo fatto dei preparativi per le Feste di Pasqua 
parecchi mesi prima, ed ora noi siamo pronti a mostrarvi cen
tinaia di bellissimi articoli di gioielleria, i quali formano un re
galo ideale per Pasqua. 

Bellissime Corone
coralle di bei colori $1.00 

Orologi da po~si - 14 Karati - Oro bianco (White 
g0ld Filled) garantito - $10.00 

Scatole con vanita' - $2.50 - 3.50 - 5.00 - 6.50 
Collane di Perle - $3.50 - 12.50 - 22.50 

Orolo~i per Ragazzi - $1.50 - $15.00 - 18.00 
25.00 

A 
328 Main St., 

NSON'S 
GIOIELLIERI 

-

Dunkirk, N. Y •. 

Il nost o negozio e' 

provwisto di qualsiasi 

articolo di Gioielleria, 

che vend\amo a prezzi r e-

golari, e percio' vi invi

tiamo visitarci per con-

vincervi che cio' che di

ciamo, risponde esatta

mente alla verita'. 

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani 
per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Noi ci specializzi·amo nella vendita . dei DIAMANTI. 

S. Zuzel 
53 E. Third St. Dunkirk, N.Y. 

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il pro,!!rio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

AVETE LA ~USICA nella vostra r 
casa per le Feste di Pasqua? Un pia

no-forte nuovo da $ 287.50 in sopra. 
Player Piano da $ 420.00 in sopra. 

QUANDO VOI PENSATE Al 

FIORI RAMMENTATEVI Dl 

SCHWAN'S 

Il tempo che noi accordiamo per fare 58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

i pagamenti, è adatto per i nostri Phone 3768 

clienti. Geo. H. Graf & Co. City. l·-----------------

Noi Abbiamo r 

un largo e co~pleto deposito di Materiale per fab· 

bricare, Concime Chi~ico, Carbone, ecc. 

' ' 

Ounkirk Building 
Supply Corporation 

221-223 Eagle St., Dunkirk, N. Y. 
Telephone 2398 

MONUMENTI Telephone 2224 

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

Di granite di marmo, fatti artistica
mente e_d a prezzi bassi. 

Long's Taxi Service 

16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y. 

E. MOLDENHAUER ESTATE 
Cor. Tbird St. & Waahington Ave. 

Telepbone 307-R 

Jo.seph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

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

39 Cuabing Street, Preclonia, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERALI E 

FURNITURE 

l'mbalaam'atrice Dtplomata 

FREDONIA, N. Y. 

DUNKIRK, N. Y. 

LATTB 
puro e fresco tutti i ~iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinatdo 

Chas. Manalus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

Per la Pasqua 
Noi abbiamo un largo assor

timento di articoli usabili per 
Donne, Ragazzine e Ragazzi. 

Per queste Feste di P'asqua 
noi abbiamo ordinato una gran
de quantita' di indumenti, che 

. abbiamo messo a disposizione 
della nostra numerosa cliente
la. Tutta roba di prima classe 
ed a prezzi, come sempre, as
solutamente bassi. 

Se volete indossare stoffe 
buone per le Frste di Pasqua, 
non dimenticate di visitare il 
nostro Negozio, che e' sempre 
aperto a vostra disposizione. 

Jacka & O' Leary 
19 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

PROPRIETA' DA VENDERE 
8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00. 
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00. 
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista 

subito. 
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona localita' al 

prezz.o di $5800.00. 
8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade, 

per soli $4000.00. 
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo 

$5500.00. 
Farma di 90 acres di terreno $6500.00. 
Farma di 39 acres di frutteto a mézzo• miglia dalla citta', a 

buon mercato. 
5 acres di terreno con parte in vigna, vicin alla citta' $2500.00. 
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stan ze di casa e 

barna, si cede a buon n1ercato a chi l'acquista subito. 
165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc., 

$9000.00. 4 0 acre di bosca, valgono il prezzo che se ne chiede 
per tutta lafarma. 

ARISMAN & PRIV ATEER 
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., Telepbone : 3576 Dunkirk, N. Y. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- -• --·--. - .. ---:i 

TELEPHONE 3478 

AUTOMOBILI 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio. 

Henry Schafer 

OSPEDALE ITALIANO , FABIANI 
N. E. COR. 1Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, P a. 

DIPARTIMENTI 

Medleo-Chlrurglco, Occhi, Naso, Orecchi e GoJe,.Genlto Urlnarlo, 
Ut.-o, Venereo, Sffllltlco, Dentistico Raggi x, Iniezioni 6t6, EMttrklta' 

FARMACIA 

lY OPERAZIONI .A:1 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

E8Si possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d•
rante l'opera:done. Il Dr. Fabiani esce per vi•ite mediclae e 

operazioni chirur&i~he a ca.•a de&" li ammalati. 

