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Rigeneraz1one

Il programma di Mussolini mira
maggiormente all'espansione
Parigi - Mussolini è g uardato di
traverso da tutte le potenze europee.
Nè è da meravi.gliarsi che durante i
primi mesi di questo anno gli occhi
del mondo si siano appuntati con
maggiore insistenza sugli atti e le
mosse politiche del dittatore italiano.
I Governi di Londra, Parigi e Berlino tengono d'occhio costantemente i
successivi sviluppi del ·regime fascista, il quale ha chiaramente dimostrat o che la nota principale della politica
estera siano le aspirazioni imperialiste.
Meno di due mesi or sono tale aspirazione è stata conosciuta chiaramente, in seguito al programma votato
dal fascismo per l'aumento e lo svilUppo delle forze aeree e militari, ma
rimane insoluta la questione contro
chi Mussolini vorrà combattere in un
prossimo .domani. Ancora il problema resta insoluto, ma dopo l'insuccesso della conferenza di Ginevra è apparso chiaro che il desiderio di espansione italiana, non puo coesistere col
mantenimento dello stato attuale di
territorio in Europa e nelle colonie.
Tutte le ·Cancellerie europee conoscono oggi qualche cosa di più intorno alla politica italiana. E' vero che
l'Italia ha sottoscritto il patto di Locarno, ma è pur vero - attraverso le
conversazioni con i diplomatici europei ed i discorsi del duce - che la
politica fascista non si uniforma allo
s,Jllrito di Locarno nè può essere riguardata come una colonna principale della Lega delle N azioni.
La stampa fascista e principalmente "Il Popolo d'Italia", organo personale di Mussolipi non nascondono il
compiacimento e la soddisfazione per
il faliimento della Conferenza di Ginevra, anzi stimano una " utopia" tanto il Patto di Locarno, quanto la Le-
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Ai lettori che amano seguire la gloriosa tradizione che le diecine ininterr otte di secoli ci hanno tramandato
con lin guaggio che vorrebbe pare1·e
esclusivamente mistico ed è in massima parte filosofico, mandiamo anzitutt o, e dal profondo dell'animo nost ro, gli augui·ii fervidi di rigenerazione e di risurrezione completa. Che
cosa è, difatti, la festa di Pasqua se
n on la festa della rigenerazione e la
glorificazione del trionfo che l'Ideale
umano ha riportato, e continuerà ancora a riportare, sulle passioni insod- ratore . e fecondo?
Le nostre piazze sono seminate di
disfatte e sui sensi in controllati?
Il nobile sacrificio del Golgota non monumenti, dedicati appunto ai tanti,
f u, nè p·o teva essere, che l'afferma- od ai pochi, che offrirono in olocauzione della superiorità dell'amore sul- sto la loro vita per salvare quella dela passione bruta; del sacrifizio fe- gli altri. Ed il si,gnificato che si nacondo suìla glorifìcazione dannosa; sconde dietro il bronzo od il marmo
della vit toria incancellabile del dirit- non è soltanto dettato dalla gratituto sul passeggero successo della for- dine, ma eziandio daìl'ammirazione
za bruta; del principio che la risur- dei buoni che amano onorare i caduti
rezione vera è quella della mente su sul campo fecondo e nobile dell'ideaquello che l'attribuisce alla materia; le umano.
Il Biondo Apostolo di Galilea offrì
della coscienza evoluta sull'egoismo
calcolatore e nefasto; della ve~·ità ir- in olocausto la Sua preziosa esistenr adiatrice c benefica sulla menzogna za per liberarci dal peccato originale
oscu ratricc e perfida della educazio- che è simbolizzato dallo Egoismo. Ad
ne, guida sicura a l bene, sulla igno- onta della Ragione, anzi a dispetto
ranza, pervertitrice di uomini e di della Ragiòne, che dovrebbe far diideali; delì'altruismo, che insegna ad stinguere l'e.ssere cosciente dal bruto,
a mare per il bene altrui, sull'egoismo, i nostri antenati erano a llora, e .N oi
che insegna ad odiare per il bene pro- siamo oggidì, gli schiavi di quella
passione bassa e riprovevole che ci fa
p rio.
E d il sacrificio generoso del Golgo- odiare colui che possiede quello che a
t a, che ebbe il suo epilogo non meno noi manca, e disprezzare colui al quag lorioso della risurrezione, è il simbo- le manca quello che noi possediamo.
lo più eloquente della coscienza evoSono passati quasi diciannove secoluta che offre i.l sublime. olocausto li dal sacrifizio di Golgota e noi non
..
délla sofferenza dell'individuo singolo sembriamo di aver compreso il suo
sull'altare deìla rigenerazione di tutti. sublime ·significato. Ci siamo tuffati
Il Biondo Apostolo di Nazaret non nel racconto mistico ma non, siamo
f u che il glorioso precursore della ci- riusciti a comprenderne lo spirito fiviltà e del progresso umano, il corag- losofico. E, non avendolo comp1·eso,
gioso esponente della fratellanza uni- siamo rimasti immutati nelle nostre
Washington, D. C. - Gli Stati del cano sarà Franklin D. Roosevelt.
versale, l'irresistibile banditore del- passioni e nei nostri vizii. Che cosa New Yoxk, Pennsylvania, Illinoh::,
Nel Maryland il S nato1·e Weller,
l'amore e della giustizia.
è p er noi un sacrifizio del quale non Massachussetts, Maryland e New Jer- repubblicano, e il rappresentante TyPerchè tutti i popoli hanno avuto, riusciamo a comp1·endere la portata sey sono stati scelti dagli anti-proibi- ding-s democratico sono classificati
od aspettano ancora, il loro Messia? e lo spirito, se non uno dei tanti fe- zionisti come campi principali dove il tra i "bagnati simi".
Perchè sono tutti a ssetati di giustizia nomeni della natura che vediamo programma per emenda~e la legge
Un interesse straordinario è suscie di verità. E la giustizia e la verità svolgersi sotto i nostri' occhi, attoniti proibizionista sarà portata innanzi in tato dal fatto che nell'IIlinòis la quesono il simbolo irriducibile delle aspi- e paurosi, ma dei quali ignoriamo favore di candidati prominenti' alle stione del proibizionismo è diventata
razioni umane, la meta glo;riosa ver- l'origine e non possiamo pi'evedere lo prossime elezioni presidenziali:
la più importante, tanto che quella
so cui tutte le menti sono dirette e svolgimento e la fine?
In tutti questi stati, eccetto nel della Lega delle Nazioni è passata in
La religione è un codice morale che New Jersey, i candidati al Senato sa-1 seconda linea.
per le quali tutti i cuori pulsano.
Si crede generalmente nell'Illinois
La Croce è stata da secoli, ed è an- comprendono soltanto le anime evolu- ranno presentati agli elettori.
·cora, il simbolo sublime della rigene- te ed educate. E la ragione per cui,
Anche i proibizionisti si preparano che i~ sen~tore McKinle~, r~pubblica
razione. Essa è, infatti, l'altare glo- ad onta dell'aumentare del cosìdetto ad un'attiva campagna in Saint Louis no, vmcera per la sua nelezwne nelle
rioso del sacrifizio umano sul quale gregge, si è ottenuto poco progresso e Kansas City. Probabilmente il rap- primarie contro Frank Smith, ma i
1
