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Educazione alla violenza 
l. 

Il governo fascista ha in,iziato gior-~ nere che essa offre al cittadino a u
ni or sono, con la solita pompa rumo- daoe. Se tarda a venire, il militari
rosa, altri ottantam1la giovani, che sta fa del suo meglio per affrettarla. 
ha armato e tesserato quali membri E quando la guerra non è possibile, 
della sua a anguardia. Ottantamila il soldato di professione incoraggia i 
giovani; bene armati ed eccellente- colpi di stato che cambiano improv
mente trenati alle armi, rappresenta- visamente la faccia delle cQse e forni
no una forza non trascurabile. E, scono non solo l'emozione quanto una 
poichè i giovani sono per nat ura ge- migliore opportunità di progresso. 
nerosi ed amanti de1la giustizia, tale I giovanotti che costituiscono la co
forza non mancherà, a suo tempo, di sidetta avanguardia fascista non so
chiedere che le tradlizioni del popolo no dissimili dagli aJltri esseri umani. 
Italiano vengano rispettate e le liber- Essi amano le emozioni, come le ama
tà statutarie ristabilite. Allora il fa- no generalmente coloro che sono in
soismo sarìi costretto a od a ved.ersi clinati alla violenza. L 'uso delle armi 
rovesciare. Ed i giovani, educati ed micid~·atli desta nel loro animo il de
abituati a11a violenza, saranno prepa- siderio vivissimo di passare dalla teo-
rati e pronti ad iniziare una nuova ria alla pratica. E quando non ci so
rivoluzione per ristabilire l'equilibrio. no guerre, i giovani, stanchi dell~ 

Di tutte le istituzioni dell'Italia monotonia della guam:gi:me, si cac
nuova la più utile e n3<Cessaria era ci.lno a capo fitto nei pericoli della 
senza fa1lo la guardia nazionale. Es- violenza e. de:la rivoluzione. 
sa rappresentava la migliore cura li fascismo ha di certo commesso 
contro il militarismo e la migliore di- ingiustizie atroci. E coloro che lo 
fesa contro i traditori. Nata dal po- hanno aiutato a compierle sono me
polo, non mancava di condividerne gJio in grado di giudicarne. I giova
gli ideali e di difenderne i diritti. Ma ni sono i meno inclinati al pacifismo. 
i governi non veggono con molta com- E la guerra non potrà che distrugge
piacenza i popoli armati. E la guar- re sempre più il progresso ed il futu
dia nazionale fu soppressa, pochi an- ro de1la nazione. M~ la rivoluzione 
ni dopo la sua solenne istituzione, ap- fornisce generalmente il campo alle 
punto perchè il governo della terza imprese emoziona111ti e fantastiche. I 
Italia temeva che, spuntato il condot- giovani si lasciano trascinare gene
tiero, le falangi degli amator~ dehla ralmente daH'immaginaZ'ione. E 
libertà e della giustizia avr.ebbero po- quando la immlginazione è diventata 
tuto, in brevissimo tempo, preparare intensa si trasforma in ossessione. 
la riscossa. Coloro che furono un tempo i compa-

-

li periodo della ricostruzione Itali- gni e gli aùleati diventano improvvi
ca non mancava di esser ricco di re- samente i nemici. Benito Mussolini 
frattarii e di rumorosi speculatori potrebbe benissimo trovare appunto 
sul patriottismo dei buoni. Ma aveva nelle avanguardie fasciste l'elemento 
in buon numero anche le anime gene- audace che seguì ciecamente Bruto e 
rose e gentili. E la guardia naziona- che ha ~?eguito nella storia coloro che 
le ne era piena. La soppressione di i tempi od il destino han chiamato a 
quel corpo utile e per nulla dispen- mutare il fata ed il futuro <Lalle na
dioso, cacciò l'Italia nel miaitarismo e zioni. 

Danaro improduttivo nel 
paese piu' ricco del mondo 

nella miseria. Quello che prima po
teva dedicarsi al bilancio della pub
blica istruzione, finì con l'essere dedi
cato al militarismo. I guerrafondai 
nacquero numerosi come i f'llilghi do
po una pioggia abbondante. Ed il da
naro che avrebbe potuto migliorare le 
condizioni intellettuali della nazione, 
finì - con l'essere sperperato in un e
sercito permanente a ssai più numer.:J
so di quel che le magre finanze d'Ita
lia permettessero. In questo modo si 
preparò la via al fallimento ed ai di
sastri africani, c.:mseguenza inevita
bile e dolorosa del militarismo di pro
fessione. 

Se i i'iovani d'Italia si inspirano 
davvero a B::dilla, la loro org'anizm
zione non sarà del tutto ozioso. E lo 
scoppio del loro mru~contento sarà co
sì fatidico come la proverbiale sassa
ta contro gli Austriaci. 

Benito Mussolini potrà, senza vo
lerlo, preparare i nuovi destini d'Ita
lia, e prep:u:uli a sue sp~e. L'edu
cazione !lilla vioienza non può che por
tare frutti di violenza. Ed il popolo 
d'Italia, del quale le nuove generazio
ni sono parte così importante e gene
rosa, non rimarrà addorm3ntJ.to per 
sempre. 

La storia ci insegna che quando la 
pera è matura cade dall'atlbero al pri
mo soffio di vento. Ll venterello d i 
fronda spira ad intervalli quasi reg~
lari. E la nuova Italia non è nata di 
certo nè al basto nè aila livrea. I fi-

Si contano attuwlmente negli Stati 
Uniti circa quattro milioni di disoc
cup1ti. Il quattro. per c.mto della in
tera popa!azione lavoratrice è a spas
so. Chi ha la mente esaltata dal mi-

Il soldato di carriera des-idera di 
esser.e promosso rapidarrnente. Ed in 
tempo di pace, quando i quadri del
i'ufficialità sono ridotti di numero, le 
promozioni sono rarissime. Il solda
to di professione, che ama la sua car
riera, desidera e prepara h guerra, gli degli cppressi non mancheranno 
appunto perchè la guerra può dargli essi st~ssi di ribel,Jarsi all'oppressio
l'opporbunità di salir.a in alto rapida- ne. Ed i tiranni, in linea di fatto, so- sc:nt.o. 

l d t · t· d. Il 1·ovescio mente. La politica africana non rap- no sempre e cause e ermman 1 1 

raggio leggendario delle fortune ame
ricane, resta alquanto sorpreso nel
l'apprendere questi fatti insospettati. 
Quali strani contrasti l Non si po
trebbe avere un mercato più efferve
scente di quel,lo che offre oggi la fi
nanza americana. Ingenti carichi di 
oro, che h :umo perduto negli Stati 
Uruti la loro p iena utilità monataria, 
partono ogni settimana per paesi 
stranieri. La prosperità delle banche 
è prodigiosa. Nuovi giganteschi 
"trusts" di investimento sorgono per 
muovere il denarQ verso impi<lghi 
fr\littiferi sopratutto all'estero. La 
speculazione è frenetica e sfugge per
fino ail contre1!lo del Federa! Rzserve 
System che invJ.no rialza il tasso di 

t t " 1 · 1 · · h o e di una medaglia presenta che una guerra in miniatu- u .• e e rJvo uZJom c e preparan 
ra. Ma è sempre preferibile, pei mi- rendono possib:illi inconsciamente, a Vi sono piccoli capitalisti che ven
litaristi, alla semplice pace. E la po- cagione dei loro sospetti e delle loro dono casa e chiudono bo;,tega, contan-

convulsion~ storiche. di assicurarsi una comoda esistenza litica africana, in Italia, fu a suo 
b . d 1 Le avanguardie fasciste s:mo al di redditieri con dividendi dei titoli tempo la conseguenza inevita 1Le e -

· · 1 momento che corre una provoolZione. bancari e industriali. I "Bulls" e cioè l'abolizione della guard1a naz10na e. 
· · Più tardi potrebbero trasformarsi in i rialzisti, r agnano sovr:mi nello In questo paese non esiste serv1z1o 

militare obbligatorio. La nazione è una rivendicazione. Nessuno igno1·J., Stock Exchange. Interessan..e è ·la 

h b inf.atti, che le azioni più generose ed situazione fra gli italia111i che prmta-pro&perissima e coloro c e stanno e-
ne a casa loro non cercano i rischi ed improvvise ebbero inizio, nel periodo no in pieno sulla B :meit.1ly nonostan-

h g lorioso della rivoluzione Italiana, te che Amedeo Giannini avverte di i pericol-i del militarismo. I poc i o 
molti volontarii, necessarii a formare nelle scuole. E le falwgi eroiche di moderare gli entusiasmi. Sembra 

d.f · Giuseppe Garibaldi erano in buona cr-earsi il mito di una ricchezza a-il primo nucleo della 1 esa nazJOnl!.-
parte composte di studenti e di giova- stratta aritmetica fatba priù di cifre le, sono generalmente persone poco 

inclinate al lavoro e quasi del tutto ni idewlisti odiosi di tutte le tinnnidi contabili che di beni economici. La 
refrattarie alla vita civUe, con la sua e di tutte Je violenze. medaglia finanuaria è quanto mai 
monotonia metodica e la quasi totale I giovani fasci sti hanno debuttato splendida. Ma il rovescio industriale 
assenza di emozioni improvvise. E gli acclamando al Duce e mostrando nel- è piuttosto oscuro. Nume1·osi rami di 
avventurieri amano generalmente la la marcia le loro attitudini marziali affari sono parallizzati da~la satura
lotta e la violenza perchè comprendo- .ed il loro spirito di lotta e di a,vven- zione del mercato e dalla contrazione 
no che solo dalla violenza e dalla lot- tura. Ed hl m~ggiore avvenimento del consumo. L a d isocoopazione dila
ta potranno ottenere non solo le emo- che si prepara - la difesa degùi idea- ga, n-ggiungendo gli estremi dell'<m
zioni di cui vanno in cerca quanto il li che consacrarono il nome d'Italia no più infortunato del dopoguerra, e 
miglioramento economico. alla storia - abbisogna appunto di cioè del 1919. 