:i 
l 

l 
l 
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IL RISVEGLIO P ... l . 
Il Punta e di DALLE ITT A' D'ITALIA 

Il radio uccide gli uomini? 
__,.... Mortale ferimento si abbattè al suolo, spirando poco do-

La radioattività della Terra uccide 

l'uomo. Questa è una vera dòccia Roma _ Una brutale scena di san- poAttratti dalle grida dei famigliari 
fredda su tutti i nostri entusiasmi gue si è svolta ieri con drammatica accorsero sul luogo alcuni contadini, 
per la ~ignora Curie e il di lei relati- ferocia, a poca distanza di Frascati, i quali penetrati nella cucina trova
vo radio, scoperto - si diceva - per sulla strada del Vermicino, nei pres- rono l'assassino addormentato presso 
curare l'umanità di tutte le sue can- si di un casolare. il cadavere del fratello. E' stato ar-
crene. Un illustre radiologo inglese Protagonisti ne sono stati tal Ciuc- j restato. 
afferma che, un'esposizione di una cer- ci Antonio fu Nazzareno, di 25 anni, ---o--
ta durata all'azione del radio, finirà da Subiaco, Ugo Giorgi, e con lui la Le tragedie della gelosia 

PIANI USATI . Eccezionale ribas
so su Piani usati che vendiamo pel 
prezzo da $ 35.00 in sopra. Manifat
turati da fabbriche conosciutissime. 
Acquistarli presso Geo. H. Graf and 
Company, Dunk\rk, N. Y. 

PER PASQUA 
Per tl vostro Cappello di Pas

qua, rivolgetevi da 
MRS. B. E. LAWRENCE 

Millinery Shoppe 
76 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Noi ci specializziamo in Cap
pelli di ogni grandezza. 

Per le Peste di Pasqua 
Se desiderate un bel paio di Calze di un colore che vanno 

d'accordo col vostro Abito, venitE\. da noi. Ne abbiamo un gran
de a ssortimento capace di accontentare il desiderio di qualsiasi 
persona. 

Solo per queste Feste di Pasqua, abbiamo fatto il 
speciale di $1.00 al paio. 

SOi..OMON DEPARTMENT STORE 

prezz'O 

70 E. 4th Street Dunkirk, ~. Y. 
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

per diventare fatale ai tessuti umani. moglie, il suocero ed altri parenti. 

Dopo di chè l'illustre è passato a mi- Il Ciucci si era recato in una oste- venNnaepol~te.ri~ser~ananeclrleuenVl~aci·nrain~zsae adve-1 Lr~l~ll.r~~~~~~~~y;y;~i!fi!fi!fiLr!fi!fi~!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi~m 
surare la quantità- di radio necessa- ria al Vermicino, -con amici, quando . :n::;n;;;n~;;n;;n;;n;n:;n;;n;n:n;n:n ;n ;n ::n:n ~ 
ria a produrre tali perniciosissimi ef- ne uscì un momento, si vide assalito comune di Cercola, ch_e g~nero_ molto y; 
fetti; e di ricerca in ricerca è giunto prima dal Giorgi, poi rl.al resto della panico fra tutti quegh abitanti. m nAYCJ N s L l PS 
alla dichiarazione che "settant'anni famiglia, e non potè che opporre ben Tale Alfredo Caserani, mutilato di "-
di esposizione al radio contenuto nel- debole l'esistenza alla furia dei tanti guerra e sussidiato dal comune, da : 
la crosta terrestre, sono sufficienti che aveva contro. qualche tempo sospettava che la mo- Ne w ly Arrived · HOME CRAFT WEEK. ·l ad immagazzinare quella che tecnica- 11 Ciucci fu malmenato e percosso glie Nunzia Battaglia lo tradisse con 
mente è conosciuta sotto la denomi- violentemente, ed infine, a mo' di e- tale Nunzio D'Agostino. Il Caser~mi $3.25 
nazione di dose letale". l pilogo, ricevette una tremenda colte!- ricevette iersera una confidenza da un 

lata al petto, vibratagli dal suocero suo amico il quale gli comunicò che 
Seduta di magnetismo del Giorgi, tal Pietro Trappolini, da la moglie si tratteneva in casa del Il nuovo arrivo di questi ·arti-

; y; 
. NEW JEWELRY !:fi 
FASHION-RIGHT YET INESPENSIVE m 

Magnetizzatore (indicando la per
sona scelta come soggetto) - Ora vi 

· farò perdere la memoria ..... 
Signorina (nella sala) - No, per 

carità, signore, egli ha promesso di 
sposarmi.. .. 

