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Il generale Umberto Nobile è sal-~ .spirito. Ma non lo illuminerà come 
pato con la sua areonave per intra- l'osservazione persistente ed acuta 
prendere di nuov.o la conquista scen- potrà fare. In linea di massima, i 
tifica del Polo Nord. Il suo progetto generali che sperano di vincere le 
è grandioso ed arrecherà, riuscendo, battaglie con la preghiera sono mezzo 
non poco lustro all'Italia di cui egli battuti prima di iniziare l'.attaoco. E 
è così degno e patriottico cittadino. la migliore pr~va si p.uò dedurre d·al 
Ma il successo non sarà solo il suoces- fatto ehe i l'libelli Messi<Jaoni non han
·SO del valoroso generale. Egli, che no mai vinto, ad onta del fatto che 
'110n ha più i due vecchi alleati che hanno sempre s otto mano non solo la 
intrapresero con lui il primo villiggio, benedizione del Papa quanto il OJJP
riusci.tissimo, al polo, porta seco, qua- pellano officiante. 
le complemento' della sua spedizi.one, Il moodo è stato sempre ubbdaea
il suo cappellano, che dirà messa ogni to di preghiere. Ma dall'epoca in eu 
giorno davanti all'altare di cUli il na- le preghiere cominciarono all'epoca 
viglio aereo è munito, e la sua ca- in oui si inventò il telescopio ed il mi
gnetta, Titina, che gli fu compagna croscopio, di scoperte ce ne furono 
fedelissima nel primo viaggio e ne. p:>che. E coloro che le hanno fatte 
suo giro di propa~nda negli Stati furono generalmenoc considerati paz
Uniti. zi e puniti, come l'immortale Galileo. 

La presenza di Titina potrebbe Se si fosse continuato a pregare, in· 
spiegarsi per ragioni di sentimento, vece di osservare, il mondo si tr.u<v-.· 
benchè il generale Nobile abbia e- .·ebbe ancon allo stato prùmàtivo. 
s~resso_ più volte l:idea che egli con- La presenza dal cappellano nell'a· 
s1dera 1l fedete animale di buon au- h d à f'd l' t f reonave c e ovr s 1 are amos e-
gurio. Eg!i è dunque superstizioso, ra ed i fen:>omeni t arrificanti del P.:lo 
come sonJ mo.ti uomini, con la possi
bile eccezione degli u..1mini dì scienza. 
GLi uomini di scienza sono in massi
ma parte ma..enalisti. Essi hanno 
scrutato i misteri della natura e san-
no che quello eh~ avv .ene non si d.eve 
al desiderio .od alla volontà di nessu
no, ma sibbene a fenomeni che la 
mente umana ha cercato ince::;sante-
mente di scru.are e non vi è riusciba 

Nord, potrà servire a 1uvvivare l~ 

fede in coloro che aocomp.agnano il 
gen~rale Nobile nella sua nobile im
presa. Ma non renderà il suocesso 
più facile. Tutto al più 81\lmenterà 
il numero di coloro che non fruttano, 
pur contribuendo a distruggere quel
lo che ogni altro essere vi,venta, sia 
egli uorn:> od animale, generalmente 
distrll'gge. Ti·ti'n::~. ed il cappe:Iano 

finora che in parte. Ma il progresso hanno uno stomaco da satollare ogni 
f.atto è di già colossale ed ha in gran giorno ed un pò di 51pazio da oocupa· 
parte distrutto le vecchie credenze e re. Ed in traversate che potrebbero 
le vecchie superstizioni. P.otrà la pre- dipendere d8.!ll'economia di cibo 0 di 
·senza di Ti•tina fermare per un mo- spazio, potrebbero classiiiiCarsi sem
mento solo il corso degli elementi per p>licemente p.e.r parassiti, vale a dire 
permettere alla magnifica areonave P1!r esseri che producono nulLa e di
Italia di passare negli spazii glaciali struggono parecchi~>. 

Smith sara' nominato Candi
dato alla Presidenza? 

ind1sturbata? La presenza di Titina 
potrà, tutto al più, fornire al genera- Noo ·abbiamo alcun desiderio di cri-
le Nobile il piacere di avere al suo bicare il generala Nobile nè a cagione Con le elezioni <primarie dell'lilli
fianco la fida compagna. Egli è for- del suo attaccamento al cane, che pu- nois, il Governatore del1o Stato di 
se un seguace del famoso filosofo che re offrì il fianco alla critica durante N e w York, Al E. Smhh, ha . guada
centinaia e centinaia di anni addietro il suo giro negli Stati Uniti •alla con- gnato altri 52 delegati, che si sonv 
dichiarò: Più conosco l'uomo e mag- elusione della conquista del Polo, nè schierati dalla sua parte, per soste
giormente amo il cane. a cagione della sua fede religiosa. nerne la nomina a candidato Presi-

Il cane, di tutti gli animali, ci for- Taluni dicono che il ~renerale ha d; denziare nella proosima Convenzione 
nisce il migliore esempio di attacca- mira soltanto la teatralità e la pro- Democratica, che sarà tenuta ad Ho
mento, di fedeltà, di abnegazione, di pa.gand•a e che la presenza del can~ uston, Texas, il prossimo mese d1 
disintel'esse. Egli ama il suo pa<iro- si deve al suo desiderio di far credere Giugn:>. 
ne e lo difende spesso a costo della che egli sia un senti'mentalista della Le notizie quotidiane che il telegra
sua vita. Ed è bene che l'uomo gli sia più bell'acqua mentre invece è un ma- fo trasmette ai maggiori giornaJi deJ 

l h l d. :erialista a quattro cotte, come la SIUa grato speoia mente se a avuto a I- continente americano, danno per si-
d l b . l' ... , fede fascista mostra, mentre la pr.z-sgrazia i pnvare ne 1sogno avvlC- curo fino~gi a f:Lvore di Smith un to-

f · d · ~enza del prete si deve all'aiuto che camento • la ede d.s.nt ressata cg .ale di più che trecento v~ti presiden-
amici in c. zon o dc.le co .pag:1e ~gli r 'cevc da·' 1 Santa Se !e ::d al su " l i, e .wn è azzar~ato il supporr, 

l T ff · , .-:s Jcr'o J :ostrar la sua 6r.1t :tu gonne la. it:na o r .ra ... unque a ~.te con lo ~spletament. di tutte Il 
valoroso I t :i an il contrasto c .. e a ne so to fJ,· .• a l: propagan,,a. e. z,on: pr.ma •. c a L ne di Ma:;rg o 
v1t . ~ìJ-- so fl · • a co:oro c-.e sono Qu "te c !'; ·, c me tutte ' e altre c: ~g·. non possa no.1 presentarsi 1: 
costre .t. a pa. , re .a u, ;,a .. 1 i cc b no l pubb 'ca · .scuss: ne, so:' ,;;nvenz ne aggucrnto da un nume 
rente ad u.1o stato oppr.me.t..~. ,up l· Infatt_, ·1~. s.mo s: preocc~ :o ù1 450 a 500 voti, che sar..~nno p~ 
dovrà ess.re un:c ment .. qu.st:one " )a ·'" can o ... e preJi. Gli uni ha. .. · .ui sinJ ~: a fine, cioè fino alla su. 
sentimento. Se è qu:st'one cl: supe . J • t .: v.v . re e d: abbai .l! C proclam .. z' one od al suo r itiro. 
s.izione, ali . a ù:>bb . .a .n , pensare eh g - a :tri J v:v..:re e prop gandare il Cer .a nentc, la pop; larità di Sm:t. 
il gene<ale Nobile non s:a bene e.]U · .oro cred .. E :a propaganda diventa sup~ra di cento braccia quella dei p:; 
paggilto p ~r l'ardua impreia che g: maggiormente efficace quando è ·-- forti tra i suoi oppositori,' e dilagn 
è stata affidata. Un uomo di scienza perta e rumorosa. Ma la r.aligione, per l'intera Nazione, mentre quella 
che si fa gui-dare dalla superstizione coltivJ.ta a scopo di propaganda, non dei suoi opponenti appena varca pe1 
non è di certo lo scienzia:':o che dà .l. è che semplice ip;~risia, ed il senti- ognuno di essi la sJglia del proprie 
fen:meni della natun il significato n)n~.alismo camuffante l'egoismo è Stato. 
the generalmente hanno. Se li spL ga ::>nsL:e ·evolmente peggiore. Walsh, Ritchie, Reed, sono delle 
soltanto a cagiona della pre!. enza Il g .·ne ale Nobil-e è certament bravissime p ;r son·e, prese singola" 
meno di un animale domestico nela sincero nelle sue convinzioni. Ma l. nen·te, e rappresentan:> elementi d 
sua areonave n : n potrà essere un fa· sua sincerità, che non discutiamo p ; r ~orza nel partito de~ocntlco ii 
talista. Ed i fatl.Jisti non cercano : nulla, offre il c:mtrasto più stra.., :~ anta a c ,llaborazione. MacAdo 
segreto che nel buon augurio di eh :ra lo . cenziato ed il sogna:.ore. E v J le ancora meno di essi, perchè ma11 
li accompagna, non negli indizii chl un dualismo che riesce difficile a cante di tatto e p "rchè si fa dom ina 
la natura stessa offre allo studioso. spiegarsi e che J.lScia nell'animo dello r =, nelle lotte politiche, da a stii per 