Un governo che incoraggia il mili- giovani audaci e di condottieri degni. Come si spiegan:: questi contra-
tarismo non potrà che tirarsi sul ca- In questo modo la storia d'Italia stanti fenomeni? 
po, a breve andare, la guerra più sarà scritta appunto da coloro che so- La presente disoccupazione appare 
sanguinosa. Se la guerra viene pre- no stati organizza-ti per distruggerla dovuta a due cause principruli: una di 
sto, il suo diversivo f inirà col distrug- e l'Ideale da coloro che sono stat; cautter~ ciclico, per le consuete flut
gere il malcontento dei soldati di pro- chiamati a soffocarlo. Sarà la ven- tua~ioni stagionali: l'altra di caratte-
fessione che amano un::~. vita movi- detta della storia. re tecnologico per l'organizzazione 
mentata e le opportunità di ogni g e- L ibero scientifica del lav:Jro. Questa caus:J. 
• sarebbe la, più importante, perchè 

AI NOSTRI AMICI ABBONATI! tenderebbe n :m solo a permanere, ma 
anche ad accentuarsi. 

Ancora una volta, abbiamo dato un'occhiata ai nostri registri 
ed abbiamo notato che vi sono un gran numero di abbonati ai 
quali è scaduto il loro abbonamento ~ ~on ci hanno ri';U~Ss? il 
relativo imuorto, che, tutto sommato, si nduce alla meschmissima 
somma di $ 1.50. 

Per essi, detta somma, 1·appresenta una vera miseria, mentre 
per noi, poi, tanti dollari e mezzo messi assieme, formano delle 
centinaia di dollari, che ci metterebbero in grado di fare fronte 
nlle nostre grandiose spese settimanali. 

Lasciamo da parte i disoccupati; ma, tra quelli che lavorano, 
vogliamo vedere quanti di essi si rammenteranno di noi. 

Abbiamo parecchie centinaia di bellissimi ro\llanzi della ce~e
hre scrittrice CAROLINA INVERNIZIO. Ne daremo uno cia
scuno in regalo a tutti coloro che ci verranno a pagare il proprio 
abbonamento e ci verseranno anche la quota per un nuovo abbo
namento non più tardi del 2 Aprile entrante mese. 

Se si prende il periodo 1923-1926, 
come indice \00 si ha che nel 1927 la 
produzione i'ndustriatle è stata 107 
mentre l'occup :.zione operaia è stata 
sob 95.1. In altre pa ro:e con il 5 per 
cent o in men~ di operai b industrie 
"- n,èr· c .:ne hanno reso il 7 per c~nto 

'1 p :ù di pi'o:iotti. 
La disoccupaz:one amuicana sa

rebbe dunque in pal'te il costo s~ciale 
dei progressi della· tecnica e d ella 
meccanica, e in pnte l'effetto della 
s~praproduzione accumu'ab in quest· 
an:J.i di "bus:ness boom". 

ln:!e4·te :e delh 
campagna presidenziale 

Molti, prevedono per i prossimi me
si possibilità rli risveglio calcolando 
sul migllioramento della situazione a
gricola, sulle restaurazioni economi
che dell'Europa, sull'apertura di 
sbocchi nell'America latina, e infine 
sull'esa-urimento dei depositi invenJ 
duti. 

Ma contro queste prospettive otti
mistiche stanno Je incertezze della 
campagna presidenziale. 

Data la situazione, in quale senso 
deve interpretarsi il mito de~la "pro
sperità" creata dalla politica degli al
ti valori operai cong:unta alla tecnica 
dei bessi costi di produzL:me? 

La "prospe1·ità" americana che e
sercita sulla imaginazione mondiale 
un flscino enorme ed evoca necessa
riamente J'imagine dell'operaio in au
tomobile, progredisce col sacrificio di 
una se:npre più num3rosa frazione di 
popolazione, a cui viene a mancJ.re 
pane e lavoro. Forse non si vedon 
p iù in nessun paese scene così pietose 
d i miseria come quelle che si verifi
cano oggi nei campi miner::~ri ameri
cani. Certe categorie di lavoratori, 
alcuni ceti di p icc::>li borghesi, i così 
detti "white c. llars" rappresentJ.no 
un'America infinitamente diversa· da 
qu ella che si imagina da ;:ontano. 

Nessun p : es:! più degli Scati Uniti 
r iserva amare delusioni a coloro che 
credono di t rovnrvi una fJcilc pro
messa di immancab11i mil ioni. La ric
chezza amer:cana, di cui tanto si fa
voleggia, esiste realmente, ma si di
stribullice in sz.nso quant o mai mono
polistico ed a111tid ~mocratico. E' vero 
che cer .e industrie pJ.gano sal aPi i 
qua;; fanno dei loro qperai dei bor
ghesi e dei capitalisti. Ma il paga
mento di questi salari si rende possi
bile mediante la meccanizzazione a ol
tranza deLle industrie, dove gli operai 
si riducono a poca unità umana an
nessa a molte macchine. A ogni con
centrazione produttiva, a ogni pro
gresso tecnico segue una riduzione .d· 
mano d'opera che crea da un lato po
chi privilegi dall'altro numerosi di
soccupati. 

Vien fatto quindi di domandarsi se 
le prosperità consisb nel far lavo .. a· 
r a p :>chi con r inu:merazioni eccezion -
li o nel far lavorare tu.ti a condizioni 
normalli. 

Difficoltà economiche 
e imbarazzi sociali 

Led iffkoltà economiche e gli im
barazzi sociali a cui vanno incontro 
gli Stati Uniti sembrano c-:Jn sistere 
principalmente n~,l fatt ::> che il paese 
non ha tutto il denaro necessnìo pe'' 

ssorb 'ro a i pr zz: co:rren:: la ·m er 
sa pro uz'o:1e de· nuov· ·':np':mt: :n 
dustriali e insieme i serv:zi do.;:-li uo 
mini che r im::t•ngon : a spasso. Il pr · 
blema potrebb3 riso'ver3i col r:bas>'l.· 
re i salari o i prezzi fino a che i di
soceupati non pos.~ano ottenere l:lvJ
ro. Ma questa s luz'on3 s:gn!fie 
rebbe 11 crollo di tuL o il s;stC'-~a 
qua'o l'edific:o unii ternie de' e 
senti fortune è edificato. 

EDITORIAL NOTES 
THE END OF 1.'HE NATIONAL ORIGIN QUOTA 

A~cording to t~e la~est reports from Washington, the Senate 
Comm1ttee on Imm1gr~t10J?- has repo1-ted favorably on the propos
al to put off the apphcatwn of the National Origins Quota for 
another yeal'. 

~he ~ati?nal Origins Quota would have increased the an
nual1mm1gratwn from Grectt Britain and Northern Ireland from 
34,000 to 66,000; it would have brought Italy's quota up from 
less than 4,000 to over 6,000, and would also have raised the 
quota~ of Greece, Hungary, Holland and Russia. On the other 
hand 1t would have brought the German quota down from 61 000 
to 25,000, the quota of the Irish Free State from 28,000 to 17' 000 
and the quotas of the combined Scandinavian countries f~om 
19,000 to 7,500. 

"Cui bono" if the n~w quota has not been applied? Eviden
tly_ t.he Germans, the Insh and the Scandinavians. Such is the 
... Johtlca~ power of these three groups, it appears, that even the 

. predommant Anglo-Saxons are unable to enforce their will 
· ...~.gainst them. 

~or us, ~his pie.ce of news leads to a few melancholy consi
ùeratwns. 'Ihe Itahan quota would have gained only 2,000 new 
places true, but even these would have been welcome in view of 
he large number of separated families that are anxiously awai-

1 dng .r~union. They must go on waiting, it seems for while the 
prev1s10ns of the law can be set aside to favor the Irish the Ger
mans and the Scandinavians, t'hey must under no circ~mstauces 
be infringed even to the slightest degree to favor the reunion of 
southeastem European families. 

Si stud.iano perciò vari mezzi ed e
spedienti di tecnica finanziaria. 

