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Dopo l'attentato a 'Mussotini [~, _____ H_arh_ing_er o_f S_prin_g_----J] Come otte er il passa-
Le scene di terrore che avvengono a Roma 

Mentre scriviamo, squadre di fasci
sti traversano in auto-carri e a piedi 
tutta Roma, schiamazzando, distrug
gendo, terrorizzando. Sembrano orde 
di barbari assetati di vendetta e di 

Contemporaneamente sono distrut~ 

ti gli uffici della "Voce Repubblica
na" in via S. Giacomo, la tipografia 
di via della Guardiola, e la sede del 
Partito Socialista dei Lavoratori Ita· 

sangue. E' uno spettacolo tristissimo liani, in via Crescenzio. 
che spande attorno brividi di terrore. Per tutte le vie di Roma, dura in-

Buona parte degli auto-bus addet- tanto lo schiamazzo; echeggiano sini
ti ai pubblici servizi sono requisiti e stramente grida di vendetta e eli mor
su di esse montano plotoni di fascisti te; sono scene ·di terrore, che riempio-
in camicia nera, armat i di moschetti no l'animo eli raccapriccio. · 

. e di randelli. Al loro passaggio . bi so- La verità è che i fascisti non sono 
gna anche levarsi il cappello; è una abbastanza sazi di sangue e che si 
cosa ormai di obbligo in Italia e nes- specula su ogni piccola cosa, come sul 
:;;uno potrebbe derogare a questo.... gesto isolato di una disgraziata, per 
ordine, pena .... l'ospedale nel più for- giu·stificare ìe violenze più inaudite e 
tunato dei casi. Niente potrebbe umi- più terribili. Ma è anche vero - e 
liare di più che l'esser costretti a sa- forse a questo essi non pensano -
lutare questa gente che va . a portare che se le attuali condizioni di oppres-
la distruzione e la morte! s ione fiaccano ed umiliano il popolo 

Quello che è successo'! italiano, che ·p urtroppo non si è di-

Generale francese amante di una spia 
L'innocenza dell'ex-Ministro Malvy finalmente provata 

Nulla si sa ancora di preciso. Una mostrato sufficientemente degno del
straniera, Violet Gibson, cir\quanten- la libertà, perchè non ha saputo di
. ne ha sparato un colpo di rivoltella fenderla, purtuttavia sono queste 
contro Mussolini, merìtre u sciva dal stesse condizioni quelle che fanno 
Campidoglio, dove aveva parlato al pensare ai gesti i più disperati, come 
Congresso di Chirurgia. Il proiettile alla sola, possibile salvezza del popo
ha perforato le pinne nasali del Pre- lo italiano. 
sidente del Consiglio, il .quale subito Questa sera, dal balcone di Palazzo Pa?·igi - Il Generale Adolphe Mes- "Mi sembrò seducente, ma piena di 

l siny, che fu Minis tro della g·uer r·a 11el In1'ste1·o N l · · t do'po è partito per Ostia per 'inaugu- Ghigi, ha parlato l 'on. Mussolini. · on so o, ma 1111 mcu ·eva 
l l G R Gabinetto francese durailte le prime ter'r·or·e Con· lllli·s· J'' d d' · razione de la ineu aerea enova- o- Nulla di importante c'è da rilevare · · l · 1mpru enza 1 ri-

ma-Palermo. nel suo discorso di stasera, spesso in- settimane della guerra mondiale, ha velarle queste mie impressioni nelle 
confessato di essere l'autore delle Jet- m· 1 tt ;, A quel che risulta dalle priine in- terrotto dalle urla dei fascisti impre· . w e ere · 
tere d'amore scritte alla ballerina un- 11 G dagini, la Gibson è una povera pazza, canti contro i fuorusciti, la Francia , enerale aggiunge di non r am-
gherese Mata Rari, che verme fucila-la quale il 27 Febbraio ha anche ten- e... il resto, e inneggianti a Dumini, t:nentare con esattezza i termini usa-
ta in seguito al processo da cui risul- t" · · tato di suicidarsi. · alla forca, e a ... simili arnesi. Musso- 1, ma ntlene che fossero circospetti 

Appena sparsasi' la notizia di que- lini nel pomerig-gio di oggi ha anche tò che ella aveva esercitato lo spio- e dignitosi, perchè r icorda che nello 
sto fatto, i fascisti si son subito radu- parlato nella sede del Partito Nazio- naggio per conto dello Stato maggio- :>crivere le lettere si rimproverava 

re tedesco. nati e si è incominciato a dare l'as- nale Fascista, per l'inser\iamento del della sua prudenza eccessiva e della 
lt l. ff" . 11 . t· f. d 1 D' tt . II . t b" . Le lettere vennero attribuite al Mi- sua 1·1nbec1.111.ta' . sa o ag 1 u ·1cJ e a a 1pogra 1a e nuovo ue ono. a m en ram 1 1 

'M d " T t· · b"l' d " f 1 1 , d ' nistro degli Interni Malvy, il quale, ' on o . ut 1 1 mo 1 1 vengono 1- discorsi af: enilato a sua vo onta 1 Mata Hari, la più bella e caratteri-
strutti ed incendiati sulìa strada, e stravi11cere su tutti i nemici, quelli nel. 1918 fu condannato a cinque an- T f 1 l 
vengono anche rovinate le macchine. dell'interno e quelli dell'estero. Ha ni di carcere per non avere sufficien- ~~~:n·~:a lae ;~~~~~a:P~=n~~e fo:c~~:::n: 

cl . temente tutelato il paese dall'attività Fortunatamente nessun re attore s1 finito dicendo: "Se avanzo seguite- Versailles, presso Parigi, nell'Ottobre 
trovava in quel momento negli uffici; mi; se retrocedo, uccidetemi, se mi . delle spie. del 1917. 

Fino all'ultimo giorno si credetté 
che i suoi molti amanti ed amici sa
rebbero riusciti a farla rilasciare in 
libertà, facendo uso della loro influ
enza politica. 

diciamo fortunatamente perchè non uccidono, vendicatemi". ~l nome dell'autore delle letter e che • · 
Sarebbe Scampato alle furl·e e a1· pr·o- N Il t t tt" · t " · · fu uno dei molti amanti della balleri-e a sera a per u 1 1 quar l l!l'l 1 
posi ti omicidi · degli assalitori. Pro- fascisti stanno seguitando a ~i rare na, non venne mai reso pubblico, ma 
prio pochi minuti fa, sono accorsi i terrorizzando. poichè si sapeva che incominciava con 

.la lettera "M" e terminava con un pompieri. S'intende però che tutto e- Roma, 7 Aprile, 1926. 
"Y" ed inoltre la persona coinvolt a ra ormai distrutto. 

E così del giornale il "Mondo" non N. d. R . .......: Abbiamo ripo'rtato que-
rimane che un mucchio di cenere è di sto articolo pe1· m.ette?·lo sotto gli oc
rovine !.... , c'hi di QUei signorott.i, che in mancan-

nello scandalo aveva appartenuto a l Essa eser citava lo spionaggio sor· 
ministero, si venne alla conclusione vegliando la spedizione dell'Inghilter
che dovesse trattarsi di Malvy. ra di carri d'assalto destinati a lla 

Per un tragico destino; tutto ciò za di buoni wrg.omenti, si scagliano 
succede, poche ore dopo che Giovamti cont?·o questo g'io?·nale, accusandolo 
Amendola - questa nobilissima figu- ili cmtipat?·iottismo. Il nost?·o giorna
ra di combattente per la libertà del le, signori o?·ecchiuti, combatte cont?·o 
popolo ita}iano - si spegneva !onta- il sistema b1·igantesc.o aUuctle e non 
no dall'Italia, a Cannes, in terra d'e- jcont?·o !:'Italia. Avete capito signori 

Ora il generale Messimy ha invia- Francia e comunicando le informa
to una lettera a lla stampa, ammet- zioni agli ufficiaìi tedeschi residenti 
tendo di avere scritto .. la cor rispon- in Spagna. 
denza amorosa alla bellissima donna, Tornata in Francia, venne tratta 
che colle sue arti era riuscita a con- in anesto e condanna t a. 

l porto Amer · cano 
Wash:ington, D. C:. - I l . pH:~: ':.pol' ,·im·e ,a stessa con l'a mmontare ver

to Americ;ano ha la c:·,;r :l·::a ; i i. Ii• ! ;d , .. :mto dnJ r ichiedente, al Dipartimento 
no e può esse1·e rinnv l'<:.t.o t~ na o p :ù di Stato, il r1uale dopo le dovute veri
volte, benchè questo scada due anni r:(:a~~\oni. e constatazioni, r;Iascia il 
dopo la sua ernissione. Solo cittat~in , pa:Jsup·nt.o. 
americani possono ott enere il passa ·· Fuzionarii o impiegati del Governo 
porto, siano essi nati negli Stati U- Federale e i membri delle loro fami
niti o straJlieri naturalizzati. Un p · s .. gl i <'Ìle si recano aJJ'e;;tero per il di
passaporto concesso al marito o pa- sbrigo Jeile loro mansioni, non sono 
dre può includere moglie e fi g .. ii m i- t elmti a pag;n c nes:3tma taé;~m. Van-
nori, in a ìt re parole se il richieci<>nte · no pure esentJ ùa t a;;sa le vedove, i 
parte dagli Stati Uniti a~eo:npag.na- figli, i g '.Hi tori che si 1·ec;mo all'este-· 
to da moglie e f igli minor i, f';.,si po- ro per visitare le t ombe dei soldati 
tl·anno venire inclusi 11ello stl'::,so pa;: .. morti in guer ra. Un cittadino nato 
saporto. In tal caso le due copie di negìi Sta,ti Uniti che desideri attene
fotografie che accompagnano og n: r e H passavor to, deve a <.:compagnare 
domanda di passaporto, debbono in- la domanda con un certifi cato ùi na
cludere moglie, marito ·e figl i minor i. scit a cont enente iì bolìo·t imbro uffi
Il passaporto di una donna può inclu- eiaìe delle a utorità che gli hanno da.-
dere i suoi figli minor i. Un :fratcl.lb to il celtificato. 
o sorella minori d'età, possono Psser e "' , . . 
· 1 1 · ·1 t cl" . f. t Il ;:,c non sara poss1b1le ottenere un u c us1 ne passa por ·.o 1 un ::ra ·e o l . .. . . 