La presenza d·el cappellano m~stra studioso di fenomeni scentifoici e so- sona!i e da fobie che gli alienano o 
il carattere religioso dell'esplor:1tore, ciali un enigma ansioso, od un dubbio gni simpatia e fanno scemare la su: 
ma non ne mostra la presenza di spi- atroce. forza. 
rito ed il sangue freddo n~l momento E' un segreto che eguaglioa quello Queste simp.:~.tie v.anno d'altra par 
del pericolo. L'espbra:tore cercherà della Sfinge tradizionale e rimarrà te ad acczntrarsi nella figura del Ca 
nella preghiera quello che dovrà tro- probabilmente per s~rnpre un segreto. po Esecutivo dello Stato di Ne''· 
vare unicamente nell'o:;serva7Jione. Provocherà lo sciupìo di altro incbi:J- York, che emarge su tutte le altre e 
L'ispirazione derivante dalla preghic- >tro, ma non f.arà altro. attira giorno per g iorno nella sm 
ra potrà fortificare in certi casi lo L i b e r O orbita anche gli Sta:ti rùtenuti finora 
~-~ refrattarii ad ogni concetto di libertà 

I minatori della Penn-
.. ; sylvania contro la truppa 

PITTSBURGH, PA., - Gl'avi di- tro uomini ed una donna s ono stat 
sturbi som avvenuti nei campi mine- arrestati alla Miniera Kinlock della 

Vlley Camp Coal Company, vicinJ a 
rari della Pennsylvania occiden~ale, Kensington, ed una d: nna è stata ar 
n el secondo giorno di dimostrazione r es•tata alla Miniera di R!ch Hill, del· 
dell'ala sinistra che ha per motto la MeCJ.ane Mining Company. 
"Save the Union" per diffondere lo Nelle vicinanze immediate del di
sciopero e cacciare Lewis. Uomini e stretto di Pittsburgh_ tutto è quieto. 
donne si unirono aUa dimostrazione. A Coverdale i minatori insorti si riu-

Nel distretto di Fredericktown una nirono per un "ma:ss maeting" ma fu
folla di circa 500 uomini tirò pietre rono dispersi senza altre querimoniz. 
alla polizia statale, la quale si trovò Il distretto di Avella, dove si era riu
costretta a usare i randelli. nita una folla di corea 400 pers:me, 

pers(male, in quanto a proibizione, 
che, volere o non, sarà l'"issue" na
zionale delle elezioni di quest'anno. 

Con felice espressione un nostro di· 
s tinto col!ega che milita nel giornali 
·m) italiano di New York, aff·ermr 
;. e la traiettori1 polit ica del Govu 
natore Smith è entrata oramai n.~lh. 

;;ua più irruente fase ascensionale ( 
gli sf: rzi che vanno compiendo, "u. 
.;inguli et uti universi" le sparute fa 
langi di MacAdoo, di Tom W :1lsh e C: 
Jim Reed, pare che n Jn abbiano a ltr<. 
r iS>ultato all'infuori di q~llo d'inten· 
sificare il movimento smithiano e d 
rendergli più certa e più agevole la 
vi tt:>ria. ' 

Non per niente una gran parte del 
pll'tito repubblicano si aggrapp.a an· 
cora alla personalità di CooJidge co 
me all'unica ancora di salvezza, p.er 
contrapporla a quella gigantesca d' 
Smith. Si vede che i repubblioani 
hJ.nno poca fiducia nei bro idoli e 

vittoria coi loro Dawes, coi loro Low
den o Fess, quando quale oppositore 
debbano troval\Si di fronte una p~rso
nalità come Smith. 

Que6ti, nella Convenzione democra· 
tica, dovrebbe CS3ere eletto a primo 
scrutini:>. - In altri p3.esi, e con al
tri sistemi ehttorali più spediti, ciò 
avverrebbe indubbiamente, e per ge
nerale acclamazione. 

Ma qui, ostano molte cose. A parte 
il p.esante ingranaggtio delle così det
te "machines" politiche, a parte an
che l'astrusa parte del regolamento 
che reg;la le Convenzioni democrati
che e p 2r cui unJ non può r itenel'\Si 
let.o a candidato presidenzia:e ;;;e 

.1on riceve i due terz: dei voti, resta 

.m altro grande ostacolo d .l. superare, 
ej è quello d.:!l.'eliminazi. ne g;:aduale 
:ei così detti "fa v ,1·ite sons" di cui , 
eLgati dei varii S .a!ii sostengono la 

~andidatura per un sentimento di sti
na e di considerazione per le !or 

)crsone. V zro è che i maggiar i plr
~iti che dominano le Conven:llioni, 
1uando n : n hanno tutta la forza di 
vincere e uno di essi non crede oppor
.uno cedere il terreno, aUora è al no-
ne di uno di questi "favorite sons" 
~h ~ -debbono ricorrere, per n Jminare 
1ua unque esso sia, un candidato, 
Zossa anche il più debole o il men 
.datto a coprire l'alto ufficio presi
e:'!Z·ale. Allora, con un termine ca· 

·atteristico, si affibbia a ques .. o can 
.idato il nome di "dark horse" che 
nel!~ gare sportive di corse di cavali 
viene a designare quello dell'equino 
~he il pubblico meno si aspetta di ve-
Jer vincitore. 

Così non sarebbe improbabile di ve
dere nella Convenzione repubblicana 
la vittoria di un Fess o l'equivalente 
:ii esso come aggettivo, o di un Do
haney, di un Davis, di un Meredith 
neLla Convenzione democratica, tutti 
bravi, ma nessuno equivalente a 
Smith. Unico che potrebbe contende-
re a questi il clJnpo seriamente, come 
iottrina, p!Jl)olarità e simpatia, sa
rebbe d'ex senatore dell'Ohio, Atlee 
Pomerane, c~me tra gli avversar :· 
--pubblicani un' ci candidati che po 
rcbbero trasc:narsi d:etro le f oll 

ì_)otrebbero esser e l'on. Hughes ed i' 
Dott. Nicolas Murl'ly, ma questi st 
L ) uomini troppo grandi per i loro 

L)artiti e cercanJ piuttosto di man\ e 
wrsi in disparte, n ~l timor.2 di esse 
re travolti e stri.o!ati dalla pes.antez 
za delle machines. - Sono dei grand: 
uomini, ma non sono "machinisti", 
non sono "condottieri" come lo è in
negabilmente Smith. 

T.anto per mn divagare e wrnar.:. 
alla nostra t esi, noi volevamo dire 
che per e1irninare "l'a:mna delda debo
lezza", rappresentata dalle possibili
tà dei "dark horses", converr.abbe mo
dificare il sistema delle votazioni, 
n elle Convenzioni. Ogni "f.avorite 

EDITORIAL NOTES 
RELIEF FOR SEPARATED FAMILIES 

N o w that the ~ati~nal ~rigi~s plan has ~en postponed for 
another yea1·, the Immigratwn 1ssue most w1dely discussed in 
Congr~ss is that of reli~f for separated famìlies. It is generally 
recogmzed that somethmg should be done to unite without fur
ther delay the husbands and wives, parents and children unin
tentionally separated by the Immigration Act of 1924 and thus 
to bring to an end the suffe1·ing and unsocial conditions whieh 
such separation has entailed. 

The House Committee on Immigration and Naturalization 
held public hearings on the question March 27-28. Speakers 
representing the American Federation of Labor, the Ameriean 
Jewish Committee, the Foreign Language Information Service 
the National Board of the Y. W. C. A., the National Catholi~ 
Welfare Council, the National Council of Jewish Women the 
Woman's Trade Union League and other organizations end~rsed 
the principle embodied in the MacGregor bill (H. J. Res. 234). 
This bill :proposes to set aside two years half of the quotas of 
ali countnes to be used for the benefit of separated families ir
respective of nationality. Such relief would be limited to the 
unmarried children under twenty-one, the wives and husbands 
of American citizens and of aliens lawfully admitted before July 
l, 1924, who have declared their intention to become citizens, and 
to the fathers and mothers of citizens. Exactly how persons 
would be included within these severa] groups no one knows · the 
estìmates vat·y from some 30,000 to approximately 175,ooo: It 
see~s l'easonably cert~in, however, that the 164,000 provided 
for m the MacGregor bill would mean more than adequate relief; 
a_nd t~at t~e proposal now under consideration to grant immigra
twn v1sas m the future only to a whole family, would prevent a 
recurrence of the problem. 

