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W~t~1 fhe advent of March , · the size of paper currency,

m s1ze than the present bank notes, will be i~sued by t he
Umted States Government. Tf1e new size is 61,4 x 2% inches
and has been b~'oug.h t about m the interest of efficiency and
~c~no,r,nY·. But 1t w1ll. have many other advantages. The new
~~lls w1l~ h ave. new I?Ictures on their faces and backs; they are
pnnte~ b:\ the mtagho method from specially enoTaved plates
c~wommm-plated; they will be ~asier to handlè th;n the present
s1ze of bank notes; and t hey w1ll be more difficult to counterfeit
or alter.
·
. 'Fhere are eleven denominations of paper money now in circulatw.n. In the new cunency, the $ 1.00 note will have the
port.ra~( of ?,e?rge .washington as .at present. On the back apr.eals ONE m large letters, makmg the note raiser's task difflc~lt.
Jefferso_n's portrait is on the face of the $ 2.00 not
wlule an engravmg ?f lVIon~icello is on the back. The new $ 5.0eÒ
n?te has t he P<;n'trmt of Lmcoln on the face and the pietore of
Lm~oln, Memor.1~l on the back. The $ 20.00 note has Andrew
Jacl.son s portlmt on the face and an engraving· 0.f the White
l House on th~ back. The $50 . note has Gmnt's portrait on the
f3:ce and a prcture of th~ Capt.tol on t he back. The $ 100 note
\ylll have the po.rtrmt of Ben.1amin Franklin on the face and
l!kely, an engravmg of Indipendence Hall on the back.
'
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L•:~ questione proib:zionista è toTn ata ruu()vamente in campo, e.d è ts.tato deciso di chiedere uffidalmente al
Presidente Hoover l'inclusione di un
rap.1 Jresentante del lavoro organizzato ne:lla Commissione ch e Hoo·ve~r ha
inten z.ione di nominaTe, per studiare
gli ef fett i della Proibizione nella vita
sociale ra:mericana e giudica1·e i risultati di questo eStperimento.
CO>me -è noto, la Federaz'one del
Lavoro è favorevo.Jmen.te alla ve111clita dei vini leggieri e della birra.
Una importante decisione è stat a
'pTesa nei riguac1:di degli operai deila
più g rande Corpo1'azione amcri.c ana:
L:~ Uniteé! States Steel Co. L'A. F .
of L. è dee ,sa ad organizz:i'rli, ed a
qucèto passo è s tata spimta dalla notizia pervenuta dal Elmcnd, Incl., s2condo cui gli O'IJerai di quellrr fabbri ca ruvrebbcTo subito una riduzione
delle p nghe MI 10 per cento, senza
alcuna plausibile ra,gion e.
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MIAMI, (Florida) - Il problema
della disoccupazione è stato nuo.v amente di•sooss:J dal Comitato Esecut .,. d ll'A
. .
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euera .10n, o
a. e menoan
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.
bor m sesswne m que-2.ta citta. Come
's01luzione, i convenuti s i sono tr.o vati
d'accordo nel promuo.vere la riduz :one delle ore lavorabive e l'<Ulozione
della settimaaa di 5 giorni in tJuHe
le industrie, inoltTe di chiedere a l
G<werno la sosp.ensione di quwlunque
forma d'immigrazione manuale p er
un periodo dt dieci anni e di insis.tere perchè il Governo adotti l'annunci11to programma d i lavori puhblici,
s pe.cia;lmente nei periodi in cui la discn'lcu;pazione s.i fa più forte.
QueE.ti cap'isald<i del pr()gramma
della Federazione contro 'la d imcoup azion e saranno più am<piamente disc)lssi .n ella .Prossima .sessione del
Consiglio E•sec!Utivo, che si riunirà
fra quattro mesi.

~~~~..,.

COMMEDIA DEL DISARMO

land, h a presentato oggi la

·prop:~sta tadini,
ed hanno inoltTe dei contiogenti eli Ti'serva e dei co1'Pi ausiliari che

che sia indetta .una conferenza tra
tutti gli stati che hanno sotto·scl,itto
o che hall1no diohiarato che sott o•s cr iveranno il p atto Kelio@g IC011tro la
g uerra. La conf erenza dovrebbe di-

ridu cono qu este propor:z.ioni a cifre
strabilianti. Queste <Erpese milital'i sono - ha d'etto Tydings - a ddirittura pazzesche e gn·avario s ui bilanci
rendendo i.mpossibile lo svi•J,uppo del-

scutere la
delJ:e
di
terra. delle
.cJOe la
rid:u zwne _degh esercJ,b effett:.vl, delle
Sl da<
.fol:ze
pro.porzwnate aua po.p ol<azwne
eiascun
ed
alla s ua ncchezza ed aJ'le sue nsorse.
L'on. Tydings ha notato che m alg:rado si sia in tempo di pace, alcuni

le induostr e e dei commeT·ci dei p.a esi
più oberati, mentre, d'aLha parte,
damw a tutti la impr.essione che pi.ut tosto che volere la pruce i governi voghono J.a, guerr a e le popoìazioni vivoho in un ·cont in!Uo al'lann e e le gelo·sie e gli odi ven:gono alimentati pel'icolosa.mente ed anch:e immoralmente.

l·im~ta~ione

for.~

na~wm a~erentJ, ~
r~o;erv~,,
,~·endere q~este
:h
p·a~se, a~l·che

non difenderà mai efficacemente il vessillo che è il seo·nacolo delle nostre aspirazioni e della nostra fede. Ma la fede s~ltanto non
basta Occorre eziandio il comggio di sostenerla e l'eloquenza
necessaria a diffonderla.
.
. La nost_ra razza ha ~le:r_n~nti deg·ni e numerosi. Ed in questo paese, d1 fronte alle ms1d1e delle altre razze, meglio organizzate.
d e più
d' unite della nostra, occorrerà lasciar tacere le <=>o·elosie e
le .Iscor le campanilistiche e ricordarsi che il nostro futuro è in
pencolo e ch e la nostra unione onesta si impone.
Il Garibaldi delle colonie non sarà assai facile a trovarsi.
Ma
non
bisog·na dimenticare che anche Garibaldi ebbe bisocrno
d
"'
e~ suoi Anzani, dei suoi Cairoli, dei suoi Bixio, dei suoi Nullo
Stocco, dei suoi Nicotera, dei suoi Bertani, dei suoi
bl'lZl, dei suoi A vezzana, dei suoi Canzio, dei suoi Benedetto Musol.mo, dei suoi Majocchi, dei suoi Mosto; dei suoi Rosolino Pilo
del ~uoi Sirtori, dei suoi Medici, dei suoi P isacane, dei suoi Bron~
zetb, dei suoi Mameli, dei suoi Bandi.
Gli ufficiali subalterni riveleranno, più tardi, il condottiero
supremo. E la vittoria finale sarà nostra..
U na razza ch e ebbe i suoi Mazzini, i suoi Bovio, i suoi Cola.ianni, i suoi Cattaneo, i suoi Cavallotti, i suoi Manin, i suoi Socci,
~ suoi Zanardelli, i suoi Imbriani, i suoi De Amicis, i suoi Fratti,
1 su?i Poerio, i suoi Saffi, ! S?Oi A:·mellini •. i suoi Bandiera, i suoi
Rap1sard1, 1 suo1 Carducci, 1 suo1 Pascoh, non potrà d1spe1 are
del futuro.
Quel che occorre è la fede nei nostri destini e l'unione dei
nostri cuori.
LIBERO

de~ ~uoi

Fa~
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PROTECTIVE RADIO

o·
Leavin~ the light.s o~ to deceive burglars when the family
"'oes out fo1 the evenmg 1s an old device. Now it is r€inforced
by ~ modern tou~h. Some families have taken to turning on the
rad10 be:fore lcavmg.
Any burglarious gentleman prowlin around the house
naturally takes al.a~m when he hears the radio blaring out jazz
?Iues or Negro spmtuals. He may suspect that it's all bluff but
1f t~e ~h~des .a re down h.e can'~ be su!e· The .home owner 'may
be srttmg bes1d~ the radiO receiVer w1th a pipe in his mouth a
!lewspaper on lus lap and a sixshooter within reach. Discretion
1s th~ better. part of burglary, so the prowler hesitates, shivers
and fmally dtsappers.
. At least, that is the theory. Eventually t he statistican
w1th elaborate graphs, will show how efficient the system is.
'

* * *

ROCHESTER, N. Y., - - A causa
POWER AND FARM PROFITS
di un falso so3anbio, una ìocomotiiVa
ha colliso con un treno eleth'ico, compc·sto di due veti:lure, carico di p:tsA recentl:y.c iss?ed Department of Agrìculture bulletin on the
seg.g ieri.
power Slt,Uabon shows that more power means more proDall'urto violento, si sono avuti 20 fttable an~ comf ortable ag.riculture, and that the most econorm·-fer' ti, di cui nove piutto,sto gnwe·· ca1 P,~wer lS f rom th e 1arge interconnected electrical systems.
mente.
Power and labor together represent on the average about
Tru,t.ti i sessanta· pa.sseggieri che oe- 60 p~r cent
the. total cost of carrying on !arn1 business," say.s
cupavano il .treno elettrice; furono the repor t, and smce these are two 1tems d1rectly subject to the
sbat.tuti e ma'conci.
c~ntrol of t he far:n: operator, great opportunities exist for cutPer fortuna, tanto l a locomo,tiva, tmg down pro~uctwn costs through a better understanding of
che il :treno elettr.ico, procedevano a the power}~qmrements of farm operation , through the adoption
velocità morle1'ata, altrimenti si sa- of more e1f1c1ent. and less expensiVe types of power units, and
rehbe dovuta Jamen,tare una tD:.m en- by a m?re ex~~ns1ve use of power to replace human labor".
da tragedia.
Thts deciSIVe statement ìs then proven by a question-andLa m~,g·gior parte dei fer ie: so110 a.n';wer arrangement whereby t he costs of diff~rent kinds of
etati colpiti .da f r ammenti di cristiti·· PO\iel' are C?mpared. By this is shown that the use of one
li o sono stati scaraventati viole;tte- horsepower for one hour costs t he farmer 25 cents if obtained
mente al suolo.
fl'om ~. ~or se or mule or a private farm electric plant, and 15
Pare ch e il di·so<stro sia dovuto al cents lf 1t c.omes from a small centrai station, but only fiv€ cents
cattivo funzionamento· di uno sçamh·o when supphed by a large centrai station.
elettl"ico ed a.ll'essersi trovato il macc
. It is sta~ed further that a large percentage of farms ar€
chinista eleNa lo,comotiva inv·e stitrice, u~n:g· expens1ve power, and that 30 per cent of the present 16
nell'impossibilità di evitare lo s con- blll!O_TI horsepow~1: hours now used yearly on farms could be
tro, a caUJsa della pochissima lonta··1 efficlently electrlfied.
nanza che l a dista.n:z:iava daì t~·eno . . The valu~ o:f fa~m electrification is n o longer problematical;
elettrico.