ll . lJ' . eerbf:cato cl! na.;;cJta., la domanda do-o una sore a maggwre. n mpote o , . . 
· t . . v ra esser i).ceompag·nata da un certi-

una mpo e possono esser compres1 nei l . ~ . · · · 
·t · d" . t ... f :cato ù1 Ba ttesimo legabzzato, :wen-

passapoi o 1 un congmn o, S l.l que- t .1 t " b cl 11 Cl · l ·f · 
t . . . e 1 .1111 ro e a · llesa, c 1e spec1· 1-

s o nonno, nonna, zw o z1a, quali(] O la 

1

. 1 · -1 1 . 1 1 
1.· · 

· , c u 1 uogo e a c a t a c 1 na.sc1ta data 
domanda per tale passaport o c ac- ·d 1 l ti · l" l , ' · . . . c J il ·~e;; nn o, ecc. . ore 1e questo sra 
compagnata da una chcluaraz:one dei 1 • 1 . • . • 

·t · t t · . d 1 va ,H,o, dov.t·a mostrare che Il neonato g-em on o u or1 e ragazzo. , 
e stato battezzato poco dopo la sua 

I membri della faniig lia che .haJ;Jno nascit:t. 

superato i_i ventu~esimo u_nno _d'etù~ o Nel caso che nemmeno questo doèu
p.ersone rh servJzi_o ~he vmg;erano m- mento possa esser e ottenuto, in casi 
s1eme a, t~le f,a1.m~ba, ~e~.b~no . avere J strao1·<~ina.rii il passaporto verrà coll
passapOltl sepaiatl. Ne, ca.,o che un , ce:;so m Dase ad una d ichiarazione 
cit_tadino abbia ott enuto diversi an n i ~· gitn·ata del dott ore 0 levatr ice che as-. 
p:·m1a un passaporto, può rinnovarlo siste1·ono alla nascita, oppure eia 
l'l~erendo n umero, data, cee., ~lel vec- j quel L; tli uno dei genitori o di un cit
chw pa_ssaporto. , Anche un c1ttawno 1 tadiHo a meri cano, il quale per circo
naturahzzato yuo ot~;cnere un nuovo l stanze speciali sa·].Jpia che il ri chie
passaporto es1bendo ll veceh1o. Il c ·· c1cnt e . (, nat o negli Stat.i Uniti nel 
sto _del passaporto è d i $ 10.00 rlei , giorno, mese, anno e luog·o da lui di
qual! $ 1.00 per la dorl\landa e $ 9.0 ) 1 chi~nati. 
per il passaporto stesso. 11 pagame 1-/ 
to deve essere fat to in contanti o per 1 --·---~.-:----.. ·-·-- .---------

Money Orcler Postale intestat o al Di-l IM.PORTAN'l'ISSIMO! 
sbursing- Clerk del Dipartimento di l Recaudovi a. fcr,?'e le 'VOSt?'e co1npe1'e 
Sta.~o. Checks o Money 01:ders bm.1-~7YJ·esso ·quei com me?·cia.· nti che hanno 
caru non saranno a ccet tati. I Can- il lo?·o O.'Vvi.so in questo giornal~, non 
celli:ri dell_e C~rti . Federal.i e, ~tatali , l ~im.en~icc>te . di menziona?·e i~ nom e de 
o gli stess1 Agenti del D1patbment o ' Il R-1sveglw". Sa.?·ete se?'Vtti bene e 
di Stato, davanti ai quali deve esser l g·iove?·ete al 'vost?'O gi01·nale che vi di
fatta la domanda, s'incaricano d'in- fen de?·à in t11tte le occasioni. 

I problémi vita i .dell'industria 
silio !.,.. · ) ca.ntato?·i del mese di M aggio? 

quistare non pochi personaggi dei · Un anno dopo la fucilazione, il de·· 
paesi alleati, inducendoli a rivelare, putato Malvy dovette subìre un pro-
in compenso .di una notte d'amore, i cesso, in cui i g iuJ.·ati emisero verdet- L e torte, i past iccini, le focaccic; ne posto del ghiaccio mischiato a sa-
piani segreti dai quali dipendeva la to di colpabilità. sono migliori e più sane eli quelle che,. le. Se voi voleste viaggiare in uno di 

Lo Stato di New York vita di migliaia di giovani combat- Chiamat a a far parte del gabinet- mangiav.~m~ venti anni f.a. Il _la'.'or ? ques~i· . \":~goni che tJ_·aspOltano delle 
tenti. to Briand, gli attacchi contro Malvy delle feuovie e quello del pasbccJel'l, sped1ztom d1 uova, . V ! sm·ebbe neces-

Il vecchio don Giovanni gallonato, divennero così violenti che alcune set- ad un primo esame, ·sembrerebbe che l sa rio il soprabito, i guanti e un · buon 
scrive nella lettera accennando alla timane fa egli rassegnò le dimissioni ~vessero ben poco in comune. Invece vestia r io di lana . E durante il viag-
ballerina : dalla ca rica di Ministro degii Interni. ~ l progresso conseguito dalle :fenovie g io oo-:o.crvereste quale sorprendente 

New York non è solo lo Stato più aveva 10,620,248 abitanti; di questi lla avuto una diretta ed importantis-: sistèma sia necessa rio per far e que-
popolato dell'Unione, ma dal punto di 1,991,547, çioè il 34 per cento erano --- sima r ipercussione sulla purità dei l sto lavol'O e fa rlo b'ene. 
vista dei nuovi venuti .il più interes- nati all'estero e 1,873,()13 nati negli bacco, sigari e sigarette, lavori tipo- aventi 1200 e più abitanti, sono obbli- cibi ~he noi mangiamo._ Le uova sono Al momento che il vagone ha rag-
sante, perchè quasi il 25 per cento de- Stati Uniti da genitori stranieri. g-rafici, strumenti musicali ecc. gati a registrarsi, se desiderano vota- quasi sempre necessane per cuocere 1 giunto ln g-iusta temperatura, le boat-
gli immigranti che arrivano negli Buffalo è per estensione e popola- La principale industria di Buffalo re durante le elezioni, le quali hanno dei dolci . E dalla condi?:ione di esse l te delle uova vengono sveltamente 
Stati Uniti vi si fermano permanen- zione la seconda città dello Stato, ed è quella dell'acciaio, nella quale è sol- sempre luogo il primo martedì di No·· dipende molto il g usto e il va lo1·e di/ trasferite daìle stanze-ref rigeranti al 
temente. Lo Stato è situato approssj- ha una popolazione di 506,775 abitan- tanto seconda a Pittsburgh che è il vembre. ciò che si cuoce e si mangia. · l \'agone ferrovia rio. La stanza-refri-
mativamente alla stessa latitudine del- ti; Rochester con 295,750 viene terza; principale centro di acciaierie del I giorni festivi legalmente ricono- Gli esperti dell'arte culinaria vi di- g-<~rante ò una stanza nella quale le 
l'Italia e della Spagna, benchè il eli- seguono Syracuse con 217,717; Alba- mondo. Rochester gode gran fama sciuti sono: l Gennaio, Capodanno; rami o che più presto l'uovo sarà po- i uova veng ono mantenute alla tempe
ma prevalente non sia affatto eguale ny con 113,344; Yonkers con 100,176; per le sue fabbriche di abiti confezio- 12 Febbraio, Lincoln's Bir tday; 22 sto nel ghiaccio, p iù fresco e saporito 1 ra tura zero fint anto che sono pr onte 
a quello di queste due sfortunate na- e Ul:ica con 94,156. Tutte le a ltre cit- nati, scarpe ecc. Febbraio, vVashingt on's Birtclay;' 30 sarà il cibo nel quale questo uovo vie .. l per es:,erc spedite. Poi vengono cari
zioni. Ad Albany, la Capitale deilo tà sempre secondo il censimento del Albany, la Capitale dello Stato, ha Maggio, Memoria! Day ; 4 Luglio, In- ne usato. E ssi vi di rann o pm·e che i i ca te nei vagoni molto strettamente, 
Stato, la temperatura media è di 48,2 1920, ha.nno una popolazione inferi o- pure importanti acciaierie. Syracuse d ipendence Day ; il primo Lunedì di pasticcieri ed i fomai compcr GlYano : in modo che una boatta sia vicina al
gradi (Fahrenheit) o 9 centigradi, re ai 100 mila abitanti. produce automobili, camions, accesso .. Settembre, Labor Day; 12 Ottobre, le uova a. ~igliai~ e cl:e queste . uova , l l'alt r a . Quando _è terminato il carico, 
cioè la temperatura massima di 100 Nelle città dello Stato g li stranieri rii automobilistici, mattoni, macchine Columbus Day ; il primo Martedì di data la grande d1st anza da cm p ro- sopra ad esso viene posto uno strato 
gradi (38 centigradi) e minima di 18 sono così numerosi e rappresentano elettriche, macchine da scrivere, ecc. Novembre, Election Day; l'ultimo ven ivano, e i deficenti mezzi di tra .. di pesant issima carta eh~ copre com• 
(9 centigradi). Da ciò si vedrà che così tante razze che si può con con·et- Utica è nota per i suoi prodotti tes-I Giovedì di ·Novembre, Thanksgiving sporto che esist evano anni fa, n on e .. pletamente tutte le boatte. Og-ni ven
nello Stato di New York la tempera- tezza a sserire che tutte le nazionali- sili, attrezzi agricoli, locomotive ecc. l Day; 25 Dicembre, Natale. rano .nè fre_sche, ~~~ P_tHe~ nè sane.