But then again, we must remember that the Irish the Ger
n:8:ns and the ~candinavians are for the most part, 'American 
c1tlzens a!ld actnre. voters. The Italians, to a large extent, are 
.Dt. Unbl we reahze that only as citizens and active voters can 
,;e protect our interests and enforce our p.oint of view we must 
be satisfied with the crumbs that are thrown to us by others 
on the rare occasions when such crumbs are thrown. ' 

* * * 
Uno dei mezzi consiste nell'accre

scere le disponibilità di denaro sul 
KILLING ENCOURAGED 

mercato e per provocare maggiore . The reco~·d of a_u~omobile accidents, fat• from showing an 
consumo del:a produzione e insieme 1mprovement m cond1tlons, shows them steadily growing worse. 
maggiore domanda di mano d'opera. Last year 26,618 persons were killed and 798,700 were injured 

Fortuna vuole che gli Stati Uniti by motor vehicles. The number killed was 1316 mo1·e than in 
non abbiano bisogno di oro per prov- 1926. Besides, these accidents wete responsible for economie 
vedere denaro. n dollaro tipico di og- losses amounting to $ 672,097,000, exclusive of minor damage 
gi è la nota. di credito. Esso si crea to cars. 
èc.n un tratto di penna~ Il Federai There are laws aplenty to govern the conduct of automobile 
Reserve System ha il potere di assi- drivers, but the fact that the toll of killed and injured is steadily 
curare al massimo grado l'elasticità mounting goes to show that they are ineffective. Obviously the 
del credito in tutti gli Stati Uniti. thing to do is to make ali drivets of cars reaponsible in the first 
Negli ultimi mesi del 1927 e nelle .instance - to mak.e them ali take out liability insurance before 
prime settimane di quest'anno il Fe- licensing them to drive, and to make insurance subject to cancel
deral ResaTVe ha ridotto infatti il lation for carelessness as well as for recklessness. 
tasso di sconto aJ 3 e mezzo per cen- The legislatures dodge the issue. Bills for compulsory 
to. Ma l'espansione del credito non insurance are introduced at every session, but they get nowhere. 
ha fatto diminuire la disc.ceupazione. Jt the casualty list against liquor were to attain the proportions 
Il maggior denaro in circolazione non of the list for bad automobile driving, the country would be 
si è rivolto a impieghi produt,ivi, ma outraged. Legislators would 1 make the welkin ring with out
a speculazioni di b:Jrsa. Il Federa! bursts of righteous indignation. Why is it that contemplation 
Resçrve è tornato quindi ad elevare of the figures, 26,618 killed and 798,700 injured by automobiles, 
il tasso di sconto dal 3 mezzo al quat- leaves them cold? 
tro per oento, per tentare di porre un 
argine al dilagare della speyulaz.ione, 
che tuttavia continua indisturb:J.ta 
daùle restrizioni di credito e dai rin
cari di denaro. Come r i·solvere il pro
blema? C'è chi invoca un ulteriore 
rialz~ del tasso di sconto per spezzare 
il g iuoco, richiamare capitali nelle in
dustrie e arrestare la disoccupJ.zione. 
C'è chi vuole estendere i poteri del 
Federa! Rcserve per controLlar e p iù 
o meno defini~ivamente come il cre
dito viene impiegato e utilizzato nel
;'interesse d<!lla collettività . 
Inv~no si richiama la cifra favoL

S:l dei guaiagni di a cune industrie 
g:g : ntesche che non hanno a :.eme re 
concorrenze ink rne o alle quali si 
prospetta un grande avvenire inter
naz:onale. 

Quando si analizza la p~tologia de! · 
la pr osperità si vede che dalle 430,-
000 " C:n-porations" deg-li Stati Unit i, 
sO;·o 107 h J.nno assorbito il 66 pe.· 
cento dei profitti corporativi. BCI. 
200,000 "Corporations" hanno chiusv 
l'annata in "deficit". Il resto ha gua
dagnato s.u proporzioni insignifica..nti. 

Questi enormi squilibri' spiegano 
p3rchè aumenta la massa del denaro 
che cerca investimenti speculativi, e 
non vale quindi a provvedere lavoro 
per i disoccupati della. industria eh: 
pure dovrebbe essere la massima di
str ibutrice di prosperità sotto forma 

* * * 
FLI,RTING WITH SUICIDE 

"If we can make bank 1·obbing synonomous with suicide, 
then we will not hear of so many holdups", read A. J. Demorest, 
cashier-manager of suburban Portland, Oregon Bank. He was 
reading a magazine article entitled "Preparedness Prevents 
Holdups". 

"If believe l'Il take the small rifle down to the bank this 
morning", h e remarked to his wife. 

"If I took any it would be the high powered one and have 
something effective", was the substance of the reply. 

As the next day's press reports tell, Demorest did follow his 
"huch". He had scarcely rested the rifle in a handy position the 
next moming when two heavly armed bandits entered the bank 
and he founded himself confronted by one of them. He reached 
:.JUickly and fired from the hip, leveled and fired twice more, once 
through the plate glass window at the fleeing automobile on the 
street. The coroner took charge of two dead bandits and it is 
believe a third crumpled in the fleeing car. 

Mr. Demorest did make "robbing synonomous with suicide" 
and it might be pondered if a little more similar action troughout 
the land wouldn't have a deterring effect on criminals. He 
demonstrated the advantage of being familiar with firearms and 
the ability to shoot straight in an emel'gency. 

* * 
IN THE COAL REGION 

Conditions in the Pittsburgh coal region are "a blotch upon 
American civilization". l\iodern pigpens al'e better than the 
squalid hovels in which the miners dwell close to Secretary Mel
lon's home town. 

Statements like these at·e familiar to some of our readers; 
they are new from the mouths of United States Senators. A 
committee headed by the standpat Senato1· Gooding of Idaho as di salari e di profitto. 

B. D. R. chairman, and including also Senators Wagner, Pine and Wheeler, 
::-=::-:---:::~~:::-:-----==-=. made these statements as it emerged from Pennsylvania into 

VIOLENTA SCOSSA DI TER- Ohio. They had but to scratch the surface to uncover the run-
REMOTO NEL VENETO ning sores of the coal region. In Rossiter they learned of the 

ROMA - Ventidue persone s~no injunction which prevents mine1·s from singing hymns on the 
r imast e uccise e circa una cinquanti- property of a Magyar chm·ch which overlooks the coal mine. 
na ferite nella Provincia di Udine, in "This is an absolute violation of the right of free speech", said 
conseguenza di una violenta scossa di Senator Wagner, and three of the Senators boldly entered the 
terremoto che si è verificata Martedì the little church and, defying the injunction, exercised the con
scorso la mattina a!de ore 9.40 an ti- stitutional right - to sing hymns when and wher~ one pleases. 
merid iane. For lesser men, however, the Constitution of the United States 

Sono partite immed' at1mente squo.- is no protection in the coal towns. There serfdom and peonage 
drz di socc rso per le z .ne colp:te. prevail. The swinish squalor of the mine towns is only a part 

-a ;,·~o,.~n è <::~':::. pJ.rt'co'ar·ncn c f the _ icture; the despotic contro! exercised by the companies 
:orte "\ella c:ttà li T lmezz:> ne wer their subjects' lives is more significant stili. They own the 
l'·tagg_ d. Cavazzo, Cam'co, Verz.- homes, the roads, the police. The committee discovered one 
1n· s e Vito:las!s, ove parecch:e c~ t tow'1, where co trol was incomplete. There the corporation paid 
sono complet.:~mente cr~I<:a~e, ed a'tre the sheriff $ 7.50 a day for each deputy on guard at the mine, 
hanno subìto ,gravissime lesioni. but the deputies r eceived only $ 6.50. The sheriff apparently did 

Ad Udine i danni ai fabbricati so- w ha t the United States has thus for been unable to do: he pl'OV'-'d 
no sta~i l :ev:. B l'u:1o è r·"::asta ]le- himself stronger than a coal company. 
sa, ma la popolazione, in prc~!l ~ h" S ~..,~t0l'3 :1:·e ad\O''tisirg· the shame of the COal counties, 
granJc p v~::-~to. si è l':v~r a:a a' •' ba~ the; h. e more to d:); that sh~nw must be endP.d. 
p erto. :oOo :---

• 
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"IL RISVEGLIO " 
lndepende~t 

Italian Weekly N ewspaper 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA 
La quota della Charity Cam

paign è stata l'aggiunta 
ROMAN J. DENGLER SI E' 

SITUATO A DUNKIRK 

II; RISVEGLIO 

PICCOLA POSTA ha riferito al Magistrato che egli la 
batte continuamente. SCIOCtoetoe:toe•IIOIIODODOOCIOCIOCIOCMMIOCMMIIOII»>IIODODODOODOCIOCIIDII@I 

Brooklyn, N. Y., - L. Albanese - Il Vedremo come si discolperà il ma-
vostro comunicato andrà al prossi- rito arrestato, dinanzi aUa legge. 
mo numero. Saluti e Ciao. 

Confezioneria 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. La quota assegnata alla Parroc
chia Italiana, durante la raccolta dei 
fondi pro' "Charity Campaign" è 
stata felicemente raggiunta. 

HANNO PRESO LA LICENZA § 

DA ERIE MATRIMONIALE R 
Mr. Roman J. Dengler, noto e sti- FA K 

mato Direttore di Pompe Funebri, il J 1 Sabato scorso, 24 Marzo, il Signor l 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, 

Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'l· 
talia. Pinozze sempre fresche rostite. 