1t lS an
fact. I t can be safely said that before many

f~rm

,?f

est~bhshe~

---o------years the farm w1thout power service will be as outmoded as a
RAGAZZO DI l2 ANNI CHE present day farmer using tools of a past century.

* * *

AMMAZZA IL PADRE A
COLPI DI REVOLVER

WASHINGTON, D. C. - Il sena - gov2rni hanno sotto le armi un soltore Tyding's, democratico, d,el Mary- dato per ogni d.uecento cinqwanta cit-

~:"~;,~:f,:':o~:j }~~~~ad:ll~'u!n~~~'ffi~ ~~~~:j\",):: ~~g~0j0g~:. ~·~·-· .. -~~~
Divisa essa potrà far nulla. Unita potrà far miracoli. Ma l'unione non potrà ottenersi se tutti cer·cheranno di fungere da capi. Occorrerà la modestia ed il buon senso moderatore.
Noi ci accapigliamo diuturnamente senza ragione. Le nostre opinioni personali hanno diritto al Tispetto di tutti. Ma sarà necessario da parte nostra il rispetto delle opinioni degli altr i.
·e l'uno a causa della sua reliltione,
l'altro a causa
<,
Combattel
ll
della
regione in cui nacque, il t erzo a cagione della classe sociale
alla quale appartiene, e via di seguito, non è che il mezzo più facile per secondare l'opera demolitrice e dissolutrice dei nostri av·sarl· ·l. che temono
la nostra razza e vorrebbero mantenerla
·
vel
sempre in uno stato di impotenza ·e di discordia.
Coloro che meritano il nostro appoggio dovranno ottenerlo.
Ed il merito dovrà cercarsi non solo nella coltura quanto, e più
sicuramente, nel carattere e nell'onestà individuale. Il campanilismo ha fatto il suo tempo nella storia. Ma questo paese, nel
quale si s0110 date convegno t utte le razze del inondo, lo coltiva
in modo insolitamente generoso. E noi dovremmo per lo meno
stringerei assieme.
Il governo della patria d'origine dovrebbe interessarci soltanto di riflesso. Quello della patria di adozione in modo assoluto. Ed il cercare di parteciparvi nell'interesse della razza sarebbe il nostro più importante dovere.
Combattiamo la criminalità di nostra razza che ci. disonora
in faccia a l mondo e ci impedisce di progredire come dovremmo.
L'onestà, il carattere, la virtù, il merito reale, dovrebbero essere
i requisiti essenziali di coloro che aspirano a diventare i nostri
portabandiera. Un alfiere che non abbia fede nella sua causa

Venti feriti nove dei quali
piuttosto gravemente
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II medico ·che non sa curare sè stesso è un medico incapace
a curare gli altri. I nfatti, egli conosce intimamente i sintomi
del male di cui' è sofferente. E la diagnosi corretta è il principio
della guarigione.
Si può
errare
nella adiagnosi
altri esseri,
che
spesso
sono incapaci
o poco
disposti
rivelare dii sintomi
del loro
male, o credono che essi noil abbiano alcuna relazione col loro
malessere, ma il buon medico non potrà mai errare su quelli che
cadono sotto la sua osservazione diretta. E le nostre colonie
hanno bisogno di buoni medici e di ·ammalati disposti a farsi
guarire.
La guarigione non sarà difficile se si armonizzeranno le cause e si cercherà di controllarne g·Ji effetti. I medici abili sono
numerosi. Ma è appunto il numero dei medici .curanti che spesso fa crepare l'ammalato. E Napoleone Corazzini, in uno dei
suoi spiritosi sonetti, rivelò il risultato del "consulto". Quando
i medici finirono di prescrivere, si trovò che l'ammalato era andato allegramente a ll'altro mondo.
,
La nostra razza non ha ancora r aggiunto quel grado di decrepitezza che potrà introdurla nel mondo dei più. Essa è gio-

EDITORIAL NOTES
NEW PAPER ~ONEY READY

TA

La popolazion~ .Italiana di questa grande repubblica cresce
ad onta .della restnzwne immigratoria. Ed i nostri fig·li finirann.o co~ ~1ventare i .padroni di questo paese se sapranno mantenerSI um~1 e con.cordL Per mantenersi uniti e concordi h anno bisog~o ~l magg·wr~ ~de ali tà e di assai meno affar1smo. Ed il patnotbsmo che s1 mvoca dai molti non è che affarismo della più
bell'acqua. Tutti berciano di nazionalità ma, appena possono, la
sfruttano vergognosameNte.
~e organizzazioni Italiane di questo paese non sono che dei
mezzi p~r .1·aggiunger~ il ~ine. qoloro che se ne fanno promot ori,
o paladm1, h.anno d1 m1ra umcamente l'interesse proprio. E
quando non l'lescono a sfruttarle se ne allontanano e le combattono. Lo stesso può dirsi dei cosìdetti politicanti Italiani di questo .paese. Se n esce loro di farsi strada usando la collettività
Italiana quale puntello, ne dicono mirabilia. Se, al contrario il
puntello manca, ne dicono corna.
'
I politlcanti di altre razze usano o·eneralmente candidati Italiani per dividere il nostro voto. Gli ambiziosi sono· molti ed
i disonesti ancora più numerosi. Basta offrire ad uno dei tanti
pol~tic.antu~ci . di nostra razza una posizioncella qualsiasi· perchè
eg:h d1venb d~ colpo un servitorello del suo protettore ed un nem ico della sua razza alla quale è legato soltanto da rao·ioni di interesse, o di sfruttamento. Il momento in cui altri gli offre
quello ch e la razza non può dare o non dovrebbe concedere il
patriottismo cessa e l'insidia incomincia.
'
La nostra è una razza di capi. Quelli che mancano sono i
gregarii. Ma un esel'Cito di generali non potrà mai vincere una
b~,ttagli a~ co:r_ne non P?trà _vincerla un gruppo di elett ori che ha
pm cand1dah, od asp1ranb alla candidatura, che votanti. Per
neutralizzare il nostro voto basta indurre i più ambiziosi a diventare candidati. Siccome l'ambizione è la madre della nullità
i meno abili la coltivano. E, poichè l'importanza dell'altro po~
t.r eb?e nu~cere ~~la propria, vanno in giro cercando di rimpiccioll!e 11. :n:~nto e ~ mfluenza del competitore. In questo modo i capi pohbc1 non Sl preoccupano di noi. I n quanto a noi stessi siamo tutti capi. Raramente si trova uno che è disposto a di~hia
rarsi seguace, o gregario.
~· poi di moda il dichiararsi Americanissimo.
Se George
Washmgton stesso tornasse dall'altro mondo, e ripigliasse il comando delle forze della repubblica, molti dei nostri non esiterebbero a dichiarare di essere ugualmente importanti ed utili. In
sua assenza si proclamano capi fazione, cap! partito, capi colonia
e capi di altre cose più solide. E quando le· elezioni sono avvenute- semprequando essi non sono candidati- dich!arano che
il vincitore deve il successo all'appoggio loro~ Se poi sono candidati, e vengono battuti sonoramente, gridano al tradimento, alla
corruzione, all'ignominia.
Queste cose sono notissime ai vecchi ed ai nuovi cittadini di
nostra razza. Se si potesse eliminare la gelosia e l'affarismo
riusciremo forse a metterei d'accordo in un programma fattivo
.
1\,r
. e l' a ff arismo sono le virtù massime dee · a IVO.
J.vJ.a la gelos1a
tt
d ignoranti
gli
e dei disonesti. E noi ne abbiamo in misura generosa.
Il futuro della nostra razza dipenderà dal nostro successo
nel metterei d'accordo. Se siamo incapaci a pesarci, converrà
bene permettere che altri ci pesi per noi. Ed il peso minimo. dovrà lasciare il posto al peso massimo. I buoni ed i coscienti potranno guidarci alla vittoria. Lo sperare vittoria dal disonesto
e dall'inabile sarà pazzia. E le pazzie si pagano care.
La nostra razza conta al giorno d'oggi quasi il cinque per
eento degli abitanti di questo paese. E con la nostra prolificacità proverbiale il numero crescerà a vista d'occhio. Se sapremo
essere uniti e concordi e faremo tacere le nostre ambizioni non
appoggiate a merito reale, nel corso dei prossimi venticinque anni saremo in' controllo di questo paese. Quello che ci occorre è
una organizzazione cosciente ed attiva basata sul bisogno di non
perdere il contatto e la coesione.
Organizzarci? Sicuro. Ma come organizzarci? Nel modo
in cui si sono organizzati gli altri: Tenendo di mira il nostro interesse collettivo e facendo tacere le nostre ambizioni personali.
Il pregiudizio a l quale siamo fatti segno al presente non è che il
risultato inevitabile della nostra deficienza che si deve non a
mancanza di merito ma al desiderio di salire a dispetto del merito.

U

,Solidarieta' di razza

CHICAGO, I LL. - Filippo Coletti, aveva schiaffeggiato n figlio Cau:lo, una rag-az.zotto di dodici anni, e lo
st.ava, q uindi, inseguendo con un coltello alla mano, allorvhè quest:, voltato.si indie tro, gli sparò contro quLlttro colpi di Tivol.t el la, uccidendolo
a<l1'istante.
Il raga,zzo è stato arrestato immediatamente. La madre ed un frakeilo
ma•g g1iore d ello s.paratore, d icono c.he
egli ucòse il padre p =r a utoclifes<a.
, ··-· -- .. .,,__, __ ,.__,___._ ... _.,_,_'T
;
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\7"i~J. Roger§ Picks

A Story For
11.1is S.pot . .

i

I~ is a curious paradox that sugar as a substance sweetens
Amertean menus and as a subject of tariff discussion sours so
many tempers.
~ . Con:fiictin~· economie inter:ests are inseparable from any
car~ff ~lscusswn.. But . sugar lS a lso complicated with treaty
obhgatwns, colomal pohcy and phoses of national defense. Tho~e w ho reca~l1 ~he Hoover s!lgar bowl know how important an
Item sngar s. m the war-hme morale of the· breakfast table.
Sugar bears dtrectly on the question of national safety.