1 
ti.quat~~·o o~·e nel vag?ne viene r icam

tura è molto variabile. L'area dello tà europee e molte asiatiche siano Lo Stato. d~ New York non ha im- Coloro che non son'o ancora divenu- Questi stessi esperti v1 diranno che / bJato Il ghmccw ed Il sale. Qualun
Stato è di 49,204 miglia quadrato, più mppresentate nello Stato di New portan_ti m1mere. di carb.one, 1_na ha 1 ti cittadini ameri~ani, faranno ben: milioni di pe~sone mangiavm:o le to1·- i q:w calore che potesse penet rare nel
o meno equivalente a quella dell'In- York. l una ncchezza d1 forza Idraulica. I 1 a prestare attenzwne alle seguenti te e le focacCJe ed altre cose i atte con· l' lll terno del vagone,· v iene in questo 
ghilterra. Nella città di New York gl'Italia- principali minerali dello Stato sono il leggi COiicernent i i cittadini stranieri · queste uova, cibi che natm·almente e-' modo ·immediatamente a ssorbito dal 

Lo Stato confina a l Nord con il La- ni, i Russi ed i Tedeschi sono in mag- ferro, creta, petrolio, granito, ma nno che risiedono nello Stato. / rano dannosi a lla salute. Ciò avveni- ~>;h i acciq e sale. 
go Ontario e Canada, all'East cçm gli .gioranza. Secondo il eenso del 1920, e cemento. Il suolo dello Stato è fer-1 Nello Stato di New York, gli stra- va quando le uova venivano spedite P oi segue una battaglia t ra il cai-
Stati Vermont, Massachussetts, Con- nel Greater New York vi erano 890,- tilissimo. Nel 1920 si contavano 19~,- nieri non possono · andare a caccia a mezzo di vagoni comuni. do e il freddo. Il calor e cer ca di rag-
necticut e con l'oceano Atlantico; al 832 itaìiani. Perchè da molti si cal-1195 "farms" di un'estens ione mPdia senza prima aver ottenuto uno spe- Oggi le cose avvengono different e- giungere ]e uova per rovinarle e ren
Sud Oceano Atlantico, e gli · Stati del cola che aggiungendo a questo nume- di 106 acri di terreni ciascuna e di un ciale permesso. I cittadini stranieri mente. Non appena le uova vengono derle impure; mentre il ghiaccio at
New. Jersey e ~ennsylvania; all'Ovest r? ~ fi!Sli .nati a. N ~w ! ork _da !Senito~ l valore medio .di c.irc~ $.9,879 ci~scu- p~s~ono esser impiegati in la~ori ~u~~ r~ccolte~ sono rot te, e pa,sate i1~ gl'an- tende iì calor e per combatt;-rlo ~ di
con 1l Lago Er1e e lo Stato Pennsyl- n Itaham e gl'Itaham an1vat1 negli na. I raccolt1 prmc1pali sono fieno. bnc1 solo quando non sono dispombih d1 boatte. Una votta passate m que- struggcrne le sue forze d1st.·uttive. 
vania. l Stati Uniti dal 1920 in poi, la cifr~ granturco, patate, orzo, avena. Vi cittadini americani. Maestri di na- ste boatte vengono poste ad un gra-1 E questa battaglia continua durante 

Il fiume più importante dello Sta- ammonti quasi a più di un milione. A sono pure immensi frutteti e vigneti. zionalità straniera, non possono inse- do di temperatura al disotto eli ;;ero tutto il Yiaggio, minuto per m inuto, 
to di New York è l'Hudson, la descri- ' Buffalo gli Italiani ritengono il terzo Politicamente lo Stato di New York gnare nelle scuole pubbliche. Dottori e mantenutevi fint anto che il p nstie-1 ment r e sulle fer r ovie pesa la r espon
zione del quale fu recentemente pub- posto, venendo dopo i Polacchi ed i è diviso in 43 colleg-i elettorali, e que- in medicina, non possono esercitare ciere o il fornaio è pront o p e1· u sarl e. ,' sabilità rlella vit toria di quest a bat .. 
blicata da parecchi giornali compreso Tedeschi. A Rochester gli Italiani ! sto è pure il numero dei deputati che la loro professione senza prima aver ~ilioni di ìibre d~ ~u?rlo e di a lbume, taglia. VincCJ·la 11er il mittente delle 
il ~ostro: con il. suo _grande. aff_luen- s?no i ~rimi,, seguiti dai Polacchi e ! lo Stato manda alla Camera bassa d~chia~·ato _la. lor o inte~zi~ne di dive1 d_1 que~te uova ;11scl~1a~c a s:::ieme vcn~ Il uova p~l . quale ra.ppl._'esenta una bei! a 
te li Mohawk. Questi due f1.unu che 1edesclu; cos1 pure a Syracuse, Al-~ del Congresso (House of Represent a- mre Cittadml amencam, m altre p a- l gono fatte gel.are ne1 grand 1 cen trr eh somma rh denar o. Vmcerla per il p a~ 
dividono lo Stato in due· parti si e- bany, Yonkers, Schenectady e Troy. tives). {l corpo Legislativo Statale è role, qebbono prima aver preso la co- allevamento (]J pollame, e poi, a mez·· sticcier e cd il fomaio che attendono 
stendono da Buffalo sul Lago Erie, Per l'importanza e numero di opi~ composto di 51 senatori eletti per due sìdetta "Prima Carta". zo di vagoni refrigeratori, distribuite 

1

! le uova per usarle. Ma più importali
attraversano la città di New York e fici, lo Stato di New York sorpassa anni, e 150 deputati statali (Assem- La Leg·ge Statale che con cede la a i f~rnai ~ pa~t~ccieri in t utti i punti te d i tutto ciò, vincere la battaglia 
sboccano nell'Atlantico. qualunque altro Stato dell'Unione. Le blymen) che durano in carica un an· pensione alle madri indigenti prescri- deg;h Sta h Umti. Un vagone refrige·· j per i mi l ioni d i per sone c}1e mangia-

Nel 1920 lo Stato di New York a- sue industrie coprono ogni r amo d'at- no. L'Assemblea statale si aduna o- ~ ve che la pensione può esser ottenuta ratore moderno, pnò contenere mille In o que:;te uo a in torte, foca cci e e pn
veva la popolazione di lO milioni d'ahi- tivi_tà produttiva e sono ben dis tribuì- ~n i anno. Il Gover~ator~ dello ~tato solt~nto q~land~ ~a ~ad re è cit~ad~n~ e duec~nto bo~tte . . E: un car ico che ~ti ccini , b _ ~a 1 ~t). delle quali dipende 
tanti, 1'82 pe1· cento della quale ri s ie- te m tutto lo Stato. e eletto per du.e. anm. Gh elettor1 nel-~ degh Statl UmtJ o e madre d1 f1gh pesa trenta rm~a hbl;ne, e r r pprt>sen- anll oncllZlOl11 eh :freschezza e sani
deva nelle var ie città. Néw York Ci- N ew York 'City, la città più popo- lo Stato di New York debbono esser e nati neg-li Stati Uniti, il di cui padre l ta un :alor e eh $ 12,00~. Là che CJUeste uova hanno quando a r
ty non è solo la più popolata città lata dello Stato, è anche il più impor- cit~adini_ al~eno da novanta g-iorni, era un reside~te dello Stato p.~r ~1- .. Ven.bquat~ro ?l'e !Jrii:la.che ~ue~ti J r iYano :1 destinazione. 
dello Stato, ma anche la più grande tante centro commerciale, industriale res1dent1 dellO Stato per un anno, del- meno due anm, ed ha, o aveva chchla- vagom veng,mo cancatJ, m essi. v1e- Gab?·icl Jleatter 
dell'emisfero occidentale e dopo Lon- e finanziario degli Stati · Uniti. Le la contea per quattro mesi, e del p1:e- rato l'intenzione di divenire cittadino 
dra la più popolata del mondo. sue principali industrie sono mobilio, cinto e paese dove votano, 30 giorni. degli Stati Uniti almeno cinque. ànni l 

Secondo il censo del 1920 lo Stato vestiario, macchinari, zucchero, ta- Gli elettori che r isiedono in città prima della sua morte. l 
l Patronizzate i nòstri avvisanti 
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Page 2 

" IL RISVEGLIO" \ 
l Independent 

Italian Weekly Newspaper 

!L RISVEGLIO ----

Attraverso Alla Colonia 
==== == ------- ·-----------------

1 bero occasione di vederla. J Gli f u a ssegnato il bel nome di Ro-

1 
Al sig. Caruso, ed alla sua gent ile ber to, e per l'occasione funzionar on o 

1 
consorte signora Lina, un ring razia- : da Compare il br a vo giovanotto Gue-

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

mento speciale per la loro visita, con \ r ino Di Bacco e la gentile signor ina 
I Teatri locali sono stati venduti l folla, che si era r ecat a a pagar e l'ul- la raccomandazione, ch-e in a vvenire, · Stella Di Bacco. 