In l corte d'Assise 

- Non è un omicidio, signor Presi
dente. 

- Come? E cos'è, allora? 
- Un suicidio. Egli diceva sempre 

che se avesse avuto coraggio, si sa
rebbe ammazzato perchè era stanco 
della vita, ed io, pietosamente, l'ho 
"suicidato". 

E perch~ gli avete tolto l'orolo-
gio? 

Perchè tanto, non gli serviva 
più! 

Fra innamorati 

- Mia cara, io sono costretto a 
partire. Ma ti scriverò sai, non du
bitare. 

- Te ne ricorderai, proprio? 
- Figurati!... Vuoi che ti scriva 

per posta o per telegrafo? 
- Se per te è lo stesso .... scrivimi 

pe1· .... vaglia postale! 

COMPERATEVI un Radio o pure 
una Victrola per Pasqua. Radiola in
clusi head set e i tubi $ 29.50. Nuove 
Victrole da $ 25.00 in sopra. Grande 
ribasso su Victrole usate. Presso Geo. 
H. Graf & Co. Dunkirk, N. Y. 

Qualunque "Atto Notarile" vi 
possa occorrere, recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sa:r:ete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolosità. 

JOHN W. RYAN 

T A ILOR 

Dunklrk. N . V. 

Civita Castellana. D'Agostino. 
Il Ciucci è stato ricoverato all'ospe- Il povero tradito, mordendosi le !ab

dale in pericolo di vita, ed il feritore bra, si precipitò in casa del presunto 
è stato arrestato. rivale e lo oltraggiò. In breve tra i 

Pare che le cause della rissa debba- due avvenne la rissa. Volarono sedie, 
no attribuirsi alla corte che il Ciucci fm·ono scambiate ba~tonate eppoi col
faceva alla piacente moglie del Gior- pi di coltello. Nella mischia ,si intro
gi. 

Grave investimento 

misero la Battaglia e tale Gennaro De 
Muca che voleva metter pace. 

A rissa finita giacevano al suolo 
gravemente feriti i due rivali e la don-

Fa,qgia - Alle ore 23,fi0 di ieri i na che aveva riportato ben cinque fe
carabinieri del ruolo generale appar- rite di coltello in varie parti del cor
tenenti alla locale divisione, Tava- po. Un'ora dopo i feriti erano rico
glione Nicola, di anni 25, da Vieste, verati nell'ospedale di Loreto a Nà
e Velon Domenico, di anni' 27 da Tra- poli. 
ni, reg·olarmente comandati di ser- Meno gravemente, e~·a ferito_ il De 
vizio ai primi scambii della linea fer- Luca che poco dopo Il suo ncovero 
roviaria Foggia-Bari, in attesa del 1 poteva lasciare l'ospedale .. Continua
treno reale dopo lo arrivo della staf- no le indagini della polizia per ac
fett~ non 'videro una macchina che ce1-tare le responsabilità. 
veniva verso di loro e che era in ma- -o--
novra. La preziosa imbottitura 

La macchina che non aveva dato di un mendicante 
nessun segnale investì il Tavaglione 
che riportò lesione contusa all'occipi
te, guaribile in pochi giorni, mentre 
il Velon riportò l'asportazione com
pleta del piede sinistro ed il pesta
mento del destro. Entrambi furono 
ricoverati con tutta urgenza in que
sto ospedale Umberto I. Il Velon ver
sa in condizioni gravissime. 

Sul luogo dell'investimento si sono 
subito recati il Prefetto commendator 
Carpani, il Questore comm. 
ed altre autorità: 

--o-

Stracca 

t!ccide il proprio fratello 

Genova - La Questura continua 
a dare assiduamente la caccia agli ac
cattoni. T:r:a gli altri è stato arresta
to certo Gaetano Garavelli di anni 
70, nativo di E ste. Egli fu perquisi
to e trovato addirittura imbottito di 
quattrini. Nelle tasche gli furono 
trovate più di 200 lire di rame e ni
chelio. Poi, in certi pezzi di stracci 
legati a sacchetto e appesi intorno 
alla cintura il Garavelli teneva due 
orologi, una catena d'argento con 
ciondolo, 3 anelli d'oro e due d'argen
to, una catena d'oro con crocetta pure 
di oro, una catena d'oro per orologio, 

coli, hanno richiamato l'attenzione 

di molte Donne e Signorine. So-
~ 

m . :~i:ie u:aa:i:~:t:re~:ta:o:o:~::::~ 
!fi sima stoffa, e sono elastiche che 

~~!fi ::t::: ::::~~::e ad:~a~ef:::o::a~ 
V e ne sono di ogni grandezza 

e di ogni colore, e si vendono per 

$3.25. che si aspetta di piu? 