47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 
Telephone 4828 

qua.le aveva un avviatissimo Ufficio Guerino Di Bacco e la vezzosa Signa-
nella vicina Silver Creek, ora si è ve- FATTO ~RRESTARE DALLA rina Stella Del Fuoco, presero la li-

Subscription Rates: 
Benchè i tempi sono effettivamen

te scarsi, pure la colonia italiana di 
questa dttà, ha fatto il suo meglio 
per mettere assieme la bella sommet
ta di $ 427.00, che vanno a beneficio 
degli Orfanotrofi ·e Case di Mendici
tà ove sono ricoverati innocenti crea

nuto a stabilire fra noi, ed ha aperto PROPRIA MOGLIE cenza matrimoniale. l Andy D CostellO 
un elegantissimo Ufficio al No. 31 Per tale occasione, in casa dei geni- ~ • 

~~: ~::;h~ .... ::::::·.:::·.:::·.:·.·.:::·.·.·.·.·.·:·.:·.·.:·.·.·.·.·.·.·.·.·.:·.·.:·.·~ :~:gg Wright St., ove è preparato a fare S. R. Pettinato, nostro connaziona. tori d'ambo gli sposi, rul No. 915 W. S 1(11 East Third Street Dunkirk N. Y. 
fronte a tutte le richieste che gli sa- •le di anni 33, residente al No. 517 W. 16th St., si svolse una magnifica fe- oooooooaaoaaoooooaooooooocaao~.,ooooo~_,_,~ 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

ranno fatte. 18th St., fu arrestato, pochi giorni sta coll'intervento di un grandioso · 
A coloro che avranno bisogno del f.a'. n~lla, propria ~bitazi.one, dai po- nun:ero di parenti ed amici. __,___ft--ft..._-ft_..ft-ftftftft~ft-....-ft-ft..._ft_ 

.~~""'"',_,.,.."'.,..· ture orfani e vecchi poveri. 
suo operato, facciamo noto, che il Nu- hz10tt1 O Dowd e Pmto d1etro formale S1 sposeranno tra non molto. AbbonateV·I "Il 
mero del suo telefono è: 2628. accusa della propria moglie, la quale Placido Presutti 8 Risveglio" 

-o---Saturday, March 31st 1928 I componenti il Comitato, sotto La 
__, ~ ..... __ .. vigile direzione del Chairman, hanno LA MORTE DI S. BARRE CA 

lavo1·ato indefessamente, a cui la co
lonia ha risposto prontamente. "Entered as second-class matter 

Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. y ., under the act of 
March 3, 1879." 

JOOOGOOOOOCccaaa~~~.r~.r.N"~ ;;:= = 
KIN N EY'S Sabato Speciale ~~ Fat~ Le V~stre Compere Per Le FESTE DI PASQUA 

All uopo d1 fare posto per le nuove stoffe che dobbia-
DI FREDONIA 

Il Rev. Father Chas. O'Hara ed il 
Chairman, ringraziano il Comitato, Domenica scorsa ila mattina, cessa
pel buon servizio reso, e la Colonia va di vivere, all'-età di 60 anni, il Sig. 

_... ,_,.,.. ,_,.,..- .......... ...,..,..._.,., ,...,.,.,... .. .... in generwle, per aver risposto con en- Salvatore Barreca del No. 157 Pro-

l 
tusiasmo all'appello rivoltogli. spect Street, Fredonia, il quale risie-

ProfeSSiOnal Direètory deva colà da circa 30 anni. 
LO s:rUDENTE LOMBARDO Il funerale ebbe luogo Martedi L------------- E' TORNATO FRA NOI scorso, e riusci une, solenne manife

Local .,Phone 

Dr. D. T. Fridena 
Scientifico Chiropractico . 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spma 
TherapeutJCo 

310 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 
Woolworth Building 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 

stazione di simpatia per l'estinto, a-

Lo studente in Ingegneria Sig. P.ie- v~ndovi v:eso par.t~ una ~()lt~tudin~ 
trio Lombardo, figlio adorato ai co- dl pa:·entl ed aiX?lCl, moltl del quah 
niugi Mr. & Mrs. James Lombardo venut1 da altre c1ttà. 
del No. 208 Park Ave., ha fatto ri- Dopo una messa di requie nella 
torno fra noi, per passare le Feste Chiesa Italiana di S. Antonio, la sal
di Pasqua in seno alla sua cara fa- ma venne tumulata nel Cimitero della 
miglia. Parrocchia. 

Egùi, che si è sempre distinto nelle Gli sopravvivono la moglie J osephi-
ec- Scuole Superiori della nostra città, ne, un figlio maschio, Leo, di Fredo

sta continuando a raccogliere allori nia, due figlie femmine ma1·itate, 
in quel Collegio di Pittsburgh, P a., Mrs. J osephine Conti di Cherry Creek 

~--..,....,.,.,.. ove è considerato uno Studente mo- e Mrs. Angeline Kelly di Jamestown, 
EDW ARD PETRILLO dello. e due fratelli Russell e Santo Barre-

2-5 e 7-8 P. M. 
Altre ore per apt-ountamento 

cettuato la Domenica. 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

FERMATE DI VILLAGGIO 
IN VILLAGGIO 

fatte ora da Treni Limited 
Sei treni limited giornailieri sono 

stati messi per. provvedere ad u2 
servizio tra Erle e Buffalo con 
ore e 55 minuti di tempo. Le. fer
mate saranno eseguite da Vlllag
gio a Villaggio come, North East, 
Ripley, Westfield, Brocton, Fredo
nia Dunkirk, Silver Cree~ e Ar:
gol~. Pel servizio ,dei tr~m loca~1, 
(domandate ~~orar10 agh agentl) 
sono provveduti in ogni ~unto. 

Gli stessi treni con sed1~ .confor
tabili sono usate nel serviZIO l~ca: 
le e nei limited. Le connez10m 
puntualmente saranno fll;tte a 
Buffalo, Fredonia, W estf1eld e 
Eri e. 

·Gli diamo il nostro ben venuto. ca in Italia. 

~.,...,...A:I'".,...N".,...,...,...,.,JC'".N".,...,.,...N".N".N".N"~.N"~.#".,...,..~,..,.~,..1 

Ora e· il tempo di comperare § 

Articoli Primaverili 
A Prezzi Ridoni 

l GRANDE ASSORTIMENTO 

l Il Nostro Gr~~A~ç!~~~e è adatro 
~ ad accontentare qualsiasi membro della ~vostra 
§ famiglia. Venite a fare la vostra· scelta 

SI\FE liNO 18 5PEEOV H t t T !<l~ 

&HAlLo t &lE l 
e ad esaminare i nostri prezzi bassi. 

---·---

'-R=A=aLw:..:_:_~:...:....~ _co_M_PA_Nv_, ls A. M. Boorady & Co. 
~~w ... ~~s 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

FRANI{ M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

AVVIStTTI ((JONOMIGI 
VENDONSI o si cambierebbero, Far
me, Farme con vigna. Cambiate la 
vostra proprietà di città con una bel
la Farma con vigna. D. E. Gibson, 
Real Estate Agency, Eagle & Lucas 
Ave., Dunkirk, N. Y. 

'lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIl 
VISITATE !.a "Dunkirk China Shop, 
al No. 78 E. 4th Strteet," per acqui
stare i vostri regali di Pasqua. Bel
lissimi articoli usahili in cristallo, in 
porcellama e ter1·a cotta a prezzi ve
ramente bassi. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll 
~ ... ----..?'-,..,.,~~ ~ 

g 81 East T,hird Street .QJJNKEK, N. Y. 

t..,..~~q_,.,...,..,.,.,...,...,...N".,.,.,...N".,...,..~.,.,.N".,.,.N"~~.,...AO 

Viaggiate più miglia 
con le Vostre 

Tires 

Dato la buona qualità di 
ottimo materiale che si usa 
nel fabbricare le Firestone 
Tires, e col risultato del si .. 
stema Gum .. Dipping, si as .. 
sicurano "Più Miglia per 
Dollaro". 

Venite dentro al nostro 
Negozio e fatevi spiegare 
il sitema del Gum-Dipping 
ed i suoi vantaggi. Voi vi 
convincerete che le Fire .. 
stone Tires sono la miglio .. 
re qualità tuttora sul mer .. 
cato. 

Dr. G L E N R. ' F I S H 
Optometrista 

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 
Di sera per appuntamento. 

332 Centrai Ave., Dunkirk 

Telefono: 5305 

LEVY'S 
Fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 64 anni. 

330 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

~~aoaaaaaaoaoaaooo 

~ MONUMENTI 
S Di gr~nite. di marmo, fatti arti-

PER UOMINI, DONNE E RAGAZZINI mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes-
~~ so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten-

$ 
ti in questo nostro negozio. 

2.98 l $2.98 _/,;/\ Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto 
./.~-:;..--:.,~:\ \ può ab?isognar~ alle. famiglie, e quel che conta maggior-

l -~~·''// J l mente e che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta-

.. '0:r/f) mente ba~~LOMON'S DEPARTMENT STORE 
70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. 

S ' Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. 