Published by ad una nuova ditta t imo t r ibuto di af fetto alla pia e buo- esse sia no p iù f requen t i. 1 Una magnifica orchestrina , f or nì 
. na signora. - - o-- la musica pel' l'occasione, svolgendo 

Gli a mici che quì sotto elenchia mo, 
sono agenti a utorizzat i a 'collet ta re i 
vecchi e f a re n uovi abbonati a "Il Ri
sveglio" , e nello stesso tempo, ad in
gaggiare avvisi da inserir si nel gior
nale stesso. IL RISVEGLIO PU,~· CO. j I Teatri locali , che per diversi an- La cerimonia funebre, ebbe luogo Agli a bbonati morosi! l un r eper torio di musica classica, f a-

37 E. Second Street, DunKrrk, N . Y. l ni sono stat i operati sotto l'abilissima nella Chiesa Italiana di S. Anthony, e cendo divertir e un mondo t ut t i coloro 
Telephone 4828 dir ezione dei signori Mark & Henr y dopo una solenne messa di r equie, la Dai nost r i regist r i, si vede chiaro che alla bella festa presero pa r te. 

Lally , di questi g ior ni sonq sta t i ven- salma venne interrata nel Cimitero che una molt itudine di abbonati non A t utti gli invitati vennero dispen
duti ad una ditta che opera t eatri in della Parrocchia. hanno ancora pagat o il loro abbona- sati dolci, confetti, ice-cr eam e molti 

Tutte quelle cort esie che gli saran
no usate, per facilitargli il lavoro, sa
ranno da noi apprezzat issime. 

Subscription Rates : 
One Year 
Six Mon ths 

$1.50 moltre g r andi città. Alla famiglia addolorata, le nostre mento. • r infreschi di quali tà diverse. 
$1.00 Olt re che gli hanno venduto il Re- vive e sincere condoglianze. Per lo passato, poteva cor r ere, ma - La bella f est a, si ch iuse ad ora t a r -

Domenick P resutti, per Dunkirk e 
Fredonia. 

- - --- - - -- - - ------ gent e L'Empire T heatres,- gìi hanno --o-- or a che ci è cr·esciuta la famiglia, 0 _ dissi ma, tm la pi ù schietta alleg r ia 
.TOSEPH B. ZAVARELLA ceduto anche la lista del Capito! T he- Nascita 'di un bel maschietto gni dolla ro che ci potranno mandare dei genitor i del f estegg·iato e di t ut ti 

J oseph Cm·uso, Buff alo, N . Y . 

Joseph Dominici, Jamestown, N. Y. 

A .Zavarella, per Buffa lo, N. Y. 
Placido Presutti, per Erie, P a. 

Cesidio Viola, per Youngstown, O. 

Editor and Business Manager at re, che come .si sa, il f abbricato ap- dentro, per noi è un g rànde aiuto. coloro che vi preser o parte. 
pa rtiene a J a mes Drohen. Martedì della scor sa settima na, la Dunque, non dimenticate di manda- Da queste colonne, gli l'innovia mo 

Satmday, Apr ii 24t h 1926 I capi di questa nuova ditta che in signora Rosi n a Manguso, con 3or te al r e la vost r a quota : $ 1.50 i nostri migliori a ugurii. 

"Enteréd as secondcclass matte't· 
Apl'il 30, 1921 at the ppstoflìce at 
Dunkirk, N. Y :, under the aet of 
Ma rch 3, 1879." 

avvenire oper eranno i teatri locali so- nostro carissimo a mico sig. J a elc M an- Placido P1·esut:ti 
no Eer inst ein Brothers, i quali hanno g uso, che ha una f a rma a vVa its Rei ., 
promesso un ser vizio splendido per reg·alava al p r oprio- con sorte un bello 
la popolazione Dunkirkiana. e paffuto maschiet to, che forma la 

I F r atelli Lally, hanno dichiarato consolazione dell a loro famiglia. 
che continueranno a risieder e in que- A l neonato, che è beìlo come un 
~ta città, ove posseggono ancora mol- fiore, g li è stato già assegnat o il bel 

. . 

DA ERIE, PA. 
Bella F esta Battesimale 

Professional Directory t e proprietà. Solo si recher anno nel- nome di Char les. 
la F lorida per breve tempo, a goder si A ugur ii di altr i maschietti. 

Domenica scorsa, in casa del signor 
l Piet ro Bianco, a l Numero 251 East 
'rhircl St., si svolse up.a brillant issima 
festa, coll'int ervento di un gr an nu
mero di par en ti ed amici. Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

E lettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeut ico 

:no Cent rai Ave., Dunkil'k, ·N.Y. 
Woolwor th E uilding 

Or e d 'ufficio: dalle 10 alle 12 A . M. 
2-5 e 7-8 P. M . 

Altre ore per appuntamento ec
cett uato la Domenica. 

EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Cr iminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
f ornitor i dei migliori 

abit i per più 

di 63 anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk. N. Y. 

un merit ato r iposo. 
--o-

Bella Festa Matrimoniale 

--o--

La visita di Jo~;eph Cm·uso 

. --·- Domenica scorsa, venne a farci vi-
. Dom~mca . sco~·sa, 18 del corr. mese l sit a da Buffalo, il n ostro c_ar issimo 

dr . Apnle, SI ceJe~rarono. l~ bene. au- amico sig. J oseph Caruso, accompa
sp rcate ~ozze tra 1! bravrss_Imo gwva- gnato dalla sua gent ile signor a, il lo
notto, sig . Ant hony Zaccarr e la gen- ro ba mbino ìittle Vincent ed una ra
t il_e signor ina J ennie_ Saglinbeni, fi- gazzina, so~ella alla ;;ign~ra Car uso. 
glia . ador.at a a lla signora Concet t a Venn ero col loro elegantissimo a u-
Saglmben_I, de~ No. _4~0 Leopa rd St. tomobile, Dodge Sedan, che attrasse 

La cenmoma r elrgwsa ven ne cele- l'ammir azione di tutti color o che eb
br ata nella Chiesa Italiana della T r i-

F u , portato al F onte Ba ttesimale 
un bel ragazzino r egalatogii dalla sua 
gent ile consorte signora Anna. 

Telephone 650 - J 
~.Dite questo con i fiori" 

SA HLE BROS., Fredonia, N. Y. 

N'oi f acciamo delivery nei paeai vieini. 
-

!i~~~:~~n~~::;:i~~~'~,"·p::;~!; :_· ' '=llll llllllllllllll ll lllllllllllll llllllillllllll~l~ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllliiiiiiHIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
F unzionarono da Compare e Com- T h e 

mara d'anello il sig. Filippo Lombar- I?-= B o 
do e la signorina F lor ence P olvino ; - - ~) t o n 
da lor·o assistent i Anthony Antolino ~-
e la signorina J osephine Dolce, e la 
coppia di secondi assistenti era com- -- "Dunkirk's Biggest Store" 
posta dal sig . Carlo e signor ina F r a n- -----
ces Saglinbeni, fratello e sorella del- -
la sposa. - - Soprabit i Primaverili Appen a tornati da lla Chiesa, gli 
sposi si portarono a l Lej a Art Studio, - -
posando per diver se qualità di belle MODE SMART - MATERIALE NUOVO - -

A mezzog ior no venne servito un $ 19.98. $27.50 
succoientissimo pranzo, ove presero r = 
p ar te parecchie centinaia di persone. Sopr abiti P r imaverili di ogni descrizione. Tuxedo, 

P inozze, dolci, ice-rceam e rinfre- nuove mode, lunghi uso soprabito o con mantellina attorno. 

Abbonatevi a "Il RISVEGLIO" 
$1~50 all'anno 

:!llllllllllilil!lllllllllllllllllll!lllllllllllllil llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l$ 

Non Manca Nulla 
Il nostro è 

provvisto di qu alsiasa ar-

ticolo di Gioieller]a, che 

vendiamo a prezzi rcgol-

a r i, e perciò vi invitiamo 

v isita.rci per convincervi 

che ciò che diciamo, ris-

pone! e esatt amente alla 

::_;: ver it à . :s; 

Abbiamo nn la rgo assortimento eli Dischi Italian i ed AmeriCani 

per Macchine padant i a prezzi moderati. 

Noi ci specializziamo nella xen d ita dei DI~MANTI 

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

Mr . Zuzel è un esperto Orologia io E nropeo. 

Coloro che vogliono avere il propr io or olgg io r egolat o per bene, 
si r ivolgono a lui. 