The proposals now before the Ways and Means Committee
ar~ man_Y, but resolve them~elves into two generai groups. C€rtay~ refmers on the Atlanbc Coast ask that the present tariff
of $ 2.20~112 l?er hundred pounds be reduced, which would involve
a reductwn fxom Cuba's $ 1.76-1/2 preferencial rate. This would
affect t he measure
of protection now afforded to the cane suo·ar
0

l b~~f",~;!r ir~~;:u;;~av:~~u~";rd~~,"~t"~':.'t':.'s~ions and
·.Ì

.;;,._.,_.,,_.,.__.._,_. .- ...- . ..- ...-"·-·~
By 'YILL ROGEHS
have g Tass on t he
lawns in some parts of the
worlcl, ev•:.n if everything has
tumcd brown in the nbr t h.
So
maybc t hb happened in Florida or
Ca"ifomin, just Jast week.
A tramp came t o the cloor and
ì0o'zed
awful
down cast.he says.
"Lady,
l'm hungry,"

']"'HEY

THE TARIFF FERMENT

~till

the

to
Against this is a generai proposition for the increase of tar·Iff on all raw sugars. This proposition is itself divided into
various shades. One group of producexs and xefine:ts asks for
an increase of at least a cent a pound in the present tariff. Anot~er asks for this and the abolition of the Cuban preferential.
Sbll another demands that Porto Rican and P hilippine sugar
as Et h at coming from Java or other
fshall· pay duty
t Il dthe
t same
't
. oretgn con ro e
ern ory.
ach of these pròposals is offered
with various modifications.
. The
on . sugar is a revenue-producing as well as a protecbve
t
anff
measure.
If
ld d'
'f
d the duty is made too hig·h the revenue
wou
1sappear; l ma e toolow the present SUO'ar industries
would be hurt.
·
<=>
It isn't a happy task that the Ways and Means Committee
has cut out for it. But then sugar ncver did sweeten the life
.of our tariff makers. - San Francisco Chronicle.
.

d~ty
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A ne\ìVS item, if it can be found - the name of a Hoover~
the Democrat who has sent $ 2,000 to A l Smith to help remove the

"Gee, that's terrible," says
jolly housewife.
"Well," says t_he innocent tramp,
"l'd like to cut your gt·ass. Just
for a meal. Y ou ain't no idea how
h ungTy I am."
"Go to it," says the hard-boiled
lady of the house. "But i:f you'Te
as hungry as you say, and want
tl1e grass f or a meal, you can
chew it off and save time."
"'

Amerlcan News Featurea, Ine,

::~

deficit.

··· ··· -·· Boys in one Philadelphia school are thouo·ht to wash
and iiron and sew on buttons. Young fellows thes~ days need
!some training for matrimony.
1 *
':' ':' We sometimes become discouraged ovel' the slow growt
.of town, but the fact remnins that there are twice as many
lpeople on om· streets each day as there w ere fifteen years ago
1an d the trade is larger.

•

•
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"IL-RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA

se Moscato.
pericolo di vita u-ll'O~edale, menJtre
JO H N
AHa famiglia Teresi, così dura- il pad~e di costui, _che guidava l'auRYAN
mente provata da.lla sventura le no- tomoill!le, se l•a cavo con ~g;gieri fe- '•'
L'inverno è quì!
:·:
stre ·sent ite condog1ianze.
'
"
1111
l'I·te ed una b uona d o.se d'1 paura.
1111
e VOI· per essere sicul'i
Independent
LA FORMAZIONE DI UN CO· Presiden te, Jose.ph B. Zav.arella;
---o--Il
funerale
del
povero
Inc
itto,
ehbe
:•:
dovre
..
te
procurare
alla
:·:
Vice Presidente, Andy D. Costel,l o;
Italian Weekly Newspaper
MITATO PERMANENTE
LA
BROOKS
PLANT
AVRA'
luo.go
Mercoledì
mattino,
nella
Chie1111
\>ostra
Automobile
111\
Seg>retario, Ch.a•r l·es Polvi.no e TesoDunkh·k, N. Y.
DI BENEFICENZA
MOLTO LAVORO
sa di San Ant hony in Fredonia, ed
un ottimo set di
:·:
r-iere, George Vallone.
Published by
T
ìl sepp.e llime,n to fu eseg·uito nel d mi- :·:
F IR E STON E
1111
Ad elezione com1pi uta, che fu fatta
IL RISVEGLIO PUB. CO.
In qual·s~atsi città, no11 ÌI'Yifj)or'ta se
utte le mi:seri!E! so.ffer.te da diversi tero della p•arrocchia.
T
1111
per acclamazione, si raccolse una b.el47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. gra,nde o piccola, vi sono se·mpr.e dei
anni da questa . popo~azione, per la
IRES E TUBI
:·:
Molti f urono coloro che pr.e:sero :•:
1111
la sommetta, tra i 1soci presenti, che
Comperate i vostri Abiti
bisogn.osi, e Dunkirk, :a•l pari delJe
Telephone 4828
scarsez:?Ja
eli
lavori,
a
quanto
pare,
si
:t
f
1111
JO~E·l>
_
L• '-'C'A\; ONA
pa1 e a l uneraJe, a cconsi da ogni do_- • u .:"
w
•••••
d-arà campo a questa istibuzione di
e Soprabiti dal Vostro
altr·e città, specie coi .tempi che corin grandi01sa ve, mentre 1·a 1-.vara el.'a letteralmen.t e •..._ 35 Wright St. , Dunkirk, N. Y. 1111
. ,
lottare fieramente nelle el·ezioni di stam10 tratsformando
Fornitore che vi ha
rono, ha anche i su oi.
a bb onclanza, po1che, corre insistente- copert a d.1 f 10n
' · f reseh ·L"
Subscription Rates:
Telefono· 2137
Novembre pro.ssimo.
Però, o.gni ci.Uà, gl'ande o piccola
1111
Cond og1·Ianze.
•
"
sempre fornito dei buoni
One Year ....................... ............ .............. $1.50
•'•
La di cussione sul nuovo prC>o'Jiaan- mente ·la voce attraverso alla coloni'2.>'
1:-:-:-: =- ;.; - ·····: ;.; ·:-: =-~:::= :-:1
l tra non molto, la Brooks P lant
Six Months · ............................................. $1.00 che sia, ha i suoi comitati di benefi- ma da svolg-ersi nelle pro'ssim; ele- e1e
V estiarii e Indumenti
cenza, mentre Dunk i,J:k, se ne ha in
di questru ci.ttà, dell' Ameri.can Lo co--ozioni am.rnini~tratiiVe d·èlla nostra citper circa 65 anni
mezzo rull'elemento di altre na:?Jionalimoti ve Co., r iceverà abbondanti ordi- LA SENTENZA DI D. CARLO ~-----JOSEPH B.' ZAV ARI<~LLA
tà difebta assoLutamente fra l'•e le-1 tà, fu r::manclata alla prossima riu- ni, che rimetterà a llo sta.to normale
E' STATA CONFERMATA
Editor and -Business Manager m~nto Itah:1•no.
nione che avv~rrà tra non molto.
i nostri lavoratori del b11ac:cio.
A questo però, ha riparato la Log··-o- E' già. stato ,portato al
Stante co,sì le cose, a no.i non resta
Dr~ G L E N R. F I S H
gia "IL RISORGIMENTO" c1ell'0f- BAMBINA CHE MUORE PER cne a dire : " se son 1·ose, ficu·iranno".
Saturday, March 2nd 1929
Monroe Penitentiary
Fourth St., & Park Ave.
Optometrista
..,..,.....,....,..,..,.,..,..,......,..,...,..,..,...,........,_,-,..,..,..,. dine Figli d'Italia in America, la
SC01''J'ATURE DI ACQUA
~-DUNKIRK, N. Y.
LA "CHARITY" CAMPAGN~ Pochi g-ioJ·ni fa, il Giudi<ce delle
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
"Entered as second-class matter quale, nella sua ultima seduta aeJtL~t;:.
-----Sessioni Speciali della Corte della
Di sera per appuntamento.
April 30, 1921 a t the postoffice a t luogo Domenica sco1~sa, 24 del t estè · Ih reoclli _g;omi or E011 J , la ])iccola
IN(' 'OMINCIERA' FRA
Dunk'irk, N. Y ., unde:r the act o f spir.a,to mese di .Febbmio, diso:;.~so ·J Frar.cescltin:<, una ba mb ·n a di diciot'
March 3, 1879."
soggetto pèr lungo e per largo, e. ri- to Ir.esi _, figlia
ai coni.ug'.i Mr.
POCHE SETTIMANE
Contea, 'Per
·a.l quale
era della
stata ·c::tlusa
fatta do332 Centra! Ave.,
Dunkirk
manda
ì'alj)lpello
del
nostro connaziona-le Dmnenick Carlo ;
NO
conosciutane la necessit à, soeg.li eva, & )\1w;, A11g_·elo Teresi' ·del No, 37 E.
Telefono·. 5305
tra i suoi membt·i, un Comit-ato })el·- Second St ., mmtre la SUf:\. mt\.dre era
Tra un paio di settimane,
l
&g·li diede un verdetto d·i conferma
manente d·i Bcmefi.cenza, iì qu .1le avrù intenta ad r.co;;dire a L1ecende di ca- cierà la campagna per la r acco:.ta dei
abbiamo un largo e coml'inc.a rico d·i soccorre1·-e i .p 'ù biso-gnolsa, sicri.unatamen.tc caJ<l•e va su ·un 1 -e- fo:Jd i !)er la Carità.
_
.. * ____ ,., ____
pleto assortimento di artisi connazi.onali de'ia_
città.
,
..
·
_
cip·
_
iente
cl
'
t
l;
o
qua
cak1a,
ri;portando
In
questa
campa.
g
na,
crune
ne
.
.
.
ll
colih Scolastici
.
__
oed t'
.
.
f
l d:mbam·ente fu tratto m arresto e conl . ed abbiruno
1gono . muli per dotto ·al Peniten ziario.
.
onc
1,
per
a:c·
e
mp1ere
r.•
que.,.,.J
delle
che
per
quante
cure
·.
en
1 anm, s_1
Telephone:
2215
anc
e
qua
Slasi qualità di
l
I f l
sax:ro dov.e r2,
saranno foa,:.Li, !l gli fc-s.sero sta-te 1J.rocli gate, sia. da
Osptzt d1 mendt•Cità ed OrL'avv John Le0 Sullivan che d i
GALLINE ED UOVA
macchine da scrivere (TyEDW ARD PETRI LLO
parte dalla Log.gia stessa, ed il resto pa1,f;e d i dottori, che dal>la su~ ca.r2 tano ra 1, e fra i qu ali, ve ne sono
···
·
0
pewriters) p01'tabili.