«=D=O=N=N=E===P=e=ll=e=tt=e::::cP~<a:::::te:::n=-8 Oxfords Nere l ~~~~ 
tate con una Nocca. Guar- e Tan di Vitellino e Blucher. 8aaaaaaaaaaaoaoaaOOO""~~~.N"..COOV~~ nite con PeLietta Roseblush. Tacchi di Gomma Goodyear. WHOLESALE AND RETAIL 
Tacchi coperti Cubani Pa- · OcchiJuoli Brass alla moda. 
tentati. 

$1.98 

fi 
INF ANTI - Roman San-

SIGNORINE - Oxfords di 
color Nero e Tan, Goodyear 
costruzione welt, Tacchi di 
gomma. 

da~! di Pellette Patentate. l 
Suole rivoltate. 

Grande~ze da 1- 4 <kandezze da 11% a 2 

; . 

Ottimi. 
Cappotti 

Primaverili 
$14.95 .. $49.50 

Elegantissime styles con collo 

di pelliccia. Estremamente at-

trattivi e di differente stile. 

Foderati di ottima nuova stoffa 

di bionde satin. Le stoffe sono 

di kashas, satin, broadcloths, in 

combinazioni. Sono di una ma .. 

nifattura attraente ed affasci-

nanti e di colori biggio, ceneri-

no, nero, navy e mezzo blue. 

Venite ad esaminarli. 

VOLETE SORBIRE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE'? 

Ebbene, usate ilManru Coffe che viene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al-

l 203 Centrai Avenue 
DUNKIRI{, N. Y. 

~~aaoaaaaaoaaaaoaaaooooooaooooDODOODaaoao! 
..._,.....""'..,~·~~~~ 

• 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Oaìry & Milk 
co. 

, 2652 Hazel Ave., Erie, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

S w- OPERAZIONI ...a 

S
s GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

l 
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du l 
R grante l'oper~zi?ne. . Il ?r. Fabiani esce peer visite mediche e 
ti operaz10m ch1rurg1che a casa degli ammalati. · 

~_.v_,.,..,.-..IODOO""~OOOOOOODOOODUOOODOOOOOV~ 

J O H N W. R Y A N LATTE 

H§ sticamente ed a prezzi bassi 
OTTO MOLDENHAUER Mr. Joseph La Sp.ada. è il no~tr~ i~piegato Italiano Domandate 

S sempre d1 lu1 ed egh Vl a1uterà nella scelta. j TAILOR puro e fresco tutti i giçrni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. g Co r. Third & W ashington A ve. · 
8 Dunkirk, N. Y. ~ Dunkirk, N. Y. 
~oaaaaaooooooaoaaaaaaaao ~aaaaaaaaa•aaaaaaaaaaaaaaaaoaaa~~~.r.,...N"JDOC ~-----------------------· --------------~ 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

LITTLE JULIU~ Sr~~r:ZER - -- - BY i)! 

Se desiderate un 
bel DIAMANTE 
e che sia del 
giusto valore che 
voi intendete 
Jagare non dovete 
trascurare di 
venire ad esamin
are il grande as
sortimento che 
noi abbiamo nel 
nostro Negozio. FIVE POINT SERVIC( 

STATION 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

35 Wright St., Dunkirk, N. Y. 
Telefono: 213.7 

NOTHING TO l 
NOTHIN&, IN COME AlONfr 
TH€ E/GIITH PUP, WE'VE ' 

/WNI TI!G! MtSSED 
NOTHING! 
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IL RISVBCLJO 

Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'ITALIA 
L'età della donna per 

trovar marito 

Secondo le recenti statistiche te
desche, la età in cui generalmente la 
donna contrae matrimonio, è fra i 20 
e i 25 anni. 

Il 47 per cento delle ;probabiìità è 
a loro favore contro il 17 per cento 
dai sedici ai vent'anni e il 25 per 
cento dai venti<:inque ai trent'anni. 

Passata quest'età le probabilità 
scemano .... in modo allarmante, come 
dalla tabella S!!J2'uente: 

Dai 30 anni ai 35 le probabiHtà so
no dell'S per cento. - Dai 35 anni 
ai 40 le probabilità sono del 4 per 
cento. - Dai 40 anni ai 45 le pro
babilità sono del 2 per cento. - Dai 
45 anni ai 50 le probabilità sono del
l'uno per cento. 

Passata quest'età soendcno.... al
l'uno per mille le speranze femminili 
di trovare l'·uomo che le impalmi. 

Ma fra queste ultime non perdono 
mai la spera·nza, che è sempre pronta 
per ogni Hlusione. 

UN FIORE 
Quando io nacqui sulla cuna 

Un bell'astro scintillò: 
Poi sovente a notte bruna 
Quella luce ritornò. 

Cento volte intorno al viso 
Mi posò quel cerchio d'or, 
Poi tremando all'improvviso 
Dileguossi quel chiaror. 

Passar gli anni, ed una Fata 
Tra questi raggi mi a.pparl, 
Parea stella brillantata 
Che sorride in fronte al di. 

Sulle spalle le ondeggiava 
Ventilato un roseo ve!; 
E ridendo mi additava 
Il sentier che mena al ciel. 

Al tremor di sue bell'aùe 
Una volta mi addormi, 
Pose un fior sul mio guanciale, 
Diemmi un bacio e via fuggi. 

Da quel fiore una fragranza 
Venne, un alito leggierl · 
Era il f.ior della speranza, 
Prima rosa del pensier. 

Passar gli anni e invan chiamai 
La mia Fata, ah l non tornò l 
Il bel fior le domandai, 
Ma il bel fior non mi recò. 

Sul guanciale un dl chinato 
Pur trovai quel vago fior; 
Ma di spine circondato, 
Senza vita e senza odori 

P. Paolo Parzanese 

UCCISO DAL PROPRIO 
TRINCETTO 

NAPOLI - Una fatale e racca
pricciante disgrazia è avvenuta a S 
Pietro a Patierno, nella bottega de: 
calzolaio Salvatore Petihli, in Via 
Nuovo Tempio. Il povero giovane e
ra, come al solito, vicino wl deschetto 
assai affaccendato per la consegna 
di .scarpe urgenti, quando nel rifila
re col trincetto una suola, si confic
cavJ. la terribile arma nel petto. 

Con un urlo di raccapriccio la ma
dre de1 Salvatore, che aveva visto i• 
figliuolo abbattersi senza un lamento, 
gli corse vicino. Ma nessun aiuto fu 
possibile. Il disgraziato calzobio era 
morto sul colpo! 

Ciò nonostante, fu condotto nella 
nostra città, ma a~ll'ospedale i sanita
ri non potettero che constatarne la 
morte, avvenuta per ferita wl cuore. 

UNA BIMBA SOFFOCATA 
FRA LE COLTRI 

MODENA - Una raccapricciante 
sciagura è aecaduta in Villa Cognen
to presso la casa colonica di tal San
tini Bruno. La moglie Angiolina, do
vendo attendere alle cure di una bam
bina d'anni 2 ammalata, deponeva 
momentaneamente un'aùtra sua crea
turina di pochi mesi sul Jetto. 

Disgrazia volle che la piccina si 
avvoltasse nelle lenzuola morendo 
soffocata. 

Quando la mxlre s'accorse deL'la 
triste sorte toccata alla sua piccina 
sembrava impazzita dal dolore. 

--o-

CURIOSA SCENATA TRA 
MARITO E MOGLIE 

MILANO - In Via Gallileo Fer
r~ris No. 3, si è svolta una strana 
battaglia : un atta.oco a fondo contro 
un barese, certo Nicola Sescheifoer di 
anni 34. L'ra.ssalto era capitanato dal
la moglie del barese stesso cile da 7 
mesi viveva fuori del tetto coniugale, 
ospite dei suoi fratelli. 

IL TRAGICO EPILOGO DI 
UN MATRIMONIO 

ASTI - Una tragedia coniugale 
;i è svolta nella nostra cit:Jtà. II me
diatore di vini Vittorio Fogliati, di 
anni 43, da Cunzo, ha sparato tre 
colpi di rivoltella contro la propria 
moglie Margherita Marello, di .a.nni 
39. La disgraziata, colpita dai tr.: 
proiettili, è stata subito racccùa e 
trasportata all'ospeda!e qu::~si moren
te, mentre alcuni IJassanti fermava
no lo sparatore consegnandolo 
rabinieri. 

Il Fogliati, vedovo con una 

Il Signor Placido Preo.utti, Agente
Corrispondente per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di rac
mandazioni, perchè conosciuto da tut
t i, è autorizzato a trattare qua~lsiasi 
affare che riguarda l' Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

:weva sposato in seconde nozze; ma 
l'unione non aveva s::>rtito un oesito 
felice, tanto che i coniugi avevano 
continui dissapori, P,erchè ~l comm~r
ciante riteneva la moglie infedele. I 
due coniugi avevano finito col divi
dersi a causa dei continui litigi. N·el 
pomeriggio la donna si è recata in 
casa del marito per ritirare alcuni 
oggetti. L'uomo era assente e tra la 
moglie e la fig~Jia del primo in breve 
nacque un alterco. II Fogli:ati ritor
nato e casa e trovata la figlia pian
gente, si armava di rivoltella, andan- • 
do in cerca della MareHo per vendi- ..., .... ,...,...,. • ..,.,..,,..,, .... ,.,.-.... .-........ ~ ... ,,..,,.~..,. • ..,._..,,...,_,.,.._"".-"'•"'-"'-"*•"-"'.,_..,. • ..,.._. 

carsi. Incontratala ne è nata la tra- Gli A2'enti dn "TI RisvegJio" 
gedia. 

