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Taccagneria tricolore ' 0~1 --~--T_h_e_F_rr_st~B_i_t_of_G_r_e_en ____ ~~ID 
I patriottissimi delle colonie Italiche sono di una o·enerosità 

sorprendente che si limita quasi sempre al sacrifizio li mettersi 
alla .testa .in tutte l~ cose, non perchè sappiano far meglio, ma. 
per Impedire a quelh che lo potrebbero di ottenere risultati assai 
più sod~isfacenti dei proprii. Essi sono di una taccagneria feno
men~l~ m tutte le cose nelle quali il mette1·si in mostra -non è 
poss1b1le. In questo modo, danno in ragione della lode che ne 
ottengono in ~ambio. JVIa us~no la tariffa propria che è assai più 
bassa della miSura delle frasi sprecate e dello spazio concesso. 

Le buone_ iniziative finiscono quasi generalmente in fiaschi. 
E la r~gwne e ben nota. Coloro che danno pochi dollari vorreb
bero diventare ad un colpo generali d'armata. E siccome i o·ene
rali d'armata non si reclutano fra gli imbecilli danarosi e o·U ìm
bec~lli dan~ro.si non sono usi a pagare anticipatamente pe; i fa
von che s1 npromettono dalla loro generosità, il più delle volte 
non danno nulla. In questo modo anche il soffietto ambig·uo si 
perde nella ingratitudine dell'elogiato e nella. indifferenza del 
pubblico versQ i cosidetti pezzi grossi del1e colonie che sono poi 
i più piccoli. ' 

Buone iniziative che potrebbero proteggere il nome della 
razza e spianare la via alle conquiste utili, muoiono sul nascere. 
Pochi.ni, infatti, co~presi i sognatori di professione, _ amano per
dere 11 loro tempo mseguendo fantasmi fuggenti. E gli ambizio
si, vista l'impossibilità di estorcere la lode senza pagarla, cerca
no di e::;torcere l'onorificenza pagandola il minimo possibile. 
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Num. 11 

EDITORIAL NOTES 
THE W ASHINGTON ANTI:CLIMAX 

A.t ~he very moment when President Hoover was piously 
proclmmmg the end of bootleg lawlessness, there were more 
drunken :f!len seen ~n ~he streets of Washington than on any 
~naug.ur~twn Day w1t~m the .~emory of living men. Notwith
standmg the Jo~es B1ll prov1dmg for a five-year penitentiary 
sentence and a fme of $ 10,000 for first offenders of the Vol
~tead. Law, one of the sights w.as a ~rowded contigent of half 
1~tox1cated men who waved par~1all;Y f1lled whiskey flasks to the 
cw~vd and proceeded on the1r lulanous way without molestation 
or mtel'ference from po~ice or Prohibition snoopers. 
. Two boon ~ompamons, a startling contract in respeetive 

~1z~s ~'ere "glorwus, o'er ali the ills of life victorious". They 
we1e m the In~ugural Par~de and were the observed of all ob
s.ervers., The b1g-. fellow sa1d, "~eep quiet, keep quiet, or they'll 
ge~ yuh. . The httle fellow rephed, "The Hell they will. I am 
gomg _ np;ht up t,o Mr. Hoover and get my place changed. I 
want a d1fferent JOb. If he reached Mr. Hoover that gentleman 
got a new slant on Prohibition "enforcement". ' 

The story is curxent i_n W ~~hington, as stories are, that the 
purpose o~ the new game 1s to . scare out the little bootleggers", 
so that b1g sy1:1da~ates ~ay d1rect and monopolize the billion
dollar graft wh!ch 1s makmg the big racketeers rich beyond the 
dreams of avance. 

Whether this tale is true or not - and it has gained wide 
cn~dence - the mere fact that it could circuiate is a damnable 
CO:rnJ?e~,ta~y ,?n. Governmenta:l conditions in this land and the 
pubhc farth m them. To what an abysmal anti-climax has 
come to crusade for "Temperance, Prohibition and Public 
Morals"! 

>:: * * 
WHAT GIRLS WILL WEAR THIS SUMMER 

I decorati delle colonie -- salvo pochissime eccezioni - han
no pagato il cosidetto onore. _ E se non lo hanno pao·ato molto 
vuoi dire che valeva assai meno. I Diogene delle col~nie hanno 
usato la lanterna più poderosa - vale a dire la faccia tosta -
nella ricerca dei semplicioni. E guando sono riusciti ad afferrar
ne uno ne hanno spremuto tutto il succo di cui era capace. Poi 
come si fa generalmente col limone tradizionale, lo hanno o·ittat~ 
da parte in attesa che la vanità in fermentazione lo riesu~i per 
la novella contribuzione in numerario accompagnata dalla non meno novella crocetta. . The winter vogue of ankle socks which the girls are wear-

1 ciondolati - manco a farlo apposta! - sono quelli che n;tg encourages manuf~cturers to .expect a corrisponding popula-
danno generalmente meno. Si potrebbe essere più franchi di- r~ty for a sm;nmer design o! all. s1lk. The present problem is to 

. 
chiarando che in linea generale non danno nulla all'infuori di pa- J R• } • } M h . _,.,. t . 1 fmd an elastlc cuff that w1ll clmg to the leg · Nature's fa1·lure 

a lvo Uzlone • c e sono ncw11, non en nan:o m,a1 ne - t t t th' - · · · · 
-roloni apologetici. E di pal'Oloni del genere la razza non ha dav- ___,.j -ne eSSI CO la 11 d 1l ~-+- ' ·~ coopera e a lS pomt IS beheve to be only a temporary 

l b
. ce a .e a mVIL"'='· hmdrance 

vero a cun Isogno. Jenks, hl presidente della. commig,- Wh · th . -
Una razza che vive di elemosina non può berciare di dignità. R"b }}" F d l sione . disse che il referend= è co•- . en kefnew ~tyle lS adopted and added to the custom of 

E la nostra razza, se ha qualcosa, lo deve in massima parte ag·li l e l e e era i alle prese tra.rio alla dottrina repubblicana e weantf nehc urs m August,. only wristlets will be needed to 
stranieri. Se i co·sidetti prominenti· fanno qual·cosa, questo qual- , . . h · t ·to · d' · t · · · comp e e t e ensemble. The mtercharg·e of seasons as far as c e 1 sos em n 1 ques o prJ.JlJCIJPlO fashions ·n b f 11 · · ' 
cosa consiste generalmente nello spendere il danaro deo·li altri e CIT'IA' DI MESSICO - La co- la p.robabil:tà di una avan2ata verso vorrebbero ricorrere a q.uei metodi di go, .W1

. e 3: u Y accomphshed fact. Chmate experts 
nel rimettersi in tasca il proprio. "' lonna delle tru·p[Je federali che a:v>a:n- Città di Mess>ico o aile srp~l1e dei fe- d&mocrazia che _ secondo l'Oi!'altore dentyh ~habt thhls lS ~akiX:g place, but probably they are as wrong 