~lllllll l l l llllllilll lllillll ll ll lllll llll l lllll ll lll l lll l lllllllll lll ll l ll ll l l l l l l ll l l l l lll llll l l l ll l lll l l ll l ll l l ll l l ll lll l l ll lllllllll llllll lll lllll ll lffi schi diversi, f ur ono dispensati a pro- Con o senza collo di pelliccia. _--_ 
f u sione. 

r-" TELEPJION~-=-::-: ~:~~,;;;~: ;,?~~;,:,:a~:.i::r..;. Twill Materiali ".=-··=-=_ :."' ----T-e-·l_e_p_h_o_r-te_3_5..,5~---·l l ~A;;;;;;;b;;;b;;;o;;;n;;;;a;;;~;;-~;;;;~;;;;~;;;o;;;a;;;a;;;;;,;;~a;;;l I;;;tR;;n;;;~;;v;;;e;;;g:;;·l;;i;;;;o':;;';:;:; 
~ ...,. ~ servizio, svolgendo un ottimo r eperto- 1" •11• & 

l 
Provate Quest'uomo i~ rio di musica classica italiana ed a - Basquera erwi Iger 'l'elephone 307 -R 

mer ican a. -: Marchau S J J O S E P H R U S S O 
Si vendono f arme o si cambiano Gli sposi si ebbero le f elicitazioni e ;;:s Tweeds --_l a zer Plumbing, Heating and 
s volet e vender e 

0 
compra re quello che maggiorment e conta, è che = Larcheen Direttori di Funerali e Gas fitting-! 

con p roprietà d i città i gli augurii sinceri in abbondanza, ma 

ecase, lotti 0 negozi consig- ~ riceve~t~ro. una . g1:an_de, gr~ndissima Tweedbloom F U R N I T U R E Radiator i per Aut6mobili s i 
Iia t et evi . con quantrta dr bellrssrm1 regah ed una t-· f anno nuovi e si ripa r ano. 

~ 39 Cushing St reet 
@ l moltitudine di essi, di gr an valore. """olOrl• lmbalsamatri.ce Diploma ta Domanda te i nostri prezzi. 

~ 
21 

_ Fredonia, N. Y. 
~ So. Robert s Rd. Dunkir k, N . Y. ~ e periglioso_ trag~tto della ~ita coniu- -- Bois di Rose F redoltia, N. Y. 
~ ou. -'-'vu'" "" ~·'-'· ~ ~ gale, mandiamo rl n ost r o s1ncero a u- = Bl b ll "-----~~----.o..· .......................... _ 
~i!!li!!ffi!fl!1Ei!ffi1J~ gurio di una lung-a e dolce luna dt __ :> ue ~e 

- ---- -- --- -- - - --- - --- - --- - miele, col r isultato di una mezza cloz- l=--= Ara by 
SAMUEL MARASCO zina eli pa rgoletti che for mer ebbero la 1 Cedro 
T A l L Q R loro completa f elicità . · 1 Cenerino 

301 Centml A venue 
Dunkirk, N . Y. 

Secondo piano 

L ATTE 
pur o e fresco t ut ti i giorni por

tato a casa vostra pr ima 
delle 7 orcl inatelo. 

Chas. Mangus & Son · 
Dunkirk, N. Y. 

.T O H N W. R Y A N 

TAIL O R 
llunkir k, N . Y . . 

1'ELEPHONE 5430 

F l OR l 
per Sposalizi, Battesimi ed alt r e 

occasioni ordinat eli da 
A. M. .TESSI~. F iorista 

207 Robin St ., Dunkirk, N . Y. 

Qua ndo voi Pensate Ai 
F iori Rammentatevi di 

SC H WAN'S 
58 E. 4th St., Dunkirk, N . Y. 

1'EL EPHONE 3768 

La Nostra Vendita finale 
e' piu' interessante 
Tutta la mer ce esistent e in 

quest o N egozio sarà venduta per 
meno del p r ezzo di costo. 

Union-suits eli lana per Ragaz
zi e R agazze del valore di $2.00, 
ora a $1.00 al paio. 

Ma glie e Mutande per ragaz
zini, a 35c l'uno, di lana a 45c 
l'uno. 

Ombrelli per Signor e, da 75c 
R $1.98. 

Gra nde partita di maglie per 
Donne, da 15c a 45e t una. 

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

--o-- 1 = Verde 5 
La morte della signora Ortolani 1 =--" . 

w:~ :~~i;a;,~;;i~~:;~;;~:'!i ~:: ~-~-j ,·l. ~----·-··----·- -·--_:-:-____ .:_ 
mero 110 Prospect Strect, Ì•'redonia , _ -
cessava di vivere Domenica scor sa la Owaldoll"am..-a.,_.._a,._. 

mattina al E rooks Memoria ] Hospi- , M . J } 1 . S d · = 
t al ove era st at a por t at a in condi zio- ;;;:-J l.. · osep 1 .-,a,_ lHI_, a è il nost ro impieg-ato Italia no. := 

· · t t ' = Domand,tte dt lm. = n1 rn er essan r. = := 

bu~J~a r~~:~::a,1aa~~:r:v~~:~:~~~s~m~ l ~miii ii i iiiii ii ii iii iiiii i ii !IIII IIIII I IIH III!III !I IIIII I I IIII i llllll lll l l illlll l llll lll ll lllll ll l l lll l l lll lllll l ll l l lllllll l ll ll l ll l l ll l ll ll lll l l l lll ll 
contava 29 a nni solament e, ci ha a p
pezzata la vit a . 

Il f unerale ebbe luogo Martedì mat
t ino, con l 'inter vento di una immensa 

NEVER TIRES 

He-I coulcl go on l!ke this forever. 
She- Goodness ! You ough t to try 

for the ni ar athon p rize then. 

---------------- - --------
A V VISET1'I ECONOMICI 

Case e Fanne da Vendere 

Se avet e deciso di compera rvi una 
bella casa o una farma con vigna ed 
alt r e buone comodità, r ivolgetevi p r e
sto a noi. Ne abbiamo un a lun ga list a 
di t utte grandezze, in diver se località 
e di tutti prezzi. Venite all'u f ficio di 
questo g ior nale, o pure telefonate co-

\ me segue : 4828. 

Abbonatevi e fate abbonare i 
vostri amici a "Il Risveglio" 

$1.50 all'anno 

--"11 Risveglio" Ads Pay 

"A. ve te mai notato che H coperchio di una 
scatola di sigari e' sempre il migliore?" 

Una Aut omobile forse pot rà sembra re buona ment re 
è nuova, ma non "pot rà r esist er e" come dovrebbe. 

I carri che noi vendiamo provano il loro valore e sono 
garant iti di essel'e in condizioni di pr ima classe. I prezzi 
sono veramente r agionevoli ed i termini addatti per voi. 

Hudson Coach del 1925 

Hudson Coach del 1923 

Ford F ordson del 1925 

Dodge Sedan del 1924 

Varietà di Ford Coupes 

Dodge Touring del 1925 

DUNKìRK & fREDONIA USED 
CAR EXCJiANGE, lnc~ 

214 Centrai Aven u e D k' k N Y u n 1r , • • 

T elephone 2475 

~--
. 

Proprieta' da Vendere o per Cambiare 
F arma di 63 'a cr·es s it uata a State Road, con buona casa, nuova 

bar l!a che eost a 3 mila dollar i, f rutteto, stock e ferramenti per 
coltivarla, 12 a.cres di bosco, pr ezzo $4000.00. 

Farma per l'allevament o delle galline sit uat a a lVIa.in Roa.d, con 
5 st a nze el i casa ed una buona barna, doppio ga llinaio, più di 2 acres 
di t erreno, molte p iante eli frutti, $1800.00. 

F arma di 5 acrcs ·con 2 acr·es di vig·na, !3it uat a nelle vicmanze 
della città, buona casa , due bm·ne, frutt eto, e gallina io, solo $3200.00. 

16 stanze di casa a buon mer cato, con grande lotta. 
Da i1·y :farm di ](}i) acres. con 40 a cr cs di timbri che essi solo 

valgono quello ehe si domanda per tutta la fanna, si venderebbe a l 
più p resto possihi le. 

7 a,c1·es in queste vicinanze, fruttet o e . molti lotti, per solo $3,000. 
. 8 st<:n~~ di casa su via pavimentat a el i matt on i, :furnace, bagno, 

p av1mentJ LI ! leg·no dm·o, garage p er 3 automobili nuovo e 6 lotti 
~;5500.00 . ' 

40 tra :farme e case da vende-:·e. 

Arisman & P rivateer 
GEN ERAL I NSURAN CF. AND REAL ESTATE 

227 Cen,tral Ave. Telephone : 3576 Dunkirk, N. Y. 

D I PAR TI M E N T I 

Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecch i e Gola , Genite 
U t ero, Venereo, Sifil it ico, Dentistico H.aggi X, 

I niezioni 606, Elet t ricità -

F A RM A C I A 

O P ERA ZI ON I 

Essi po;;sono n~angiare, bere, parlare, leggere, f umare, ecc. du
gr ante l'operazJOne. Il Dr. Fa bi ani esce peer vis ite mediche e 

opera zioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIffil 
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DALLE CITTA' D'ITALIA 
----- - -

Una studèntessa che si getta 
nel Tevere 

Roma - Questa mattina, ver so le 
9.30 l'industriale agr icolo Ugo Regoli 
del fu Giovanni, di anni 32, da Roma, 
a bitante a l Vicolo del Moro No. 22, 

nissima età, Ma rgherita aveva deciso 
di morire per sottrar si ai rimproveri 
dei suoi g-enitori. 