si immolano fervidamente gli ideali- civile, deve ricercarsi nel fatto che presentante Harry B. Hawes, demo- leaders repubblicani cominciano ad
sti ed i martiri della libertà e del siamo stati educati ad un misticismo cratico, si porterà contro il repubbli- allarmarsi sulla sorte del loro candiche senza coltura ed educazione di- cano senatore Williams.
pensiero.
dato quando questi sarà confrontato
. .
.
ta · venta astruso inconcepibile.
dall'opponente G. E. ,B rennan, il leaLa Pasqua è la festa della RigeneE' già inteso, che fra l'altro, gli an. La tradizione mJStiCa c! prese~
Il Nazzareno quale aposto1o sul:ìhme
.
E
. . d
t tt ti-proibizionisti domanderlitnno· ai lo- der democratico dell'Illinois.
e glorioso di bene che morì perchè razwn~. ' ssa Cl rJco~· a come. u e ro candidati l'impegno che se eletti
Si sa quì che gli amici di Brennan
.
. .
'
,
' le cosc1enze debbono ngenerars1 nella
sono entusiasti, e che il Brennan stesgh altn v1vessero; che soffn, per le- R'
.
. d' t
1 f' · lotteranno s ia nella Camera che nel
1 .
.
. dolore degh. altn;
. che amo,
,
1surrezwne
mre
1l
.
. d'e ..asc1a1'Sl .1e .rod e. t lSl- Senato perchè il Governo· Federale so farà un giro in tutto lo Stato, so.
.
.
.
me 1 pregm 1zn, 1e passwm e1 emstenendo che è indispensabile, neil'in'per distruggere 11 maggwr nem1co . ' h f
•
chied~ agli Stati di indire un refe'
d'
Pl
c
e
m·ono.
teresse
dei giovani e del paese, che si
delln razza umana: l o 10.
Lo .~cenzl·ato che ha. dato la sua Vl·- rendum sulla modifica delle leggi
·'
modifichino le leggi proibizioniste. Gli.
Ed è appunto la glorificazione del ta per ,,~. copr·1·1.e la cura di' mal1· r 1·tenu- proibizioniste nella prossima campa- amici di Brennan s i propongono di
sacrifizio disinteressato e fecondo c~e ti per lungo tempo incurabili, si è sa- gna presidenziale.
ottenere nelle prossime elezioni una
i buoni, uomini di coscienza, od uoml- crificato indarno se noi non ne seTale proposta già è stata presenta- gran maggioranza di voti nella Cook
ni di fede, p:oclaman~ in. questo. gior- guiamo o ne applichiamo la scoperta. ta a l Senato dal senatore Edge, ma County, dove si trovano Chicago ed
no lnemorablle che Cl ncorda l mo- 1 Ogni invenzione, e ce ne sono di quel- l'attuale Congresso non da aicuna altri importanti centri dello Stato. Si
menti più dolci della fanciullezza e le le che hanno davvero del miracoloso, speranza di accettarla.
prevede che la gran maggioranza dei
sembianze dolci ed espressive della è costata anni di sacrifizii e di tortuIl più grande interesse della cam- cittadini di origine straniera . voterà
madre adorata che una parte di noi. ra fisica e mentale. Se sappiamo far- pagna sarà concentrato nei cinque per Brennan.
non ha visto da lunghi anni e non v~- ne buon u so il sacrifizio dell'invento- Stati soprannominati "territorio delIn Pennsylvania il rappresentante
drà forse mai più.
re non è andato perduto. Se ci limi- la modifica", cioè nel New Jersey, Vare, anti-proibizionista, si porterà a
La festa di Pasqua è quella che si tiarno a scrollare le spalle in atto di nella Pennsylvania, nell'Illinois, nei senatore repubblicano, contro il senapotrebbe definire la festa dell'Ideale. incredulità o di indifferenza, finire- Massachussett s e nel Maryland.
tore PetJper che è nè carne e nè pesce
Perchè col oro c h e non Sl· commuovono mo col far dimenticare il bene regan · senatore Wadsworth di New in fatto di proibizionisti, e contro il
al sacrifizio; che non sentono pulsare lato all'umanità, o di circoscriverne York, che vuole essere rieletto, è sen- Governatore Pinchot, che è proibizioviolentemente il loro cuore di fronte i vantaggi.
za alcun dubbio proibizionista assolu- nist~ assoluto, dice.
alla rigenerazione; che non a mmiraEd il sacrifizio fecondo del Gol- to, ed è certo che chiunque sarà il
La campagna senatoriale nella
no e venerano i martiri dell'Ideale e gota, seguito dalla non meno feconda candidato democratico opponente, sa- Pennsylvania sarà una battaglia fornon veggono nella Risurrezione delle Risurrezione, andrà in gran parte rà appoggiato dal Governatore Smith. midabile che desterà l'intEÌresse di tutsperanze e degli affetti la più in·esi- perduto se non sapremo estirpare dai Si vocifera che il candidato repubbli- ta la nazione.
stibile delle rivendicazioni umane, rostri cuori l'indifferenza al male de-~
•
hanno cessato di essere degli esseri gli a ltri ed instillare nella nostra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - , - - - - - - coscienti. I bruti non hanno, nè po- mente il dovere di sacrificare parte
trebbero avere, sentimenti gentili ed del nostro bene per rendere possibile
·
ideali e tutte le Pasque di questo l'altrui.
mondo e degli altri non varranno mai
All'Apostolo Sublime della Umania plasmare gli affetti, od a munirli tà, Osanna! Ai fratelli che aspettadi coscienza.
vano ancora la rigenerazione e la viRievochiamo. Quale azione ci ha ta, attraverso la risurrezione dal saOslo, Norvegia - Sono quasi comLincoln Ellsworth arrivò dagli Stafornito nella vita felice e giovane, o crifizio, l'augurio che il Biondo Naz- piuti i preparativi per il volo polare ti Uniti tempo fa e giornalmente fa
lunga e travagliata, soddisfazione zareno non sia. venuto per essi in- Amundsen-Ellsworth da comipciare degli esercizi per prepararsi fisicamaggiore del sacrificio utilmente darno.
nel prossimo mese di Maggio.
mente al grande viaggio di esplo:t:acompiuto? Se abbiamo sottratto uno
Libero
E' già stata innalzata sopra una zione. Egli inoltre studia metereolocollina vicina ad Osio un'asta di or- gia e navigazione nella scuola nautiSTATEMENT OF TRE OWNRRSHIP, :MANAGEMENT, CI&. meggio alta cento piedi per il dirigi- ca. Lascerà Osio per Svalbardi nei
primi del prossimo mese e andrà a
CULATION, ETC., required by the Act of Congress of August 24, bile che partirà per il Polo Nord.
King- Bay per ricevere l'aeronave.
1912 of IL RISVEGLIO, published weekly a.t Dunkirk, N. Y., for 1st
Il piroscafo a usiliario Hobby, che
Aprii 1926
servì nella spedizione polare dell'anEllsworth condivide in eguali proPost Office address, 37 East 2nd Street, !>unkirk, N. Y.
no scorso, ha già lasciato Trondhjem porzioni la direzione della spedizione
Publisher, IL RISVEGI 1IO PUBIJISHING CO.
per Svalbardi. Questo è il nuovo no- con Amundsen, però la spedizione
Managing Editor, Jos~ph B. Zavarella.
me norvegese dato a llo Spitzbergen. partirà sotto la bandierlit norvegese,
Owner, Joseph B. Zavarella.
Il piroscafo porta tutto il materiale un punto sul quale Amundsen ha inEditor, Joseph B. Zava.r ella.
necessario e l'idrogeno per il dirigibi- sistito fin dal principio ed ,al quale
Known bondholder, mortgages, a:nd other securit:v holJers ow · le. A King Bay è già stato costruito hanno ceduto sia l'Ellsworth che · i
men;tbri. italiani della spedizione.
ing or h olding l per cent or more of total amount of bonds, mort- un hangar.