Le condizioni della donna, sono di
sperate. Il Fogliati è stato tradotto 
alle carceri. 

UXORICIDA ALLE ASSISI 
DI QUESTA CITTA' 

REGGIO CALABRIA - AHe no
stre Assisi si è svolto il prccesso a 
carico di Baldari Giuseppe, da Radi
cene, che in Agro di Cittanova, uc
cise la moglie, De Masi Caterina. 

II Baldari, sessantenne, ubriacone 
e crapulone, aveva spo:;,ato qualche 
anno prima, la De Masi, vedova con 
figli, e che diventava 'la sua terza 
m:Jglie. I Carabinieri, raccogliendo le 
voci del pubblico, dissero che il Bai
dari aveva tentato di avvelen ne i! li

cile la prima moglie e quaJche testi
mone di accusa, affermò che si era 
sbarazzato deJtla seconda moglie, in 
mQ:do misterioso. 

Questo novello Landru· (barba
blue) dopo un litigio avuto con la 
terza moglie, la freddò con 2 colpi 
di fucile. 

II Signor J oseph Domini ci 

I giurati coneessero al Ba:ldari il 
vizio parziale di mente per ubbria
chezza, per cui il Presidente lo .con
dannava ad anni 12 di reclusione, e 
3 anni di vigilanza speciale. 

stro Agente-Corrispondente per la 
città di Jamestown, N. Y., e dintorni, 
autorizzato a riscuotere abbonamenti 
vecchi, farne dei nuovi, ingaggiare 
avvvisi e trattare qualsiasi affare 
che riguarda "Il Risveglio". 

Lo raccomandiamo agli a,mici. 

A blloaatnt • fate allllo:un i Te· 

Atri &Miti a "IL •IIHGLIO" 

Springtime's Fin est ?!!?!!ff!i! Wash Dresses Here/ 

- for afternoon and informai wear 
r_KE a welco~e ~reath of Spring, these SIX colorful sryl~ 

come troopmg m. ali of them brilliant reflections of the 
new season's most charming modes. In fashion, fabric and 
fimsh, they nghtfully claim a much higher price. 

~ur che V!CfORIA GROUP of severa! thousand srores 
con101_ncd the~r purchases on these six beautiful models; thus 
ali enjoy a pnce reduction that only such a large quantity 
order rnakes possible. Best of ali, you gain MOST! 

SP<'ualll' d.,igned o( exdusive 
new (ahrics, thty prcsent the very 
acm< of valu<>-givinc. When you 
'"" :he dressts themsclvts, noting 
thc e~c~llcnt quality of both ~m~ te
nals •no workmanship, you'll "' dly 
tcsLSt lhc U'it ro boy two or thr~. 

A style for every Wte • a modt 
for Miss and Matron. [),vdoped in 

Pon11ee-6nish Prints and 
Narrow and WideCord Dimlliea 

WJdc arra v of printed desips ln colon ,........,eed 1\JS.F AST. Quoiitirt Umitcd, 
00 - u.~, .. ln'Oid ...,poiD_ 

320Cmtra~A-;;, SJDEY'S 

06.e&l 
HERE 

Exclum.a, 

ALL 
SIZES. 

16 to 41 \ 

• 
Dunkirk, N. Y. 

Fra padrona e cameriera! 

- Vi darò cento dollari aoJ mese -
dice la signora alla nuova ca111eriera 
che si presenta, - e vi vestirò. 

La drammatica scena è l'epilogo di 
una lunga diatriba familiare. La 
dotma incitava i fratelli suoi, quattro 
giovani robusto, a dare l'assalto alla 
casa dehlo Sescheifer. E fu cosi che 
i quattro fratelli e la donna irruppe
ro nell'appartamento; di essi, certo 
Alessandro Perego, puntò la rivoltel
la ,a} petto d~l barese ment,re goli altri 
minacciavano. Il barese afferrò un 
bastone, tirò un colpo, facendo cade
re di mano l'arma all'avversario; la 
carica esplose fra grirua di spavento 
e minaccie, richiamando sul luogo gli 
inquiJini: dopo però che il barese, as
salito contemporaneamente da tutti, 
fu ridotto pesto e contuso in molte 
parti. 

Il Baldari, ora, in 12 anni di tem
po da scontare in carcere, avrà cam
po di pensare, che le mogli non si 
uccidono cosi facilmente. IL RISVEGLIO ADS· PA Y :~~~.=~:~~ :·: :·:=-:·: :·: :·: == :·: :·:Se :~i av:~e u~:7~~::~:i.A1:·1:1:1 _ noi vi ci fabbricheremo una ca-:•: __ ,..,. ________ ....., _____ ,..,._""""__ Il Ila e voi ci pagherete un pò la :o'. 

Il yolta come se pagaste la rendi- IJI] 
:•: ta ad una casa affittata. ~: L'indomani, alle nove del mattino, 

la signora, meravigliata di non veder
la entrare in camera, va a cercarla 
e la trova a ·letto. 

- Ma come? - grida - che aospet
tate di alzarvi? 

- Non mi aveva detto la signora 
che mi vestirebbe? Io l'aspettavo ... ! 

Alessandro Perego è stato tratto in 
arresto per minaccie a mano armata, 
e gli altri sono stati denunziati. 

~ 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

La Vendita di Pasqua 
1111 Lavori di muratura, di Fale- 1111 

. • gname, di cemento, Marble Tile 

1

,1•1,1 e Mosaico, Blocchi di cemento· e ~ 
quant'altro vi potrà abbisogna- ~~ 

1

.

1

·

1

.

1 

re, venite da noi e sarete accon- !-: 
tentati come desiderate e per 1m 

,•, _\ un prezzo giusto. ~ 

Procurate nuovi abbonamenti 
a "Il Risveglio" 

J!'RANCIS GARAGE 
8 West 4th Street 
DUNKIRK, N. Y. 

I NUOVI 

DURANT -- STAR 
Sono Ora a) Medesimo Preme 

DELLA NUOVA FORD 
In Esibizione 

La base della ruota lOf inch - Freno a tutte e quattro 
le ruota - Motore montato sulla Gomma - La tank 

situata dietro dove realmente deve essere. 

Westerling Motor Sales 
225 Centrai A ve., -o:o- Dunkirk, N. Y. 

,··= ···= ·.·= ·-· - · ·= ·-·= · ·= ·.·- ·.·=·.·=-=·.·=·.·=···~~ ... - .. = .. "= •• ===c= .·.= .. = .·.= .. E55< •• ~ •• ==- •• ==-·. = .. 1111 

li! ~-= 
:·~ Se sarete colpito dalla sventura, non dimènticate di 1111 

~Jj rivolgervi al vero amico degli Italiani JiiJ 

00 x 

fili A. B. SUPKOSKI ~!l 
li1l DIRETTORE DI POMPE FUNEBRI \~! 
•·· ED IMBALSAMATORE 1111 

~li 201 Zebra St., -o :o- Dunkirk, N. Y. :,; 

'ili Telefono: 2242 \[1) 

~: ;;:;;;:;;;; :-: ;;;;;;;; :-: ;;;;:;;; :·: ;;;;;;;;;;; :·:i= :·: - :-: :::::::: :-: == :-: == :-: = :·: == :·: - :·:==:-l 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti . e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 
Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewerjr 
IT W. Courtney St.p Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

Ora in Corso Con Grande 

PATENT STRAP PUMPS 
ED OXFORDS 

PER RAGAZZINI 
Grandezze da 8 in sopra. 

98c 
l 

PUMPS PER PASQUA 
PER SIGNORE 

La Più Grande Selezione 
in Paese 

Prezzi Reg. $3.95 e $4.45 
ora 

$2.95 
PATENT STRAP PUMPS 

PER SIGNORINE 
In Tutte Grandezze. Valo· 

Regolare $2.69, ora 

$1.98 
CAMICIE DA FESTA 

PER UOMINI 
Valgono più di $2.00 

$1.00 

OXFORDS & SANDALS 
PER SIGNORINE E, 

RAGAZZINE 
Grandezze da 2 in sopra 

$1.25 
CALZONI DA FESTA 

PER UOMINI 

Tutto un fondo. e a strisce 
Valore Reg. $3.50 ...... $2.59 
Valore Reg. $4.00 ____ $ 3.00 
Valore Reg. $4.50 ---· $ 3.50 
Valore Reg. $5.00 e $5.50, 

ora a ..................... ......... $ 4.50 

OXFORDS NERÈ E TAN 
PER UOMINI 

Good Y ear W el ts 

$2.95 
CAMICIE DA FESTA 

PER UOMINI 
Una Grande Partita 
V al ore Reg. $ 1.25 

ora 

75c 

Risparmio 

CAMICIE DA LAVORO 
PER UOMINI 

Blue Chambray. Valore 
Regolare 75c, ora 

47c 
Valore Regolare $1.00 

79c 
CALZONI DA LAVORO 

PER UOMINI 
Extra resistenti e in Colori 

scuro$ roo~iale 

CALZONI DA LAVORO 
GENUINI TROJAN 

Valore Reg. $1.69, ora 

$1.25 
CALZONI LUNGHI 
PER RAGAZZINI 

Prezzi di Vendita Pasquale 

$1.59 $1.89 $2.45 
BLOUSES LA V ABILI 

PER RAGAZZINI 
In Tutti Disegni e Colori, 

Percales e Broadcloths 

45c 69c 

KUSIINER'S SURPRISE STORE 
317 ~ain Street Dunkirk, N. Y. 

l~J ~ Dateci un ordine per prova. ~-~ 

~!J BISCARO BROS. fl~ 
1111 GENERAL BUILDING CONTRACTORS :·: 
... 213 So. Zebra St., Phone 3570 Dunkirk, N. Y. 1111 . . . . 
~=x x~x x x~x x x~x x x==x~~ 

RAN6ES lUTJf SMALTATf 
DA 59.50 IN SOPRA 

Republic Light, Heat & Power Co. 
DUNKIRK, N. Y. 

l 
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Per le Feste di Pasqua 

Noi abbiamo: Carne Fresca in tutte le ore del giorno, 
Prosciutto, Salame, Paste Alimentari e quant'altro può 
abbisognare per preparare un buon pranzo per le prossi
me Feste di Pasqua. 