'
·
Avvocato Itali:mo
si ntccogùe:r:·à attr averso alla •CO'](}l)ié!, l a1amma, pure, M•ercoledì scon,.o, dodi questi Ospizi ne>ll a nostra fend,e il Carlo, ha dichiarato che egli
STRICHE E PESCI DI
Civile-Penale e Criminale
tl·a i volenterosi che SOT>O in grado (li
p:iegar.c la
di f ronte c;ttà, che ri.cevc-n o ql1•2!3to
farà tutto il suo meg'lio per ottenere
MARE TUTTI I GIORNI
ED3W3A1RMD.al'nJ.S_tRrUeeStCH
· t
t
im nuovo processo, rup~pellandosi a lp
207 Commerce Bldg·.. Erie, Pa. concorr-.,-re .a ques •,a opera d'1 car1't""- alJ.a ffiOI'.te,· c01n1e un f iore è costretto . Bu-ss~n'C1~ a 1·i a vo.s
ra por a, non
HILIP TEDEROUS
a piegare la tesb!l• ai r ag'gi cocenti del s ate stmg1; uate quello che le voshre l'Appellate Division Court.
8 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
Dunk1rk, N. Y.
- ----·- ----- - e benef'cenza.
sol leon e, la-sciando l'in-ti era famiglia forze vi pennettono ed avrctP. adem-o------ Il comitato è co-s ì -C()l!Uiposto:
A•l fio Arlotta, Chairunan, coadi!!V:t- nel più profondo dolore.
pito a l vo;;tro dovere,
RINGRAZIAMENTI
------ ............... -----------------LE BUONE FOTOGRAFIE
si possono avere solo rivolgento da Concezio Novelli, An.thony CoI fune•r ali della bell'angioletta, eb.
.
. .
.
vatta, Joseph BI.scaa·o, Jame!3 Spma, bero luogo . Venerdì mattino. D:vo FELICE INCITTO RIMASTO
Senban:no 11 dovere dJ rmgraz1a.re
•
dosi al rinomato
Fra,nk
e _Joseph
so . )•a ben ed t;ione
Chi<j:sa, lttJ,!.i.la!l1a VITTIMA D'UN ACCIDENTE di
_cuore tutt.i_ coJol'O -:LE.JA ART STUDIO
Se detto ~om1:tato Si p_r.es~ntera ;all- della 'rrinlt à, Il f~l'etro v~nne tumuAUTOMOBILISTICO
ed am1c1 ohe m ~ocrusaone ~~l,a
461 Roberts Rd., Cor. Courtney
la p·o rta delta vostra abltazwne, fate lato n el Cimitero Italiano di questa
-morte d.en a nostra piccola
Frutti, ConfeziOnena, SJgan, Sigarette e Tabacchi,
Ph~ne 4798 DUNKmK, N. -~
il
per
le vos.tTe città.
Domenica .s consa, poco dopo mezzo- Franoe_soa.,
,v oluto !en >..re .m
Bisleri e Fernet Branca importati dall'lta1 nostlo
fma nziane ve lo pe1n1ettono.
Molti fiori e molte pe11sone p1·e- giorno, al\•venne una brutba d isgTazia
do!Ol e, col
ha. Pmozze sempre fl'esche rostite Vin0 Ch' t
d
R
-o-te 1 f
· f
.. .
.
.
,,.1s1tm,c·, mandare f10n e prendere O
.
•
• •
·
'
Ina O e
K
o.ero par
a .u nera·le, m i quali, autQil'lobihstJ.ca, che costo la v ita a.l
·b
f _ , 1 ed
. .. .
O
Olio
d'Oliva
fmissiDlo.
un rmglazlaR l N GRAZ I A M E N T l J ct<eph Teresi, fni.wllo del-la vittima, povero Felic-e Incitto, del No. ~!fll Ea- pal e a 1 ~ne~.a e,
PACCHI PER EXPREss--venu.to d·;; Chicago, Ili., Ca-rlo Ar.c a- gle Street, Fredonia.
mento_ ~ar.t11COlare .a coloro che hanno
Domandate l'Agente della B &
T.
D
.
p
tt" h
N, da Ashtabula, Ohio e Mrs. John
Rob ·t H R ff
f' l' H
offertl l loro carl'! pel funerale.
O.
E per informazioni rig;uardo i
_,_;] sig. omen·'co resu 1, C -e pOer
·
U ·
e .S\:10 1g IO O,
,
•
1
1
prezzi bassi ora in effetto per
10
y funzionarono
i
i pacchi Express. Spedizioni si
a be
f
11.r ·
n·
·
5 Hl l East 'fhird Street
Dunkirk, N. Y.
a mezzo ·di carri pas~eggieri
ta in Italia, ci fa tene11e il seg:uen.t e c1" ·
_al'e 113 ur ono: mi•S•S
omemca carro· e nel far ritorno ·sicço:m: le
COOOIOCICGMGMa•=ooèàOCIOC~:tOCIOGOCCIIOCICM::C
di ringraziamento, ·con
Mi3 s Mm•gherita Col·si,
erano pie-ne di g:hiaccio, per ••• :·:- -:·:_:•:::::::::=:·:-:·:-:-::-_
con grande vantaggio poer Compreg·hiera di p.ubbl.i<cazione:
Ml'SS Dorothy Lombardo e Mlss Jes- far
un carro elettr,j,co, .l g·ùi-NOI VENDIAMO1111
....... .........,nhw---:---...ww-..- ...... -..ww-.. n......,....,.
mel'Cianti e Speditori - su tut"A tutti quegli a.m:Ci, eli ci.ttà e di
_
d:a:t ore dell'automobile, cerr.c.ò di scoLE MIGLIORI FARINE :•: S
ti i punti .tra Buffalo, N. Y. ed ·
Erie, Pa., che la linea dalla B.
fuori, che in o-ccasione cl6l lutto cl:e
starsi .
un lato, ma
:·:
F·ATE ,LE VO.STRE COMPERE QUI' E
mi ha colp1.to con la morte della mta
SI AFFITTANO tre beJJi.ssimi a.p-- sdrucc1o1o, ancl•a ndo a sbattere su un 1111
Kellys Famous
:·:
All UOI?O di fare posto p~r le n~ove stoffe che dobbia& E copre.
cara madre, hanno contribuito a leuno clgi quali a.datt per pa,.lq telefonico, tag·Jiandolo al suol o, :·:
Pillsbury
1111
mo.
pe1· 13;
primavera, abbiamo mes- R ·
9
nhe in parte il profondo dolor.e con ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main col ri·s ultato, che il povero hcit.to, 1111
Occident
...
S? .m vendita tutto
stock delle mercanzie
la lor o vi!si.ta e con lettere, .tengo a Str eet, Dunkirk, N. Y. .
che :flu sbattu-to :!)uo.ri d;a;ì eano vi()- .••
Gold Medal
"
ti m01
nostro negozlf).
porgere a tutti loro i miei sentiti rinlentemente, rima.se con lo stomaco 1·11'1
Heckers
1111
sapete che noi .si3;mo provvisti di tutto quanto
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DA. VENDERE

AIUTANDO A PROCURARE
AVVISI E NUOVI ABBONATI
A "IL RISVEGLIO" ADEMPIRETE AD UN DOVERE

R

gente, eletthcità e gas, strada
·praticabiJ.e.
Noi la vendiamo per Ùn prezzo inferiore a quel•lo che v.a>l•gonoLia soli
vendfabbrkati.
iamo con o senza gli

lib?·i "Cu?'a degli Occhi" e

Q

Will Rogers Picks ~
A Story For
This Spot ·

MurineCo., Dpt. H. S ., 9 E. Ohio St., Chicago
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Connazionali!
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Voi ~on potret~ m~i ~·usta~·e ~n buo~ pranzo, se, non
By WILL ROGERS
bevete pnma un b1Cch1enno d1 Vmo Chmato, che e un
THER.E was two well-known
aperativo gustoso, r icostituente e salutare.
at a party. Well, t}.-ey
Acquistatene una bottiglia per prova: costa poc?!
S was bo:xers
s~ well-known that the partv
Noi abbiamo anche: Fernet Branca, Feno-C~~na S was kind of. all around them and
Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Formaggio e
§9 fìnally they consented to sho~ off
a_ few trick blows. They had ,t heir
la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ardmn er _coats on and a!l, so they

C
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House
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l

was a httle awkward. They really
Wll<.ln't much in eamest about it
and they were careless. ,Besid~
the crowd kept pushing up close
~. them.

201CentralAve.,
-o:O:oDunkirk,N.Y.
Angolo di 2nd St., e Centrai Ave.
·

Vendita di ·Calzoni
Ribasso straordinarìo su Calzoni da Lavoro o per Festa
adatti per Uomini e Giovinetti

$1.45
Calzoni di , Moleskin e Curdoroy per Uomini. Colori
Brown e Blue e Garantiti che non si rompono

$1.95
Calzoni adatti per Festa per Uomini e Giovinetti confezionati di ottime stoffe di bei colori e disegni primaverili
Vàlore Reg·olare $ 2.95, ora ........... ........................... $2.25
Valore Regolare $ 3.50 ora ..................................... ........ $ 2.69
Valore Reg·olare $ 3.95, ora .................:......... ................ $2.95
Valore Regolare $ 4.50 e $ 5.00, ora ---"·----···----····-- ..... $ 3.50
CALZONI PER RAGAZZI
Da 69 Soldi sino a $ 2.69

IS
TO

l1 !:.':,':tt:~·~lf.":i !~~i!:::'!~if: ~~~~~: ;~!~ :':.~f.~~: ~~
mente bassi.
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70 E. Four~h. Street
.
Dunkirk, N. Y.
VICinO ali Stazwne del Carro Elettrico

te
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PI.ttsburg Automati•c

Sss

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

S
S
.....

FACILE NEL FARNE I PAGAMENTI
ECONOMICHE · NELL'OPERARLE

$20.00

~

$2.00 Prima
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DOMANDATE CIRCA L'OFFERTA
PER UNA PROVA GRATIS
Presso. La Vostra
COMPAGNIA DEL GAS

Dunkirk -

·

203 Centrai Avenue

1
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IL

LATTE

1111

è l'unico Latte salutare per
i bambini. Domandatelo al
perfettamente pastorizzato

:•:
1111
:· :
1111

Latte e Cream
di
p
rima oualita'
Ordinatelo alla

~j vostro Dottore.