L'Europa teme che il facismo
distrugga la pace del mondo
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gages, or other securities are: None.
Sworn to and subscribed before me this 29th day of Mar ch 1926
Wm. H. Hayes, Notary Public.
(My commission expires 1928)

"Il
, Risveglio" Ads Pay_

ga delle Nazioni, nonchè tutti gli altri trattati che eventualmente potessero essere sottoscritti dalle Canceller ie europee.
I circoli politici europei sanno che
durante la visita di Nincic a Roma
questi è stato sconsigliato da Mussolini a cercare di concludere per le potenze' deìla Piccola Intesa un trattato
che potesse essere simile a quello di
Locarno, ma che in sostitu zione l'Italia avrebbe gradito un'alleanza militare tra i due paesi promettendo il
suo appoggio alì'espansionismo jugoslavo a danno dell'Austria, della Grecia e della Bulgaria.
All'ambasciatore francese. a Roma
Mussolini ha parlato intorno alla politica da ~enersi circa le colonie della
costa africana, e :secondo Mussolini
queste due potenze dovrebbero essere
gelose del lor o dominio e cercare di
sottrarlo a qualsiasi altra influenza.
All'ambasciatore Ruffo, il quale recentemente è stato a Roma ed ha avuto un colloquio con Mussolini, pare
che il duce abbia detto così:

"lo aiuterò il vostro reclanw per le
frontiere de~ Nord. Mantenetevi piJII'Ò
d'accm·do con la Jugoslavia e sarete
sem11re più fort~~·.
Verso chi si appunterebbero ora le
nuove armi italiane? L'Inghilterra
crede che l'Italia voglia alimentare le
discordie per i possedimenti di Mosul,
mentre d'altro canto soffierebbe nei
Balcani per complicarne sempre più
la situazione. Anche nell'Europa centrale l'Italia cerca di continuare in
questo suo tentativo.
· Anche i propositi della spartizione
dell'Austria sono conosciuti a Parigi
e pertanto i timori di possibili complicazioni europee hanno un fondamento
ed una consist enza da· essere tenuti in
grande considerazione.

Stranieri che s~ranno deportati
•
In
massa
Piu' di 500 mandati di deportazione in una settimana
C
· 'Uff' · d'
Washington, D. . - L
lClO 1
Immigrazione del Dipartimento del
Lavoro sta preparando delle ~spulsiod' .
ni in massà di un gran numero 1 1m. . 0 gnuno d e1. 35
migrati clandestlm.
Distretti del Dipartimento è stato sollecitato a fornire all'ufficio centrale
le informazioni sugli immigrati che
possono ess~e espulsi.
. Per fare q~esto lavoro si calcola
che saranno spesi circa 600 mila dollari. "Solo così, ha detto il C0mmissario Generale Hull, si potranno espellere dagli Stati Uni~i tutti coloro
che non hanno i]. diritto di restarci.
Le corti federali hanno già esaminato i casi di circa cinquemila immigrati da essere espulsi. Più di ottocento di essi sono già in custodia del
Governo, gli altri sono ricoverati in
istituti di carità ed ospedali.
I capi distrettuali dell'ufficio dell'Immigrazione stanno · facendo uno
speciale censimento per accertare
quanti sono gli immigrati da essere

espulsi che sono a carico delle pubbliche istituzioni.
Per il primo di Luglio si crede che
ne saranno espulso parecchie dozzine
di migliaia.
Secondo gli ufficiali dell'immigrazione, moltissimi immigrati clandestini, sono entrati quì come marinai dei
piroscafi quì approdati. ,I! Dipartimento del Commercio r itiene che circa ventimila marinai stranieri entra~·ono n egli Stati Uniti l'anno scorso.
m Dipartimento del Lavoro sta cercando di acciuffare il maggior numero possibile di questi immigrati.
Il Commissario Generale Hull ha
detto:
"E' nostro scopo di lavorare forte
e riuscire a scoprire il maggior numer o di immigrati clandestini per rimandarli ai loro paesi d'origine.
Questo vuole il Congressò. Per farIo è necessario che il Congresso ci
fornisca i fondi".

State allegri bevitori !
Un sostituto della birra al 3. 75 per cento
Washington, D. C. - Un prodotto
contenente il 3.75 per cento di alco~l,
e uguale in tutto e per tutto alla bn·ra, igienico e gustoso, sarà posto sul
mercato quanto prima, per un periodo di prova di sei mesi.
dell'
d
d't
Il perme.sso
uso e e11a ven l a
di questa n).lova bibita, è stato sanzionato dall' Assistent Secreta ry An.'drews del Dipartimento del Tesoro.
L'autorità di concedere i permessi
di fabbricazione e di vendita a tutte
]e farmacie degli Stati Uniti, senza
bisogno di , ricetta, è stata concessa
alla "Anhauser Bush, Inc." di St.
Louis, ed alla "Pabst Brewering Company" di Milwaukee, Wis.
.

l

Nessuna limitazione •è posta ~Ila
fabbricazione, all'uso ed alla ~end~ta
del nuovo prodotto. Questo sara chmmato "health Booste1·". Conterrà il
25 per cento di Ol'ZO soltanto, quantità questa che, secondo le autorità
proibizioniste, non produce intossicazione.
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IMPORTANTISSIMO!