Tutte le razze trapiantate in questo paese, meno la nostra, v~no da Mo~terey .ha avuto l'ordine dera.n comandati da Calles, sono sva- - \Sono faniti :in mo1ti paesi. . ~s. eir rot 1erhscient!sts, .the anthropologist, who think human 
hanno delle istituzioni utili e fanno non pochi sacrifizii a mante- dq attaccare Immediatamente Saltillo, n.hte. E non è affatto <ao pensarre che --Q--- emgs wear c ot es pnmanly for comfort and protection against 
nerle. Lo spirito di emulazione è grande ed oo·nuno cerca di sor- sulla VIa dl Torreon, e combattere fi- egli voQ;g·lia scendere ve11so il sud mi- STUDENTI SPAGNUOLI SPA- the weather. 
passare l'altro nello sforzo di contribuire alla"' buona causa. La no a che i rciJbelli non siano stati cac- rando a Guooalajara, la 001poitale del- RATI DALLA POLlZlA " " * 
nostra razza non ha che l'istituzione dell'egoismo che coltiva nel ci•ati cLwlla città. Caduta Saltillo, l'at- lo Stato di Jalisco, anche p>e~rchè i THE CAUSE OF UNEMPLOYMENT 
modo più persistente e feroce. E non comprende che coloro che bacco_ dovrà svolgersi s:u un fronte cattolici di quello Stato non hanno MADRID (Spagna) - La ribellio- . 
raccolgono fondi per noi lo fanno per umiliarci e per mostrare la ma:g:gwre, nello s·tesso Sta.to di Co- wder;té alla ri.belHone, ed attendono ne degli studenti madirileni contro il ~ome men loaf for the lack of learnmg; some for the lack of 
nostra impotenza. hruulla. gLi even.ti Pl'ima di p:ronun:tiarsi. Si diltta.tore, anzichè diminru,ire - coane tools • oth~rs for the lack of employment, but most men because 

Se avessimo vivo il senso della dignità di razza faremmo del Le forze federa.U a -cui è sita.to dalto cre.de invece che Cnuz, tra = giorno si era detto ieri - a.ccenna ad a.ssu- they love It.. . . 
nostro meg·lio per provvederei delle istituzioni necessarie e di quest'o!l'dine .sono al comando del ge- o drue si ritiri al di là di Sinaloa. mere forme p;ù deci<Se d:i azione. ,, ~ro;penty depend~, up~n productwn. ~hen industry is not 
mantenerle a nostre spese. Non avendolo, non manteniamo a nerale. J•uan A1mamn. Al quartiere generale delle tmJ1)pe O.ggi, rarlunati in d<ive11Si punti del- turmn., o~t ~he goods ' I t s ~nly a short bme before the worko. 
nostre spese - e con generosità sbalordiente - che le associa- SaltJ~o ~ra stata eV'a<CuaJta dalle federa1i giung·e not'zia che Calles ha la città, gl.i studenti hanno owosto men are bemg turned out. . 
zioni ·a delinquete che ci spremono e ci diffamano in faccia al forze nb_e~ill, .do.p~ c~1e i federali era- deciso di interessarsi dei moVlimenti u•na Vtiva resistenza a.J.la polizi,a che . .Every man w ho wants work gets I t! The trouble is simply 
mondo. La contribuzione, è vero, non è volontaria. Ma non no nuscitl vJttoniOSl a Monterey, ed di Cl'Uz, al)pena la situazione sul voleva sband<a1:li. thls. Most people are too proud to do what they can and too 
manca di venir fuori dalle nostre tasche. Se le nostre tasche era stato ann:unziialto che il generale fronte setten.triona..le g,a;rà definlitiVJar L'incidente più gl;a!Ve è avvel'lluto dumb to do what they want! 
fossero più o-enerose nelle cose utili ci rimarrebbe ben poco da Gonzales Escobar, che aveV<a .tenuto mente cont.rollata dalle forze del go- dinanzi a..gE uffki del ddtta.tore, nel * * * 
distr ibuire ai criminali che se lo . pr~ndono con l'intimidazione e S:3.·~tillo p.er conto dei _ ri·beJ.li, si era verno. Pasco de la CastelLana. Gli studenti LINDY AND HIS FLYING 
con la forza. E quello che si spende non solo non turberebbe per nti:·ato su Tol'l'eo~1• . dJ~rettamente a.d H generale Simon Ag.uiJ:'re, che si non solo . si sono rif~utati di ritirarsi, 
nulla il nostro equilibrio economico, ma ci metterebbe in grado occidente deHe due oeL1Jta J;Jerdute. è ar.reso volont.arl<arrnente a Santa Lu- ma hanno -anche. p;reso l'ini~i.a.ti~~ President Herbert Hoover has expressed the hope that 
di resistere vittoriosamente ai ricatti ed alle imposizioni dei tri- Calles si approssima crez1a a sud di Vera Cruz can i suoi della lotta materuale contro 1 .poli- Colone! Cha1·les L1'ndbe1·g·h ,.,·11 · bo t h. 

T 
.. ' . · . • : , · L 1. · · h ç . • ·v l exerc1se more care a u 1s 

sti alle quali la nostra disunione spiana efficacemente il terreno. a Ol'l'eon u~fH!!Jah w un g:nUJPpo. d1 sold~ti, sa- z,.otJtl: a .P01z~a a 1..atto :~uoco sul flymg and not t~ke too many chances. This expression by Mr. 
I vanitosi arricchiti hanno paura della pelle. E sta bene. Tutti i rappe>rti che pervengono a ra . processato daVJanti a:! tnbunale dumostrantl, ferendone. glw;emente Hoover will meet with rather generai approvai throughout the 

~Ia una tale paura potrebbe essere diminuita, e di molto, dalla Castle Chap.ulte~pec, il quartiere 1ge- militare Il genenale Jesus A.g.udrre =o e ferendone mol.tl aJ.tn meno nation Colone! L1'ndbergh b f h ' h ' t d · . · . . ' . te . , ecause o 1s ac 1evemen s urmg 
sicurezza che ùna organizzazione di uomini che non ne hanno neraJe delle tr.uppe fede1·a1i, indicano e sulla regione dell'I,s1lmo e non ha g.rave~.en · . . . the past tw9 years, has become a hig·hly valuable man to the 
Vo

o'll·a 1.11 loro vece l• l t d o l' . d l' f pi'u' ti·att t d' d . d l . Emilio MarqueEe mo·rrà ln se~ro•J·to U 't d St t H . . t t . . h - . h . , • w •en a em lla 1zzaz10ne •e- ··e orze , · a o 1 arren eroa <><piO a r1- lle f _ 't C ~- d' '··· . 1 .. o:-tti m e a es. e lS JUS en ermg· w a t lS opend Wlll prove to 
Molti infelici, che sono venuti in questo paese in violazione ribelli, specialmente negli Stati del sposta del governo che non gJi a>Ceor- ha en e. t ondUlo ~ "U!