YOUR EASTER 

COSTUME PLUS A JABOT 

., EQUALS SMARTNESS 

E' necessario per voi di avere un qualche gioiello y; 
che va d'accordo con tutto l'occorente primaverile. La 

nuova lista che segue appresso e' riconsciuta affa

scinante e tanto a buon mercat o da permettevi di 
' -
· ' scegliervene parecchie di esse. 

~~~ 

PEARL CHOKERS 

$1.00 

Bllissime collane di perle bianche lucentissime, ag: 
giunte con magliettine d'argento. E ve ne sono d1 

quelle colorate con b ei colori popolari, e certe con 

due colori. 

Neck~. PRJNTED 
GEORGETTE 

Fu'Ori, del ranco di yestir bene, wear !fi 
e' necessario che acquistate un ls Fashion Favored 

!fi bel collare di merletto, che vi fa o 
!:fi apparire piu' pelle e attraenti. E $3.00==$3.50 5 C 
!:fi nel postro apposito dipartimento, ' k !fi Per Scarfe- Per Froc s !:fi voi troverete tutto cio' che vi ag- Un gruppo speciale di 
~...~::: d t tt' preparati artistica- Quelle con fiori stampa- st1'le attrattivo di colli e 
;;;n gra a, u 

1 ti e bei colori sono le favo-
!fi mente che e' una vera delizia in- rite in questa primavera. polsi di lino, ornati con 
!:fi dossarli. E molti di essi vanno puntina e fatti di materia- !fi 
!fi Bellissimi colori ed otti- le di novita'. !fi 

d'accord'O col colore della vostra ma stoffa, ne fanno un ar-

I ticolo adattabile in com- Colori tan e biancdol~ ~ 
giacca. binazione con materiale combinati con stoffe ~ 

$1.00 - $2.50 di semplice disegno. bellissimi disegni. ;;n 

y;~ ~ 
K 5 .1 k Underw.ear McCALLUM siLK y;y; New ayser t HosiERY A scoli Piceno - Giunge notizia da un paio d'orecchini e una quantità di :n ~ 

Ripratans'one che i fratelli Andrea e altri oggetti di discreto valore. In un !:fi For Easter Venite denr.ro e paragonate le 
Nazzareno Illuminati, tutti e due cin- portafogli appeso a l collo aveva 75 !:fi nostre calze McCallum - in stile 
quantacinquenni - come era loro lire in carta e un avviso per il rim- · !:fi La stoffa di seta Kayser tagliata e prezzo. !fi 
consuetudine - avevano trascorsa la borso di interessi di un. libretto della ~ generosamente e finita con a~curatez- Comperatele e paragonatele con !:fi 
giornata bevendo abbondantemente e Cassa di Risparmio sul quale figura- za. Voi resterete sorprese Il sapere la durata e come fittano. !Ji 
riducendosi in condizioni tutt'altro d. 2 537 lire che la durata di questi bellissimi in- ~ 
che normali. va una somma l , . !fi dumenti. Le striscie che vanno sulle ;n 

, Quel che vale una .... moglie! ~ spalle sono fatte adatte a prenire .di SIDEY'S !:fi Prima di cena la famiglia si riuru ~;;;n farle calare giu'. Sono anche mumte ~ 
intorno al focolare per recitare· il ro- - Vetturino, quanto volete per di uno speciale rinforzamento che le y; 
sario, ma ad un tratto il Nazareno condurci, io e mia mo.glie, di quì alla fa ancora piu' resistenti. 
Illuminati, con poco rispetto a l racco- stazione? · 

- Un dollaro, signore. 1 t d e 

che convenienti al momento, tanto da _ Lo stesso: un dollaro. diversi altn co o n piacevo I, · · • 

g limento dei famigliari, si diede a l Vesti di stoffa di seta Kayser. J ersey, in c. o l ori diversi 320~322 Centrai Aven_ue 
pronunciare frasi e motti tutt'altro _ E se fossi solo? 1 attraenti, a. $2.

1
50: ~n colo

1
r d$l

3
r
7
o
5
see, $p

4
a
9
1
5
nos, evc~~d~ il DUNKIRK, N. Y. ~ 

susci~are il rise.ntimento del frate~lo ~ 11 signore rivolto alla moglie: in peso della seta. · 
CONTANTI ~hlo, OroPlaJ;~~ Andrea. Questi dopo avere aspra- tono superiore: - Vedi, poverina, co- l U:!fi~!fi!fi~~!fi!fi!:fi~~!:fi!:fi!fi!:fi!fi!fi!fiU::~!fi!fi~~!:fi~~~~~LE~!:fiLE~L!i:!:fi!fi!:fiL: 

Argento, Dia- mente rimproverato il fratello, estras- r· me conti poco a questo mondo.... :;n :n :n;n ;n:;:n ;;m ;;n;n ;n:n;;n;;n;;;n;;;n;n ;.;;n;;;n;;;n ;;;~ 
manti, Denti Falsi, Gioielli di se di tasca un trincetto, di quelli che · 