Recandovi a fare le vostre compere
p1·esso quei commercianti che hanno
il lo?'O avviso in questo giornale, non
dimenticate di nwnzionrwe il nome de
"Il Risveglio". Sa1·ete serviti bene e
giovere,te. al vostro giorn~le .che vi çlifende?'a ~n tutte le occaswm.

l

•

IL

age~

Street, che proprio i1 giorno d' Pa-1 ne; Maresciallo J. Berarducci.
4 Aprile compirà i suoi 2 anni
A questo giovine sodalizio che riTelephone 650- J
\ di età, si preparano dei grandi fe- prende le sue attività, i nostri miglio"Dite questq con i fiori"
steggiamenti, da parte dei suoi geni- l ri augurii.
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Lo scherzo de] l.o Aprile!
Agli .abbonati morosi!
tori, che senza dubbio, riuscirnno più_
Noi facciamo delivery nei paesi vieini.
Placido P1·esutti
che brillantissimi.
'
. Entr~ndo, Giovedì sco~so, il mese
Di questi giorni, abbiamo avuto la
Molti inviti, già sono stati dirama- l ~-~~~~~~-;;;;mmBmammamliamaaiiliialillaiiiiìlliilliil-~
di Aprile, ha voluto fare 11 suo scher- visita di un Ispettore Postale il quale
ti ad amici e parenti, e siamo sicuri
zo, qu~:lo che i nostri .~oloni ch,iam~- ha voluto vedere i nostri re~istri ed
non P1U comunemente Pesce d Apn- ispezionare la posizione dei nostri ab- che non vi mancherà della buona mule", e questo scherzo lo h~ voluto re- banati. Ha trovato che a parecchie sica, la danza, il canto, e tutti gli ingalare sorp~·endendo tutti con una centinaia di essi è scaduto l'abbona- vitati, saranno sorpresi dall'offerta
ondata di freddo, seguito da vento .e mento, ed ancora non lo hanno rin- di una infini·t à di cose gustose e deliziose di cui ne rimarranno arei-conneve, che ha fatto riprendere il cap- novato.
tentissimi.
potto, i guanti e le storm rubbers che
Ci ha accordato due settimane di
"Dunkirk's Biggest Store"
già avevano riposte in soffitta.
tempo, entro cui, se non lo rinnoveSin da· ora, facciamo voti che il tutE bravo Aprile! Ti hai fatto a p- ranno, ci ha ordinato di sospender- to riuscirà splendidamente.
p1·ezzare pN' quel che ·vali l ! !
gliene l'invio.
--o-La "Lavoratrice Ricreativa"
Dunque, coloro che sono arretrati,
Michele Bertone assolto
riprende le sue attività
devono rimettere la loro quota: di abbonamento, se vogliono continuat·e a
Il nostro connazionale Michele Ber- leggere "Il Risveglio".
La "Lavoratrice Ricreativa Abruztane, pochi giorni fa, passeggiava
L'Amministratore
zese"
un'associazione di ottimo eleper i fatti suoi, forse un po' rammaricato perchè non lavora da diverso
, mento, esclusivamente di cittadini oriundi di Rocca Pia, ha ripreso le sue
Bellissimo assortimento
tempo.
l
·
·
f orse un po, troppo
attività, e ciò si desume dal fatto che
di Cappelli, messi ad un
Un poliziOtto,
zelante, che lo credette bevuto un pò l
'
• già hanno rieletto la nuova amminiprezzo basso per la ventroppo, lo dichiarò in arresto. Ma il
strazione che riuscì composta come
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giorno dopo che comparve davanti al
P el compleanno di una
Giudice della Corte Municipale Anbella bambina
thony Johnson, seppé far valere le
Local Phone
sue ragioni, e la sua innocenza ven.
.
. . .
DR. D. T. FRIDENA
Alla p1c~ola ~le~ a :s~a~chi,, f1gha
ne riconosciuta, e perciò assolto dalScientifico Chh·opractico
l'accusa di ubbriachezza.
adorata de1 comug1 s1gon Nicola e
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
-Santina Bianchi del No. 955 W. 16th
o
l
.
Therapeutico

dita Prima-Pasqua. Una
quantità diversa di colori
vivaci su cappelli sia per .
Giovanette che per donne
attempate.

segue:
Presidente, Marco De Santis; Vice
Presidente, Raffaele Fidei; Segretario di. Co~r . .Antonio Cavicchia; Seg.retano d1 F.m., Ercole ~eone; ~eso~
r1ere, Domemco Fronzagha; ReviSOl'l
dei Conti, Luigi Spagnuolo e J. Leo-

l

Woolworth Building
in Florida
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Ore d'ufficio: dalle 10 a:Ile 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
Il Dottor Joseph L. Chilli, che per
Altre ore per appuntamento ec- diversi anni è stato l'idolo dei Dottori
cettuato la Domenica.
in Dunkirk, Fredonia e paesi vicini,
J si è ora stabilito definitivamente in
Il nostro negozio è
EDWARD PETRILLO
Florida, ove -abbiamo già saputo che ha aperto un ufficio medico freprovvisto di qualsiasa arAvvocato Italiano
quentatissimo da un esercito di clienticolo di Gioielleria, che
Civile-Penale e Criminale
ti di ogni na zionalità.
207 Comme1·ce Bldg., E1·ie, Pa. Si era recato colà- insieme alla
vendiamo a prezzi regolfamiglia - per godersi un pò di meari, e perciò vi invitiamo
ritato riposo. Attirato poi da quell'avisitarci per convincervi
ria incantevole, ha deciso di stabilirTELEPHONE 806-F-4
che ciò che diciamo, risvisi definitivamente.
Gli auguriamo buonissima fortuna
ponde esattamente alla
e denari a cappellate.
verità.
con proprietà di città
Ragazzino che riporta delle
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consigliatetevi con

Guanti di Seta "Van Raalte"

on Manca Nulla

20
1

3

$1.50 e $1.95 per Paio
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53 E• Th"lfd Street

TAILOR
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Mr. Joseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano.
Domandate di lui.