Il Figlio del Mistero 
un poco, - disse Giovanni tentando "Ho voluto dirle tutto questo, per· 
di scivolare dalle ginocchia della con- chè lei saprà meglio di me chi sia 
tessa. quel signo11e. 

- N o, amore, ti fa male. 
- L ascialo; se il piccino soffrisse, 

cercherebbe egli stesso di non muo
versi. 

"Intanto la prego di saJ,utarmi il 
suo signor padre e mi creda col mas
silpo rispetto la sua affezionata ba
lia". 

miserabile che ti oltraggiò. Roso daù 
rimorso, è andato in traccia di te, di 
suo figlio. 

Emma era livida. Una pungentis
sima angoscia le stringeva il cuore. 

Essa mormorò: 

Noi diamo roba buona e prezzo sriusto. Provateci. 

Perchè Arnolfo Campo era tornato 
da Roma così sconvolto e si trovava 
in preda ad un abbattimento morale 
da far temere per la sua salute? 

Pusateri Brothers 
19 Wright St., -o:o- Dunkirk, N. Y. 

E il conte Mentari era capace di 
un delitto simile, anche dubitando 
della paternità di quel figlio che por
tava il suo nome? 

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per IJUarnire una casa 

Furniture di prima claSiifl 

a prezzi ba1111i 

Direttore di Pompe Funebri 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro Jlarentito e prezzi raaio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaeeare tachohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Infine, poteva trattarsi soltanto di 
una rassomiglianza. 

Donato si affermò a quest'idea. 
Ma tosto un'altra gli venne alla 

mente. 
Giulietta aveva detto che la con

tessa era stata l'amante di suo ma
rito. 

Fausto era suo amico, ma non gli 
aveva parlato mai della contessa 
Mentari. 

mulietta s'inganna va? 
Like-Kn~ Shoe Repair Shop Donato voleva sapere: non poteva 

JOHN A. MACI\OWIAK vivere con quel dubbio crudele. 

60 L k Rd D k. k N y 887 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. Egli appoggiò la testa alle mani, a e ., un u , . • '---------------· 1---------------.! continuando a contemplare il ritratto 
di Pio. 

TELEPHONE 5·4SC 

I FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A~ M. JESSE, Fioirsta 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

• 
UN 

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
516 W. 18th St. Elrie, Pa. 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
dece1;1temente i vostri cari 
estinti, per unprezzo g·iusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 

Dunkirk e Silver Creek 

FOR SALE - Six cylinder Sedan 
Overhead Valves, will trade for a 

sma1Ier car. Inquire this Office. 

Venite dentro a vedere 
Vestiti che noi vendiamo 

per $25.00. 

N. L. KINN 
Mercante Sarto 

55 East Third Street 

Allora gli sembrò che gli occhi del 
fanciullo si ficcassero nei suoi e gli 
dicessero: 

- Cerca il mio assassino: sì, sono 
il figlio di Emma. 

Era un'allucinazione. 
Donato si vergognò di lasciarsi vin

cere da tale deb.olezza; richiuse le fo
tografie nello scrittoio, mettendovi 
insieme il manoscritto. 

Per quella sera non avrebbe potuto 
studiare, ma rimase ancora lì un pez
zo, immobile, pensando al modo di 
scoprire la verità. 

VI. 

COOCOODDDDCDDOOODOOCDCODDO Dopo la scena avuta col conte Men-
JOHN A. STAPF & SON l tari, Mary non era rimasta inattiva. 

l Migliori Gjoiellieri Ella voleva far pagare cara a Car-
Casa Fondata sm dal 1878 lo la parola "sgualdrina" che gli ave-

307 Centrai Avenue va gettata in faccia con tanta inso-
DUNKIRK, N. Y. lenza. 

wOODGOOOOGOOODOOOOOOOOOG Ebbene, egl.i saprebbe quello ~he 

------~---------------------

Fumate un Buon Sigaro 
"Club House & Kessler's 

Best Five" 
GEORGE KESSLER 

Manifatturiere di Sigari 

era capace di fare una sgualdrzna 
per smascherare una signora onesta! 

Mary si pose tosto all'opera. 
Ella, come Clarina, aveva fede nel

le sonnambule, e si recò a consultar
ne una, la famosa Filippa, che già 
l'aveva guarita da unà malattia per 
la quale i medici non avevano rime-

~------------~ dio. 
Mary rimase chiusa per quasi due 

NEED ANY r:itJmi: ~=-~i~ ,., 1f1'·1~1 ~~~ t:l~r:~t~~~~!~~;:;;~:;:!~~ u-
=·= Lavoro d1 Optometr1sta Per molti giorni si vide la bella 

PRINTING? 1111 

415 Centrai Avenue :•: mondana uscir per tempo, vestita di-
··: DUNKIRK, N. Y. 1111 messamente, col volto coperto da un 

• t:E :·: ~ :-: ~ :·: ~ :·: ~-: ~ :·: ~ :· velo fittissimo. 

CALL 4828 
___.. ... _ _..------~ m?t:\:i~::~~~~ più volte un uomo 

Finalmente •una sera ella si mise 

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear an d Healthy 

Write for Free "Eye Care" 
or "Eye Beauty" Book 

Mllrillo Co., Dept. B. S., 9 E. Ohio St.,Chica•• 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Feen~i:mint 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

ME N'fA 

NELLE FARMACIE 
-1so,ssc 

FOR SALE 

Seven Acres of Good Farmland 

and Three Large Building Lots, 

located at the end of West 
Fourth Street. 

T h. f. V an der Meulen 
28 W. 7th St., Dunkirk, N. Y. 

al tavolino, ed alterando alquanto la 
sua scrittura corsiva, scrisse due let
tere che uscì ad impostarle. 

Ritornata a casa, era un pò nervo
sa. Chiese alla cameriera se non si 
era veduto Casimiro. 

Alla solita risposta negativa, Mary 
ebbe un movimento di dispetto. 

Che ne era del vecchio scapolo che 
sembrava interessato tanto alla. sorte 
di Emma ed a quella del conte Men
tari? 

b~~~~»~~~~~~~~*'- Nella casa dove egli abitava, il por
~-----~ 

IMPORTANTISSIMO/ 

Recandovi a fare le vostre compere 
presso quei commercianti chtJ hanno 
tl loro avviso in questo giornale, non 
dimenticate di men1ionan il nom• d• 
"Il Risvt~glio". Saret• urviti bene ' 
gioveret~J al vostro giornale che vi di· 
tenderil in tutte lt~ occasioni. 

tinaio le aveva detto che era partito. 
Partito cosi ad un tratto, senza 

una parola? Si era pentito del patto 
fatto con lei? Voleva agire rla :;o lo? 
Oppure gli era accaduto ,qualche co
sa di straordinario? 

La bella mondana ci perdeva la te
sta. Benchè Casimiro fosse sempre 
stato un essere incomprensibile, biz
zarro, ella non poteva ammettere che 

00"-'-'..i0"'-'-'~~..40'"~-'-'.#'.,.,,..,....,..., .... Xl 

Da DUNKIRK al 

CUORE DI BUFFALO 
e RITORNO 

$1.95 
Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95 

Sino ad Erie e Retorno $2.10 

Carie con Sedie ogni ora iu tutte le direzioni 

Buffalo & Eri e Ry. Co. 

si fosse burlato di lei. La contessa. aderì a malincuore al 
Comunque durante l'assenza di lui, desiderio del figlio. 

ella non aveva perduto il suo tempo. 
Frattanto in casa Mentari avveni· 

vano altre scene. 

Clarina si era recata da Arnolfo e 
gli aveva detto che par.trva per Ge
nova essendo sicura di avere in quel
la città le informazioni che desidera
va intorno a Pio. 

Giovanni prese i balocchi e sedette 
sul tappeto. Di quando in quando un 
colpo di tosse lo faceva scuotere. 

- Babbo, se dovessi perdene anche 
Giovanni ... ! - balbettò la contessa. 