qualsiasi valore. Spediteli oggi i contadini adoperano per affilare le --------------- R• t• " Ad. p 
stesso. Riceverete pagamento falci, e, scaglia tosi su di lui, lo colpì l ~~~~~~W~M~~~~~~~m~~~~~m~~m~~~ ,, Il t sveg lO t:! ay nella risposta. lb ~ 

con un terribile colpo di p unta al to-
Hoke S. R. Co., Otaego, Mich. Il d' · t f •t .._ __________ ..;;... ___ ..,: jl"ace. 1sgraz1a o, ep o a morte, 

'QM!.WJMiMJMJM!MjM!MjW!MijWJMJMJ!Q.!jÌY.lj!.WijWjipljMIMN!jM!MjMJMIMI!.\.i.!JMj!W~1 l 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENIENTE 

di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come costa poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
Noi siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 

Attenzione! 
Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle 

vostre case, in fatto che cbncerne il lavoro di Car

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig. 

ROSO.LI NO LUCCI 
36 E. 2nd St., Telephone 4828 Dunkirk, N. Y. 

Att~attivo Bungalow 
per vendere 

/ 

Vi e' la Luce Elettrita, Bagno, Pavimento di Hard
wood, Acqua e Gas. 

Si ce'de ad un prezzo molto basso a chi l'acquista su: 
bito ed a facili pagamenti ch e saranno molto favorevoli 
al compratore. 

O'Donnell Lumber Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 3558 

• 

Calendari! Calendari! 
Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario 

contenente centinaia e centinaia di bellissimi disegni di 

Nuovi Calendari per il prossimo nuovo anno. 

Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di 

qualsiasi professionista, qualunque uomo d'affari. 

Ne abbiamo dì ogni qualita' e di differenti prezzi, 

percio' venite presto a fare la vostra scelta. l 

Soddisfazione ·garantita e prezzo giusto. 

IL RISVEGLIO P.UBLISHING CO. 
37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 4828 

"Il Risveglio" Ads. pays 

Noi Vendiamo 
The American Furnace 

Tutte di Caat lron- Molti anni 
di Servizio Grate Larga-Ab
b'Ondante Riscaldamento Arde 
qualsiasi combustible- Facile a 
pulirsi Domandate i nostri 
prezzi. · 

Tetti, Canali e Riparazioni 

William Schultz 
8 N. Ermine St., 

Dunkirk, N. Y. 

EUREKA 
e' la macchina pulitrice elet
trica, su cui si puo' dipendere, 
superior-e a qualsiasi altra sul 
mercato, e se non fosse cosi', 
non sar ebbe stata scelta ed 
acquistata da pi\1' di un milione 
di persone che l'usano tuttora. 

Daylight Electric Co. 
68 E. 4th St., Duvkirk, N. Y. 

Phone 2422 

Per La Primavera 
N o i siamo provvisti di un grande assortimento di arti

coli adatti per questa Primavera. 

Scarpe per tutti i membri dell'intiera famiglìa, Ca
micie, Maglie e Mutande, Calzoni, Colli, Cravatte, ecc. 

Merce di prima classe e prezzo giusto. 

A. M. Boorady & Co. 
81 E. 3rd Street, DUNKIRK, N. Y. 

~lllllllllllllll llllll llllllllllll llfll llllllll llllllllllllll ll l llllllllllllllllllllllllllllllllllll!i ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: . 

Levy's 
fornitori dei migliori 

abiti .Per piu' 
di 60 anni. 

330 Centrai A venue 
§ Dunkirk, N. Y. § • 
~ ·~ 
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P.J. BOWERS 
117 Sisaon St., Dunldrk, N. 'Y. 

Pittore, Decoratore 

e Incartatore 

Lavoro e Materiale Garantito 
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Paae4 
IL RISVEGLIO 

WELD-IT 

W elding per mezzo di Elettricita' ed 
Acitelene 

Frame di Automobili, Cilindri e 
Crank Cases saldati senza smantel
larli, e accomodati con ogni cura. 

JNO. W. GRUENBERG 
12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 4089 

Appendice de "Il Risveglio" 9 CAROLINA INVERNIZIO 

La Sconosciuta 
VII. Nonostante le cu're amorose che 

Nana le prodigava e la tem!rezza che 
Er;;1 scoccata la mezzanotte. la giovane dimostrava per Maura, 
La contessa !rene si svegliò con la !rene diffidava di lei. 

fronte coperta di sudore, le membra Confidatasi alla sua camet:iera Or