=

IC

So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.
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H
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TO

nostro sig. Rosario Millemaci del No.
Columbus A ve., gior n i dietro,
Il!!
mentre la propria mamma era inten- _
""'!"!~~~~~-!'!'!"'~-""'!""'--- ta alle faccende di casa, egli si fece
capovolgere un pentola d'acqua bolSAMUEL MARASCO
lente addosso, riportando delle scottature al collo ed alla scl1iena.
Ne avrà per qualche tempo, prima _
301 Centrai Avenue
di poter tornare a giocare.
Dunkirk, N. Y.
Gli auguriamo una pronta guarìSecondo piano
gione.

AL

.~;.;;;;·~,~~;~~;;;:.:~::;;:;:; ••~2:::~:::::::::::::::;::::~::~ :::·:~~~:::•;•ni

FRANK M. HAMANN

Dun kirk' N. Y.

Mr. Zuzel è un esperto Orolog-iaio Enropeo.

Telephone 355

T erwilliger &

-

Salzer

Y

Coloro che vog-liono avere il proprio orolggio regolato per bene,
si rivolgono a lui.

N
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Cominciata Giovedi'
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PianoSa e
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TAILOR

AU

Dunkirk, N. Y.
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TELEPHONE 5430

C

F l OR l
per Sposalizi, Battesimi cd altre
occasioni ordinateli da

A. M. JESSE. Fiorista

207 Robin St., Dunkirk, N.

F

Y.

E

Quando voi Pensate Ai
Fiori Rammentatevi di
SCHWAN'S

Pfano the followlng comt•Iete outftt1

58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
TELEPHONE 3768

Music Roll Cabinet

Plumbing, Heating and
Gas fitting
·

FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata

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

Fredonia, N. Y.

39 Cushing Street
Fredonia, N. Y.

GENERAL INSURANCE AND REAL E STATE
227 Centra! Ave.
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.

Floor Lamp
Wlth Sllk Shnde
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Ospedale Italiano Fabiani -·

Good selectlon:s ot

Music Rolls

$

La Nostra Vendita Finale
e' piu' interessante

N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. =

Plano an<l Pla;ycr

Piano Bench

Tutta la merce esistente in
questo 'Negozio sarà venduta per
meno del prezzo di costo.
Union-suits di lana per Ragazzi e Ragazze del valore di $2.00,
ora a $1.00 al paio.
Maglie e Mutande per ragazzini, a 35c l'uno, di rana a 45c
l'uno.
Ombrelli per Signore, da 75c
a $1.98 .
Grande partita di maglie per
Donne, da 15c a 45c l'una.

'

I vostri vecchi istrumenti musicali saranno
da noi accettati giusto il loro valore
quale primo pagamento

"'

Venite den ro ora

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

Il bluf ..... di bloffone!
Raccontava un millantatore a un
crocchio d'amici le sue avventure di
viaggio.

Direttori di Funerali e

A isman & Privateer

We will glve with ench $29:; Player-

•

Telephone 307-R
JOSEPH RUSSO

7 stanze di casa, con Furnace, Bagno, Elettricità per $4800.00 a
chi l'acquista subito.
·
Grande doppia casa situata tra le tre e le quattro strade. Furnace, Bagno, elettricità, lotta 30 x 160, a buon mercato $6,000.00.
Bei lotti per vendere in Front, 4th & 5th Sts., da $260. in sopra.
7 acres e qua i tre quarti di terreno nel limite della città con
f rutteto, per soli $3.000.00, pagamento rateale.
'
5 acres in Corporation, 5 stanze di casa, acqua della città, due
ba1·ne, 2 ae1·es di vigna, 1-4 acre di berries, Mele, Pesche, Prunes,
Cririege, Vacca e Galline, $3,:300.00 a chi l'acquista subito.
7 acres a Middle Roads, 10 stanze di casa, barna muova di 24x36
vigna, ortaggio, ~r buon mercato a chi la compera subito.
'
Si vogliono cambiare due differenti case di città per Farme con
vigna.
Si vendono parecchie farms con vaccine da produrre latte.
8 stanze di ca~~· pavimento di legno duro, furnace, bagno, garage per 3 a utomobth, 6 lotti, su strada pavimentata a $5 500.00.
40 altre ottime località da vendere.
'

Q

J O HN W. R Y A N

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno

Proprieta' Ifa Vendere o per Cambiare

A

,

O

Factory
Demonstration

C

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

;

TY

P-----------------~·
LATTE
J

I g\lanti di seta Van
Raalte sono manifatturati
in Dunkirk. N oi possiamo
mostrarvi
molti
nuovi
modelli in colori di Manila,
Toast, Perle, Sunset, Pongee e Nero. Tutte grandezze.

Guanti di Seta con 2 Bottoni Speciale 59c pe1· Paio
Van Raalte produce guanti
di seta pongee con 2 botTutte
toni ora in' moda.
grandezze.

TY
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Tutti colori distinti
primave1·ili.

Il Dottor Chilli si stabilisce

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.

puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima
delle 7 ordinatelo.

e

l

Questo e' il piu' Grande Ribasso
in Piani che sia mai stato
·offerto
$150 Upright Piano Usato $50
$175
"
"
"
$85
"
"
"
$75
$150

er· una

igliore scelta

Se voi avete sperato di ,possedere un Piano questi prezzi vi
indurranno a possederne uno
$450 Player Piano Usato $305
$500
"
"
"
$369
$450
"
''
"
$395