~
[l!i N. S. Briaas &Sons ~ ~ Reliable Oairy & MÌik
Ìlli 2238
Telefononi
3360 :·:
=·.·=·.-=
..
·
·
·
- 1111
= .. = .. = ···=== .·. == .·. == =·~

co.
2652 Hazel Ave.,

Erie, Pa.

Drinks
Koch's Soft
di
On~ of the fighters, when he was
showrnf! how he knocked somebody
out, m1ssed the other fìghter alto~
gether, but hit a w-oman in the
eye.
"Well, that's n{)t so pretty," says
·the woman's husband. "Look how
you blacked my wife's eye l"
"Oh, l'm awful son-y," the pug
says. 1'Here, y-ou can hit my wife.
Dell~, ste~ _up here and let the
gent,eman lnt you. Say, mister I
want to do right by you. l'm awful
sorry. Y ou ai n't so strong as I
:'lm, .so you can hit my wife tw:ice
1f y ou want to."

Sono· garantiti
essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori Esb·atti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

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

Un Sicuro e Pronto Rimedio Per Curare:
MALE DI STOMACO - GAS - MAL DI CUORE
DIPARTIMENTI

INDIGESTIONE

Acbing Joints
~~ Neuralgia

Sere Muscles .
Neuritis

Medic{)-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità

Eccellente Rimedio Per Tutti i Disturbi dello Stomaco
·
60 Pillole 25 Soldi

FARMACIA

CITRATO DI MAGNESIA 25c ....:.. SANGUETTE VIVE

Kushner's Surprise Store
Phone: 6040

s

TAZZA DI CAFFE' ?

' "Disappecna Like Magie"

317 Main Street

.
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Hot Water Heter

C

U

~~

Gratis a Richiest:.i

Oi~i GTi::~;;t·s;;;;i;·

@.

A

Murine è chiarificante, gradevole, rinfrescante ed
inn:Jcuo.

l

esisten~

VOLETE SORBIRE UNA BUONA

WILLIAM LE SCH

"Bell-ezza degli Occhi"

·--- --
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Chiari, Sereni e Sani
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frU~tello

Dobbiamo Sacrificare
EO acri di ottimo teneno p.r o-
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Domenica scorso la sera, nel111! :Mei"
ster'-s Hall, ebbe luogo l'annU.!liCiata
ri.u nione del CJ.ub Politico, ove 1nesero parte un dis~reto numero di s oci.
Prima di ogni co.sa, -si' elesse la
nuC>va amministrazione, la quale riusd come seg·ue :
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Geo. MacLeod, Receiver
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IL CLUB POLITICO ITALIANO ELEGGE LA NUOVA
AMMINISTRAZIONE
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la:sc.:J.tmdo ;nel
profondo dolore
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W. RUECKERT & SON :·:
moglie. , un bambino a nome V. i.ncenzo :·: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1111
ed un
Joe. Inci:tto_.
.
Phone : 2040
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Howard Ru.ff, l'IJYJa:se rlcoverato m
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HARPER DRUG CO.
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OPERAZIONI

...a.

, GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

l

Cor. Main & Third Sts., - : 0 : - Dunkirk, N. Y.
l!
Essi possono parlare, leggere ecc., dmante l'ope~azione.
WEST'S
~~mffi~mm~mm~~~~~~~·~~~~~~~~ffiffi~llim~~~~~~~~~~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaa

dei pote1i conferitogli dal1a legt~, ha macerie in cond izioni gravi.ssime,
deciso i'invio del Ma.sciamà in osser - venne traJ':1porta.to a Messina, ove :fu
vazion.e ad un manicomio ordinario. dich ia r ato, salvo ulterior i complica--o-z'on i, gu•nibi!le in quattr o n1!èSi, e ri st rato d•3•1la contraria volont à della
FABBRICA
DI
FUOCHI
ARTIma.se. r icovera.t o al n osocom io.
moglie, che a viva forza rius cì a svin FICIALI CHE SALTA
- -o-colal'Si da quel1a indesjderata stret t a .
IN
ARIA
Da quì sorse !'.ira del Mascianà cont r o l'Erri.go, ira che g•,Ji f!aJCeva vedeMESSINA - A Tortoxioci, in Via
re l'Errjgo di notte nel g iardino CasLogiudice
No . 54, sc!rge'Va ullla f ab- IJa nascita d'una bella bambina
sana, ret~·ostante alla sua abit azione,
brJca di fuochi a r tificiali di certo
ag·girari'i con '! '·i ntenzione di tendere
Gaeta•no Brigg·iotta fu Fraru:e soo, di
L a scorsa settimana, la ·s ignora E insidie alla moglie.
m ilietta, consorte aff-ettuosa al n oQuesta, 1ru sera in ·c ui aJV•velhl1e il anni 50.
In detta f abbrica la voravano solla- stro ottimo amico 1s,i g. Domenico Di
d e.1 itto, visto 1'Errigo, che pa~s,g!!Jv a
mente il Bri:g1g-iotta e ce1to GiUJSepp e MaWa, del N o. 1511 Plum Street , si
ckwanti la sua abita z!one, lo chiamò
sg11a1V81Va f elicement e, .d ando a lla lu per rimproverarlo di certe dicerìe Russo.
Vi erano mO'lti esp losiv i ed una ce una bella e p3,ffuta ba;mbina, per
s.parse da:ll'E-rrigo sul conto di lei ;
ma il M-rusc1a nà al'l:llato d i r ivoJ.tel.l a , quantità considerevole di pol•vere di la quale già sono st ati oceìti ; bei nomi d i Maria Angio•lina.
uscì i.mp.rovvi·s amente ·sulla stl'ad a ed riserva.
A L momen to della diisgratZia, il
aggTedì l'Errig·o. Que~Sti, nel veclerlo
Ma dr e e f iglia , godono p er fettis,siarmato, es tl,ass e la .sua r ivoltella. Si Briggiot t a si t r oV>a>va in UI1>a st anz.a ma salute, ed il n ost ro ami.cone Doscambiarono divensi colpi, finchè at tigua alla fabbrka inteiiJto a l.a;vo- men ick , ·è lieto come una Pa-sq ua . E d
·
l'Errigo, mort almente ferito, stl'ar r aJre alcune bombe, ment re i•l Russo .a noi, non r esta, che a,d
aug,ur a re v icava
va
dai
P'a.cch
i
la
polvere
pe
r
esa
mazzava a terr a. Il Mascianà, ne>]
.
d'
l 't'
ta lunga, 'S•a n a e rigoglios a alla nuov::t.
1
mmare
<e
1
verse
qua
1
a
.
.
.
vederlo disteso al 'SUolo, mor1bondo,
All''
·
l' 1 ·
d'
n ata, ed a congr-atula r·Sl con 1 f ort u lmp·r ovvrso . es1} os1one 1. una nati ·enitori.
gli cl~sse: "T·i riiSipett avo e. t u m i hai
g
tnaàito, mia mog'lie mi ha d·etto che bomba, ha provocato lo scO!pplO d1
Placido Presutti
tu un g iorno hai tenua,t o di b ad arla " . tutt e le altre esistenti nell-a f·rubibric a
e
il
cro.J.lo
im
mediat
o
del
tet
to
che
Al ch.e l'Err.itgo ri-spose: "Mai a l
sep pellì fl'a le macerie il RUISso, che•
mondo ho fatto quest o" .
s,pirò
poco dopo.
Pochi i.JStanti dopo l'Errigo esala va
Le forti•ssime denot azioni spar.sero
!'·ultimo resph·o. Il Mascianà venne
il t errore in tut to l'a bitato. Moilt a
wrres,b3lto la stessa sem del d eli.t t o.
gent
e accorse, e tutti s i da r ono al d a,
Or.a egli è com'Pal'SO ava nti a Ua nostra Cor.te di Assi.si, a ss'.stito dall'an. fare p er .soccorr er e l<e vi.t time.
Il Gaet ano Bri·gJgiotta, t1'131tto cla ìle
Lanzitto.
I giurati ha nno ri·t enut o do·vers i ~
~})!-~~~
apij}li-care •al Ma.-sci.anà il vizio totale
di mente. H Presi,den t e, ll!vvaJendosi

Cl TT A' D'ITALIA

giormente "IL RISVEGLIO"
Abbonatevi e fate abbonare i vo- di Dunkirk, tra le masse.
stri aMici a "IL RISVEGLIO"
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Se sarete colpiti daiJoa sven-
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t ura, non dimenticate di ri- ·
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volgervi al ver o am ico degli

Ili!

Italiani.

1111

r)irettore di Funerali ed

:·:

1111

Imbalsamatore

Ilil

201 Zebra Street
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all'angolo di
Cascarle St., e 16 Strade
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Telefono: 2242
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ENRICO BIANCHI & CO.

Si gustano cibi squisiti,

per un prezzo basso, e si
riceve un tr attamento signorile.

TUTTA SMALTATA -

PREZZO RAGIONEVOLE

SERVICE HARDWARE CO. ·
, Successori della Luce Hardware Company
29 E. 4th St.,
Telefono: 2631
Dunkirk, N. Y.

Willys= Knight
& Whippet
Ottimi Carri a Motore
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO
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Dunkirk, N. Y.
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Per Dieci Giorni Solamente E' Fatta Questa
Gran diosa Offerta
DELLLISSIMI LETTI A DOPPIA PIAZZA
Di acciaio finito di bellissimo colore di Noce
ed eleganti disegni - Speciale a

1111

$11.00

~

§

SIMMONS FLAT SPRINGS DA LETTI
High spring edge. Questi spting hanno 10
anni di garanzia - Speciale a

l
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$9.50

Vendita Speciale l

MATERASSI DI COTTONE FELT

-SU-

Tutto

L~intiero

In una sola parte -

Stock

Nostro Negozio

LETTO, SPRING E MATERASSO
Completo - Contanti

Scarpe e Bianche1·ia per Uomini, Donne e Ragazzi,
Cappelli, Berrett i, Calzoni, Camicie, Colli
Cravatte, Calze ecc.

$25.00
Coi Nostri Pagamenti Facili -

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso

che varia dallO al 30 per cento

ls

81 East Third Street

$ 2 7. 5O

"BEST FURNITURE IN THE CITY"
RCA Radios

VENITE PRESTO ANCHE VOI A FARE
LA VOSTRA SCELTA

&Co.