Would Decrease Immigration 
Not only does Mr. MacGregor's bill offer a comprehensi'Ye 

solution of the problem, but it does so without increasing irruni
gration by a single individuai. Ali these separated families would 
come within the quota. Indeed the effect of the bill would be to 

in tre s.crutinii consecutivi, dovrebbe decrease immigration, since many wives and children, if not ad
essere messo fuori con1:esa ed il suo mitted now, will be ab le to come in as non-quota immigrants as 
~ome elimi~ato da!Ie gare. Solo così soon as the husband and father has become an American citizen. 
il ter~no Sl vedrebbe_ sgombrat~ a~,- In this connection it is interesting to note that the American 
tom~t~c~mente ed umeamen_te · 1 pm Federation of Labor, wich has been one of the earliest and most 
fortl .nmarrebber.o ~ella pls~a sm~ consistent advocates of restricted immigration, is supporting the 
a.lla. fme. :-:_Solo _cosi anc~ c1 sareb- measure. An additional argument for it is that the admission of 
~ la posSJ.b.lhtà ~1 un~ noz~una a can- these wives and children at this time will not aggravate our pre
dlda:o _Pr~sidenZJal? ~1 Smlth, se non sent unemployment situation, while men immigrants on the other 
a pnmissi: :rutuuo, almeno a ter- hand would mean so many new competitors in the labor market. 
reno :Jom ra · In spite of both the human and practical reasons in ìts favor, 

Qu est in votis l · · · · i t is doubtful whether the MacGregor bill will receive favorable 
A. D. R. consideration by Congress. This is because most of the families 

L'AUDACIA--m-uN BANDITO whom it would admit would come fro~ th~ cou!ltries ?f s?uth-
eastern Europe, whereas our present 1mm1gratwn pohcy IS to 

Da solo spoglia 10 passeggieri 
di un treno e fa un bottino 

di circa 6 mila dollari 

favor northwestern Europe. It is idle to talk of solving the 
proplem without being willing to admit these families. Indeed 
it is just because the countries of southeastern Europe have srnall 
quotas that these wives and children have been prevented from 
joining their husbands and fathers who are already bere. Does 

CHICAGO, ILL. - Un band~to so- an Italian suffer separation from wife and children less keenly 
litario, con H volto mascherato, ha than a German? Is a Greek less subject to loneliness than an 
s.pogliato dieci passeggieri che si tro- Englishman? Is the breakup of the home less a deterrent to 
vavano nell'observatinn car dell'Over- good citizenship in the case of the Pole than of the Norveitian? 
bnd Limited. A J ugoslav w ho carne to America early in 1924 and is still waiting 

L'audacissimo at~o di brigant l.g'gio for his wife and two small daughters t9 be able to join him writes 
si è svo:-to poco dopo che il treno ave- from Minnesota: "Now is when I want my children, when they 
va lasciat~ la stazione del Northwe- are young; soon Zlatica will go to school. I cannot stand i t any 
stern. longer. I am not living this way. I may as well be dead". 

Il briga.nb ha fatto un b :>o~tino <·he To those who oppose the MacGregor bill because it will in-
si fa ascendere a circa 6 miJ,l dollari. crease immigration from southeastern Europe, one can only wish 

F r a i derubati vi è stato W. II. that the following facts could be ceaselessly reiterated: if you do 
Crocker, President~ della Crocker not admit them now, these women and children from south
NationaJ Bank di Sa.n Francisco e eastern Europe will come later as non-quota immigrants; if you 
Republican N.ational Committeeman do not grant this relief now, there will therefore be increased 
della California. n brigante gli ha immigration fl·om southeastern Europe. 
p ; rtato via la bella sommetta di 600 
dollari in contanti. La figlia. Helen , Many Solutions Offered 
~he si trovava pre;so di lui, è riuscì- Others feel that the existing quota of one nationality should 
.a a salvare tutti i gioielli che aveva not be used even in part to unite families of other nationalities. 
n un:l p iccola bors .. tta. "Solutions" based on this limitation are no solution, for i! each 

Allorchè rexpress si è avvicinato :~ationality is rest ricted to its existing quota it would' take, !or 
, :1 stazione Ji Kcdzie Ave., il bandi- example, about six years - using 100 per cent of their quotas 
to ha tirato la c;rda de:I'ahrme, to admit the separated families in Poland and Roumania; four 
p"·ovocando la fermata autom:Ltica for Czechoslovakia and Italy; th1·ee for Jugoslavia; and more 
del t reno. Prima p erò che il t reno s; than ten for Russia, Hungary and Greece. No country has a 
fermasse, saltò a terra e sparì nel- vested right in its present quota, and it seems certainly fairer 
~·oseurità. and to the best interests of America to use half of ali quotas to 

--o-- unite the families of the men already than to bring in new fin-
CAMERIERA CHE LASCIA migrants. 

Many members of Congress are disposed to admit this pri-
UNA VISTOSA EREDITA' vately and to agree that the proposals to grant relief within the 

separate quotas of each nationality will accomplish comparatively 
SAN FRA~CISCO,. C~L. - Ecco Jittle. They say, however, that their constituents do not under

come Un mm1gra.nte Itahano ha }a- &tand; that t0 dO Othel'WÌS€, Whatever Ìt may be in faCt, WOU}d be 
sciata morendo una vedcwa che ha interpreted as a departure from the policy of restricted immigra
saputo f.are fortuna. tion which the country has approved, and might therefore affect 

Giuseppina Ferrari, rimasta vedo- adversely their politica! fortunes. 
va e proprietaria di un minuscolo Are they correct? The answer rests with those interested 
"ranch" vicino a Santa Rosa, lo ha in seeing this unhappy situation righted. Securing any com
venduto p er un:1 pkc:>la somma. An- prehensive and human solution of this problem of s ated fa
doand.; quindi a fare la cameriera e milies depends on public opinion. There is no way in which the 
spiegando !a donna, una ra"a. :ntell'· readers of this article can help more effectively than by urging 
genza in affari, ha semprJ specubtc their Congressman and Senators, by letter and telegram, to supo
con le economie, che f.1 ceva suJ. suo port the principle embodied in the MacGregor bill. 
"alar io, e le sue sp~ulazioni sono 
state così f ; rtunate che morendo ha 
lasciato una fortuna ammontan ~e a 
65 m:Ja dollari. 

E 2.sa è statl cameriera f ino ad una 

* * * SALVAGE THE OLD ROAD 

With an automobile owned by practically every family in 
the land, the pl'Oblem of good roads is an intensely local issue 

settimana prima deùla sua morte. in every commur.ity. State highways cannot be built around 
La sua eredità va ai fratelli ed al- every farm, but every farmer must get to through roads. 

le soreUe che sono in l•talia, P1!rchè Old roads upon which money has been spent for grading 
eRsa non ha lasciato fig-li. and graveling, cannot be recklessely "scrapped" without tremen-

EppJ.i d vengono a dire che le don- dous loss to the taxpayers. How to protect the old worn-out 
ne straniere, allorcl1è r imangono svle, rock surface and save the well-paked foundation for further 
diventano un peso ·per loa carità pub- use, has been a considerable problem. 
hlica, e ehe perciò è necessaria la de- Today, however, methods have been developed for widening 
portazione. Altro chè l and resur.facing these old roads or broken-down narro w pave

I disordini maggiori si sono avuti ei'a tranquillo dopo gli arresti fatti. 
lungo il Ten-Mile Creek, vicino a Fre- Rapporti delle differenti Sazioni 
dericktown, dilagando nelle Contee di nelle regioni bituminose non indicano 
Green e Fayette. Venticinque perso- nessun success:~ dei capi dei ribell!. 
ne sono state arrestate a Millsboro e Gli operai di tutti i centri minerari, 
Fay-ette e due u~mini furono presi in sono indignati per il contegno dei pa
custodia nella Contea di Washington droni e pi~ per quello degli sbirri dJ. 
al 1.-ti del "Ten Mile Creek". Qu.a.t- eaai inceiHtf. 

che non nutrono alcuna speranza d ' son" di cui i voti non si accrescessero IDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
ments with two inches or more of asphaltic concrete, thereby 
saving the old roa.d investment and giving rural communities 
hundreds of miles of smooth hardsurfaced highways at a priee 
they can afford ~o pay. For PRINTING Cali- 4828 

-
LEGGETE E DIFFONDETE 

"IL RISVEGLIO" 
VOSTRO DIFENSORE 

"Salvage the old roads", should become a slogan of every 
rural section. 
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" IL RISVEGLIO " 
Independeut 

Italian Weekly Newspaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y · 

Telephone 4828 

Subscription Rates: 
One Year .. .................................................. $1.50 
Si x Months ......................................... $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Bditor and Business Manager 

Satm·day, April 21st 1928 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

Professional Directory 

me x or neo -· ATTRAVERSO ALLA COLONIA presto e felice ritorno, tra gli amici 
che lo as.pettnno come il ver Messia. 

-o-

AL POPOLO SOFFERENTE 
DI DUNKIRK 

Confezioneria LA AUCTION SALE DEL Ecco un bellissimo messaggio per 
.stere al funerale del suo cognato Si- GIOIELLIERE ZUZEL voi. Miglioai.a hanno ottenuto meravi-LIBERA PALESTRA 
gnor Giuseppe Ascrizzi, di S. Eufe- gliosi sollievi dal Reumatismo, Neu-

Riceviamo e Pubblichiamo mia d'Aspromonte, il quale ces.sò di Mr. Zuzel, che per molti anni ha ralgia Neurita, nelle ricarcabili me
vivere il 10 del corr. mese di Aprile, gestito il suo negozio di Gk>ielleria aJ dicine BRADIGAN'S . TABLETS d~ 
dopo una malattia ribelle a tutte le N 53 E Th" ·d St . ta "ttà Dr. Englehart. Uoml~ll e Donne ~~ 

Frutti, Confezioneria, Sigat·i, Sigat·ette e Tabacchi, 
Feno·China Bislel"i e Fernet Branca importati dall'l· 
talia. Pinozze sempre ft·esche rostite. 