tremanti, · e si guardò intorno con tensia, colei aveva difeso a spada trat-
uno sguardo smarrito. . 

~.-......... ..-....._,...,...~..à.V~~;;.-®'~~~ _ So navo! ~ mormorò. _ Che ta. l'istitutrice, dice~do che era la ml-
~ ~ g. . . . ghore delle creature . . 
• Telephon"" 5036 ·~ sogno ornbtle! Brttanmo era presso Ma 1 d · B t ~ . . . . a secon a camenera, er a, 
~ J hn A M k "ak d1 let, la teneva fra le braccta ...... ed 10. lt 1 1 té' 0 ac O Wl ~ . . . . . . una raggazza sca ra, vena e, ge osa 
~ • ~ e~·o q~t, mcapace dtot mhuovedr'nnto,d~1 t?l- della bellezza di Nana, comprendendo 
~ Tutto cio' c:ho puo' abbiaoenaro ~ vtderh. A un tr~t 0 u 1 

. lS m- ciò che accadeva nel cuore della con-
~ ~. tamente la v-oce d1 Nana, che dtceva: l te · 1 1 · f · 
~~ · per euarnire una caaa ~ " p f ' d 

1 
b ssa, ne acmva a ge osta con ras1 

~ ~ _ ro 1tta e suo sonno ... s a- . d' tt· t · 
}i Furniture di prima dane ~ ràzzati di lei, se vuoi che ti apparten- ' pteEne l d~o m est. . d 
~ a pre .. i buai :.. ' ssa tceva, per esempiO, quan o 
~ Ditottore di Pompe Funebri _. ga;, -d r . , . . t d era sola con la contessa: 
,~ ~! E eg l Sl e avVIcma 0 a me, e _ Oggi il signor conte ha incon-
~. JOHN A. MACKOW.IAK ho sentito le sue mani ghiacciate stret-
" 10 • - '-- R d D ._, k N y trato la signorina Nana sullo scalone; a ,..... oa unaur • · • li te intorno al mio collo. Oh, che tri-

~ essa usciva con la contessina. II pa-
~.AP"..tlli"..,....,.._..,..,...,._....., ... ~ ste sogno! - drone ha regalato una bella rosa al-

Avviao 

Stanley Bryan, il con-osciutissimo 
meccanico della nostra colonia, co
Adiuato da J oseph White, ha aperto 
UR n'Uovo Garage ove eseguisce la
vori di riparazione per qualunque 
qualita' di automobili. 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. 
82 E. 5th St., Dunkirk. N. Y. 

Si Riparano .Scarpe. 
Cuc:ite o c:on c:hi~di 

LaYoro ca~ntito e pre:ui r&~rionevoli 

NCMtra apecialita' nell'attac:c:are tac:clii 

di comma 

Da&ec:i un ordì- per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai An. Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 4586 

Noi possiamo abbellire 

ed ampliare le• vostre case con 
belle la!npadine elettriche-; noi 
fOTniamo qualsiasi materiale 
per elettricita' ed eseguiamo 
lavori di riparazione a speciali
ta'. 

HOME ELECTRIC CO. 
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

4 11!11 ll!!l UJU U!tJ IJU& U!11 1111« l 111 !wl U!IC U!!l mu 11111 U !U U.W...J 

Tese la mano per prendere il bic- I'istitutrice, ·poi, per compiacere 
chiere di acqua cedrata che aveva sul la figlia, l'ha accompagnate alla pas-
comodino, bevve e si calmò. seggiata. -

Ma fu una calma passeggiera. !rene soffriva mille torture, ma die-
Il sospetto di un tradhnento l'aveva tro quelle semplici ipotesi non poteva 

nell'anima, e quel sogno non aveya accusare Nana ed il marito d'ingan-
fatto che aumentarlo. narla·! 

Per le Feste di Pasqua 
Se volete fare una "Buona Pasqua" non dovete di

menticare di recarvi a fare le vostre provviste nel no
stro N ego zio, che e' provvisto di tutto e non manca 
nulla. · 

Noi abbiamo Carne fresca tutti i 
Provoloni, Gorgonzola, Formaggio 
d'Olivo, Frutta, ecc. 

giorni, Agnelli, 
Reggiano, Olio 

Tutta roba mangiabile di prima classe a prezzo 
r giusto. 

AITILIO: SCAGLIONE & CO. 
• 

200 MAIN STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

Noi portiamo sino a casa vostra cio' che vi ordinate 
in questo N ego zio. 

Se almeno ci fosse stata Malvma 
per- darle qualche buon consiglio l 

Ma da quasi due mesi colei era in 
Germania con suo figlio. 

Il conte era sempre premuroso con 
la moglie; ma !rene osservava che 
rivolg~vano a Nana, ed in quegli 
spesso, a tavola, gli sguardi di lui si 
rivolgevano a Nana, ed in quegli 
sguardi la moglie leggeva una passio
ne ardente. 

E'. vero ·che Nana non li contrac