Speciale a

$11.50_

-NEL-

Westerting. Motor Sales

225 Centrai Ave..

113 E. 2nd S.t ., D.unkirk, N. Y.

Febbraio 27 Marzo 5
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Usata Ma Garantita Di Essere Quasi Nuova

~

Specia le per Dieci Giorni!

x-x-x_~

OTTIMA STUFA DA CUCINA A COMBINAZIONE

.
..........................
63 E . 7.th St ., Dunkirk, N . Y.
Telefono : 4815
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martial t>agpipes n~ has played even {;:;)
longer. will agaln resound In the
Canadlan Rockles. ma king Banlf rt>semble its namesake In Auld ScotJa. ,.
In i tiated las t year un der the pa t ronage o! the Pr ince o! Wales. thls
fest ival has quickly established ttself l
as a Canadian lnstttut lon. wltll regimenta! plplng contests. athletlc
games, folksongs and Hlghlanct danceo~
- ali as old ae Scotland hersel! l'lotable among t he musical featuree u .
ranged by Ha.rold Eustaee Key. mu.1cal director of the Canadtan Ptr.cttlc
Rallway, ts the speclal performance o!
f -- - --n "The Jolly Beggars." a cantata wlth
•ext t>y Burns and muslc by Sir Henry
Bishop. At the dally concerts In the
hotel ballroom not able Canadla·n artlsts wlll slng the folksongs ot Scot land, · and Scottish Ganadian lasfles
\\' ili joln their ladd ies in the High la nd ll.!ng, the sword dance. the sall·
bb=~;;;;;;;;;;~~g;;g~;!j or·s hor-np!pe. the Scotch reel and t he
graceful seann trtubhas.
'Pt P t N(i Foli! Fi~i>I'PRtz~ 'li'"'!Nr!=
"StarÌds - Scotland w11ere !t dld?"
The programs o! Scottlsh muslc arco
'
Y <"s except durlng the perlod !1·om clrawn up In his tor!cal sequence. beA1>'"'··t 31 te September 3, wben lt ginnlng wlth the old ballads o! the 1 At tl<e same tlme the Albena ll.ma·
'\\•il
·e m to have been transplanted 13th, 14th and 15th centurles. tollow· ,. teur Championshlp meet wlll crow:.
ove rnlght t o a new Hlgh land haunt ed by groups from the perlod ot Mary the vlctors In the flat and nurdl•
in the Canadian Rockles. The oc- Queen of Scots, the Stuarts and thE' J m ces. welght -throwlng, tugs-of-war.
caswn ts the Highland Gat herlng and Jacobites. selectlons from the song~ · high and broad jumplng. tosslng th<
S<::,ot···~·ll
Music Fest ival, to take ot Bm·ns. Sir Walter Scott. Lad;- : caber shot puttlng and dlscus nn,,
?l r. · ' • secorid tlme a t Banff, Alberta. Nlarne and Christophcr Nor th as well , ja velin throwlng. The reglmcnt;r.,
.v1th
1wactquarters at the Ban!f as the Hebridean muslc reccntl y ' pipers trom ali O\'er the D omtnion
6pl·i :;.;s Hotel. Songs that the Scot ma.de popular by Margaret Kennedy will compete for t.he prlzes o1l'erll4 b~
has sung !or seven centuries, and Fraser.
i E. W. Beatty.

ERIE, PENNA.
, gestito abilmente dai sig.ri

1111

DUNKIRK, N. Y.

ORDINATEVI !
Maccheroni - Formaggio
Romano - Olio d'olivo fi S no e per insalata - Olive
·S nere - Ceri rostiti, ecc.
Tutto a Prezzo Giusto
8 DOMENICO V'A LVO
~
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RISTORA N TE
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A. B. SUPKOSKI

S

C

NUOVO
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A. LIONTE & SON
Quality Meat

H. C. EH LERS CO.
Centrai Avenue at Fourth

l

r
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A . L ionte e Son annunciano al
p ubbli.co ]',apertur a di una 111UOYa e mo-derna lVIaceller :a.
n giorno de!ll'.atp·ertur.a
SABATO; 2 MARZO

IE
TY

a fare una visita
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:·:
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20

sono cordialmente invitati
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in particolare
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"IL RISVEGLIO"
Ncw Yo1·k City
Il Signor John Marcoccia no- str o M. O. di $ 3.00 per 2 anni di
to e stimato commerciant~ di abbon:amtento. a "Il Risv rJ,glio" è
Horseheads, N. Y., è stato da s tato da noi ri.cev.ut o. Grazie e r iquesta Amministrazione auto- cambiamo saluti.
rizzato a collettare per i vecchi
- - -- - - - - - - - - e fare nuovi abbonati per "IL er.r;..r..oo""J"~..r.N"..N"..,OOOJ"J"..o"".AO
RISVEGLIO" ingaggiare avvisi ~
MON UM E N TI
~
commerciali e lavori tipografici.
Di gran ite di marme, fatti artiTutte quelle cortesie che gli
s ticamente ed a p r ezzi bass i
amici u~eram~o verso . il Signor 8
©TTO M3'LD.IDNHAUER
l
·.
Marcoecta, no1 le· considereremo
\1..• c
T
h
.
d
&
w
h
.
t
A
t
.
8aoO or. trD un k'1rk ,asN •IRgy . on ve. \1
come f a t t e a no1 s ess1.
L'Amministrazione ··~.,._,~~~~_,_,_,.,_,..,o-..ooooo

PUBBLICO
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POSTA
-· E . Palanzo - ti ·rftfi"·

PICCOLA

"Stands Scotland Where It Did?" Aye, Laddie!
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DA ERIE, PA.

TY

non è un letterato, nè pretende di esMA
S-:---.-.- ·
1
S emp 1·Ice operaiO,
·
1 e maug.urato, senza:
seD.o.
ma J11UnJ't o • RO
di una sufficiente dose di senso co- aleuna. cerimonia formale, il secondo
tratto elettrifi.cat.o Tivoli-Avezzll!no,
mune e eli esperien~a, egli conosceva
M'Uissolini sin da quando Mussolini delkt linea Roma-Sulmo·na .
n primo t ratto di questa linea, che
cominciò a l'ichiamar e l'attenzione
pal'tendo dalla Ca.pita.le raggiunge
cle.l partito socialista sulla' sua attivi1'ivo1.;, funziona già da vario tempo.
tà. E Joe Orrico è stato ed è ancora
--{)-socialista con:viiiJta. Da trentacinque
UCCIDE
LA
DONNA CHE SI
anni i.n Chicago, egli non ha mai
RIFIUTA
DI
CEDERE ALLE
cambiato colore, nè lo cambierà, coSUE VOGLIE
me h a fatto ruHegramente il s'llo ex
compagno Benito diecine eli volte.
NAPOLI Nel comune di PozIl 28 Maggio del 1925 il setJtLmail1azuoli,
la
venticinquenne
Mari•a Berrile Abruzzo-M.oli•se pubbli-cò H seno, a.!Jevata da .t al Michele 1 De Bonigmente
to, un onesto ·CO·mrnerci;aonte, .mentre
era sola in casa, è stata visilt.at a da
Epigramma nero
un ami.co di famigllia, un certo GioL'azione bassa e barbara
vanni Luc·i,g nano, t rentelhl1e, ammoDel Duce M.u ssolini
gliato e pad1'<! d i 4 creat ure.
Fo1mava un voile esercito
L'individ·u o che c!Ja .t;E>..,mpo .stringeDi ladri e di aissassioni;
va la giovane eli una corte russidua,
Non pe1· amor· di Patria,
s.pietata, si è p·r esen.tato in casa della
Ma per amor d1ei tre:
poverina nell'ora in cui sapev:a di
Bo11ghe•se, Prete e- Re.
t>rovarla sol1a, e an•cor a .uon a VO'Ì•t a, come spe;s.so aveva tentato precedentaJoe OtTico
mente, ha avanzato .Je sue amoro!se
L'a-mico Orrico non è di ceTto un pro:fferte. La donna ha res1stit o, lo
poeta Cesa·reo. MUJ è un profetà pra- ha respinto e l'agg11e.s.sore accor.to,s i
tico.' E'Cl egli è -~tato informato dalla che la preda gl i >Sf·ug'gi'VI~, ha estratProvidenza s ul.J'attitudine di Musso- to la rivoltella .e per tre volte ha fatHm quasi quoai"tro .anni prima · del to fuoco contr o la vitti1111a che si è
I'8IJa.
abbattuta aJ suolo colpita a morte.
Come si vede, non occorr.e ess·er
L'asSH•SoSino h a tent ato quin di di
santi per andare in Paradiso.
f.uggire, IDJJ u scito :s,ulle sca~e, si è Gli Agenti de "Il Risveglio"
- -o - imbatt•u to 'in una fo.J.l a di 1g>ente che
A quale età si sposa la donna ven iva su richiamata dali-e denotatedesca
zion '.
Ha avuto paura ed allora s i è fatSecondo le statistiche tedesche, l'e- to g-i·ustizia da sè .stesso, servend·o si
tà eli cui gener.aùmente la donna con- d.e.lla stes sa arma.
trae matrimonio, è :Dra i 20 e i 25 anLl tragico -fatto ha destaJto una
ni. Il 47 per cento delle pTohabiJità gran de impressione nel pae3e.
è a loro favore, contro il 17 per cento
~
dai ·Sedici ai vent'anni, e il 25 ·p er OMICIDA ASSOLTO PE.RCHE'
cento dai venbc:Lnque ai trent'anni.
RICONOSCIUTO PAZZO
D.ai 30 anni ai 35, le pr.oba:bilirtà
Eono 8 per cento.
REGGIO CALABRIA - La se.ra
D.a:i 40 anni ai 45 le proha,bi,li.tà
del Lo Ago~'>~ o 1D27, in Archi di R0gsono 2 per cento.
g·io Calabria, certo Paolo M aJsocianà,
Dai 45 amni ai 50 le probabilità
esplocle·v a diversi colpi di a'l'IDE\J da
sono l p e.r cento.
fuoco c:ont-ro Paolo Err·.g o, che caP,assat:a quest' ~tà, scen{jo.no all'usualmente passava dinanzi alla sua
no per mille le speranze femminili di
abitazione. Un colpo p·rendev.a J'Ertro·v a.r e l'uoono che le impalmi.
rigo a1la regione ca-rotiodea destra, lePure esse non perdono mai [a sped.e ndogli il polmone.
ranz;a, che è sempm pxonta per ogni
L'Errigo decede'Va per grave emorillusione.
nagia interna. La casuale dell'om~ci
Mr. Placido Presutti
dio è da rieercarsi nell-a colllVinzione
Il Si.gnor P lacido Pres.utti, Agent eFra ma1-ito e moglie!
d·el Mas.c ianà che l'Erri.go aveSISe a- Corrispondente per la città di E:ri€,
La moglie fa una scenata a l mari- l:msato deH'ospirtailità con.cessa~gJi dal- Pa., e paesi vicini.