Sig·nor Direttore de 
"Il Risveglio" 

City 

Egregio Signore: 

Le domando un pò di spazio nel 
Suo pregevole giornale, per mette1·e a 
nudo certe "porcheriole" commesse da 
un "papavero" coloniale. 

Intendo parlare del P1·esidente del
la Società Vi•ttorio Emanuele III. di 
questa città, il quale, pur avendo ri
cevuto una lettera della massima im-

. o. · 11 ., m ques Cl • tutte le parti del contmente, parecchi 
cute della sua. adorata consorte ed a ora si vuol ritirare dagli affari, e storpi da anni e senza speranza di 
quelle della SCienza. perciò ha deciso di vendere iutna l-a guarigione, hanno riacquistato la lo-

L'Ascrizzi, aveva servito nell'E.ser- mercanzia di gioielleria, argenteria e r.o sai:ute: o o o Andy D. Costello 
cito Amerioano per 17 anni consecu- . tali . . t te 1 . Cas1 d1 vent1 anm, bened1cono que-
. . . . . . crls ena esls en ne suo negozio, sta grande medicina, dopo che altri Th" d S . 

t1v1, congedandos1 - per rag10m d1 e vuoi vendere perfino anche la fur- rimedii erano falliti. 101 East Ir treet Dunk1rk, N. Y. 
salute- pochi anni fa, col grado di nitura e perciò ha messo il tutto nel- Un Dollaro comprerà abbastanw. .OOOOCOQDDDCIC~DODDDDDDDDDDDOOQDDODDDOD~DDDDQ 
Capitano. Ora però era impiegato le m~i di un AZIONIERE il quale BRADIGAN'S TABLETS per una • 
nello stabilimento tipografico gover- a cominciare da oggi, dalle 2.30 p. m: CUDa di se?ici gi?rni. o F o o caaaocaaaaaaaaaaaaaaoaoaccooooocaaaaooooooocaaaaaaooo 

· d" w hi Il f 1 In vend1ta da1 vostn armaciStl 
natt;o . 1 . as ~n. m~er~ e, alle 5 e dllllle 7.30 P· m. in poi FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE 
che e l'l'USCito supenoore ad ogni dire, e tutti gli altri giorni consecutivi, la W E S T D R U G C O. All' d. f . 
è stato fatto .a spese del governo. 2 Far·maci·e UOI;lO 1 are posto pe_r le nu.ove stoffe eh_ e dobbta-vendita si ripeterà, sino a che tutto t 1 bb 

Gli sopravvive la moglie, una si- sarà venduto. DUNKIRK, N. Y. msool.:~e~dst.taaretuptetro l~I·nptri.eorsoslmstaocpkrdimlalevera,rcaan I.amo. mtes-
gnora Americana ed una ragazzina di R . . . . e me Zie es1s en-

portanza da un Magistl'ato del1a no- . . ecatevl a fargh una VISita. Forse ~ __.._ ... ___............. ti in questo nostro neo-ozio. 
· t' h t l f · to ta 5 anm, il padre, la madre, tre frate!- ti'overete art1"col1. che v1· fanno bt"~o PI·ocui·ate nuovt" abbonamenti V · "à h "' · · · · · stra c1t a, a avu o a accla s . . . . . " - OI gi sapete c e nm siamo provv1sb di tutto quanto 

( . , t t d . Il d. ·e 1i e due soi elle m Itaha, ed unoa so- gno, per prezzo convenientissimo. a "Il Risveglio" , bb" Il f . l" l h . 
d~lcu o~~~ . 1 qu) e ate l un !ex. usct l re rella in Dunkirk, Mrs. Luppino. ~ _...- puo a , lSOhgnar~ abbe. armg te, e que c e conta maggior-
p~r ~~c~~::;:n~he asi :;;~:a a a~~ ;:~;, A tutti le nostre vive e sentite con-~~ ~~~i~ b:ss!. no t a Iamo stoffe buone e prezzi asioluta

doglianze. 
e a non presentarla, solo, pe:ochè eg•li, --o- Noi Vendiamo gli Essenzi Dr. G L E N R. F 1 S H SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 
(il P~·eside~te) a:vrà dei_ rancori per- Avvertiamo quelle famiglie che '1.1- O t t · t 70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. 
sonah con 11 Maglst~a~o m parola,. f~- La riunione ordinaria della sano a :f.abbricarsi dei cordiali da es- p ome ns a Vicino all Stazione del Carro Elettrico. 
cendo passare tuth 1 componenti 11 Loggia "Il Risorgimento" 1254 se stesse, che ci è arrivata una • gran- Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 OODGODDODDOCIODOQQDDODCIQDDODQOQDQDODDDDDODDDDODDOCIDDCI&I 

'--------------nostro sodrulizio, d<a uomini roffi, in- di Dunkirk, N. Y. de quantità di essenze di molte diffe- Di sera per appuntamento. ~ ........... _..... ..... _.. ....... 
civili, e senza ed'Ucazione, poichè detto renrti qualità, che vendiamo a prezzo 382 Centra.! Ave., D.unkil·k Local Phone 

Dr. D. T. Fridena 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
TherapeutiCo 

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

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

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Ci vile-Penale e Cl"iminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

Magistrato si aspettav.a una risposta, ~riusto. A chi ne vuole acquistaxe, po- Tel&fono: 5305 
a detta lettera, e questa non gli fu trà recarsi al Negozio di Mr. Frank 

mai rimessa. lìC~ar~b~o:n~e,~45~E~-~2~n~d~St=·~D~un~k~i~rk~,~N~.Y~-~~~~~~~~~~~~~~~ Cosa ne avrebbe :!)atto Ella, signo1· _ 
Direttore, di un Presidente come 
quello della Vittorio? 

Saluti e buona fortuna dal Suo 
AtrezLOnato Lettore 

N. d. R.- Non spetta a noi a giu
dicare lct condotta di quel P1·esidente, 
nw. bensì ai componenti la Società 
Vittorio Emanuele III che di ft·onte 
ad un Magistrato cittadino le ha fat
to fctre una fiym·a barbina. Secondo 
noi, sarebbe stato 11romio il caso di 
dù·gli sul muso: Ebbene chi te l'ha 
messo questo betTetto in testa? Egli 

Domenica pross. 22 del corr. mese 
di Aprile, alla Meister's Hall, sita. 
in Main Street, dalle ore 2 P. M. 
in poi, vi sarà la riunione ordina
ria, della Loggia Il Risorgimento No. 
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A
merica. 

Tutti i soci, sono pregati di essere 
presenti, dovendosi discutere cose del
la massima importanza. 

Dr. D. T. Fridena 

Ribassi su SCARPE 
Scarpine pumps in patent e satin per Sia-nore, del prez

zo 1·eirolare di $3.69, ora a-
$2.69 

Scarpine patent, velvet, satin pumps per Signore, con 
tacchi alti, bassi e medii, di colo1· nero o tan ed oxfordi. 
Prezzo 1·egolare $3.98, ora a -

WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETE SOR~IRE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE' ? 

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

Acqui1tatelo all'ing-rosoi o al dettag-lio 

-al-

l 203 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

~oaaaaaaoaaaaa~oooooaaaaaao 

_______ 
1 

risponderebbe: Vosoenzal Ebbene, 
,------- Voscenza te lo leva! E rnanda1"lo così 

Venerabile 
-o--

ALLA VOLTA D'ITALIA $2.95 

ve ? 
~ ~~ • ~ 

~-<:), 
Per i vostri viaggi a Buffalo, 

B & E limited treni, rendono un 
servizio sicuro, confortabile e ol
lecito. Se voi non avete ancora 
provato a vi•aggiare con !a ~ & E, 
dovreste per tutte le rag10m usare 
questo servizio . eleth:ico _moderno, 
nel vostro pross1mo v1agg10 che fa
rete. Tre treni limited giornalmen
te - ed anche dai treni locali. 

RAILWAY COMPANY 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta • 

Se volete "endere o comprare 
case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

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

a medita1·e nei corridoi di una Conci
liazione, pm· l'cttto villano e nient'c~f
fatto 1Jiacevole, 1!crso di un Magist~·a
to e principalmente cont?·o i compo
nenti di una benemet·ita Società. 

--0--

Mr. James Luppino ha fatto 
ritorno da Washington, D. C. 

Mercoledì scorso, salutato alla sta
zione da una lung-a schie1·a di aanici, 
partiva alla volta di New York, il 
Signor Frank Carbone, jJ quale, og
gi, col g1"1Rndioso vapore "Conte Gran
de" salperà verso l'Itlalia, ove si reca 
a riabbracciare la vecchia madre ed 
altri parenti, che egli non vede da di
versi anni, ossia, da.cchè emigrò in 

Ieri l'altro, ha fatto ritorno nella questa terva d'America. 
nostra città, il Sig. James Luppino, Lo .accomp•agni l'augurio 
il quale era stato chiamato ad assi- viaggio, buon divertimento 

--------------------- -----

MARCATE IL POSTO 

per sempre col bello che du1·a 
per molti anni. Di'amante duTo, 
liscio come un satinè è quello 
che usiamo nei nostri memo
riali. Noi ci specializziamo nel 
lavoro e nei disegni. H vostro 
problema è il no3tro problema 
e noi saremmo lieti di aiutarvi 
a J•isolve1·lo. 