1
I 1 po 1z10

1'1 be a long period of uselfulness. Only 27 years of age he has 
delle leggi immigratorie, vengono ricattati giornalmente di cen- nord ()VeSit e nel centro del Messico. dava nessun patto nella resa. anno spa.ra 0 opo aver 0 p.r€12

'
0 a e befor h1' t l t h lf t f t' · ' · n I f<altt' · ed-' · ·d 11• · ed 1 e m a eas a a cen ury o ac IV e serv1ce. 

tinaia di dollari - la tariffa modesta si aggira intorno ai cin- Le infoTmrazio.ni ricev;u-te da Za;,ca- -+- ia. · e_.1 f n .t : i t~ 1~1 e :P h a e Our natio n is just entering the era of aeronautics. Colonel 
quecento- dai bricconi della propria razza associati ai poliziotti teca·s e da CO"ahui.la, seco1~o le q111ali PER L'ABOLIZIONE DELLA ove.! etn. ~es at. 0

. ru~w~na. d'.· an- Lindbergh is the one outstanding individuai we need at this time 
e manutengoli delle altre. La minaccia di deportazione basta ad il gen:erale Gonza.J.es Esco.bar ha eva- PENA DI MORTE no rrscon. r.a,.o ven ICmque 1.•<>11l 1 .en- t 'd · th' l' f d 1 t F 

t t d. !l ,.. . lte-11 t tt ' IL o gm e us m IS me o eve Q.pmen . or these reasons our 
aprire il loro borsellino. E quando hanno pagato il ricatto ven- cuato Torreom., e si ritira su Chihua- ra a ~ pa e uQ nvo a, u 1 a '8 l h · ht t th h · · ' 
gono consigliati ad andare lontano per sfuggire ad altri arresti. h:ua, amcora più a nord, danno la con- ALBANY, N. Y. - La commis- spalle. f~~~e~e~~ei: {f: flyi~g e~~~e~~t g~ve 0~~a~1fsdt~;;n, :1~1 t~~e~:; 
I disgraziati non se lo fanno ripetere due volte. E ricominciano vinzione che an,che d•a questa parte, sione gi'llclizia1·ia deHa camera dei de- ~--- of averages" an opportunity to take him from us. 
altrove a mettere assieme, privandosi spesso del necessario, una do·ve pure si attendev;a =.a certa re- putati ha 'ten.uto una. p.ubhlica udien- UNA MADRE CHE UCCIDE 
nuova sommetta che finisce generalmente come la prima. <s.:stenza dei ribelli, la "'ittori.a sarà za sulla pr.oposta Feld-Sa:mbel'g che UN PRETE 

Una vigliaccheria simile è inconcepibile. Ma le nostre colo- conseguita dai fecLeraH ,sem.za =a ·sia ind<etto il referendum per l'aboli-

• • • 
FALSE PROPHETS 

ri.ie sono piene di vigliacchi r icattatori: E coloro che dovrebbero balbtaglb c&'!llQJale. 1 zirme dell.a pen,a di mm;te. Aveva violentata una sua figlia 
allontanarli aiutando efficacemente il funzionamento di associa- Dal fronte ori.entale ,151iooge defini- La col'IlUl'lU~sione ha dimostrato evi- di ap.peua 5 anni A survey of current journals of opinion, law making bodies 
zioni protettive, fondate e mantenute attive dai membri più di- nivamen.te confermata 1a notizi·a che d·entemente l.a sua a'VVer.sione a~U.a and politica} pronouncements is evidence that the United States 
sinteressati della propria razza, scrollano le spalle e negano il le truppe del g·enerale J,e~s.us M. A- p.mpost>a, mentre A:rthur Garfjeld CANTON, OHIO - La si.gmol1a is inflicted with. a growth of the genus "reformer". 
benchè minimo aiuto. Ma sono i primi a strillare che in questo gui·rre, che g-ià tennero Vera Cl'uz, Hll!y.s, 1a .silgnora Laura B. Pri<sk ed M-aria Guerrieri, è Stata o~gi arre- It is unimportant in what direction alleged reforms are 
paese non ci proteggono come dovrebbero. La protezione è mi- si sono arrese. il d.ottO"r Hemard Glueck, che fu peri- stata e ac{)UJSata di ~iciddo in pr~;an~ aimed. Some claim they will uplift business by placing it in the 
n ima, nè conviene il neg·arlo. Ma è assai superiore a quella che Da nord o·vest e d<a.l centro del to 'Psichi·atra nel processo Loeb-Leo- ~sdo, per aver uccEso, con 5 coLpa di hands of the g·entlemen w ho hold public office; some demand 
la nostra condotta egoistica potrebbe giustificare. Messico i r.a·pporti ind.icano che la ri- <pold, S(}stennero con v~g01·e e pas.sio- .rivol.teUa., il rev. Ghuseppe Riccardi. t hat literature and the stage be cleansed to the extent that a 

L'investigare le nostre miserie non è cosa facile. I nostri volta colà è ;;talta domwta con ilm'Pre~ ne l'.aJboHzione della pena, soHevando Il fatto ~WVenne dentJro la; chiesa 14 year old child may be free of the pernicious influence of such 
parlano quasi esclusivamente uno dei tanti dialetti comuni alla veduta celerità. p~ù vol.te le protest<e dei legis1atori. di S. Antonio, immed.j>atamente ~~ common grade school books as classic Greek dramatists; others 
nostra razza e coloro che non li conoscono non potrebbero scoprir Dal complesso dei dispacci mihl.uari "Voi vi palstsabe l'un l'aRr10 la respon- la messa. Non a:ppena i ,pa.rroooh.am beseech a federai law against law..:abiding citizens owning fire 
nulla. Quando si comprende il linguaggio, una parola impruden- che arriv:ano a Castle Chap'llllte.pec .sabil<ità materiale, dal legi.s.latore al lsf.olla.rono la chl~a. la si•gnora Guer" arms or that it may be made a felony to play b.ridge on Sunday. 
te un gesto significativo, una espressione apparentemente inno- appare chiaro che questo mòvime.n:to boia - d]sse Ha,ys - ma se doveste rieri si avv.idnò al bnuto ma:scher,a.to If self appointed regulators of human activity could have 
ce'nte potrebbero fornire il bandolo della matassa. Quando non rivoluzionario · passerà nella stD"ria premere voi il bottO"ne della sedi!a e- in ministro di Dio, e dDipo una hre- their way, all that would be left of the Constitution would be a 
si co~prende, le difficoltà che si incontrano sul propr io cammino del Messi.co come "la ricvoluzione che lettrioa, voi no.n avreste il eorag1gio vissima co_nvers.azione,. gli s.caticò ~- document allowing our people the privilege of delivering Fourth 
riescono insormontabili. E la colpa non è di chi investiga, ma di non ebbe unaJ hattagl<ia". dii farJ.o". dO!sso t:utt1 e cmque 1 colpl deU.a :ro- of July orations, unless that holiday should be abolished aa 
chi ha paura di rivelare quello che ha visto o sa. L'entr.afta delle truppe di Calles a . La si.gnora P.risk disse che non volte.Ua c~e aveva co~ sè. tending to revive ideas of freedom and independence which were 