,
la famiglia di lui, dua:amte il periodo
to e grida :
·
Mr. Presutti non ha bisogno di r a.c- Ho capito: Tu m i hai spos!!Jta dell'impou.tato -in America, residenm mandazioni, per chè conosciuto da tutche perdurò d<al Luglio 1926 aì Mag- ti, è autorizzato a trat tare quaJlsiasi
solo perchè ero riocc·a .
- Tu ti l&hagli, moglie mia. Non gio 1927. L'abuso sarebbe consistito, affare che riguarda l'Amminist razioè aff.atto vero quel che d.i.ci. Io t'h a quanto n arra i.l Mta,scianà, nell'ave- ne de "Il Risveglio".
re, ,l 'Err-:'g o, durante tale torno di
sposata perchè ero povero....
t empo, tenbatto di abbr acciare la moUn signo1·e ferm-a il tram!
glie di J.ui.
Tale tentativo sar·eb<be. stato fl"UIl condu:tto1'e: - S'affretti signore a salire. Ll tram p arte.
=-::: :-: ===== :-: =-- :. :
Il si.gnor e - Non voglio salire. Ho : :-: ==-::::~ :·: . :-:
fermato il tram per domandare l;\ voi
Si cercano Agenti e Conise avete 5 dollari da ca;mhlarmi!
spondenti per diffonder.e mag-

IS
TO

LA FERROVIA ELETTRICA
TIVOLI - A VEZZANO

H

Il signor J oe Orr:ico di Chicago

N
Y

UN GIUDIZIO PROFETICO

UN NUOVO AMICO DE

Dunkirk, N. Y.

P~ge

~!SVEGLIO
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WEIN.GA.RT H. ARDWARE

co. l

11.

311 Centrai Ave.

Phone: 2022

Dunkirk, N. Y.

SPECIALE
Map w ringer ed un Pail di 12
QUarti Galvanizzati
$ 1.79
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-- - Perchè
non hanno
satputo
Pe1·chè erano
br utte,
senzafm,?.
garcetto, ed un quarto d'ora dopo, sede- bo, senz;t spirito. M.J. la Graziett,a,
van o entrambe vicino ad un tavolino, bi sogna d irio, è bella come una madi un modest o caffè, in qu2•1l'ora de- don'la ~d h a l'ari !'1 un a 0Tll1 si
serta di av·ventori.
gno~·a. . e
a c
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Fino Ù·:!.l g iorno prima, le operaie
della fabbrica si erano mostr.ate in quiet,~ e gl'inservienti dicevano f r a
"' lor o 0 'U" 1 "hndo que 1le f accie pall.de
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@~, com;u~sc~· 'c~-~~lle in:e~J~ietc ~ per2~ne:

. ~.veva

L'Argia era molto allegra,
Egle aveva della rabbia fin SO'P l'a
• l t a 1a su~1 t ·azza d 1' caff'e e i ca'J.)el.li, epl) Ure non pot,ev.a sfogar·e
g··a' v uOtl
'<'J
Quì si manipola qualche co:ca .
la tte ed era ii quarto panino che met- la s ua colier a, p·erchè ancora non a ~Jii"!@.li~fi!!J[i!llilfi!l.fl'lJi'i'.@f@Jii)JfQI~.Sii!f@@rl'!@J[ilS@J
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Difatti la temp·2.st.:t ,; ~v2.V.cl sc.~'il .. '.e~'a n slla pancia.
vev a saputa quello che des.d eraY3.
~~J"J~J'>J'J'"J"J~~..r..P..rJ..rJ"'~'?J"..1."• piare ndla m a-ttina segue:• te. L~ C·
EgL: n:;n m ~n;:;:ava e pareva ~s~ai
-- Sì, sì, di' quel,:o che vu::>i, - et) (' -, ..... ,1r·1 e
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Tutto ciò che può abbisogm• ;·e
P er guarnire una casa
Furnibur e di prima
a prezz;i ba:ssi

ch e non .uotev<mo
s'.ar f erme:
•
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322-326 Main St.,
-o :o-Dunkirk, N. Y.
Il Sig. Joseph Gullo è il nos tro Impiegato Italiano
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Latte e Crema
Puro e di Prima Qualità

teniamo a cura di seppellire
decentemente i vostri car i
estinti, per un prezzo gius to
e soddisfacente.
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@EESE

Questi Vestiti sono rimasti, molti di essi della stagio.
ne ult ima, ma ognuno di essi è confezionato di stoffa di
Tutta Lana di ottima Qualità. Grandezze da 34 a 42.
Pe11 levarceli di mezzo, noi li cediamo per il prezzo
bassissimo di soli $ 12.75.
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KRAFT

$12.75
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, ma ad d un
tratto coco. lenzio.
Al'g ia la gc:.ndò stu:plt·l, poi im- :·:3 8 livide
se si labbl'a
fo:=se sccrdat:~
i qualche
che non seprJ e c·dmne !1_-~::>l,·ii :· .n .·.xn :
' t ....
~
provvis.::=
J:-:ente, con vece COlllmossa : :,:a , <! cs ~c a:zand osi :
JOHN A. MACKOWIAI\
~ T ..
rr'u h a1· qua1'c11=e peso SIU:J' cuore - Io sto QUÌ. a cian cia re, e non m i
"'tto ,;z
' n~'e=ccssa?·io 7:>e1' Uomn.ti 1·'.··. agl ~hl.
0
59 E . 3rd St ., Dunkirk, N . Y.
G :i m·,'i continu m·on-; TJ:ù f.:J::c) -·- ag'gi.un:·e. - - Per·c hè non ti confid . ricordavo che ho un a commiss ione da
60 Lake Hd ., Dunkirk, N . Y .
- 0'"_,/J'"J"-'J'"-'J"'J'"J..r;J"AWJ"..r..r;..r...r..@',.; ch e mai. F u chie·s to l'intervento del- . a me?
fare
- - - - - - - · -·- -- - la forz a.· pubblica e fR~ta }~o:mbr~,1·~
Egle a~zò la fa,ccia .gia1'og~Gla ed , . A~·g-i a era t utta rossa.
- - - -- - - - - - -..- - - - - "'r"'"""'"""'"'"""'"-J"'"'
"'""""""or","""""""u'"''"l""inli~,r;;lpij la. fabbuca, ma 1101
<'"C\.""0110 fls·s·u s·, 111 quel-,
..
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" .p o~.,... [;·. ·~. ·'·. ·, c····"
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- Ba:la
t . chment1,ch
d1. pag.:ne
~ GRANDE RIDUZIONE ~ b ;le ca.c,: •.:re (!cle ih :lnne I c1L nn. cl : Jc l'Arg:a .
·- e.>cLmò: ~:d io non ho un sol:d~
~
-su'~ : .:Jl:: .stll·:.,.:!a, ' dove br:ut:t,':Jn. gr:Jjflè=J .,
Posso esser sicura di te? - - d;s- ~ in tasca. .
@
~ C ·}p ~ì.nn e: 1,
C.;·1e
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agi ,a.vano.11 . U- se.
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~ CAPPOTTI D'INVERNO ~ tando d i a.lorl'~ana.r>i, dicen do a:i a ' ..
-· E 11 ~ rlubit ? Non mi cono•sci
-- f1 .:a.sc1 e_~·o m pegno al caJfel.tJe@
•+:e c,.~···· . ·,;endoill
·o a
~ t·l
Vt:Y'e
l -' 'oro
r-a•>
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.
d J.s.se Egle n d endo s.g-an'g1her a 1. . .·YI ·~Oi'... !. s ono .f
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a l - r e, "'
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t:un::nte.
~
lV!. ETA' PREZZO
'® · uan,.o V J( en appar Jre : 'g: ~, g r >- c;·;n.t, nn cl ooconenza so ener e un
~
~ d:n·ono n coro:
l . ~· ..,-) ~ 'n"··tra,., ch" ho de· cuor e
Ma v edendo il mob di spavento
~~
@ - F in 1l menL:! Ti si creJeva per- i '-,Eg~~ ]~ ·~e~e u~~ m;no.
. della .compagna.
~.- -~
~~ duta....
-- Ti endo - - cl i ~~~e- p erò nulla
-- Calm:1t i, aggiunse, l'ho
r~
Ho f a tto tardi, pcrchè mi sono v<:J::çlio Jl .~scond~rt i . Tu sai s~ io h o :faò:to apposta. Eceoti con che p:a.gaJ!:"D
77 East Third Street
~ sentiti male e a di1·e il vero .... ne:: :;;-::ato To:1io.
re, '2 se vuo; , puo· terminare anche .la
~
Dunkir k, N. Y.
~. posso. sosten~r·:> la carica che ieri mi
Lo so, e si_ elice anzi nella fab- mia t azza di c::t.ffè e lat:e, perchè io
:~
~ avete confenta.
1br1ca che egh s1a d1venuto 1l tuo a - non h o fame. .
[jj[i:frjlftù.Jmr'l!'@JillJ~TQ,~~.mliilli:!!Jii!lf~@~r!!j~JQ
Fu in,terrotta d.:l m i:' le i·mpreca- mie::; e ch e v·v.:t a.Jle t ue spali=?.
- Oh l n on fa.cci:J co.mplimm1ti, io!
zion: .
U n :fugace rosso1·e passò s ulle escla:mò A rgia tutt.a allegra. - ----·
- Oh! l a v~gliacca!
g uancie d i Egle.
Grazie, Eg'e, e se mai ti a.bbisogna
--- Ve lo dicevo che non c'€r a da fj..
Sono menzogne - esclamò. - di i11e, contaci.
E' ver o che affitto una stanze~ta a
- Ci conto, - di,sse la brut t a sid·'ll'Si di lei.
-- La schifa, non pensa che a fare Tonio, ma egli iavora, e fra noi non gara.ia f a.cendo un nuovo g1esto d..i. adTELEPHONE 806-F-4
Cucite o con chiodi
all'amore.
l' i sono cnse altre r elazioni che quel- dio a lla com.pag·na e larsci.ando subito
le di buon a amicizia. Però non t i na- il •caffè.
E sì che l'è sciupata.