L. 6. Weidner Monument Co. 
200 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Pumps e Oxfords per Ragazzini a -
98c 

Oxfords per Signorine in color brown solamente 
$1.25 

Oxfords per Rag·azzi, di color tan o nere -
$ 1.98 e $ 2.39 

VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL 

Kushner's Surprise Store 
Phone: 6040 Dunkirk, N. Y. 

-oa-~;;::·j~·;:::-::~::--ì 
~ 

Articoli Primaverili 
A Prezzi Ridotti 

GRANDE ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

Il NostJ·o Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famig-lia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminare i nostl"i prezzi bassi. 

A. M. Boorady & Co. 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Dirett01·i di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

Ospedale Italiano Fabiani 
10th and Carpenter Sts. __ PHI.LADELPHIA, PA. 

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

Utero, Venereo, Sifi!itico, Dentistico Raggi X. 
Iniezioni 606, Elettricità • 

FARMACIA 

u-- OPERAZIONI ...a 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

81 East Third Street DUNKJRK N. Y. grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche • 
' operazioni chirur~riche a casa degli ammalati. 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du l 
~-oooaoooooooaoooaaooooaaoaaaaoaaaoaooaoooaooo~~a ~~ooaooaooDOaaaeaoaooaaoaaaooaaaoaaoaooaa 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ooooa~JDO~~~~oaoaaaooooaaoaaoaoaooaooaoaooaoaaaoaooooo~~~~aaaoooaoaoaoaaaaaaaaoooaoo~~JDoaoaoaoo~ 
• 

GOl G OUT OF BUSI~ESS 

La V C'ndi ta Comincierà Sabato· 
21 Aprile alle 2 :30 p. m. 

' l 
Tutto cio' che e' nel nostro Negozio: Gioielleria, Show cases, 

Cash Register ecc. deve essere tutto Venduto. 
Venite anche voi a godere questo beneficio con la folla, 

grande V e n dita all'asta pubblica di Gioielli. 

S. ZUZEL 
53 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

Fixtures, 

in questa 

- .., 

' l 

Tutti i Giorni Dopo-pranzo 
2.30 alle 5 e dalle 7.30 alle 10 
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Di Punta e di T aglio l DALLE CITTA' D'ITALIA 
Da Re a Cameriere! 

N el 1393 moriva a Parigi, dove si 
era rifugiato, accolto da re Carlo VI, 
Leone VI, ultimo e sventul'ato re di 
Armenia. n suo corpo è sepolto nella 
chiesa reale di San Dionigi. E per 
quanto i suoi.... ipotétici diritti al 
trono fossero passati ai L1.1signano di 
Cipro, fino a pochi anni fa viveva a 
Parigi una persona che aveva tutto 
il diritto di chiamarsi S. M. Leone 
XXII di Armenia (i suoi titoli erano 
legalissimamente a posto) e che era 
cameriere in uno dei restaurant più 
aLla moda, nel Boulevard Saint Ger
main. 

E quei volgari paltonieri che il 
poeta Gringoire incontra neLla Corte 
dei Miracoli, in N ostra Signora di 
Pwrigi, e che s'intitolano pomposa
mente imperatore di GaJilea, impera
tore di Trebisonda e re d'Ungheria, 
chi sa, che in fondo, schiuma vivente 
del grande calderone zingaresco, sem
pre in ebollizione ed in movimento, 
non avessero qualche diritto a chia
marsi tali? 

Anche a Parigi vive un principe di 
professione.... manicure che può p.ro
vare di discendere direttamente dalla 
f.amosa re~ina Tamara di Georgia, di 
cui sono anche discendenti i Dadian 
di Mingrelia, vittime prima dello 
zarismo e poi del boLscevismo, e quei 
due fratelli principi Mdvani di Geor
gia, che hanno offerto la corona prin
cipesca e la loro romantica vita co
niugale a due stelle del cinematogra
fo: Mae Murray e Pola Negri. 

Quale ti piacerebbe meglio? 

- Dimmi un pò: che ti piacerebbe 
meglio a fare l'usciere di Conciliazio
ne o il "Presidente" di una Società 
di Mutuo Soccorso? 

-- Oh! ma io mi contenterei di fa
re l'usciere, almeno, se non guad.a
gnassi i 6 soldi della citazione, non 
mi buscassi tante lavate di capo come 
quelle di De>menica scorsa, solo per
chè non avevo presentato la lettera 
di quel Magistrato. 

- Ma perchè non }.a presentasti? 
- E mi credevo di avere a eh•? fa-

re con dei "fessi", ma 1pi sono sba
,gliato e di grosso ! 

Un cantiniere che sa il fatto suo 

L'al.tro giorno, Spaccariello, gran 
frequentatore di cantine, domandò al
l'oste: 

- Mi sapete dire perehè il . vino 
rosso, voi lo vendete più caro del vi
no bianco? 

- Tò! - rispose lui: - e il colore 
credete che me lo diano per nient6? 

Un cacciatore moderno! 

Cappuccio, voleva passare per un 
cacciatore invincibile, e si recò da un 
macellaio, per comperare qu1Iche co-

UCCIDE LA MOGLIE IL SUO
CERO E LA COGNATA 

A PUGNALATE 

ROMA -Un impressionante delit
to è st3!to commesso da un sieiliano, 
certo Ernesto De Vita. Il De Vita 
non ha buoni precedenti. Funziona
rio del Ministero delle Finanze colla 
qualifica di applicato, era stato re
cente collocato in aspettativa. Nel 
sobrio comunicato della Questura, il 
truce dramma è cosi ricostruito: 

"In corso Vittorio Emanuele 194, 
tale De Vita Ernesto di Salvatore, 
nato a Campobello di Licata (Sicilia) 
il 29 Marzo 1899, applicato al Mini
stero delle Finanze in aspettativa, ha 
ucciso a co1pi di pugnale nella loro 
abitazione il suocero Silvio Mancieli 
e la cognata Mancieli Giacinta di an
ni 20, dandosi poscia. alla fuga. 

"Conosciuta la notizia, la Questura 
ha messo in moto tutti gli agenti del
la squadra mobile e, dopo una mezz'o
ra di alacri ricerche, il De Vita veni
va rintracciato. Tradotto in Qu,estu
ra, è stato trovato in posse&so del p.u
gnale insanguinato. Egli ha confes
sato il duplice omicidio, aggiungendo 
di avere Sabato, nello stes.so modo e 
con la stessa arma, uociso la moglie 
Mancieli Maria, di anni 23, in una 
stan7a ammobigliata in via Tre Can
noli 24, a Napoli, occultandone pooeia 
il cadavere in un baule. 

--o-
BASTONA LA MOGLIE E 

TORNA IN PRIGIONE 

MILANO - Un venditore ambu
lante abitante in via Governo Provvi
so.l'io 6, a Greco, a nome Stefano Ou
nati di Luigi, di 42 anni, veniva ar
restato perchè trovato in possesso di 
alcune pezze di stoffa delle quali non 
seppe spiegare la provenienza. Il pro
cesso, dinanzi al Pretore, si svolse 
l'altro giorno e il Cunati venne con
dannato, per incauto acquisto, a dieci 
giorni di carcere. Avendo già sconta
ta la pena, il venditore ambulante fu 
subito rimesso in libertà. 

All'uscita del Cellulare lo aspetta
vano lra moglie, Giustina Smaniotto 
fu Angelo, una veneta di ventotto an
ni, che durante la prigionia del ma
rito spesso si era recaJta a portargli, 
al reclusorio di via F)la;ngeri, vivan
de e sigarette. Queste premure non 
avevano C()mmosso il Cunati, che ri
teneva la consorte colpevole di niln 
averlo difeso abba•tanza dinanzi alle 
autorità, e di non averlo sap111to sal
vare dalla condanna, testimoniando 
che il marito aveva comprato la stof
fa da una p<?rsona insC>sp~ttabile. 

I coniugi si avviarono verso la via 
Legnano, de>ve si tr~va l'abit:1zione d· 
alcuni loro parenti, ledicando ad alta 
voce. Ad un tratto il Cunati lasciò 
andare alla conso1·te un violento 

sa che non era riuscito a ciacciare. .----------------, 
- Vorrei acqu~stare una pernice. 
- Mi dispi!llce, ma cacciagione non 

ne ho più. Però, ho delle buone Slal
ciccie che sono squisite a mangiare. 