Se esiste un dovere da parte degli altri, il nostro è di gran Torreon - che è foooe già avvenuta compete al parlamento ma al '[lopolo La ra.gJOm~ d•el ~eJ.itto, sta nel ~!llt:to the originai incentive for and foundation of our government. 
lunga superiore. E, se siamo poco disposti a sfidare la vendetta - darà a·i federa;li H controllo dell'al- dii decidere . se si debba conlt:in1u-aore ad che P~·re Rwcard:i abu.s? della f·ligho- They come bearing strange gifts, these reformers, and they 
dei bricconi organizzati, potremmo almeno contribuire la nostra tipiano .nord occidentaJ.e e degli Stati asSiaJS:Sinare in nome dell!ru legge. letta cJ.n.q.uenne della sJ.gru>l'laJ Guer- tl·avel under strange names. Som-etimes they are clear thinkers, 
piccola quota rimanendo nell'ombra protettrice. Le guerre non centra!.i, rendendo definitivo il colla:s- Il Dott. Gl.ueck sollevò un putiferio rieri. . . . . . at other times mere agitators, bolsheviks, destroyers of property 
si vincono soltanto coi fucili e coi cannoni. Occorrono eziandio, so della rivolta. di ipocrit~ proteste q1llando di·SIS'e che, !l manto, NLcola G~er1neri ha dt- rights and personal liberty or prohibitionists of everything with 
ed in misura più g·enerosa, munizioni da bocca, medicinali, servi- Unico elemento riheL!e di impo:rta.:n- in fine, ·sono i più m~·ser.i ed i più di- chua.rato ~he s.u~ n:oghe hia fatto be- which they do not agree. . 
zii log·istici ed informativi. Ed occorre, più d'ogni altra cosa, la za rimane il gerueule Robento Gnuz, sperati quel<li che muodono suLla se- ne ad ucmle:re 11 b:tru.to, e .che se ~ssa They scream for a hearing and at the same time work val
cooperazione di coloro che non combattono ed alla cui protezione coo suoi cinquemila wormini a Culia- dia elettrica, mentre coloro che hia.n- sar~ condannaJta alla se~ta. elettl'\Jica, iantly so that nobody else may be heard. They yelp tolerance 
e difesa i combattenti muoiono. oan, caJpilta,le dello Stato SiiillaJlM. Ma no cl>elle influenze e sopratutto coloro egh sa.rà pronto a sostJtm.lll'Ja nella. and giv~ breath-taking exibitions of intolerance. They are in-

Le colonie nostre potrebbero far onore non solo alla madre ~""""" ..........__.._ ~~ morte. creasing·ly numerous an d are to be found in high p}aces. Their 
patria ma a noi stessi. L'onore alla madre patria sarebbe di ri- D'st ·ug· i 

0 1 c . . l't' h . d' .. d b r -- ~C A I CON most deadly foe is liberty such our people now enjoy and whieh 
flesso perchè la madre, anche se lontana, gode nel sapere. i suoi 1 I g .am a. nmi~a 1. a c .e Cl ~s~n?ra e Cl m e 0 Isce_. TROTSKY LAS I L • they would limit or destroy. 
figli forti e rispettati. Ma l'onore a noi stessi assume una for- ~ d~on ma~~lhlafi? ~~ c<;mtnJ:mire f~· buom 1 a~uto dgenfrtotso ~he e SO LATO RUSSO What material, spiritual and menta! progress we, as a na-
ma più diretta e tangibile. ~n . 1~pen~?- 1 e a o:.gamzzazwx:e ~ ~ca~e .e c e, opo u o, e a;s- tion, have made, has been under the banner of freedom. Our 

Un giornale di Cleveland si lamenta della disunione delle no- sm. n:fenore al tnbuto che 1 tnstr Cl Impongono quando Vlt- COSTANTINOPOLI ----: n.famo:so industri-es were not created and developed by politica! agitators, 
stre forze. Il fascismo e l'anti fascismo ci scindono in modo così tonosi. , . . . Leone Trotsky~ ex coonm~ss-:rno ~ell~ our literature by reformers, or our science by fanatics. We 
scoraggiante che nessun progresso si rende possibile fr a noi. Ma . Il ~?~tro obo~? e, so~t~nzialme_nte, . un~ assi~ur~_zwne sulla guerra. }}resso Il g.OIVe~o de1 SovJe:b, should refuse to entrust our most treasured possession to the 
chi ci spinge alla divisione se non coloro che, come quel giornale, vita e _g~l mfor~u_nn. e potra Iendere. m ~msma assar pm gene~os~. che tuttora trovasl esiliato, ha la~&eJa- hands of destructive critics. 
fanno opera di provocazione fascistizzando, per poi negare ag-li Perc~E7 l ?enefl~l Sl n~avereb.bero . m VIta e sarebbero a~sa~ pm to, inJ~IiEmH~ oon la moglie e il f·~glio, 
lt 

.. 
1 

d' ' tt d' · · 
1 

· ? gncdlh d1 quelli che 1 nostn can ottengono quando noi siamo il consolali-o ruS:SIO ed ha trasferito il • • • 
a n 1 ll'l o 1 reagire m ugua e m1sura. ·t 't' d 11 d 11 t tt' 't' d l · ·~ * * E t' h'l d · · 1 h' h th t th Il f · l' nt· fascismo all'estero potrebbero non essere par l 1 P.er sempre 3; a s~ena e e no~ re a 1v1 a mon ane. suo domicilio in un a.lbe.r.go d.i Para, · ver no 1ce w 1 e ~1vmg a ong a 1g way 8: e 

~?cisMmo lea caonc1ordi·a e la fede sono 
1
. d' p b'l' L' Il p1toccare dagli altn, quando no1 potremmo proclamare la l un quartiere di stra•nieri in Costa-nti- children along the road draw as1de as you pass, but the ch1ldren 

necessarn. a n 1s ensa 1 1. una t ·nd' d t l t f 11 tt· , · · · t · · bl t t d d h t 'f h ll · e l'altra mancano quando gli uni aizzano alla lotta e ·li altri sono nos ra ~ .1pen enza. e m~s r~re, a n'?s ra o~za co e 1va, non e nopo11. Noosuna; ragJ.()ne è stata data m own mvana y ac smar a~ as . ou as 1 c a engmg you 
t tt' d'f d . g da patnoh od esseri coscienti: e da msensatl! per le restr'7Jioni fino1'a usate dalle to run over them? Do the ch1ldren m the country have more 

cos re l a l en ers1. L I B E R O autorità. common sense, Ol' do they ha ve better manners? 
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'%7 ..~-- :rwn l t - IL RISVEGLIO 