cambiava nè rivolgeva mai la parola 
al conte, . occupandosi soltanto della 
contessa e di Mam·a. 

Ma !rene pensava: 
- E' una furba, una vera comme

diante, non si tradirà mai: eppure, 
sento che m'inganna! -

La depressione morale in cui si 
trova-...a, riusciva fatale alla sua salu
te. 

Il medico, spaventato dai progres
si della malattia che minava quella 
gracile esistenza, ne parlò al conte, il 
quale provò a interrogare la moglie 
cil·ca il motivo del suo evidente ab
battimento moraie. 

!rene· rispose con voce soffocata dai 
singhiozzi : 

- Da quando è entvata Nana in 
questa casa, vi è entrata la sven
tura. -

Egli aggrottò le sopracciglia. 
Irene per tutta risposta si mise a 

piangere. 
-Ma che hai? - le chiese Britan

nio con accento carezzevole. 
- Tu vaneggi! - rispose fredda

mente. - Chi ha voluto quella gio
vane, se non tu? Ma io non te ne fac
cio alcun rimprovero, perchè la tua 
scelta non poteva cader meglio. La 
signorina Nana è degna di tutta la 
nostra stima, è una vera madre per 
nostra figlia. -

La contessa si sollevò di scatto sul
la poltrona: i suoi occhi lanciavano 
fiamme. 

- E tu attendi la mia morte, -
gridò - per sposarla! Ma ciò non 
sarà. Io la scaccerò prima. -

Il conte l'afferrò per i polsi e fred
damente rispose: 

- Credo veramente, e con sommo 
dispiacere, a quanto mi ha detto il 
medico: tu sei molto ammalata; ma il 
male ti dà al cervello, altrimenti non 
diresti delle sciocchezze che ti ren-
dono ridicola. Dimmi in che cosa 
ho mancato verso te per suppormi 
capace di una simile vigliaccheria. Se 
poi tu giungessi a offendere la signo
rina Nana col licenziarla, tua figlia 
sarebbe la prima a condanna1·ti, ed 
io non ti perdonerei. -

La contessa si sentiva annientata, 
leggendo negli occhi del marito, fissi 
su lei, lo sdegno più profondo ed il 
più alto disprezzo. 

Comprese che, anche tradita, non 
avrebbe potuto lottare coi colpevoli; 
chiese perdono, e non ebbe che un so
lo desiderio; morire. 

!fi!:fi!:fi!fiYi!fi!:fi!:fi!:fi!fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!fiy;!fi!fiYi!fi!:fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!:fi!:fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!:fi Tuttavia non voleva chiudere gli oc-
l !:fi chi senza prima accertarsi della veri-

T h e S F E S t ·o re ~ tà.Se ella s'ingannasse? Se il marito 
• e Nana ossero davvero innocenti? 

~ 1 se~:n:a~::n~i: ~~~~~:;e~e:ii~:~~~ . 

Subito fece avvertire il conte, sve
gliò gli altri servi e mandò in cet·ca 
del medico. 

sossopra, e nella stanza d'Irene si tro
varono il conte, Nàna e Màura, che 
chiamava piangendo la mamma. 

In un momento tutto il palazzo fu (Contillua) 

r 

Fredonia's New Wall Paper & Paint Store 

Russo Building - Prima p·orta dal Post Office 
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc., 

Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc. 

ELMER E. SMITH 

322 - 326 Main Street, 

Nuovi Vestiti con Corpetto 
per i Ragazzi 

.$9.95 
Se volete far vestire 

· bene i vostri Ragazzi con 
Abiti fatti all'ultima mo
da, comperategli 'uno di 
questi Vestiti fatti all'In
glese con corpetto e due 
paia di calzoni. 

Materiale tutta lana di 
bellissimi colori. Gra:q-
dezze da 8 a 18. 

DUNKIRK, N. Y. 

Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano. 

Koch's Soft Dr.iilks 

Sono garantiti di essere assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E

stratti e Zucchero Concentrato Gra

nulato ed A«qua Distilla~a. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

. Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 
"Dunkirk's Beat and Western New York's Greatest Departme~t Store" !:fi fece quel sogno spaventoso. l 

!fi l Allora non seppe più padroneggiar-
!:fi ~ ' 

Vestiti Con Due Calzoni 
per Uomini e 

Giovinetti 