- Ma è pe>ssibile che vada a dire a 
mia moglie ed agli amici che a caccia 
ho ucciso delle salsiccie? 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

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

I NUOVI 

DURANT • • STAR 

schiaffo, il quale fu seguito, alla se
ra, quando i due fecero ritorno al tet
to domestico, da un forte pugno, che 
produsse alla donna una ferita al 
mento. Accesa d'ira, la donna impu
gnò un candeliere, colpendo con quel
lo il marito; mentre i due bambini 
dei coniugi gridavano e piangevano 
di paura, il venditore ambulante pr.z
se la moglie per il collo, tentando di 
strozzarla. La donna riuscì a fuggi
re, e all'ambulatorio di via Padova, 
dove fu curata, venne giudicata gua
ribile in venti giorni delle contusioni 
riportate. La Smaniotto denunciò il 
marito al Commissario di Greco çl.ott. 
Palma, e il Cunati venne arrestato. 
Fu ricoverato all'infermeria del Cel
lulare, perchè nella ris.sa con la mo
glie anch'egli era rimasto contuso. 

---o--

FERISCE LA FIDANZATA E 
UCCIDE IL FRATELLO . 

MESSINA - Circa tre anni fa si 
incontravano a:gli stabilimenti bal
neari la signorina Clara. Uccello, fi
glia. del Cav. Filippo, ispettore alla 
R. Dogana, e un giovane rarppresen
tante, certo Paolo Bellavia di Ema
nuele, nato e domiciliato a Campobel
lo di Licata. S'innamorarono e dopo 
qualche mese il Bellavia si presentò 
al padre della ragazza chiedend.one la 
mano. Avutane risposta favorevole, 
si t>remurò a far venire i propri ge
nitori per il fidanzamento ufficiale 
ehe ebbe luogo fra l'allegria e il pie
no accordo delle due famiglie. E il 
giovane fidanzato, per un lungo pe
riodo di tempo, si dimostrò molto a.f
fettuoso verso la donna amata e ver
so i g'enitori di lei, ma un bel gwrno 
il Bellavia che faceva il rappresen
tante di commercio incominciò ad o
diare il lavoro ed il retto vivere: in
c~>minciò a fare una vita scapestrata 
e dal fidanzate> buono ed affetttLv"'SO 
che era stato, divenne violento e non
curante di farsi una famiglia. I ge
nitori della ragazza fecero ogni sfor
zo, sempre con amore e benevolenza, 
per portarlo sulla via del lavoro e 
cercarono di fargli cambiare tenore 
di vita, e se>pratutto il suo carattere 
impetuoso nei riguardi della fidanza
ta. Ma ogni tentative> fu vano pòichè 
il giovane non volle affatto sentirne 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

Mr. Placido Presutti 
Il Signor Placido Presutti, Agente

Corrispondente per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

e fu proprio allora che incominciaro
no i primi dissidi. 

Il Cav. Uccello cereò senz'altro di 
allontanarlo dalla figlia ed in qualche 
modo vi riuscl, non del tutto però, 
giacchè il Bellavia cominciò a tempe
stare di lettere la giovane, letJtere 
violente con le quali la minacciava di 
uccider la. 

La cosa tirò molto in lungo, ma ie
ri mattina il Bellavia si presentava 
in casa della fidanz;ata, con la quale 
ebbe un lungo e concitato colloquw. 
Ma la signorina le fece conoscere che 
non poteva più sposarlo, sia per le di 
lui condizivni finanziarie, sia perchè 
il di lui temperamento impulsivo non 
le piaceva. 

Intervenne pure a questa discussio
ne il fratello della Clara, a nome Gof
fredo, il quale pregò il Bellavia di 
non insistere, tenuto conto che la so
rella non VO'leva più sentirne. Dopo 
tali parole, il Bellavia, uscì in escan
descenze e fulmineamente cavata di 
t:lsca una pistola, sparò un colpo a 
bruciapelo contro la signorina. Clara, 
che cadde a terra ferita, e quindi ri
ve>lse l'arma contro il fratello che fu 
investito da tre colpi che lo freddaro
no immediatamente. La. sorella Vir
ginia. ehe era accorsa per dare aiuto 
ai pr.opr.i congiunti, f.u retta segno 
da parte dell'assassino, ad un colpo 
di pistola che fortunatamente ·andò 
a vuoto. 

Consumato il delitto, il Bellavia 
saltò dalla finestra, dileguandosi. La 
signorina CJ.ara rimase ferita al 
braccio destro. 

L'assassino ricercato dalla Questu
ra, venne trovato ed arrestato nei 
pressi di Palermo ove .si recava in 
automo-bile apposita.mellite noleggiata. 

---o-

DA ERIE, PA. 
FESTA MATRIMONIALE 

BEN RIUSCITA 

Sabato scorso, 14 del corrente mese 
di Aprile, .si univano in matrimonio 
il bra.vissimo giovanotJto Si·g. Guerino 
Di Bacco e la gentile Signorina Stel
la Del Fuoco. 

La balla festa data in onore degli 
sposi, è riuscita insorpassabile, con 
l'intervento di una moltitudine di pa
renti ed .amici, oltre a quelli di città, 
molti altri venuti da ogni parte. 

Funzionarono da Ce>JlliPare e com
mare d'anello il Sig. John Bianco e la 
sua consorte SLgnora Caterina. assi
stiti da Pietro K.ek, Rosina Ci·anfa
glione e Giuseppina LiberAtore. 

Il tutto è riuscito a meraviglia, e 
gli sposi, hanno fissata la loro resi
lenza al No. 1524,. P.!um St. 

Alla coppia felice, rinnoviam~ gli 

augurii di una dolce e !tinga 
mie!e, seguita da buona fortuna, lun
ga vita e felicità. 

--o-
LA NASCITA DI UNA BELLA 

BAMBINA 

Con un pò di ritardo, rendiamo no
to che H Sig. Enrico Bianco, poco 
tempo fa, venne reso l'uomo più feli
ce di questo mondo, allorchè la moglie 
Signora Francesca, gli regalava un 
bell'amorino di bimba, alla quale è 
già stato assegnato il bel doppio no
me di Rosa-Maria. 

Benchè con ritardo, gli mandiamo 
i nostri migliori •augurii. 

Placido Presutti 

• 
Libri - Libri - Libri 

PNJW'ÌQ oggi abbiamo rice'lluto una 
flnJINJIII partita di belli11tJimi Rcrmanzi 
!UU• celebre scrittrice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della buona lettura, po
tranno venire a fare la loro scelta.. 

HODGGDIDIDIIIGCIDDDIIDDDCIOO 

8 MONUMENTI l § Di arauite di marmo, fatti arti-~S 

1
8 &ticamente -ed a pre:ui ha il ili 

OTTO MOLDENHAUER 
Cvr. Third ~ W.ashington A ve. 

Dunkirk, N. Y. S 
~OCDIDDDDDDDDIDDDDDIIIIDD~ 

JO HN W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

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

.,. - ..... "w • .,., .... ---.... ... ,.,.. ~ .... ,... 

LEVY'S 
Fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 64 anni. 

330 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

6UAROATE IL GIORNALE DtLL'fN fRANl E 
SETTIMANA per NOTIZIE IMPORT ANI l 

Annunziamo un evento che risparmierà molti dollari 

alla popolazione del Western N ew Y ork. 

Siamo stati in Dunkirk e nella Contea di Chautaqua 

Pege 3 

,SPECIALE! 

CA ONI 
Di ·Alto Grado 

--PER--

UOMINI e GIOVINETTI 

$ 95 
Il························-············ 

Un .rrandioso Risparmio che non ha avuto precedenti 
su Calzoni per Uomini e Giovinetti, adatti per festa; per 
business o per tutti i giorni! Più di 25 differenti disegni. 
Tutti eolori ricercatissimi, Chiari e Scuri, che possono 
adattarsi con al vostra Giacca vecchia. Ve ne sono a Stri
sce, a Quadretti, elegantissimo cassimeres, in tutte le 
differenti qualità di ottimi tessuti. Grandezze che varia
no da 28 a 44. 

Questi Calzoni sono stati confezionati nella nostra pro
pria Fattoria e li vendiamo direttamente a Voi senza ehe 
altri vi facciano guadagno sopra. Voi ci guadagnerete. 

Sono Ora al Medesimo Prezzo 
DELLA NUOVA FORD 

In Esibizione 
La base della ruota 107 inch - Freno a tutte e quattro 
le ruota - Motore montato sulla Gomma - La tank 

situata dietro dove realmente deve essere. 