22iliìii-' =z_ rn:.-=--.---!E!!±-=..:!7::!:-=s q- ij"? -- ==ìiiJjiii;ai'+"W __ :n 

".IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA no dei migliori atti di carità. 
Perciò, non siate reticenti; date 

qu,ello che po·tete, che sarà ben cLato 

miamo queg]ii alhi che vi pesa:no ·.· ===:= ·.·===:=·.·= ···=·.··=·.·=·.·= 
sullo stomaco, ogl'!i qual vollta ce lm·-··-··-··=··=··=· ·:~ JO.HN w. RYAN 
ne danno l'op~1m:tuni·tà.. Mantene- :-; L'inverno è quì! ]]Il. 

tevi i nel'vi a posto, po:ichè Gowan- 1111 e voi per esset·e sicuri 
da non è n1ol.to lontano da Buffa.J.o, •• . dovre~~ e procurare alla :·: 

LA VICINA FREDONIA HA tra non molto. ed avrete compiuto il vostro d(}v;ere. 
~-

Independent 
Italiap · Weekly Newspaper 

T A ILOR 
ELETTO UN ITALIANO v_eramente a Dunkirk, ~on ne h~n- VENERDI' PROSSIMO Vl SA-

no mforcata una buona, m tante Jm - RA' LA DISCUSSIONE DEI 
e, voi, con.tinuamdo di qwe<;to passo, 

1

-

1

·

1

-

1 

Vostra Automobile 1111 
Dunkit·k, N. Y. vi potreste sci.vola;r.... dentro! un ottimo se t di :·: 

Elmù·a, N. Y .- G. Libe1·atore - Yes, :·: F l RESTO N E 1111 '---_-_-_-_ -_-___ __ _ 

Mussohni, ruM una s~regliJa, e que- llll TIRES E TUBI :•: 

Gl'Italiani di Dunkirk che fa- prese affrontate . . Ma, . quef!ta volta, p ASSAGGI A LIVELLO 
spenamo che ne m.do·vmassero alme-

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
no, una, in c.'l.so conbrario, in aiVVeni- V d' d ll' t te tt' 2 

' · re se si d(}vrà otteoore l'a; J (l'Ovazio- ener 1 e ·en raru se nruana, _2 
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

ranno quest'anno? 
sto av.venne in quei tempi che lui :•: 1111 Comperate i vostri Abiti 

e Soprabiti dal Vostro 
Fomitore che vi ha 

sempre fornito dei buoni 
V estiarii e Indumenti 

per circa 65 anni 

Telephon • 4i28 Lun.ed1 scoil·so a Fredonm, ebbG>r o ' . 1 !P del com·en.te mese d1 Marzo, neUa C1-
1 l 

. . . . . ne della popolaoz10ne - rcome gene- . H 'l ·c vagabon~~va nella Svizzera. Se 1\11 .J~SEPR SCA VONA :•: 

Subscription Rates: 
uogo le e ez10n1 <tmmLDJI'Sitrative, per . , f ' . ty a, , a entra.! Arv•e., avrà luogo 

· 
1
. . . d' . d ' ra1mente S! e atto nel pwsSiwto - a , lt . . . . . scag- 1ere, m mzzzo a1 J>Vel1S1 can 1- d' . 

1
. . t t · un a ra mteressante nun'wne per. dJ-

volete pm dettagl1ate mfm·.maz:1o- :•: 35 Wnght St.. Du!'!kirk.. N. Y. llll 
ni, rivo•lgetevi .alla Di.rezione de "Il j]]j Telefono. ::!137 

One Year .................................................. .. $1.50 
. • . mezzo 1 vot1 g 1 stess1 vo an 1 sca.p- . . 

dati, tre h •ustees, un P-res1dente, ecl ' .' 1 • • l, . l .scutere l't-niteress•ante problema d.et Martello" o del "N•uoiVo Morudo" a _ :•: 
Six Months ......... ............................ $1.00 b B pcranno le rmg" J-a anz c 1e r ecars.J a -- . . . . . 

un mem ro delJo Sclwol oa.rd. ' passaggi a hvel;lo ; qm\JlJ sono le s.tra-
le urne. , , 1 e! 1 · 1-

N e w York. • ~ :·: - :-: ~ :-: = .. · -: '=--" >. "=~ :·: ~ :·:1 
I I>artitJi che s.i contendeVJa·no que- ---o-- .ue cne c ovr·anno .3'S'i!'re c 11use e qua 1 

JOSEPH B. ZA V ARELLA ste cariche, era·no dille : i TaxtJ'ayers e quelle che rimarr,a.nno apm·t e medi-an- I'-AV-V-IS-ET_TI_EC-ON-0-MIC-.Ii.-""'----~-~_ .......... _-_--_----.., .......... _-Editor and Business Manager Businessmen Improvement Pal'ty. i ELEGANTISSIMA PESTA le la cost>1·uzione di subw:ays. 
BA TTl:!:SIMALE Non sappi:amo peTÒ quale sia l!a ra- LEVY'S Fra i candidati di que,st'ultimo 

Satur6ay, March 16th 1929 pa:rtito, vi er:a il no,1ne di un no::;tro . .-~~, _ . 
· 1 A ti C B tt 1- Dome1uca d: oueL'allra s-ett:mana, connazwna e : n: 1.ony . a· wg El , . • . . 

~-..,___.._.,www_ • ......,.....,.,.. .
1 

l c] ' ] , . T te 111 c-as.a del nos.tro au11<CO s;.gnor Char--
d l .mattel' l qua e er.a c-<m! ]'( aco per r.ws ··e, 811 •' ~·r -~' , o<·bb<> 1 ,. n· ,.... .)<>m 1 .. 

"Entered as secon "C ass ' .che senZ<a esage-raz:oni, è stato cbt:to ~s ."' es.;:,"na, o . ~ ,.u..0~ u .. a_ e _oo~-1 
Aprll ao; .1921 at the postoffice at d ' • . . ' t.JSS'Inlil fe..o:ta, m seno ::u faml'!;.lNli'ù e 

l 
t f con un nun1ero 1 VOt... l s-ttne(~.'!Or2 , a l _ .- _ . _ · 

mmk.irk, N. Y., under t11e ac 0 · t tt' .. lt - 1 ... , ,_. - eo-ll ',;n:~l· v.:n to di un discreto J).umoro u 1 gn a · l'l can{ Ju,aut. 
Màrch 3, 1879." ~1 i <tmici n~imi deaa famigli-a. 

Dunque, n:;lla \ricm·a F1·eclonia, se.-· . . . , 

Professional Directory 
EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 
----------·--------- - -

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si n.ossono avere solo rivolgen

ilosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 .Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phope 479B DUNKIRK, N. Y. 

~--------'-----------

PACCHI PER EXPRESS-,
Dornt~naate l'Agente della B & 
E per informazioni rig,uardo. i 
prezzi bassi ora in effetto per 
i pa~chi Expres•s. Spedizioni si 
a m11zzo di carri passeggieri 
con grande vantaggio poer Com
~el'cianti e Speditori - su tut-
ti i punti tra Buffalo, N. Y. ed 
Erie, Pa., che la linea della B. 
& E co-pre. 