co

=

D I P ART 1 M E N T I
Medico-Chirur~·ico, Occ i, Naso, 01·ecchi e Gola, Genite Urinarie,
.Utero, Vener..e.o,. Sifilitreo, Dentistico Raggi X,
• e ttricità
I mez10m. 606 , El
F A R M A C I A
1
OP E R A ZI ON l
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Fui pre'sente su una montagna di
ghiaccio all'incontro di due orsi bianchi affamati, e vi accerto che non a vrei dato due soldi per la mia vita, J
tanto mi trovavo perduto: ma ecco
Il
•
che i due orsi si afferrano fra loro,
Essi JJOssono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d~tsi mordono, si divorano l'un l'altro]
319 ..323 Centrai Ave.,
Phone 2393
Dunkirk ' N • Y •
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.
finchè non rimase sul campo della
lotta che un piccolo mucchio di peli. iialllllllll-IISI~E2iJC;m;:&E1ll&lliiiiiSIIIIIIti~IIIC!ID~IRIII:liiii!IIIIBII_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfll~
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D'ALLE CITTA' D'ITALIA
•
che invocava disperatamente aiuto.
Alcuni contadini accorsero subito
nella casa e constatarono che. il diRoma Una scena veramente sgraziato Piazza giaceva sul lettO col
drammatica e impressionante si è petto squarciato da un colpo di arma
svolta stamane, poco dopo le ore 11, da fuoco in direzione del cuore. Nelin via Principe di Piemon , percorsa la mano destra stringeva una grossa
da un lato dai binari ferroviarii della pistola.
linea Roma-Fiuggi. Una vettura conSi pensò sulle prime a un s uicidio,
dotta da certo Ubaldo Serafini risa- ma tale. versione apparve ben presto
liva, proveniente da Centocelle, la via inammissibile, e i carabinieri poteroavviandosi verso la stazione allorchè, no assodare che il Piazza era stato
all'altezza di via Cairoli, un vecchio, invece ucciso nel sonno dai suoi figli:
dopo aver attesa che la motrice giun- Giosuè e Luigi, con la complicità delgessa a pochi passi da lui, improvvi-,la l'Oro madre Chirico, che li aveva
samente si gettava tra i binari.
spinti al delitto, dopo una delle solite
L'atto rivelava chiaramente il pro- liti con l'ubbriaco. I due .parricidi e
posito suicida: la sorte ha voluto pe• la Chirico vennero arrestati. Essi
rò che il conducente Serafini, con mi- hanno finito per confessare il lor o
rabile sangue freddo riuscisse con un delitto, dichiarando che il Piazza, pocolpo di freno a inchiodare le ruote co dopo rincasato aveva inscenato udel pesante veicolo proprio nell'atti- na delle solite violentissime liti, cermo in cui esse stavano per travolgere cando anche di percuotere la moglie.
e stritolare il corpo dello sventurato I due figli erano accorsi in aiuto delvecchio. Urtato dalla parte anteriore la madre e il Piazza inferocito si era
della motrice, lo sventurato però ca- armato d'una pistola, cercando di far
duto a terra riportava contusioni che fuoco contro di loro, e allora i due tiresero necessario il suo trasporto al"' gli, per difendersi gli tirarono contro
l'ospedale di San Giovanni.
un colpo di rivoltella.
Si tratta di certo Liberatore Rosa,
· di 75 anni, da Caserta, il quale ha di- Tentano varcare la frontiera
chiarato di aver voluto farsi schiacin automobile
ciare dal treno perchè stanco della
vita.
Savona - Venivano fermati lungo
la strada della nostra Riviera, e precisamente in regione San Martino,
Uccidono il padre per
due automobili ad opera di alcuni cadifendere la madre
rabinieri. Vi si t!'ovavano una diecina di operai, tutti calabresi, residenNapoli - Si ha notizia dì un par- ti ad Aprico (Reggio Calabria) i quaricidio consumato nel vicino comune li cercavano di dirigersi al confine
di Frignano Maggiore.
francese.
Viveva in quel comuz~e la famiglia
Lo "chauffeur" certo Bruno Midel contadino Luciano Piazza, costi- gliadò, era stato incaricato da una
tuita dalla moglie, Maria Chirico e di ditta francese dell'arruolamento dei
due figli. Nella famiglia non regna- suoi concittadini dei quali pure era
va affatto la feìicità. Il Piazza ave- fatto guida e favoreggiatore per varva contratto da qualche anno la cat- care la frontiera.
tiva abitudine di bere e rientrare a
Furono tutti deferiti all'autorità
casa a notte inoltrata in istato di giudiziaria, e saranno rimpatriati.
completa ubbriachezza, e quindi per
-o--un nonnulla cominciava a litigare auccide il proprio suocei·o
spramente con la moglie e i figli.
Trieste - Tal Pietro Imolian, fu
L'altra sera, dopo avere passato
nelle taverne la Domenica, tornò a trovato morto in un bosco. Le indacasa verso mezzanotte; aveva abbon- gini sull'assassinio, hanno accertato
dantemente · bevuto e si reggeva a che una . bellissima fi.glia dello Imostento in piedi. Naturalmente comin- Han, a nome Eufemia, si era invaghiciò subito a inveire contro i suoi con- ta del pregiudicato Pietro AntoÌlovic
giunti e si abbattè subito sul letto. che sposò il 21 Febbraio. Poche ore
Senonchè poco prima dell'alba i con- dopo si era trovato il cadavere deltadini del vicinato avvertirono una l'Imolian nel bosco.
cupa denotaz.ione provenire dalla caI due furono al'l'estati.
sa del Piazza e subito dopo il silenzio
Si" suppone che l' Antollovic abbia
fu r otto da alte grida della Chirico, commesso il delitto a scopo di furto.

Voleva uccidersi gettandosi
sotto un treno

n tutto

il mondo no

•

p el
•
fumatore un'a ra am1ca
come la_Carnei

In tutto }'universo delle sigarette non vi
è un'altra amica che metta così di buon
umore e che sia così soddisfacente come·la
Carnei. Nessuna altra sigaretta finora ha
mai fatto così gran numero di amici e ha
saputo conservarli. Le Camels non stancano
il vostro gusto, non importa quaJ?.te ne fumiate. Il tabacco è sapientemente mescolato,
cosicchè non lascia nella bocca alcun sapore
sgradevole. Ogni volta che accendete una
Carnei vi accorgete subito di gustare il più
dolce fumò che sia mai venuto fuori da una
sigaretta.

l

-

il desiderio di piacere,' tutta l'abilità per servire bene. I~ i ente è troppo buono per le
Camcls. Le qualità più scelte di tabacchi
turchi e americani. La più sapiente mescolanza. La carta più fina, fabbricata appositamente in Francia. Nessun'altra sigaretta
è q;~me la Carnei e nessuna sigaretta si può
fare 'più finemente. Le. Camels sono la
scelta preponderante dei provetti fumatori.

..

Se non conoscete ancora la fragranza delle
Camels e il loro gusto, aprite uno dei famosi
pacchetti e provatele. Vi invitiamo a ' paragonarle con qualunque altra sigaretta di
qualunque prezzo. Fumate una Carnei!

TY
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Nel fare queste sigarette la più grande .cornpagnia dei tabacchi nel mondo vi mette tutto
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Confezio:n.eria

La finestra miracolosa!

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia.
Pinozze sempre fresche rostite.

U

E siste una finestra che invece di
condurre alla sepoltura, colla sua aria guarisce parecchie malattie.
Questa finestra, che si apre nel regno miracoloso, esiste in Irlanda e
precisamente in un vecchio castello
in ruina, situato a tre leghe da Dingle, nella contea di Kerry.
Gli abitanti della contea accon ono
alla finestra spalancata per mancanza di vetri, ogni volta che si sentono
dolori ai reni, alle spalle ed anche alla spina dorsale.
L'ammalato si siede durante una
mezz'ora nella violenta corrente di
aria che si produce dall'apertura.... e
ritorna parecchi giorni1 di seguito,
finchè i suoi dolori non scompaiono.