Soprabiti Primaverili In preda alla sua idea, scese dal ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

per 
Signore e Signorine 

letto, indossò una vestaglia, e .a piedi 
- nudi per non destare Ortensia che 

dormiva in un gabinetto vicino alla 
sua camera, passò dal suo apparta
mento in quello del marito. 

Il conte non c'era. $29.00 
Bellissimi Vestiti di o t -

$24.75 
Madre, e Figlia .entram-

~ l Eppure due ore prima le aveva det-

~ 
to che andava a letto! !rene uscì nel 
corridoio in fondo al quale erano le 
stanze destinate a Nana, e nella se
mioscurità !rene vide un'ombra stac-

tima stoffa, in vivacissimi 

colori che sono la. rniglio.re 

attrazione ~ella stagione, 

manifattl:Irati in ·rnod~lli. 

eh~ sono l'ultima crea-

zione della moda prima~ 

verile. Sono tutti con due· 

Calzbni. Un paio di cal-

zoni extra significa lunga 

durata. 

Grandezze da 32 a 44. 

VESTITINI CON 

DUE CALZONI PER 

RAGAZZI 

$9.95 
Sono propriamente 

i V estitini per . i Ra

gazzi. Due paia di 

Calzoni foderati con 

be vogliono avère un bel 

soprabito ciascuno per 

questo prezzo cosi' bas.so. 

Colori nuovissimi, nuovo 

stile, manifattura ecc el-

lente, ne fanno di questi 

Soprabiti il miglior acqui

sto della stagione. 

Grandezze sino a 48. 

Soprahi~ti per Piccole 
Ragazz ine 

$4.95 
La vostra piccola 

Ragazzina vuole uno 
di questi bellissimi 

~ 
::li 
y; 
y; 
!fi y; 
y; 
Yi y; 
!fi 

p i c c o l i soprabiti 
manifatturati all'ul- y; 
t ima moda, con buo- y; 
nissima stoffa in bel- !fi 

buone fodere e dura- Iissimi colori. Le y; 
bili. Manifattu'rati madri sicurissimo ne y; 
artisticamente con d o v o n o comprare y; 
ottima stoffa, di co- uno, essendo essi per !:fi 

!:fi lori vivacissimi come le loro Ragazzine di !:fi 
prezzo cosi' basso. 

Grandezze da 8 a Grandezze da 2 si-

carsi dal fondo, le parve di ricono
scere suo marito, e credette di veder
Io avanzarsi minaccioso verso lei. Il 
suo sogno, dunque, diventa, va realtà; 
il conte usciva dalla stanza di Nana 
e, vedendosi scoperto, l'avrebbe uccisa 
per sbarazzarsene più presto. 

Con un grido di orrore, ella si ri
trasse nella sua camera, chiamando 
aiuto. 

Ortensia, svegliata di soprassalto, 
balzò dal letto e corse nella camera 
della sua padrona. 

La t rovò distesa sul tappeto, livi
da, come morta. 

'La cameriera le pose una mano sul 
C\lOre. Batteva a colpi leggerissimi, 
ma batteva ancora. 

Allora la brava donna la sollevò di 
peso per deporla nel letto e farla rin
venire. Ma ogni sua cura fu inutile. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinat~lo da 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Erie, P.a. 

Attutite tossi, raffreddori, 
mali di testa, reumatismi e 

altri dolori. 
IXID 

m

y; si desidera. ottima durata per un m!:fi 

l!:fi 

18

. The s AlfE .stonro e. 
10 

anni. . l ,_ .. kb-·*·-'"•""''" 
..... ;;;;() 3S e 6S soldi, Musterole per bambi.Di !:fi (dose le~rgiera.) 3S soldi. 

. Centrai Avenue, DUNKIRK, N. Y. !:fi Mig_Iiore dell'impiastro di 

!fi!:fi!fi!:fi!:fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi~!fi!:fi!fi~!:fi~!fi!fi!:fiYi!:fi!fi!fi!fi!fi!fi~ ~ ~---M-os-ta_r~_. __ __ 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi. 

Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal-

l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. ' 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

Fernet Branca 
importato dall'Italia 

$2.25 l 

la Bottiglia 

FERRO - CHINA BISLERI - VERMOUTH 

a prezzi cònvenienti 

Jerry Vinciguerra 
201 Centrai Ave., Dlmkirk, N, Y. 

Volete la salute? 
Bevete il 

Ferro-China Berner importato 
$1.00 la Bottiglia 
una cassa $10.00 

FERNET-BRANCA $1.49 
Campari - Aperativo ricostituendo sovrano 

$1.49 la Bottiglia 

Tutta roba importata dalla Ditta: 

S. MARON 
203 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 
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