AIUTANDO A PROCURARE 

AVVISI E NUOVI ABBONATI 

A "IL 'RISVEGLIO" ADEMPI
RETE AD UN DOVERE 

d
. · · l 1. 11 ,. · 1 . , . La bel a festa s1 svolse ao onore no lV.O'.SI ann1 c 1-c g 1 ::1nam .:; _,ca· 

l
·t · t · l l t ·· del piccolo l'ietro-Antonio iYie.ssjna, 

no po 1. cam.en e, e que c 1e con a, .. . . . , . 
· h - · t t '<+ · f1gJJO atdor.ato_ a Chos. _e s1gnora A. -ess1 -a·nno se·m:pl'O 1'l}l01' a o v; ,."Ol'•!a. 

Ogni qualvolta vi sono state le ehziu- gl~'2"'"' . il qu.a.:e fu. portato a l fon;te 
· l · 1... t n · 1 , n , · batt2s1malc, per eu~ funsGro d·, Com-n!, e( ess1 uamno avu ·o u· ,o.ro ca m - -

d t · .. ' t ' · · t l'are e Com,rl1'ara, il s!gn:;1r Anl<hony a o m liSca, ques 1 11a .sempre vm ·c,_ . _ . . · 
N · t ebb f 1'-•"tt"Jl t 11" • Antolmo e !a sua gent1le con:;orte s .. 

011 SI po r e are a c;o~ " ' . O 'o -- . . , , 

' t''? N . t tb ., <Tnora J·:·se.nn;ne. la nostra Cl oa . 0 •11 S' p o ~·e e ll1.f> 0 
. • • • • • , 

. . La gw-rna':a s1 na·sso 1n seno ada 
t2re qua1che nastro connazJona•l-e w . , . ~ . _ , . ., 
] .. t t ' tt l 1 IHU scluetta alleg·na, nonch.e Vl e-ra 1• 
lS -a e 1JO er cos1 o · encre a sua e e- . ~ . - ... 
· · 1 1· ff' · · 1 1 s1g. J ames Lu:ppmo col suo m:ugmnzwne m qua c 1e u .l ClO, m moc c t: m, . .. , , , . . 

· · · ]Jiu' l' nnat1· co al'momco, ll quaJe ra1k•gro butt.; 1 111 avvenn·e, non sa:r-e1no ·· c«-· ' . · . 
, · d · · · · d' t· t't Pl'esenti con le sue b 21le ed attraen.tJ a11e escnm·!nazlOll.l 1 qu·e-s ' qua · ro 

melo·ìie cìa,1do cam.rJo a tutti di ba1-a.:rru{f()l]1i che :go.vernano la nostnt ' ' . · ·, 
città? Se non ci tratterebbero me- laa:e a sazJ~ta. . . , . 
glio degli a;l.tri, almeno, alla pa1·i de-~ In~ant~, 11 Slg. :Me:>sma, coamuiVa: 

l . !t · · 1 t' cl ' ~'t n · '"l .ta' to dalla ;•ua Sl•gnor.a, chspensava m g 1 a n reSJ!C 'en 1 1 w l'€ aZJOJJU ., < • 

Tutto ciò, o amici, non ·Si potrebbe present i: ·a g'l'a~de. pro~usion;e, paste, 
ottenere, sen:1,a il il'lostro interessa- dolc1, r . nfresdn cbvers1, e m barba 

t cl l l t l ·t1· ~o 0 110111 
s1· 1)0 aHa rproibizione, si h2•vev.a anche d·i m-cn o ,a . a o p o 1 • ~ , . -- · . . . 

tr·ebbe arriv.arr·e a ciò sen za }a coope- quei vinetto buono, per <lUI! Il vecchw 
· d' t u· l' Italian· che han Noè avrebbe cantato senza mai stan-

razwne 1 u 1 g 1 ' 1 • · · - cm·si. 
no diTiUo •aJ voto. 

Quì, a Dunkil·k, esiste un Clu,b Po- Insomma, h bel' a f.asta si chiuse 
litico, ove già parecchie •Cemtin~UJi.a di tra la: più sehietta e co·rd iale aUegria 
meml:n·i vi fanno parte. Essi aspt>> di tutti i presenti. 
tano che tutti quegli altr:i che s 'mo --o--
ad oggi h:anno f,atto Ol'eochie da me;r- DOMANI VERRANNO ALLA 
canti, che veni,ssero amebe loro .a,d as- VOSTRA CASA 
so:cita·rs i con 1a mrug.gùor;JJnza. E' cosa 
logica, che mecl.iante l'unione si ot
tiene la forZia. Noi non portremmo rus

Date quello che potete 

solu t:rumel!1.te essere -consider·ati per IJ.omani, Domenica, 17 M-arzo, n.eJLa 
quello che realmente va]i,amo, se non iVC•stra abitaz.ione si pres2nteranmo a
ci uniamo. Essi sapendoci divisi, con- miei i quali, come ebb:mo a cli:re pre
tinuerammo a tr.attarci come per lo czdentemente, raccolgono fondi per 
pasSia.to. Perciò, venite i·n mass·a ad il ·mantenimento degli oSipizi di moo-
isorive-rvi a.l Club Polit i<co Italiano ed d;dtà, ove tro,va:nsi riocover,ati i vec-
i.) nostro problema', sarà d so·lto. chi poveri ed i picco,li orf,anelli. 

~- Se le elemos ine g iov,ano a quakhe 
UA DISPOSAL PLANT E' IN cosa, quello che si clà a quegli amici 

VIA DI COSTRUZIONE che domani verranno a viJi',ita:rvi, è u-

gione che ~pinge a costruire un s.ub .. 
w·ay s·ulla t.raccJ delia Eri•è RR. Co., Venite a vedet·e le Nuove Mode 
in 2nd Street, poichè sappiamo per Pri~,~verili in .Abit~ e Soprabiti 
2sperienza, che in que.JLa tracoa po- per ~1gnore, Stgnorine e Ragaz
cllissim carri vengono tra~pO'l:t~ti a zine da HABER, 77 E. 3rd St. 
rnezzo di macchi•ne di yards, e che per .. ---

Dr. G L E N R. F I ~ ~~ 
Optometrista 

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

332 Centra! A ve., Du nkirk 

Fourth St., & Park Ave. 
DUNKIRK, N. Y. 

~w:J"'wwww~w"-w..,.. .. ~ 

,...,..,._,...,...,.~_,._,.JV..,...,._,...,.JV..,.~ 

~ NOI l Telefono: 5305 
JYioKk.simi anni, dtJcchè detta traoca SI AFFITTANO tre beiliossimi ap
vi esiE<t-?, miaii si ebbe a reg-ista.re una. partamenti, uno dei quali a.datto p.er 
sola disgrazi·a. uffk' o. Rivolg-ersi a] No. 317 Main 

Inta!lto, staremo a v.edere che cooa Street, Dunkirk, N . Y. •••••••••••••.; 
§ abbiamo un largo e com- R 
§ pleto assort imento di arti- l 
Ss coli Scolastici ed abbiamo sono ca.paci eli .comibinare. 