~-
Padrone di casa bastonato 

dai pl'OI>ri inquilini 

si t r ovava a passare sul Ponte Sisto. Milano - Tra il signor Ettore Bo-
Improvvisçtmente t ra le torbide ac- nomi, di 34 anni, abitante in bastioni . 

que del Te-\,er e in piena , a causa delle Magenta No. 4, e un gruppo di suoi l 
1·ecenti p.ioggie, g li è parso scorgere inquilini deìla casa di Via Anfiteatro 
qualclJe cosa che si muovesse. Infat- , No. 14, era sorta una ver tenza circa 
ti, meglio osservando, ha dovuto con-~ il prezzo dell'affitt o dei locali. Gli in·· 
statare che un corpo umano e preei- quilini si erano t rovati concordi nel 
samente quello di una donna s i dibat-~ t rovarli troppo gravi e, non · essendo 
teva tra i gorghi del fi ume. r iusciti ad accorda1·si col p r oprieta-

Sen za per dere tempo ii g·iovanc ha r io, si erano r ivolti a l gruppo r iona
precipit osamente scese le scalette del le cl ' Annunzio perchè la Commissione 
ponte stesso gettandosi poi, vestito appost a si occupasse della verten za, 
com'era, in acqua. cercando un termine di a ccordo. 

Dopo sforzi infinit i per la lotta do- Al Bonomi fur ono manda ti pertan-
vuta sostenere contro la corrente, il i! to r eplicati inviti a presentar si, inviti 
Regoli è r iuscito acl acciuffar e la g io- rimast i però senza r isposta. Final
vane donna ed a tras'Cinarla nella ri- mente l'aìtra sera il Bonomi si recò 
va viva. in via S. Marco ed ebbe una vivace 

Ila così constatato che t rattavasi 
cìi un a giovanetta dell'a ppa r ente età 
eli diciot t'anni e che, pur e~'s<mdo vi

.. va, aveva bisogno di ulterior i soccor.si 
e di cure immediate. 

Dopo aver raccolto suUe scalette 
l'ombl·ello ed iì cappello della giova .. 
ne, l'lm presa sulle sue braccia e de
posta poi su di una carrozzella, dan
do ordine al vetturino di diri g:<~rs i ·a 
tutta velocità all'ospedale de!Ja Con .. 
sol azione. 

Lungo ii trag·itto il Regoli ha- chie
sto a lla g iovane sc!riarimenti e la stu
dentessa ha risposto che aveva tenta
to r;uicidarsi perchè a scuola. ave\'a 
r iportato una . classif icazione scaden
te, apparsa anche sulla pagella in 
questi g iorni consegnatale. 

All 'ospedale della Consolazione so
no state' praticate alla. signor ina le 
cm·e del caso. I sanitari avrebbero 
voluto poi farla ricoverare in corsia 
per tl·a t tenerla in osservazione, ma 
e'ila ver so mezzogiorno ha · voluto u
g tmlmtmte far ritor no a casa. 

Lodiamo l'atto coraggioso compiu
t o dal Regoli che è anche un invalido 
dj gucl'ra. 

Le successive indagini hanno asso
dat J che la 1-agazza è certa Marghe
r ita Catalano di 14 anni, da Milano, 
abitante in. Via P ozzi No. l, piano 
SCCO:H]O. 

Wsulta cl1e la Catalano ha a ttenta
to a i suoi giorni per aver riportato 
una cattiva votazione presso la scuo .. 
la che f r equenta. 

Con una leggerezza chG non può se 
non impressionare, data la sua giova-

discussione con la Commissione, sen
za però che si potesse g iungere a una 
tran sa~~ione . Pare anzi -- secondo 
quanto asserisce il pr esidente deìla 
Commissione - che il Bonomi si sia 
éspresso in termini tutt 'altr o che con- ~ 
cili'anti. 

Uscito dalla sede del g-ruppo, il Bo
nomi fu a f f rontato sulla via S. Mar
co da un gruppo eli giovanotti coi 
qua'li s i accese una discussione assai 
vivace. A un certo punto, uno del , 
gr uppo, passò dalle parole ai fatti , l 
percuotendo il Bonomi. 

Al rumore della contesa accor sero · 
due carabinier i, i quali difesero il Bo
nomi e, poichè sanguinava da una 
tempia , lo accompagnarono a lla Guar
dia medica di Via P . Sarpi, ove il 
Dott. Viscont i gli cu1·ò una ferita la
cero cont usa all'orecchio sinistro, leg
gerissima, tanto che fu giudicato 
guaribile in pochi giorni. 

Automobile che si capovolge 

Palenno - Sullo stradale Bello
lampo, una Fiat, nella qua le erano il 
propr ietar io signor Gino Cancè!la , il 
sig. Tonini Zummo e lo chauffeur dei,. 
signori Cor igliani, causa lo scoppio 
di una gomma, si capovolse e i tre 
passeggier i r imanevano sotto di essa. 

Fortun atamente sopr aggiungevano 
alcuni viandanti che t rassero a sten
to dalla macchina capovolta i tre mal
capit ati, che ripar arono all'ospedale. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1;50 all'anno 

con ogni vestito. 

IL RISV ~ GLIO 

' e non 
avrete fuméÌto una amel non 

l 

saprete· • mat ·quanto ' esser 
buona: un Sig retta 

Non importa quanto felice la giornata o gaia 
la sera, nessun altro a1llico aumenta la gioia 
di vivere pel fumatore, come la Carnei. Le 
Camels contengono i. più scelti tabacchi che 
si producono nel mondo. Non stancano mai 
.il vostro gusto .n è lasciano un sapore sgrade
vole dopo averne fumate, non importa 
quante. Avvolte nell~ Camels troverete 
tutte le buone qualità che . avete sempre 
desiderato si potessero trovare in una siga. 
retta. 

In questa sigaretta si racchiudono tutte le 
conoscenze e l'abilità della più grande com
pagnia,di tabacchi nel mondo. l più scelti 

tabacchi turchi e americani mai prodotti. La 
mescolanza più accurata. Anche la carta delle 
sigarette è la più fina, espressamente fatta 
per esse in Francia. Nessun'altra sigaretta 
è come le Camels. Queste sono la scelta della 
grandissima maggioranza nel mondo dei 
vecchi, esperti fumatori. 

Se non conoscete ancora le qualità delle 
Camels, provatele. Non vi è alcun dubbio, 
non importa il prezzo che desiderate pagare, 
che non saprete mai quanto dolce e leggera 
possa essere una sigaretta, finchè non avrete 
provato la migliore che sia stata mai fatta. 
Fumate una Camel! 

a me 
SIGARETTE 

Di Punta e di . Taglio 
E' segno eli .... salute! 

Ci sono cm·t'uni, i quali, benchè es
si stessi sanno di essere asini calzati 
e vestiti, non perdono occasio e per 
fare gli spiritosi. 

Giorni fa, ·uno "Spezialotto Colo
niale", dopo aver sparato delle can
nonate ii:l una riunione di un sodali
zio, quasi a mo' di soddisfazione si 
recò in un restaurant e chiese al ca
merier e un pollastro anostito. 

- Cameriere, - - gridò Speziale ad 
un certo punto - questo pollo è vec-

I 
cl1io ! 

- Lei avrà ragione, -- gli elice il 
cameriere come per dirg.li: fai silen
zio ehe sei un asino -- ma ciò vuoi di-
r e che era sano, altrimenti non sareb
be camp_ato tanto! ! ! 

i VERSI 

Sensazione di Luna 

Tra magri olivi pende 
la luna in su' l'oscuro 
viottolo che scende 
lungo il pogg·io ed un muro. 

E ~n, cuor, al frusciare 
di quei r ami argentini 
dietro il muro indovini 
il destino ed il mare. 

U n declivio che lento 
s'infoca ove rameggia 
e, su i prati d'argento 
silen zioso alpeggia; 

onde pel vario aspetto 
de' luoghi or riscintilla 
un 'umidaria, or brilla 
una vetra t a , un tetto; 

or da un'oscura fila 
che una valletta ingombra 
un cipi·esso profila 
sul mar la ripid'ombra; 

sul mare che a la s piaggia, 
sotto, lucido giace 
ne la ser ena pace 
del chiaror che)o irraggia .... 

Le massime 

i!!fiilli!!@f~Jiil..El.JE!fi~Iiilliillf!if~_@Jii!Ji'~ffil.fij!li!1Ji!ìJ~fi!lJiillii:I.IT!1Jiil..II!!Ii!!iiillii!Jilli!lJiil~~""""""' 
~ . """""""" l Cori.fezi :n.eria · 

l 
l 

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

'] 

~ AND~Y D. COSTELLO 
~ 101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

~@Ji!!fi!!@Ji!'Jr~f!!!fi!lfiiliillf@Jji!J~.lli!f~~J@@Jii!Jiilfi!!li!'Ji!1ìli!Jli!Jiillì!!liilli!!liilli!!f~ 
iilliilli!!r~~li!J~ii!Ii!!Ji!!JI!!Ili!Jiil...J&iil.Ji!!Ji!!Jiilliillli!Jiilliill~ 

~ SONo~~~~~~r:~,~jdi ~~,~~,,~~. ~na!~~ }!.~~ed~~''' 
~ a vostra disposizione a prezzi ragionevoli. 