Una nube passò sulla fronte di Ar
nolfo, che volle cambiar discorso. 

- Sai, cara, stavo per u scire, 

Amolfo lasciò cadere dalle mani 
tremanti la lettera, che Emma rac
colse. 

Gli sibilavano le orecchie, gli batte
vano le tempie e pareva che il cuore 
vo!ess2 b:tlzargli dal petto. 

Emma non era meno commossa. 
- Chi può essere quel signore? -

ripetè. 
- Non comprendi? Egli è certo il 

- Mio Dio, se è colui, quatl mise
rabile l Che gli avevo fatto, io, per 
oltraggiarmi in tl1l modo? Come mi 
conosceva? In qual modo penetrò nel
la mia camera? La balia dice che è 
un signore non più giovane, e sembra 
di buon cuore, se ha piantJ santcndo 
eh~ Pio erJ. morto. Ora, come ha po
tuto un 'uomo di nobili sentimenti ef
fettuare un così orribile delitto? 

(Continua) 
Arnolfo esitava. Egli 1pensò tutta 

la sera alla risoluzione di Clarina. 
Eppure bisognava !asciarla tentare 
qualche cosa se si voleva ritrovar 
Pio! 

quando è venuta la posta. C'è una ....... ,.., .... ,..,_,.._,.._,.~..,.-..,,..,,...,_...,,...,_,.,..,_,..,_,.._,...._,..'-..., • ..,.,..,,..,_...,_...,r...,-,.., ..... ,,...._,...._,.._..,. . ...,.,...,_ .... ,...,_...,.,...., ..... ,,.._,...._,.~,...._..,. • ..,,..,_...,_...,.,....,.,.,..,.,...._,...._,....._,...._..,. • ..,_..,_ .... _...,_...,.-..,,.. .... 

La memoria dell'adorato fanciullo 
si affacciava ad ogni istante alla sua 
mente. 

Dove si trovava il poveretto? In 
quali mani era mai caduto? 

La vista del conte era diventata 
insopportabile ad Arnolfo. 

Eppure la sopportava per sua fi
glia! 

Una mattina stava per uscire, 
quando nel vestibolo incontrò il do
mestico che portava la corrispon
denza. 

- Lettere per me, Francesco? -
domandò Campo. 

- Due, signore, e due per la con
tessa. I giornali vanno al signor 
conte. 

- Dammi le mie 'lettere e quelle di 
mia figlia: gliele porterò io. 

Una delle lettere dirette ad Emma 
veniva da Torino, e ad Arnolfo sem
brò di riconoscerne la scrittura. 

- Sembra la scrittura di Mary, 
-pensò. 

Arnolfo ebbe il presentimento di 
qualche cosa di grave, e si mise quel
la lettera in tasca insieme alle sue. 

Poi guardò l'altra: portava il bollo 
di Aosta. La prese, e si recò da 
Emma. 

La giovane aveva sulle ginocchia il 
piccolo Giovanni. Ella era pallida ed 
agitata, e parlava con la governante. 

- Che hai, cara? - le chiese Ar
nolfo. 

- Giovanni stanotte ha ' tossito 
molto; mi 'sembra che abbia un pò di 
febbre, ma non vuole stare a letto e 
non riesco a persuaderlo. 

- Io sto bene, nonno, - gridò il 
piccino. 

Ma un nodo di tosse l'interruppe, 
e Giovanni divenne paonazzo in volto. 

lettera per te, e te l'ho portata. 
Emma in quel momento non poteva 

occuparsi che di su10 figlio. 
- Apdla tu, babbo, te ne prego, e 

leggila ad alta voce. 
Arnolfo obbedì. 
- La lettera viene da Aosta, ed è 

della balia di Pio. 
Emma sussultò. 
- Poverina! Che mi scrive? Leg

gi la subito, babbo. 
La donna scriveva: 

"Illustrissima signora, 
"V.engo a farle sapere le mi~e noti

zie, che sonò buone; solo ho sempre 
il dispiacere per la morte del povero 
signorino, al quale V'Olevo bene come 
se fosse mio figlio. 

"Pochi giorni :fa venne da me un 
signore e mi fece molte domande sul 
bambino. Poi, pianse come una vite 
tagliata quand•o gli dissi ch'era mor
to". 

Arnolfo s'interrupp€, tremava. 
Anche Emma era agitata. 
- Un signore che ha chiesto d.el 

mio povero Pio? - balbettò. ~ Chi 
può esse1·e? 

- Forse adesso lo sapremo, - ri
spose Arnolfo, e riprese a leggere: 

"Quel signore non volle dirmi il suo 
nome e mi pregò di non parlare della 
sua visita; ma la coscienza mi rim
proverava di tenere questo segreto, 
ed ho cred to bene di scriverle. Quel 
signore mi ha parlato molto di lei, mi 
ha fatto tante domande sul povero 
Pio! 

"E' un uomo già vecchio e moloo 
patito: deve aver avuto dei gravi di
spiaceri. Quando mi lasciò, volle che 
accettassi un biglietto da cento lire; 
mi chiese s~ non avevo alcun ricordo 
d·el fanciullo e gli diedi quella piccola 
medaglia che gli mettevo sempre al 
collo e che poi la signora cambiq con 
un'altna d'oro. 

- Babbo, babbo, lo senti? - escla~ .-----------------.. 
mò Emma al colmo deHo spavento. 

- Non sarà nulla, cara, calmati. 
Frattanto mandiamo a chiamare il 
medie~. 

La governante usci dalla camera 
per far chiamare il dottore, ed Em
ma sedette sopra una poltrona, col 
figlio sulle ginocchia. 

- Babbo, non lascia:rmi, ho paura, 
- disse la giovane, s'Ollevando gli oc-
chi abbattuti su Arnolfo. 

Questi sedette presso di lei per 
rassicurarla. 

- M·amma, lascia che mi balocchi 

DEAN ELECTRICAL 
COMPANY 

230 Centxal Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2440 

~~~~~~~~~~~~000.~~~ 

Per le Feste di Pasqua l 

Se per le prossime Feste di Pasqua voi vi accingerete 
a pulire la vostra casa, sappiate che essa non sarà una 
casa up-to-date se voi non ci metterete dentro un bel set 
di mobilio nuovo fatto da noi, all'ultima moda e con stof
fe di primissima qualità. Venite a farci una visita - pri
ma di recarvi in altri negozi - esaminate le nostre mer
canzie, la buona manifattura, l'eleganza e poi confrontate 
i nostri prezzi con quelli degli altri. 

Noi estendiamo anche il credito ai nostri clienti. Ono
rateci di una vostra visita e venite a vedere quanti bel
lissimi articoli che noi abbiamo atti ad accontentare il 
vostro desiderio ed anche la .... vostra borsa. 

l PREZZI VARIANO DA $ 99.00 IN SOPRA 

ilA E RIGHI UPHO STE ING Co. 
31 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 

l 

SIGNORI! 

Con questo nostro primo avviso nel giornale 

"Il Risveglio", noi estendiamo il sincero augurio 

ai nostri buoni amici affezionati lettori di esso 

giornale e nello stesso tempo per assicurarli che 

noi abbiamo il sincero desiderio di servirli. 

Noi operiamo in questa città due Farmacie 

in Centrai A venue, e se voi no'n avete ancora · 

fatto mai spesa nei nostri negozi, desideriamo 

che ne diveniate assidui costumi. Voi potete 

mandare i , vostri ragazzini nei nostri negozi --

essi riceveranno il medesimo cortese trattamen-

to come lo ricevereste voi stessi. 

N o i abbia:mo cinque Farmacisti per prepa

l·are le ricette del vostro Dottore, uno dei quaii 

è il solo Farmacista Italiano in Dunkirk. 

WEST DRUG STORES 

l 
l 
l 

309 Centrai A venue an d 353 Centrai A venue 

Angolo delle 4 Strade 

' l 
~caacoaaaaacacaaccaaaca~~~~.,.,~~~_,.,.,.,~J.I 
•• • l 

Grande Vendita Mondiale 
di Scarpe di Gran Valo1·e 

Risparmiate da $ l a $ 3 per ogni 
paio di scarpe di ottima qualità. 

$2.95 
SAM GITIN 

Sca1·pe e Calze pe1· Signore 
Scarpe e Fttrnishing per U01nini 

59 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. 

-The
HALLMARK STORE • Il miglior Negozio di 
GIOIELLERIA 

della nostra città 
FRANK F. STAPF 

Gioielliere e Optometrista 

57 East Third Street 

Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Pol'tati in casa vostra tutte 

l le mattine prestissimo. 

L'Infermiera Scolastica dice 
che tutte le Ragazze do
vrebbero sapere questo 

Nel parlare in una scuola 
supenore sull'igiene perso
n.ale, un'esperta infermiera 
ha detto: 

"Una &elle regole fonda
mentali della salute per le 
ragazze è di mantenere na
turale il funzionamento del 
sistema. Dovrebbe incorag
giarsi l'esercizio normale e 
la dieta. Ma quando necessi
ta non è male prendere Nu
jol perchè non disturba le 

·funzioni normali di qualsiasi 
organo del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. Prendetene 
un cucchiaino oani sera co
minciando pochi giorni pri
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Play This With Pathos. 
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