- -o--
LA COSTRUZIONE DELLA 

NUOVA POST OFFICE 

II nuovo fabbricato, ow çlovrà tra
sferirsi il di·p,an:·,[ i mento delkt Posta, 
che ,;j sta costl1uendo a s.p:2se del Go
verno, va facendo dei rarJ.idi pl'Oig'l'èS
si. I contr-atto1i che ne hanno l'a;p
palto, wpopnofittando del bel tempo di 
questi ultimi g-iO!l·ni, si si:nl!lll1o d.ando 
al eh fare, -e s.i v.uole ,che tra non mo-l
to, il colossale fabbricato, sarà com
pletato e .conseguentemente consegna
to al PO'stmaster ]cicale Dr. Lyoo'S, 
}Jer tm·derirvi i suoi uffici. 

---o--

Agli amici de "Il Risv.eglio" 

Tl'a pochi g-ioT'ni ricru~rera;nno le 
F'este di Pa:v~na, ed ognUilw cer:ca d i 
cel~brrurle i.l meg,lio che può. Non 
crede-i··.:! che anche noi abb i.a:mo il me
dGsimo diritto che ha iniLioni e m i.Jio
ni di esseri umani? Eb.be!ne, ciò non 
lo pobremmo fare, se non ra;ccOig;lie
remo della moneta. 

Noi non damandiamo nulJ.a: solo 
il p:a:g-amento del loro rubbon-amento 
da tutbi quelli che ci devo·no. 

PICCOLA 
l 

POSTA 

! DA VENDERE ~ una gra-nde casa :---------------
i con ·una lotta eli circa 40 x 160. Buo- Telephone: 2215 
na loca.lità t ra Columbus Avenue e GALLINE ED UOVA 
Park Avenue aUe 7 S·trade. Vi è ac- OSTRICHE E PESCI DI 
qua calda e fredda, ele.ttridtà, ,ga~>, MARE TUTTI I GIORNI 
furnace. Eccellenti condizioni. Rivo]- PHILIP TEDEROUS 
gersi al.l'a<Vv. ANTHONY JOHNSON g E. Front St., Dunkirk, N. Y. Merchant s Bank Building. Dunkirk, !..._ _____ .....;_ ___ ...:._ __ ___! 

N. Y. 

S
s anche qualsiasi qualità di § 
S macchine da scrivere (Ty- § § pewriters) portabili. § 
§ EDW ARD .J. RUSCH l 
~ 331 Main Street l 
§ Dunkirk, N. Y. l 
VJ"J'"-'J-'J".rJJ'".f'"-'J"-'.r.r.r..r.r_,.,-.,.._,_,~ 

s p E c I A L E r,.,..,..,,..,.,.,..,..,.,...,..,..,...ICc~.,.,..,..,.A,C'".,.,..,.-:-.,..,..,..,.,...IC'"-:-.,..,..,..,..,.,..,..,..,.;OO'".,..AI" ...... .J:OI 

B . . 1·t' d. 1 s1 on ez1oner1a uomss1ma qua 1 ·a 1 macc le-

r?n.i, ~ .$ 1.3? _per c~ss~. Sono § Frut~i, Co~fez~one1·ia, Sigari, Sigarette e Tabacchi, § 
ga1ant_1b .PeiCl? ap,rnof1ttatene: S Ferro-Chma B1slen e Fernet Branca importati dall'Ita· Ss 
Arang-1 d1 Cahforma: casse d1 o 1. p· f . . . S 
216 arangi, $ 3.75; casse di 200 S m: ,m~zze .s~m~re resche rostite, Vmo Chmato ed § 
arangi, $ 4.25; casse di 176 a- § Oho d Ohva fmisstmo. § 
rangi, $ 4.5o. § Ss 
J. MESSINA & J. M-:\NCUSO § A d D c t Il R -

53 E. 3rd St., Dunklrk, N. Y. § n Y . QS e Q ~ 
~~ § 101 East 'fhird Street Durikirk. N. Y. ~ 

O""JV.#"..rJ/~J"JJ".r.,..,JVJV...G'".r.r.r/..,..,...o-".,..r-'JV//J"-'/J"..,..,...,..,..,...,.,..,..,...,..,.; 

-- :·: :·:. . :·: :-; :-:- :-: ;-

1

:

1

·

1

:

1 

-NOI VENDIAMO- 1111 r_,._,_,_,...,._,..or-.r..oo-~..r.r_,._,_,_,_,_,....,.._,._,...,.._,.,._,_,...O""_,_,_,_,._,_,._,...,v.,-_,_,_,._,..,._,_,_,._,...o 

LE MIGLIORI FARINE :·: S FATE LE VOSTRE' COMPERE QUI' E RISPARMIERETE l 
:·: Kellys Famous 1111 § · All'uol;lo di fare posto . per le nuove stoffe che dobbia- § 
1111 Pillsbury :·: 8 mo_ acqms~are per l~. p~ossima primavera, abbiamo mes- Sg 
:·: Occident 1111 § so m vendita tutto l mt1ero stock delle mercanzie esisten- S 
1111 Gold Medal .,! S ti in questo nostro negozio. § 
:·: Hecket·s 1'11'1 § Y o i g~à sapete che noi .si3:mo provvisti di tutto quanto § 
'!Ili Wingold .. § puo ab?Isognar~ alle_famighe, e quel che conta maggior- Ss 

Buffalo, N. Y . - S . Tommaso d'A- :·: 
1

.

1

.

1

.

1 

S mente e eh~ nm abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta- l 
quino - Se legg.eite "'tHenilamente Il 8 mente bassi. 
tutte le settimane "Il Risveglio" vi l i W. RUECKERT & SON :·: ~ SOLOMON'S DEPARTMENT STORE R 
accorgerate che noi grattiamo la :·: 19 RugglePshSotn.e' ·. D2u0n4k0irk, N. Y. 1111 S 70 E. Four~h. Street . Dunkh·k, N. Y. K 
pe.ra al iVO<stro a;micone M~UJssolini, 1111 D V Il St d 1 C El t · R :·: " 1cmo a azwne e arr o et neo. li 
e nello stesso tempo, non 11ispar- ; :-: ~ :-: ~ :-: :-: ~ :·: ~ :·: ~ :·: v.,-..,...,._,.,_,_,_,._,..,.._,._,...,...GP_,_,_,_,_,_,.,._,._,_,.JV_,.,._,_,_,_,_,_,._,..,.._,_,._,_,_,._,_,_,_,_,_,.,.._,.A 