Mr. Presutti non ha bisogno di rM:
mandazioni, perchè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a trattare ·qu81lsiasi 
affare che riguarda l'Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

per 24 anni .consecutivi, e questa volta celebreremo il no

stro anniversario in maniera sorprendente molto favo

revole ai nostri numerosi amici clienti. IL RISVEGLIO ADS PA Y 
--o---

Westerling Notor Sales 
Gli Agenti dE> "TI Risveglio" 

225 Centrai Ave., -o:o- Dunkirk, N. Y. 

.. ------·-··-··-··===-=··=··=··=··=-==·.·=···==···~~'" 
~ :·;~ .-.~.-. ~ .·. ~ .-.~ .-.~ ···F:are~- rol~i;~~~~:~~-~( 

'•' ·tura non dixmnticate di ri- ··· 

• ~!! lvolg~ .n veco anlloo d•gli ,!, 
j(ij !Italiani. [llj 

~ ~ 
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1
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1
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A. 8. SUPKOSKied I .. IÌ.i 
Direttore di Funerali 

lill Imbalsamatore [il) Joseph uominici 

fj
1

:

1 

201 Zebra Street l .. il.i Ii Signor Joseph Dominici è il no-
H DUNKIRK, N. Y. str() Agente-Corrispondente per la 
" ~ •'• città di Jamestown, N. Y., e dintorni, 
iili : Telefono : 2242 [l,lj autorizzato a riscuotere abbonamenti 

t vecchi, farne dei nuovi, ingaggiare 
~-~~:·:=:·:_:·:=:·:_:·:==:·:-:·=~=-:~:·:~:-:==:·:==:·:=':-i avvvisi e trattare qualsiasi affare 

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

N essono li supera 
Pochi sono quelli buoni 

F~ed Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

che riguarda "Il Risveglio". 
Lo racco!TMlndiamo agli a.mici. 

mr=- =·= =·=- =·= =·= = =·= -=·= 
:·: PER li{! 
1111 Firestone Tires di Ottima :·: 

1

:

1

·

1

:

1 

Bisogna Rivolgersi 1111 

Qualità :·: 
x 00 
IID -da- :·: 

llli JOSEPH SCA VONA 1111 

:•: 35 Wright St., Dunkirk, N. Y. :
11

·

1
:
1 1111 Telefono: 2137 .. 

111 •'• 
~ :-: ~ :·: ~ :-: :i:il-;.: 2=act :-: :=:a:·: :::::::! :·:1 

Aspettate per questo evento! 

The Safe Store 
"Dunkirk's Best and Western New York's 

Greate8t Department Store" 
CENTRAL AVENUE, DUNKIRK, N. Y. 

.................... 
~~DDDDDDDDDIDIDIDDIII.IIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIDDDeDOO 

Vendita Speciale 
-DI-

Scarpe Primaverili 
-AL-

PREZZO SPECIALE 
-DI-

$2.98 

-PER-

UQMJNJ - E - DONNE 
Completo Assort~mento di Scarpe per Bambini a P~zo Basso 

306 Centrai Ave., !Junkirk, N. Y. 

saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~ 

RAN6ES lUTlE SMALTATE 
DA 59.50 IN SOPRA 

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

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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Appendice de "Il Risveglio" 44 CAROLINA INVERNIZIO va prima di essere pronunziata. 

WEINGART HDW. CO. Il Figlio del Mistero 
Donato aggrottò le !Sopracciglia. 
- Da quanto tempo si trov.a in 

questo stato? 

IIIIIIIIIIIDIDDIIDIDIDOOD~ ~------------------------~ 

"Il Carbone che Soddisfa" 

311 Centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. - Da un'ora. Lei sa che il signor 
Casimiro è un uomo bizzarro: vuoi 

Allorchè avete bisogno del 
BUON CARBONE 

mandate il vostro ordine 
-da-

DEAN flfCTRICAL 
COMPANY RENDITATEVI IL NOSTRO LAWN ROLLO 

USATE BUONE SEMENTI DI ERBE 

viver solo ed io ven•go a rifargli le 
La giovane, che già si credeva mor, marito. Volete che egli venga a co, camere e lo 

1
assisto quando è malato, 

ta, si rialzò guard·ando con un'espres, gnizione dei nostri convegni amorosi? Donato continuaVI& ad esaminare 
sione profonda di gratitudine quel Vedete che ho ragione di non temere l'ammalato mentre 1a donna che era LAKE CITY ICE & FUEL 

COMPANY, Inc. 
Noi vi porteremo fino a casa vostra il Lawn Rollo 

e verremo a riprenderlo, per $ 1.00 al giorno. 

vecchio comparso improvvisamente a alcuno, e vi lascio con mio suocero, la portinai~ parlava. ' 
salvar la. . liberissi~ di spiegarvi ~sieme, per, Ella pros~guì: 

Ma nello stesso. tempo 1l rossore chè oap1sco che non ho p1ù nulla da _ 11 signor Casimiro è stato a.ssen-
deUa vergogna le saliva alLa fronte. far qui! te da Torino quasi un mese. 

18 E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2271 
DDDaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaa& 

230 Centl'al A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

Quel vecchio la conosceva? Egli passò dinanzi a Gi~ietta per _ Lo so· è ritornato la settimana 
Arnolfo le s'inchinò con rispetto. prendere il cappello ed il pastrano. ' 

Semenze di Erbe di Alto Grado, 40 Soldi per lb. 
~------------------------~ 

Telefono: 2440 

Qualsiasi qualità di Semenze per Giardino e Fiori scorsa. 
- Perdonatemi se mi presento iz:t La giovine si scostò rabbrividendo. _ In questi giorni non è stato qua- ____._......_~ 

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tlltto ciò che può abbisognare 

per g:uarnire una casa 

Furniture di prima clailSP. 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompi Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 5·43{.' 

I FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altn 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fioirsta 
~07 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAVANI 
ilG W. 18th St. Erie, Pa. 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
eatinti, per unprezzo g-iusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 

Dunkirk e Silver Creek 

NEED ANY 

una maniera così _singolare, - disse. Arnolfo avrebbe voluto trattenerlo, si mai in cooa: oggi mi ha detto che 

- .sono il p~d~e d.ella ~~ntes~a Men- m~ l'i~solenza di Carlo gli •aveva ~g- non aveva vogHa di uscire, ed io sono ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!.!i: 
tan Al pan d1 vo1 ebb1 m nu.a mano gh1acc1ate le parole sulle labbra. and·ata a ordina:z:e il pranzo per lui := = 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito t p.rezr.r:i rasio· 
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaecare tachohi di gomma. 

una Iet~era diretta a mia figli·~· n~lla Il conte aveva detto la verità: ben- alla trattoria. Lehi•gh Old C Coal ;;! 
quale SI pa:lava del con~e e d1 VO.l,. e chè colpevole, nessuno avrebbe il co- "Un'ora fa, sono salita per prepa- ompany 
del modo di sorprenderv1 entrambi m raggio .di denunziarlo. . . vargli la tavola nel salotto. Il signor 
questo luogo. - SI confesserà egh stesso, - rl- Casimiro stava leggendo nella sua E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT- -

Carlo si mordeva le labbr.a a san- petè Giulietta qUJando fu uscito. camera da letto. TRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT- _ 
gue. E quella frase risonò lugubramen- "A..;.evo appena stesa la tovaglia, TENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR-

Giulietta tl'€mava in tutta la perso- te nel ~uore di .Arno~o. . . quando ho sentito un gemito. 
Dateci un ordine per proTa na, mentre Arnolfo proseguiva: Era Il presa~IO dell avverure che SI "Sono corsa sull'uscio, ed ho visto l'ATO SINO A CASA VOSTRA. a 

- Ho voluto assistere io stesso al preparava per Il conte? . . . il signor Casimiro che si •ag~grappava == == 
Like-Knu Shoe Repair Shop 

387 Centrai An. DWlkirk, N. Y. 

vostro colloquio e sono ricorso alla Carlo scese ,Je scale ~1missimo m con le mani alla sponda del letto per O'Donnell Lumber CO. 
portinaia. apparenza, sebbene pallido. non cadere. = _ 

Il vecchio raccontò quello che aJVe- Egli s'imbattè nella portinaia, che "Mi sono avvicinata a lui, e mi è 100 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 
-l.ir.!!.:.::.::~..:._.:...: _ __;_....;. ___ --J va fatto, come avesse passata la not- saliva a spiare. ca.duto di pesO sulle bra;ccia. Telefono: 2240 $ 

~Abbo.natevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

te, e concluse: La donna arrossì. "Non so come abbia fatto a depor-

- Benedico l'ispirazione avuta. Il conte la fermò. lo sul letto. ;o-,dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllffiF. 
Senza quella, voi sareste morta diso- - Mi hai giuo.cato un brutto tiro, "Il Il signor Casimiro era com'è a-
norata, ed io av:r:ei contato nella mia - disse - ma ti perdono, perchè ero desso: quasi morto l ............ .., • ..,_...,__...., .... ..,.....,_..,.,,... ............ -... .-,.. ..... .._,...,.. .. ,..'-"'"'._,.~.,....__.,. • .., • .., • .,_., .... .,_......, • ..., • ..,., ... ,. ... ~,.. .... "'""~"'"'"'"''"''"'~"'·"'.-"',..., .... ..,~.,,...,, .... , .... .-.... .-... ..-... .-........ ,,..._.,.,."" 
famiglia un assassino. stanco di quella modella. Ti avverto "Ho chiamato mio marito, lo abbia-

-------------- - Egli lo è già! - esclamò Gi.u- però che fin da questo momento puoi mo spogliato, poi Luigi è venuto in 
----------------: !ietta più rinfrancata, sotto la prote- mettere l'appiggionasi al quartiere e cerca di lei. 