~ Il nostro g-rande . assortimento variato di Calze di seta, sono 

~ del medesimo colo1·e cleli e.~e--~~-o della vost r a Veste. 

l 
l 

SOLOMON'S DEP AR'l'MENT STO RE 
70 E. Fourth Street -.- Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 

~~~~~f@li!Jli!J~~~~~~~ii!Jiil~-~~~~~·ii!Jiil~ii!Jiil~~~~~~~~~~~~~~~~ 
imll!lllll!lllllllllll!llllllll!lllllllllllll!llllllllllll!lllllill!llll!lllll!lllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIlE. 

~ Il negozio e troverete = 

1:: quan o vi bisogna! = -·-- = 
Il nostro neg-ozio è pieno zeppo di mercanzie di 

qualità finissime, che~ vendiamo a prezzi che non potrete 
trovare in nessun altro negozio. 

Abiti e soprabiti di ultima moda primaverile, per 
uomini, giovinet ti e ragazzi; Scarpe di ogni colore e di 
ogni grandezza, per uomini, donne e ragazzini. 

l ~~ Berretti, camicie, colli, cravatte, maglie e mutande e ;: 

l
~~--. quant'alt ro vi possa abbisognare. Venite da no

1

_i
1 

e sarete = 
serviti bene ed a prezzo che ci troverete vostro 
tornaconto. 

• 

Abitini per Piccoli 
Ragazzini---$4.95 

Afferra un manto d'oro elice il pro
v~rbio scozzese, e può dar si che te ne 
resti un lembo. Chiunque aspira a 
grandi cose, non può giungere a un 
punto ben avanzato da quelìo onde 
prese le mosse, e ove pure sia ancora 
lungi dalla meta, si trae sempre un 
beneficio dallo sforzo fatto per arri .. 
vare sin lì. 

Tl1e S r1se Sto re 
N. J(USH.NE R E STA TE 

.317 MAIN STREET DUNKIRK, N; Y. 

GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà 

iuuuumlimnumuuumuumuuun;;,;~ul;;~;;~lll~~;;~lll~l;,;;;,~~,;,;~ununuumuummuuuuummuml 
Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

$1.50 all'Anno 
Il senso sta nella intelligenza, c 

'non negli anni. 
Non .c'è rosa senza spina perchè le 

spine sono il pudore della rosa. 
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Page 4 IL RISVEGLIO 

-~~- . ~ Appendice d_ e " Il R isv_eglio'; 63 ·- CAROLINA INVERNIZIO va da qual pericolo era sfuggita per prendere il posto d~la tua povera zia, re da Tor ino Nana col professore ICe-
l'intervento provvidenziale di Franz e credendo che sua madre fosse stata neva!, che è poi suo padre. 

Teiephone 
5

036 @ L s • e per l'impulso generoso di Stembach. un giorno l'amante di tuo padre, mi "Offesa, irritata, sembrandomi che 

J h A M k . k ~ a conoSCI uta Se Draga avesse effettuato le sue lasciai traviare il cervello, e volendo si calpestasse impunemente l'onore o n • ac OWll minacce, mostrato quelle lettere com- ad ogni costo scacciàre l'intrusa, mi della nostra casa, invitai Draga e 
Tutto ciò che può abbisognare \ promettenti, quale .scandalo per il suo posi d'accordo per nuocer le con Dra- Stembach a ritrovare ad ogni costo le 

per g uarnire una casa figlio! ga e Stembach, che conobbi mentre tu tracce di Nana e di mio cognato, de-

i Sì, s ignora contessa; - rispose be guardato un angelo salvatore. Ed ella, per un!l pazza gelosia, per eri a Berlino e che mi si fecero crede- eisa a suscitare uno scandalo per se-
Furniture di p r ima classe il giovane, che non perdeva di vista - Vado, - disse frattanto. - Ma un'odiosa vendetta, avrebbe travolto re vittime delle loro vittime stesse. pararli. 

a prezzi basr;i !lll Draga, tenendo verso di lei spianata ricordatevi, Franz, che non voglio nel fango il suo Rinaldo, che tanto "Tuo zio Britannio si era allont a- "Intanto fornivo ai due complici 
Direttore di Pompe F unebri ~ffij la rivoltella, mentre sembrava non scandali e neppur dj:!litti per cagion l'amava, che la credeva la ;migliore nato da Torino con la figlia ed Or- mezzi per agire. 
JOHN A. MACKOWIAK 'i badare a Stem?ach, che si a~po~gia- mia: metto su questa tavola il dena- delle madri, ed aveva pe1' lei le più tensia, senza farmi avvertire della (Continua) 
60 L I R d D l . ·k N y va abbattuto a1la tavola - 10, 11 fe- ro che· avrei consegnato a questi scia- tenere cure? t , d 1 1 d · s '"'!!!!!'!!!!!!....,!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ a ' e o a , un nr , . . @! • · • • • • • • • sua par enza, ne e uogo ove s1 a- , "" 

f2l dele servo d1 suo f1gho, 1l quale, aven- g_urati perchè potessero las.ciare To- Per quale travmmento de1 sensi el- rebbe recato. l 
~Ji.illii!ffi!Iijlliillij)JiilljiillillJ.liljj!!fi!!Jillli~Ii!!JilllNffi!.J~~ do il presentimento che dovesse acca- rmo: se vengono ·arrestat1, almeno la si era lasciata scivolare sopra un Abbonatevi a ""II Risveglio" 

, · f' , , . . "Nello stesso tempo scomparve pu- $ 1.50 all'anno derle qualche cosa, vedendola uscire n~n lo dovranno a me, ne a mw J-

1 

pendio cos1 fatale, servendosi d1 com-
tutta sconvolta, volle che prendessi il gho. plici, che ora le destavano orrore? 

11osto del suo staffiere, sull'automobi- Si era avvicinata all'uscio per an- Malvina disprezzava ora la prppria ~IIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJIJIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
le, presso lo chauffeuT. Quando ella, darsene, quando Stembach irruppe debolezza e sentiva il bisogno di pu- = = 
scendendo dall'automobile, ha detto nella stanza, dicendo: rificarsi dalle sozzure che l'avevano _ · = 
che saliva dal dottor Costantino, io - Fermatevi un momento ancora, accerchiata. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio-- ho guardato il mio libro di note e ho contessa: ecco quì tutte. le ·vostre Jet- L'immagine di Nana le apparve di- KOCh'S 50ft Drl•nkS = 
nevoli. Nostre specialità nel lett o accanto al detto nome: "sedicen- tere, delle quali quell'infame madre nanzi, come l'aveva veduta presso al 

/ te dottore, tedesco di nascita, di no- non si servirà per perdervi. letto della cognàtà. _ l'a t taccare tacohi di gomma. 

DateCi un ordine per pr ova 
me Stembach, avventuriere, amante Con un grido di rabbia, Draga si Ed arrossi pensando alle ingiurie = 
di una mala femmina, Draga Scho- slanciò per togliergliele dalle mani. che allora le aveva rivolte. 
bert, ricercat i entr ambi dalla poli- Ma si trovò dinanzi Franz, che la Ma era tempo di rimediare ai p1·o- = = 
zia". Per cui, 11ensando aì pericolo a minacciò con la rivoltella in pugno. pri torti ed innalzarsi nella stima del-
cui la signom contessa si esponeva - Se fate un passo, siete morta·! la giovane e in quella del conte Bri- Sono garantiti di essere assoluta --

Like-Knu Slwe, Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

trovandosi con costoro, sono salito io Draga ruggiva come una belva. tannio. · _ 
- ------·----- - --- pure, e mentre ella entrava dall'uscio - Ladro.... sfruttatore di donne, Quando l'automobile si fermò di- mente puri, fatti coi Migliori E - = 

del pianerottolo, io passavo dalla por- - disse a Stembach, mentre la con- nanzi alla palazzina, Malvina era sb·atti e Zucchero Concentrato Gra-
UN 

BEL VESTITO FATTO 
. ALL'ULTIMA MO.DA 

ordinatelo da 
ANTONIO TA V ANI 

516 W. 18th St. Erie, Pa. 

t icina a vetri che dà nella stanza aé- tessa si affrettava a. nascondere quei quasi calma. 
canto. Così ho inteso tutti i deside?·a- biglietti compromett~nti e stringeva Ella chiese se suo figlio era in ·= nulato ed A cqua Distillata. = 
llt eli questa madre amorosa, le sue commossa la mano del tedesco. casa. . 
pretese, che il suo compagno certo - Grazie! grazie! - diceva ella Mentre il domestico stava per ri- _ Nessun o li supera · = 
non condivideva, p erchè conosco trop- intanto. spandere, apparve lo stesso Rinaldo. Pochi sono quelli buoni 
po Stembach : so che amava sua fi- - Voi non mi dovete alcun ringra- Sua madre vide che era pallido, e = = 
glia, c come sarebbe stato capace di ziamentò; - rispose Stembach - io per nascondere la sua commozione, 
uce idere chi avesse fatto del male a debbo invece chiedervi perdono delle 'disse a voce alta: 

~~~t!l.ill!J1iiJ&iilliill~~ MiJJi, così gli è sacro chiunque abbia ingiurie di quell'infame donna. Dite - Sei sorpreso di non vedere con 
~ .t.:.~ -~~~-l~E FOTOGRAFIE ~ voluto bene o abbia r eso omaggio alla altresì a vostro figlio che non dimen- me Fritz? Gli ho dato ·alcune com- = 
~ si possono . avere_ solo rivoJg- ~ sua creatura. ticherò mai ciò che fece per la mia· missioni.. .. Voglio parlarti .... vieni nel __ Fred Koc· h B = 

i
~ LEenJcAlOSlARalTl'lSJlTOITUJalt)oiO ~. Dr aga l'intenuppe con un urlo. creatura, e fatemi perdonare da Na- mio spogliatoio. rewery' = 