C

O

Abiti Per Ragazzi

Q
U

A

che devono Cresimar•i

TA

U

$7.9 5

AU

Se il vostro Ragazzo deve Cresimarsi quest'anno,
noi vi invitiamo a venire a vedere queste buonissime
qualita' di Abiti di ottima stoffa serge tutta lana. Noi
abbiamo fornite tutte le classi di ragazzi che si son

C

H

l

dovuti cresimare sin dal 1904, dando loro degli Abiti
eleganti, di stoffa buonissima e di manifattura insuperabile, per un prezzo giusto ed onesto.
Abbiamo Abiti di tutte grandezze sino a

Di Punta e di Taglio

Ragionwrnento ..._. logico!
Francane cerca moglie e dice al suo
amico Salametti che la vuole ricca e
stupida.
- Perchè?
- Perchè se non è ricca io non
sposo lei, e se non è stupida, lei non
sposa me.

18 anm.

ANDY D. COSTELLO
101 E. Third Street

Dunkirk, N. Y.

Per le Feste 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 grande assortimento
capace di accontentare il desiderio di qualsiasi persona.
So~o

per queste Feste di Pasqua, abbiamo fatto un prezzo speciale.

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
-:Dunldrk, N. Y.
70 E. Fourth Street
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

La lepre non lo sal
l

Tanuccio è uscito per andare a caccia insieme al suo domestico.
Dopo aver battuto lunghe ore la
campagna, una lepre gli passa a poca distanza. · Mette subito il fucile in
spalla e mira.
- Signore, - gli dice il domestico,
- sapete bene' che il vostro iucile non
è carico.
- Taci dunque, imbecille! - gli
grida Tanuccio - la lepre non lo sa !

l

Vestine Per Ragazzine
che devono Cresimarsi
da

$2.95

in sopra

Connazionali !
Qualunque "Atto Notarile'' vi
possa occorrere. recatevi all'ufficio de "ll Risveglio'' e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.

E legantissime vestine di velo che faranno sembrare
le piccole Ragazzine come Angiolette. Qyalita' sopraffina e ornate con bei merletti e ricamate artisticamente
Assortimento completo di tutte grandezz~.

LEVY'S
fomitori dei migliori

THE SA F.E STORE

abiti per più
di 60 anni.

'
"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department
Store"

DUNKIRK, N. Y.

•

330 C8ntral A venue
Dunkirk. N. Y•

•

"Usate sangue freddo-pensate bene-state nella vostl'3.
par te della strada-guidate il vostro proprio carro-lasciate
che gli altri giovanotti guidano il loro".
Se voi non avete ancora un carro, voi potete ottenerne
uno quì con facilità con termini assolutamente liberi.
Un buon carro usato acquistato presso di noi vi metterà
indipendente nell'orario ogni qualvolta voi volete recarvi in
qualche posto.
Solamente guardate a questo elenco:
Hudson Coach del 1925
Hudson Coach del 1923
Ford Fordson del 1925

Dodge Sédan del 1924
Varietà di Ford Coupes
Dodge Touring del 1925

DUNKIRK & FREDONIA USED

· CA

XCHA G,

214 Centrai Avenue
T elephone 24 75

lnc~

.Dunkirk, ~N. Y.
-

~
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bile creatura e l'unica erede del suo
nome.
"Ma sperò di e sere ancor:::. in tempo a riparare al male fatto.
"Ciò avvenne due anni or sono.
"Il conte Ermanno Vacner non esi"I suoi infami accusatori avrebbe-] viveva ritirata con la sua creatura, tò: realizzò i suoi capitali e laqciò
ro dovuto !asciarla tranquilla; ma agli orecchi del conte pervenivano le Berlino, assumendo un altro nome
Draga voleva sbarazzarsi di lei e del- orgie di Anna W edel e di Nana; e il
per far perdere le sue traccie a colola bimba legittima, e Stembach vole- suo disprezzo verso di loro aumen- ro che gli avevano fatto tanto male.
va il nome del conte ed i milioni di tava.
questi, per la propria creatura.
"Per ;molti anni, i due infami com"Più volte costoro tentarono dei plici e la loro degna figlia continua- e sua figlia Nana, riuscirono vane.
colpi contro le due vittime innocenti, rono questa ~ita iniqua, allorchè una
"Era disperato.
che uscirono sempre salve da quei notte il conte, che credevano !ungi da
"Finalmente un giorno seppe che
tentativi: Dio vegliava!
Be1•1ino, passando dinanzi ad un caf- l'innocente contessa, vissuta come u"Draga e Stembach, non potendo fè-concerto, vide sul cartellone il no- na santa, era morta, lasciando un mapiegare il conte ai propri voleri, per- me di Anna W edel e figlia.
noscritto per lui, in cui dimostrava la
"Entrò per vedere coi suoi occhi le sua innocenza, l'amore che gli aveva
chè egli aveva acconsentito a passare
un assegno alla bimba della cortigia- due sciagurate, e figurarsi la sua gio- po'i'tato e che ella aveva trasfuso nelna per solo scrupolo di coscienza, 'ma ia, il s uo sollievo, nel riconoscere la
la figlia, allevata degna del nome a
non vollE) mai ritirare presso di sè la sua ex amante Draga con la propria cui
av~va diritto.
madre e la figlia illegittima, pensaro- figlia!
•
"Il conte Ermanno pianse a calde
"Allora un velo si squarciò dinanzi lacrime la perdita della sua Anna, e
no ad un altro infame mezzo.
"Draga assunse due personalità: agli occhi del conte: egli c,dmprese non pensò più a rintracciare la fan;;.
sotto il suo nome, era una rispettabi- l'infernale macchinazione rivolta conle borghese che viveva onestamente tro sua moglie, e siccome le gioie co- ciulla innoce~~~ntinua)
con l'assegno del conte, e intanto, sot- me i dolori non vengono mai soli,
to quello di Anna Wedel, diveniva la Cfuelia notte stessa, da una donna moTeh!phone 2224
t
più spi.tdorata cortigiana, la vera in- ribonda, scoprì tutto l'intrigo dell'in-~
Completo equipaggio di Autocarnazione del male, trascinando nel fame Stembach, ebbe le prove dell'inbili chiusi per 5 e 7 passegfango la figlia a cui aveva posto il nocenza della moglie.
gieri per tutte le occasioni.
"Il colpo fu terribile per il conte
nome di Nana.
LONG'S TAXI SERVICE
"Così, mentre l'innocente contessa Ermanno: egli aveva sacrificata alla
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

Telephone 5036

La Sconosciuta

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri
Lake Road, Dunkirk, N. Y.

Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi

Laroro garentito e prezzi ragioNostre specialità nel
l'attaccare tacohi di gomma.
n~voli.