Venite dentro a vedere zione di quel vecchio, che le ispirava vende1·e i mobili. Mentre la donn·a parlava, Donato 
Veititi che noi vendiamo un senso di rispetto. _ Ma il suo amico? _ balbettò la fiiSsava gli occhi lucidi di Casimiro. 

per $ 25.00. Il conte. digri~ò i dent~. portinaia, in cuor suo rassicurata che - Datemi subito carta e calamaio: 
N. L. K I N N Colei mentiscVe, - disds~ co~ ~: tutto fosse andato così bene per lei. scriverò due ricette che farete far su· 
Mercante Sarto spro a.ccento. - 1\lOl ven Icarsi l - E' 'SU a far la pace con la mo- bito. Stanotte io non mi muoverò di 

55 East Third Street · me. del1a. Scenderanno più tardi e avrai quì. 

Grande Vendita Mondiale 
di Scarpe di Gran Val01·e 
Risparmiate da $ l a $ 3 per 
O&"ni paio di scal'IPe di ottima 

ed elegante qualità. 

$2.95 
SAM GITIN T·a.cete, - proruppe il veochio da essi una buona mancia. La donna ubbidl. 

~ avvicinandosi a lui ed afferrando con Diede in una risata sonora e passò Appena ella fu uscita, Donato si Scarpe e Calze per Signore 
OOOOIOOOOOOOOOOOOIODOOOOOO l~ sua mano d'acci~io i.I polso sinistro dinanzi alla portinaia, zuffolando. chinò verso Casimiro. S Tutto il Necessa?-io p~r UCYrnini 

JOHN A. STAPF & SON l d1 Cari?. - E. VOI,. s1gnora, parlate - Povero vecchio amico caro com- S 59 E. 3rd St., Dunk1rk, N. Y. 
I M" r . G' . n· . senza timore; ditemi qu:>l che sapete pagno di mio pa.dre, __.:__gli, disse com- Saaaaaaaaoaaaaaooaaaaoaaao 

Ig IOri JOie Ien circa il f.anciullo. PARTE QUARTA me>sso - il vostro stato è assai gna-
Casa Fondata sm dal 1878 - 11 figlio della colpa! - mo11mo- ve, ma io porrò in opera tutta la mia 

307 Centrai Avenue rò fra i denti Carlo. L'agonia di un padre. D segreto scienza per salvarvi. ATTENZIONE! 
DUNKIRK, N. Y. - 11 figlio del delitto, dovete dire, di un delitto. L'accusa. 

&110C:IOIIMIIODOCIOCIIOCIOI:IOODOGIOC,.0 _ ribattè con voce sonora il vecchio. (Continua) Dovendo comperare il vo-
- Ma il poveri no era inne>cente, ed _ Oh 

1 
I. stro anello matrimoniale od 

...-------------~ io punirei in modo tremendo il suo dottore, l'aspettavo con a.n- Abbonatevi a "Il Risveglio" altri articoli di gioielleria, 
Fumate un Buon Sigaro 
"Club House & Kessler's 

Best Five" 

. . . . f sietà! Purchè sia arrivato in tempo! $ 1.50 alPanno recatevi da assassmo, se assassm1o SI C)SSe com-
- diceva una donna gva.ssa, dall'a- F R A N K F S T A p F messo. Ma parlate, sig:nora, parlate! . . :------------------; • 

. . lt G" 1. tt spetto bonar1o, mtroducendo Donato Gioielliere e Optometrista 
- soggmnse rlvo o a Iu Ie a. . . FRANK THE TAILOR 

GEORGE KESSLER 
Manifatturiere di Sigari 

- Io non ho che dei dubbi, - ella nella ca~era di Caslmiro, e con ta 57 East Third Street 
d" M . 1 'tà deve lucerna m mano si aocostò al letto. Dry Cleaning and 
~sse- - a un ·g~orno a ver1 Donato la seguì. P . 

nsplendere .... e lu1 stesso confesserà. C . . d' tes . ,. b' ressmg 
I1 conte ri rendeva intanto la sua . , asimiro ~ra Is 0 m un rmmo l- 75 E. 5th St., Dunkirk 

~~---"' . _ P . bta cadaver1ca. .·.=· .. ·.=· .. ·.=· .. ·. -=·····==·:=-=:·:= aud>ac1a: s1 era svmco1ato dalla mano Telefono·. 3275 - -= ===- lil1 A momenti moveva la bocca per 
::: M A R S H & S O N IIIJ del s.uocero ed aveva incrociate le mormorare qualche parola, che mori- !.-.-------------' 
1111 

Riparazione di Orologi :·: braccia. . . . _ _ 
Lavoro di Optometriata 1111 - Cole1 s1 vendica, - r1pe~. -

:•: ~. Ma ammettendo pure che avess1 com-

Latte e Crema 

L'Infermiera Scolaatica dic• 
che tutte le Ragazze do· 
webbero sapere queaw 

Nel parlar11 in una scuola 
super10re sull'iiiene perso
nale, un'esperta infermiera 
ha detto: 

"Una delle reiole fonda
mentali della salute per le 
ragazze è di mantenere na
turale il funzionamento del 
sistema. Dovrebbe incoras· 

11'1 
415U~~t~~ ~e~e ·

11

•

1

·

1 

messo un delitto, credete che tremerei 

PRINTING? :·~ D ' · · per questo?... Vi sfido a parlare, a.d 
t::::: •• :ca=••.::::~~a:; •·~··~··~·.-~·· • ~= ··-=··· =··· ··· ...... .. ·· ·a-ccusarmi. Io sono il marito di vo-
.., • • • • ..,.~ ~ • • • • • • w stra figlia, signore, e nel colpir me, Here Is The Point! 

Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

Ile mattine prestissimo. 

' iiarsi l'esercizio normale e 
la dieta. Ma quando necessi· 
ta non è male prendere Nu
jol perchè non disturba le 
funzioni normali di 'JUalsiasi 
organo del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol d• 
TI essere preso. Prendetene 
·Un cucchiaino OJPli sera co
minciando pochi giorni pri· 
ma. Non aarà causa di di· 
sturbi" . 

CALL 4828 

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

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

HarineCo~Dept.H. S~91t OhioSt.,Cilica'o 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Rd., Cor. Cou:~;tney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

Feen:a:mint 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MEN'fA 

NELLE FARMACIE 

IIODDDDIDDDDDIIDDDDIDDDODDIOf colpireste anche lei. Voi, Giulietta, 
VOI NON POTETE tacerete, perchè uno scandalo non fa

comperare un OARBONE 
migliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 
prova vi convincerà. 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 2195 

Gaaaaaaaaaaaoaaaaaaooaaaoc 
•• 

IMPORTANTISSIMO/ 

RtcafUlQt~i a fare le voeCr• o.ompere 
prello q"~ commercianti che hanno 
al loro cav11ieo in questo giornale, non 
dimenticate di .menzionare (l n~e de 
"Il Riev•glio"( Sarete ser11iti hn• • 
gitwfrets al vostro giornale che 11i di
fende't'd in tutte le occa.Bioni. 

rebbe che rica.dere su voi, su vostro 
• u ~~ 
d. ,c,~~ 
~~ 
~~~o Same 

Prlee 
lor over SS years 

ZS ounces for zsc 
USE LESS 

than of high 
priced branda 

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT 

aaaaaoaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaa•a~aoaoaeoaaa~~,.~;~ 

Da DUNKIRK al § 

CUORE DI BUFFALO ~ 
e RITORNO 

Sino a Niarara Falla e Riwrno U.ti 
Sino ad Erie e Reto1·no $2.10 

Carie con Sedie ogni ora ha tutte le direzioni 

Buffalo & Erie Ry. Co. 

-
C][ Paint cost depends not upon what you pay per 
gallon for the paint, but upon how much service 
you get out of every gallon of paint you buy. 

C][ Because there is quality in B. P. S. Paint, it 
gives service and satisfaétion. 

B. P. S. Paint covers from 350 
to 400 sq. feet, two coats; a 
cheap paint V'ili cover not to 
exceed 250 sq. feet. 

ç B. P. S. wears for years and leaves a surface 
fit to repaint, and the colors are permanent as it is 
possible to make them. 

C][ Think it over seriously ; figure out the cost per 
year an d the cost per gallon. B. P. S. will be the 
best inv~st~ent 

WEST DRUG STORES 
- 309- Centrai Ave-:; an d Cor: 4th & - Centrai 

BENTLV & RENKEN S 
62 E. 6th St., D111nkirk, N. Y. 

-sso;zse ........... -..--"""""'~-~....,..,...,..-- ... -~-.......-- .... ~~._..__,..__~ ............. .._ ............... 
e~~~~ THEM DAYS ARE GONE FOREVER 

Babies 
Love 
l t 

Per tutti i disturbi intesti· 
nali e stornacali prodotti dai 
denti non v'è niente di mi
arliore del Puriativo per 
Bambini. 

W6'(..," "~"r; o~~ ~A.t.)O v~~'~ 
OOON fJ...\ ftl"t"ZVll,\.€ ·G'4· "f~·S'(;"· · 

JUS\ \'1-'-tN\<! --rwo l.>-;e~s Cf 
10~--·n~o ~t<S-~o MP..'fac;; 

-r~e-! 

#\.~·OOtS"'(' ~~ wo~e>"VA.U.\\01\)", 
0~~ lOS\ t\\.\. ~CXJR ~Ul. QIT'"' 

GA..~? 

THEM DAYS ARE 
GONE FOREVER! 
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