~ -- Ah l t u sei Franz! - esclamò. na il male che le ho recato. Ma Dio è Rinaldo vedendo la madre sorride- = := 
!i
6

l Roberts Road, Cor. Comtncy ~ Stembach, che alle parole del gio- giusto! · re riprese la sua serenità. 17 W- Courtn ey St., Dunkil'k, N. Y. = 
~ Phone 4798 DU NKIRK, N. Y. ~~ vtmc >:embrava si fosse svegliato da - Impostore! - urlò Draga. - Eccomi con te, mammina. 
~@iillii!JfilJfilJiilli"Jiilliil.fiil~i~lli;J_rii:!fiill'1'!f6'!/iill'~ - Phone 2194 -

----·-·-· un sonno profondo, disparve nell& - Sì, Dio è giusto, è grande, non Quando furono nello spogliatoio, la = _ 
·--- ,. ' stanza vicina senza che Draga se ne lo compresi mai come in questo istan- contessa si tolse i guanti, il cappello, 

MONU MENTI 
Di g ranih! di marmo, f atti arti
sticamente ecl a prez~>i bassi 
OTTO MOLDENHAUER 

Cor. Third & Washington Ave. 
DUNKIRK, N. Y. 

aecorg;esse. te, - ripetè la contessa con accento e attirando Rinaldo sul divano gli dis-

a ]~~~~:~~~ i:::~~;?f~::~~~a:li :;~~i~:~er: ~:::1~· perd~::l~~iod:0N :~:e e c~:ep!~ se~ Io debbo domandarti perdono, J1liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIifil 
r ivo.igere la parola a Malvina. metto, Stembach, di parlar le di voi: figlio mio. 

- Signora contessa, lei può ritirar- ancora una volta, grazie!, - Tu? - esclamò con impeto il l ~.-:F.r..r..r..r.N"/J..r.r.rJ'J"J'"J"'..rJ"..r..r..rJ""..r-'J"//.r~_,.~_,_,_,...ooaoGGDGODGO~ 
si; - · sog·giunse - questo non è il Malvina si aff:vettò ad uscire, se-, giovane, stringendola fra le sue brac- S · S 
suo !'lOSto. Nessuno le contenderà il g uìta da un'imprecazione_ di ~raga_. eia. - Qual~nque co~a t~ .avess~ f~t- § • · • • •

1 
§ 

----------- passo: io rimango ancora, perchè deb- Ah! che ~rofondo sospuo dl solhe- to, io non ml arrogo Il dintto di gm- § La nostra lasta finiSCe l § 
i!!li!!liilftilffi!JillJiilliilliill~!lil!Ji!!Jiilliill5!Ji)!~Nfiilli!!liill'0 bo parlare con costei, e spero che ci vo le sfuggJ. dalle labbra, quando fu dicarti. S , § 
~ N F w H o M E ~ l 'n t ll<'l'('lTJO Stia t r anquilla· il suo salita nell'automobile e dette ordine - Perchè tu hai l'an_ima no_bile del § 1 o ·Magg·lo perc·•o' l 
iii ' h d C "' gl 

1 

~
81 

< •. • • ' • t . V l' cl1' l'l'condurla a casal tuo pover·o babbo-. Ma 10 so d1 essere ~~ • fil La M ace ina a ucirre ~ l nome non vetTa pronunzm o. og 1a li..l 

@l Venitela ad esaminare ~ scusare il mio ritardo con suo figlio. = ~e;;~tzp~ìi-;_a~~~~se lo chauffeut-. Nstaantaa.cattiv. a con te, come Io fui con s dobbl•amo muovere S 
@ Leg_g·iera 11e ll 'operal'la ~ La contessa era sbalordita. S ~ 
~~ @ Gu·rrdava qu~ll'uomo come avreb- Durante il tragitto, Malvina pensa- _ Oh! mammina cara, le tue pre- R 

~ x ' · · H Siccome la nostra lista finisce il P r imo Mag-gio, noi 

m 
! . venzioni contro di l~i e~·an.o. gius~ifi- S b' l l't' p . d' ~ 
~ cate, data la rete d'mtngln m cui a- S· siamo obbligati a ca m 1ar e oca 1 a. nma 1 muoyere, 

i
~~ ,~:_· , ~~..Ji'!friljjiJ.Ji!!Jillf~JiilliilJiilljiljjj!.A v v 1. s o ~i vevano av:volta quell'innocente e sua l dobbiano vendere a ss olutamente l'int iero nostro stock di l 
~ ~ ·~ madre. Ma ora sei persuasa che Na- H Abiti, Soprabiti e Mìllineria per Signore, ad un prezzo as-

~-·" >21 1 ° solutamente basso. V enite a nche voi a fare la vostra " "' na è veramente degna di entrare ne - § 
@~, ~ R· e.ndian1o noto al pubblico che abbiamo scelto a nostro scelta 
~ • · la nostra famiglia. u · 

~ % ag·ente rappresentante il Sig. Anthony Poleto del No. 319 _Sì, ma non basta: ho sempre dei S S pecial e per Sabato 

i ~ Columb u s A v enue, di questa città, il quale curerà la ven- rimproveri. d a farmi .• pere_ hè io. m_ i e-. SS S 

i
l"" d it a di shimdes ed altri materiali per tetti. o 

~ ~ e~ - l'O messa m leJ<a COl S UOI nemJCl per s Blouses @ Household Servants, lnc. @ Se v enisse a visitarvi per ragioni che includono il lavoro perderla, e senz.a la tua previdenza S C l d• 
@ 93 E. Third St. Dunkirk, N.Y. ~ d i r iparazion e e ?-del nu_ovo tetto alla vostrà casa, per favore di farmi sorvegliar: da F~·a~z..... ., Ss di. Satl•ne' 49c - a ze l 

·lii!Jiillij!Jii~~ffl ~ ten etelo in cons1 erazwne. Rinaldo sussulto e md1etreggw ~ 

Telephone 2224 
Compjeto equipaggio di Auto- . 
bili chiusi per 5 e 7 · passeg
gieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkil'k , N.Y. 

Vis·tate 
Niagara Fans 
in Primavera 

$2.55 Adanta e Ritm·no 
da Dunkirk 

Escursioni speciali a r ate 
bassissime da Dunkirk e Niag
ara Falls anelata c r itorno, non 
costa che $2.55. 

Bilioni di Candele formano 
una Illuminazione straordi
naria con raggi colorati sarà 
proiettata tutte le sel'e. 

·fast Electric freight Service 
2700 miglia di Ferrovia Elet

trica per servizio di Freight ed 
Express. 

Dunkh·k Ticket Offices: 

Donovan Ncws Stand, E. 4th St. 
Corner News Stand, 4th & Cen
trai, Sunderland's Restaurant, 
Main Street. 

~ E !t li v i vendreà dell'ottimo materiale e vi garentirà un tutti• COlOri• - d t guardando sua madre. 
ottimo servizio accurato ed onesto, garentito a ques a _ Come, tu sai...~_ interruppe. § BIOUSeS 

~ Compa g nia . . . .- Sì, f iglio mio: so che quell'uomo S 35C 
jil o-'Donnell Lumber Co. merita tutta la_ nostra_'ricono~cenza, § di Velo, 2Sè ~ perchè senza lui non m1 a vretl forse § 
~ D U N I{ l R l{. N- Y. più riveduta viva. § 
~ Telefono: 3558 to.Rinaldo mandò un grido di spaven- i Un partita Una partita 
~ -Come? Che è successo?... gS d•l Ab,.lt•l .d• S b•lt•l 

- Te l'ho detto: persuasa che N a- 8 l opra 

n a '•:b::'~ ~:: :'~i~:;· P"S :§; $1.98 $4.98 l 

N o n v i è p a r t e nella storia A mericana che possa es

sere p i ù rom antico, p iù interessante, più eroico in qualità 

come q u es ta storia dei p r imi A m ericani- gli Indiani. 

Giovedì prossim o, V e ne1·dì e Sa bato, 29. e 30 Aprile e 1.o 
Maggio- N 01·ma S h earer & Carmel Myers in 

Proprio oggi abbiamo ricevuto una 1[_,Y b 
,qrossa partita di bellissimi Romanzi D. .a-:aa er 
della celebt·e sm·ittrice "CA ROLINA 8 l 
lNVE RNIZIO". 8 73 E ast Third Street --:-- DUNKIRK, N. Y. 

Gli amanti della buona lettura, po- § S 
tranno venire a fare la loro scelta. 8,.;.,#'"~J"J"JJ"J".,J"'J"J"J"J"J"J"J"J.rJ"J"J"J".;o"J";.rJ/J".rJ"J""J"J"...VJ"J".h"J~~ 
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. = 

T elephone 4828 = 

= ~ = = 
= ASSICURATEVI! ~. 

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE a;; 

~ PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI 

~ CON LA = 
~~ = 

l CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO. ~ 
l Joseph B. Z a varella -
§ AGE NTE 

~ 

Eaat Second St. Dunkirk, New Y ork = = 37 . = = ~ 
= 
= 

Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri amici a ~ 'IL RISVEGLIO" 

$ 1.5() all'anno 

"THE DEVIL'S CIRCUS" = = 
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