DateJ::i un ordine per prova

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

UN
BEL VESTITO FATrO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da
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MONUMENTI

Pasqua è prossima e voi dovete certamente fare
acquisto di articoli necessarii per voi e tutti i ·membri della
vostrp. famiglia.

$2.95

Bilioni di Candele formano
una Illuminazione straordinaria con mggi colorati sarà
proiettata tutte le sere.

IE

OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third & W ashington A ve.
DUNKIRK, N. Y.

C

Ci piace rammentarvi, che · noi vendiamo merce di
primissima qualità e che il prezzo, non teme concorrenza
di sorte nè quì e nè altrove.

fast Electric freight Service

SO

NOI ABBIAMO

2700 miglia di Ferrovia Elettrica per servizio di Freight ed
Express.

Dunque! venite a fare quì le vostre compere.

Sono garantiti · di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Esti·atti e Zucchero Concentrato Granulato ed Acqua Distillata.

--

Nessuno li supera

=

1....
;

Pochi sono quelli buoni

AL

un largo assorti-

Andata e Ritorno
da Dunkirk

Escursioni speciali a rate
bassissime da Dunkirk e Niagara Falls andata e ritorno, non
costa che $2.95.

Rammentatevi che noi aboiamo il più grande assortimento di Scarpe, Maglie e Mutande, Camicie, Colli,
Cravatte, Calze e quant'altro vi possa abbisognare.

Di granite di marmo, fatti artisticamente ed• a prezzi bassi

di

l

13

,

20

LEJA ART STUDIO

Koch's Soft Drinks

in Inverno

TY

1

461 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

Dunkirk Ticket Offices:

Mac-

Donovan N ews Stand, E. 4th St.
Corner News Stand, 4th & Centra], Sunderland's Restaurant,
Main Street.

IC

chine da lavare

R

elettriche, V acum

TO

cleaners ed altri

Household Servants, Inc.

'

H

Y

N
TY

16. a Vendita
N

C

O

U

EXTRA SPECIALE
Grande partita per Ragazze
e R~gazzini
PATENT LEATHER PUMPS
Valore regolare $2.95, grandezze da 81;2 a 2

A

U

Q

U

TA

AU

Calzature per
·Giorni Festivi

H

Valore Regolare $25.00

$19.00

Valore Regolare $34.00

EXTRA SPECIALE
Grande partita di
VESTITI per UOMINI
che prima si vendevano
a $18, $20, $25 e $30
ora si cedeono a

$3.95 Valore Regolare $2.69
$4.95 Valore Regolare $3.69
$5.50 Valore Regolare $4.45

EXTRA SPECIALE

Oxfords per Signore

EXTRA SPECIALE

Grande partita di
Vitellino Nero e Brown,
Vici Kid ed anche cucite,
Valore sino a $5.50, tutte
grandezze

N. Kushner Estate
317 MAIN STREET

$24.00 .

Pumps, Straps
and Oxfords

$1.69

$1.98

PER UOMINI
Di queste buone marche come
Edmunds Footfitters, Educators,
Star Brand ed Endicott-Johnson
in Patent Leather, Tan, Calfskin e Gun Metal-

$16.95

$21.00

RAGAZZI e RAGAZZE
OXJ!"ORDR
Suole Wing
Regolare
$2.69

Scarpe per festa ed Oxfords

Valore Regolare $22.00

Patent Leather, Sati11, Kid,
Bionde, Gun Metal

EXTRA SPECIALE

EXTRA SPECIALE
Partita dispari per Giovinette
CREPE SOLE OXFORDS
Valo re Regolare $2.69

GRANDE VENDITA IN

$13.95

$1.98

$1.98

Soprabiti

Valore Regolare $18.9!)

'

Phone 2194

lìlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

PRENDETE PARTE ALLA PARATA DI PASQUA
e
indossando uno dei nostri

Valore Regolare $27.00

SCARPE PER GIOVINETTI
Vitello Brown,
Suola solida,
Regolare
$2.95

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.

Noi abbiamo marcato questi vestiari con prezzi così bassi,
che non vi è ragione che vi possa impedire di averne uno per le ,
Feste di Pasqua.

Noi abbiamo incluso il nostro intTero stock di alto
grado
'

Fred Koch Brewery,

nnuale!
Abiti

C

29c

Ora in Progresso!

·.

··---'
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EXTRA SPECIALE
Scarpine con suole morbide
Per Infanti
Colori
assortiti
Valore
Regolare
98c

1

Buffalo & Erie
Ry Co

IS

.A. lVI. Boorady ~ Co.

articoli elettrici.

•

}
Be lissime Corone di er e
Scatole con ·Van1._
,.a'
'
c·0 Ilane d"l p erle
o "'~'Olog•" Bracci"alet·ti•

Visitate
Niagara Falls

Pasqu~

Per le Feste di

si possono averé solo rivolgendosi al rinomato

93

l

S
§s
S

Erie, Pa.

LE BUONE FOTOGRAFIE

mento

§

~~~~~~~

1A NTONIO TAVANI
516 W. 18th St.

Regali. d t. Pasqua

s§
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JOHN A. MACKOWIAK

~i

no-~8~S~~..-cr..-cr...rrJ.#"~JJXI'"~~~·
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S

CAROLINA INVERNIZIO sua gelosia, al suo orgoglio, una

Appendice de "Il Risveglio" 60

60

RISVEGLIO

$10.00 ·

$3.95 Valore reg-olare............... $2.95
$4.95 Valore regolare............... $3.69
$5.50' e · $6.00 regolare............ $4.45
EXTRA SPECIALE
Lotto dispari per Giovanotti
VESTITI PRIMAVERILI
Mode assortite, grandezze
irregolari. Si véndono al
prezzo ridicoloso di

$5.00
EXTRA SPECIALE
CAMICIE DA I~A VORO DI
CHAMBRAY per UOMINI

49c

Tutte Granqezze
EXTRA SPECIALE
CALZONI DA LAVORO
PER UOMINI
Valore regolare $1.69

· 9Sc
Belts alla Collegiante per Uomini e Giovinetti, colori
diversi .................................................................·----··········...._____...............49c e 69c
Berretti di modello sport, per Uomini........... ____ 98c, $1.39, $1.69
Cappelli di Feltro di alto grado per Uomini............$2.95 e $3.45
Calzettini di Seta, colori e disegni assortiti per Uomini...... 44c
Cravatte di bellissimi disegni per Uomini............................49c e 69c
Camicie di English Broadcloth per Uomini.................. $1.49 e $1.98

9SC

THE SURPRISE STORE
•

Tutte· Grandezze ·
EXTR,A SPECIALE
OVERALLS PER UOMINI
Fatti di Materiale
r esistente; valore regolare
$1.35

98c
Aperto di sera durante
questa V e n dita