Laroro garentito e prezzi rag-ioscondo che Tonio mi aveva fatta un a · E.d ap:pena f uori, ebbe un vero ac- E senz.a d•znti.
nevol i. Nostr e s pecialità . nel
cess:> ùi rJbbia.
prome;;sa d i matl·imonio.
- La pare un t rD'golo.
Si l'endone farme o s i cambiano
l'attaccare tacchi di gomma.
- Così, - mormorò, -' Graz.ietta
E vi<.! cogli . insulti, 'l e sorde minac- E pcrchè non la mant iene? Ora
con proprieta d i citt a
Dateci un ordine per p rova
cie.
siete entrambi libe·r i, Grazi,e1/a n on deve avere tutto, ed io nulla? Ma a Se volete vendere o comprare
d.e sso so dove si trova e non sono più
E ,g le era verde co me un ramalTO, pensa certamente più a lui.
Like-l{nu Shoe Re1mir Shop
ma contro ) suo solito, invece di ri- M.a Ton io p2-nsa sempre a Gra- io, se non mi vendic0. Lo vedr à Tocase, lot ti o negozi consigspondere, d i tener f r onte alle com~B - z.ietta ed è f!ue:,t.o il mio affanlno. Pa- nio, lo vedrà .... E si mise a camminaIiatetevi con
337 Centr a] Ave, Dunkirk, N.
gne, cercò di svignarsela cheta c heta, re che l'.ahbia incontr.ata di nuo\'0 e l"e in fretta, allo n tan1Q1dosi smnJPre
FRANI{ M. HAMANN
pur cercando fra i guu~}pi l'Argia c .che Grazietta g-li s:a wpparsa ancora p :ù dalla fabbri ca , gesti<co.ì ando, p.arSo. Robert s Rd., Dunkirk N . Y.
la.ndo f ra sè, lwscia111clo sfu ggire i più
borbottando fra i denrti:
più bella.
-- Nate di cani, a:bbai:de, ma Egle
- - A-ociden:i se è bella! - esclamò te rribili g·i.ura:menti di v2ndetta connon l'avrete con v ci: potete crepar con franchezza l'Argia - l'ho veclu- tro la bella sigarah, l a su a r .iva le,
LATTE
tutte.
ta a n.ch 'io, e se non mi salu taiV.a, sten- 1a ,s ua mo-rtale n emi.ca.
(Contm <w)
Scantonò
d·
a
via
Guelfa
e
vide
d
a
t<J..vo a ri1conoscerla. Che gala! Che
puro e fresco tutti i g iorni porl
ungi
l'
Argia
tutta
ro:::sa
e
scal.man.aabito
di
seta
e
che
bel
cai[J.pelli-no!
t ato a casa vostra prima
t a, .c he and.:?.va alla fabbr1ca.
Tutti s i oltava.no a guardarla per ~
della 7 ordinatelo.
ATTENZIONE!
Le cor &e inc:>nt ro e .la fermò.
ma·raviglia.
·'
F . .J. BRII~L. Dunkirk, N. Y.
!..'i?
- Tu, Egle? - d isse l'A rgia
Egle saltò su,\ la sedi.a, come se fosDovendo comperare il voN on v'è dunque lo sciopero? .
E ' propr:o vero adunque - ,: stro anello matrimoniale od
altri articoli di gioielleria,
- Me ne inf ischio io dello sciope- ch iese t utta sconvolta - •c he Grazietro, tanto e tanto.... non .si gU<adagna 3•e stata mor sa da unr'l tarantola.
recatevi da
nulla , e se t u dai r etta a m e, lasci ta è mantenuta ei a un gr.an signor·c ?
FRA N K F. STA P F
Per prevenire le
- Lo credo che è vero, e si d ice
cuocere quelle vi.per·c n el loro brodo,
G10iellier e e Optometr ista
in fez ioni di gome vieni in mia compagnia.
ch e voglia sposarla. Io lo so peJ;chè
57 East Thil'd Street
ma, usate Zonil'Agatina è stakt in casa di lui.
- Ma ho promesso....
uovo rite, il
- Promettere n cm vuo.1 dir manie- Ah! - escìamò E g-le che aveva
med io antisepti·n er e. Hai fatto colazione?
ripresa un pò di calma - e che t i ~J"J"..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r.r..rJ..r..r..r..r..r..rJ..r..o
co. Vi p r otegg;e
N o.
disse a,'.t.ro?
VOI NON POTETE
alt r i mali seri o-:r..rJ"..r..r.rJ~JJ"J'"..r..r..r..r.J."'~J:rJJ"~~
-- Ebbene ti prugo io un caffè e
- Mi cli:sse che GrazietLl h auna
freddor i, tosse e
~~
~
comperare
un CARBONE
i.atte coi p a nini imburr:ati, conosco palazz.na proprio da p rincip e~rsa, con
si del n aso e delR Voi potete avere ora un
migliore di quello che abun carf.ettiere che li ha eccellenti. un gi•ardino incantevole, dove vi è
la golJJ..
§S
Atwater Kent Radio
AccetJti?
persino una vasce con i •pesci do raki,
biamo noi. Un ordine dì
L' Argia n on si fece preg are.
ed una gabbia con d egli uccelli di p a prova vi convincerà.
- In fede mia, sì - esclamò
rwdiso.
tanto tm clic bene, a g.ridare non s.i
Egle ·a·veva gli occhi iniettati d i
ottiene nulìa, e si col'l'e ancora peri- san,gue, i pugni chiusi.
~ DESMOND COAL CO.
colo di ess::r sos1)ese, ed io ho bisogno
- Mia ca ra, - disse a denti stretDunkirk
clel mio posto, ho la mrumm::1 da man- ti - in oggi bisogna esser po,co di li 36 E. Front St.
GARAGE
S 'f E C K E R' S
Telefono: 2195
tenere.
buono per fortuna.
u
~ S 436 Main st., Dunldrk, N . Y.
Le due compagne si preser o a bra-cArgia .a lzò le spalle.
IO""..r..r..r;..r..r..rAr..r..rJ..r..r..rJV"..r..r..r..r~J:
43-45 Water Street
~ 8 Vende ciò che vale alla vita.
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Si Riparano Scarpe

R. J. Dengler

6ENTL Y& RfNKfN S
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
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Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
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Provate Quest'uomo

Analizzati per la Tubercoline
Por.tati in casa vostra tutte
Ile mattine prestissimo.

1

Direttore di Funerali
e Imbalsamatore
Dunkirk e Silver CTeek N . Y.
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For pyorrhea
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HUPMOBILE
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Telefono : 392
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Fredonia, N. Y.
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BOZO BUTTS-THEY DRIVE HIM NUTS

Ahbonatev; a "Il Risveglio"
$ UiO all'anno

By RUBE GOLDBEH,t;
-- f\>RTHE:RJ10~. "ftte

1-\éY,

FARt1~S .\IEE'b

NE!GH.BcR,
/IJECb
•
:SOH.E:

R~l\l ANt::. SoMet"t-\l'IIJ() .
l-\ I)ST B<a DoNG"

Ae.<:xrr 1\-.---

KtNt:.U 1<··...:.;·

~ -~RD-r\€A~

L'lnfermim·a Scolastica dice
che tutte le Ragazze dovTebbeTo sapere questo

WOOt;>?

t\1\NI'JAt-\ .,. __

Dean Electrical
Com.pany
230 Centra l /\ \ 'e;llle

DUNKIRK, N. Y.
Telefono : 24:!0

---------·----

LITTLE JULIUS SNEEZER

Fee~i:mint
LASSATIVO
CHE POTETE
MASTiCARE
COME GOMMA
SOLO SAPORE DI
MENTA
NELLE FARMACIE

-sse,zso

Nel parla re in una ><cuoia
supenore sull'igiene p er~o
n·a le, un 'esperta i11fermier a
ha detto:
"Una delle regole fondamentali della salute p er le
ragazze è di m antenere na turale il funzionamento del
sistema. Dovrebbe incorag..
; g ia rsi l'esercizio normale e
la dieta. Ma quando necessita non è male pren dere N nj ol perchè non disturba !e
f unzioni normali eli qua lsia3i
or gano del corpo. Particolarmente con ragazze, vi son o momenti in cui Nujol deve essere preso. Prendcten e
un èucchiaino og-111 ser a· cominciando pochi gior ni prima. Non sa rà causa d i disturbi".

"'"
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WEU,~A

WANTS A
CHICK.f-N!

s

(Valgono sino a $ 25.00) ·

el i
::.. . ):·. L·.iste.
j :;c a :l'.Ò. -- Graz'ctb non v a ì più delvor a, se non cD..·~~b :a\ì~:nn L'TtJ ~:~ -_:;.,
· e.
·e.. -"'
" ,n l' O··l)"S.Lo
'bJ.ta 11el V1·a - S
L ' A1·g ::1 se n:; :.vvid•
-~ <L Li'
"· 1l ·. c..
glia, che clicC"I'at:o c ::SCl' C~t:•• l'.c-:~.;.:,c~
... - E':~ben2 òe ha: ? Ch:ese colla : ~ iVL i ghel·lta, è Vel·o?
Ss
tJnto cJ1c invcee eH :Jvvoj_c__~· __Jsi_. 1' l ~ 1 :
~
bo~ca p:ena.
-- Ma no, la palazzina di Gl':lzietneva appicc:cata Ù"J. ìe dita e a n ~~ '"
,
ll
·
d'A
,.
"'<de a·•JI'J'""'·.g,.·ò
: aomit; a. h t ~,v 0 1~, t 1 e prop r io su a pwzza
zeguo,
1
va in pezzi.
'J"' - ' ~o . - o
-<
<
' '' l
:i prese ii ca.,J ~ ha le man c rim ..cse vici;1a a l t.eaho Umbe-rto .
Non funno asco.' tate, anz: ;rl:-'l c p:;r a .· .~unl. ln;.nuv.i
. , . Jll
. un cl.l•S pel'a t c :.;:-E··g le e··b'oe .u n ,_,oor·t·J··so d·', tr·J·onfo s·u l--

S~~ S~:a.?~JJe ~-Ctt.lzeG]Je.?·TS·t:g.c?NLti?'(>.. ;~·..~·. ~:t:1;~ ~~n;t~~~:· c~~~~.~a jot~.;~e:~~~~:~-

D irettore d i Pompe F'unebri
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Buona Parti•ta di. Vesti.ti•
. . e. G.IOVInetti
. .
ll per Uom·IDI
s§S
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BY BAKER
T GUESS I'LL HAVf
TO CARR'f IT. I DID'NT
6RtN6 M'l WAGON
\Ili IT H fV1e!