VEN\DITA SPECIALE 
Le Nuove 1929 

PittsbUrg Automatic 
Ho t W ater Heater 

FACILE NEL FARNE I PAGAMENTI 
ECONOMICHE NELL'OPERARLE 

$20.00 $2.00 Prima 
IL RIMANENTE VI SARANNO DATI 

per la vostra 
VECCHIA TANK $4.00 AL MESE ·fJt :·: . _:·:-- -:::·: -: :·: :-:--- :·:~ 

DOMANDATE CIRCA L'OFFERTA l.: I L :t A T T E [1/j 

if'~W- .. - --·;·1·.:·-:;;·: ·-· ...... ,_.,_p"""':''-k"-·+1·! PER UPr~eAssoPRLaOVVAostGr·RaATIS [_I.J..I è l'unico Latte salutar·e per ,.,.,., 
i ., lÙ .~(ogers lC S • COMPAGNIA DEL GAS Jjjj i bambini. Domandatelo al 

1

:

1

·

1

:

1 J A Story For J · ... perfettamente pastor izzato 

reO!IMMlOCIIII~~.#"J'"..r..r.r.r.r.r..oco'".r.N"..r..r.r..r..rJV..~VJ'"..N"..r.r.r..r~i 

Connazionali! § - . s 
Latte e cream 

di 
Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

beve~0~~i:ap~~e~ic~f~rT~~t~~·e ~~ob~~.i;t~~z~h:eè n~~ ~ 
aperativo gustoso, ricostituente e salutare. g 

Acquistatene una bottiglia per prova: costa poco! S 
. N o i abbiamo anche: Fernet Branca, Feno-China § 

S Bisleri, Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, Pormaggio e § 
g la migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar- 1 S l Oidi GTi=~:rtaS~;;~;L House l 
l 2o1 Centra] Ave., - o:O:o - Dunkirk, ·N. Y. ~ 
l Angolo di 2nd St., e Centrai Ave. § 
~.AMIIO""-'J..r.N"J".r..,...cr.rJV.,...,..,...,..,..,..,..,..,..,.,..,._,..,..,...,..,...,.,.J:I:f".,..,.,.,.,...,...A 
------------------------------------------------------

-SU-

Tutto L~intiero Stock 
-NEL-

Nostro Negozio 
Scarpe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi, 

Cappelli, Berretti, Calzoni, Camicie, Colli 
Cravatte, Calze ecc. 

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso 
' 

che varia dal l O al 30 per cento 

l This Spot i Republic Light, Beat & l [11) vostro Dottore. ilii 

i~~~t~~~~~t~~~~; , ~ Duukirk _ F.-.r.!W ~r..r f~k• _ westfield E ~~~ :~~8 ~:: ~~~~~~:,! :~:~:J Reliable Daìry & Milk 
c o . 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

stndies. So. the principal sugg ed ~ l 
to all the parents that they r. h1l fli!lliL~...ill!fiilli!!~iillflfi!!fi!l:fiillij!lil!Ji!!!ffi!liilli!!li!!miliillii!li!lffi!ffilffi1Jiilli~iilliillliillii!fi!!fi!lW .................... .._.......,..........,....---......,-..--..ww•..-w~----....w .... 
make their kids study hardc. by 
g iving them money prizes for l~ e-

' 

àt 
antly 

Aching Joints Sore Muscles 
Neuralgia Neuritis , 
"Di.appears U1e Magie'' -

Koch's Soft Drinks 

GLI AMMALATI VENGONO OP ERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 
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L'ultimo rimedio per 
dngiovanire 

DALLE Cl TT A' D'ITALIA 
SI ACCAPIGLIANO TRA 

DI LORO 
Per a•ltr:> i carabinieri tir.a.rono solo 
a,louni colpi d1i moschetto i.n aria, in 
dir·ezione dei cani, ma. non per colpir

ROMA - Le beghe della sochetà li, e infa,tt i ottennero l'effetto di a l-
degH Autori con<tin,uano e sono .giun- lontanare i feroci m as-tini. T.uttavia, 
te ad un prJ.nto i·n cui i memhd po- la mano·vra, non sfuggì agli Emolo 
lemizZJano, si insultano, &i attaccano i quaìli p.assavano p ropr.io a;hl()ra a ti
con un'acred•i.ne e .un veleno che di- ro dei c·a.r.abinieri. Nella certezza che 
sg.ui•sa t ut1ìi. i militi volessero fare stra•ge dej loro 

oan i, i contadini, decisi a vendere ca-I d:Tettor i dei teatri dr acrnmaìtici e 
l . · · .· . ··1mposs"'"~at1· del cGn- ra la pelle dei ferooi "caccioni", co.r -InCI, 51 sono . ~·,~ . . . . . 
t ' l d 11 S ·et • · nu1· or·mal· gl·' l sero alla ca•sa colomca per munn·s1 d1 rou· o e . a oc1· a, m "' · " 1 · tte 
autoru, che l•a fo·ndm·ono, n on posso- c opple · 
no più aver voce in cap1tolo ·perchè In breve, i quattro carabinieri si 
divenuti minoranza. Yidero scaric<ne addosso urua, ra.ffic:o~. 

IL RISVEGLIO 

oaDa<hin<ier.i, che era stata avvertita., 
g iunse un cam'ion cal'i.co di militi, i 
quali si &lanciarono a,ll'<inseguianento 
sen2la :f1a.l' uso di armi. Ma gl.i Emolo 
aveVlano sgombrabe le loro h~i·ncee in 
tempo opportuno e, bend1è inc:alzati 
dai cara.bincie.ri, r iU>SC:rono a :fl:vr peT
der e le lO'ro tracce. -

Un a battuta, organizza:ta immedda
tamente su uu-tta la zona, non djede 
risultati e f in'oggi, mrultg r a.do· l'.a•sse
dio staibilito in quella località, i mal
viventi sono ancora irreperibili. 

--o--
UXORICIDA CONDANNATO 

A 5 ANNI E MEZZO 

.MESSINA ~ E' termillla'W alla 
nostra Ass·i•si il processo a carico di 
tal Adamo F·ranoosco di ann·i 61, dia 

dimenticate di menzionare il nome de 
"Il Ris1,eglio". Sarete serviti bene e 
gioverettJ al vostro gwrnale che vi di· 
fende·rà in tutte le occa.~ioni. 

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

$ 1.50 all'anno. 

~.,...,.~~.JCf.:r...,._,....,..,..,....,.J:.o""...,...,._,..,o 

~ ORDINATEVI! ~ 
S Maccheroni - P01·maggio § 
s Romano - Olio d'olivo fi- sS 
§ no e per insalata - Olive sS 
§ nere - Ceci rostiti, ecc. S 
S Tutto a Prézzo Giusto § 
~ DOMENICO V ~LVO § 
~ 113 E. 2nd St., Dunk1rk, N. Y. § 
v~~_,..,..,._,..,..,..,~_,..,..,._,.,.,..,..,..,.,.~ 

Le signore che devono contstatare 
quotid i•a·namente nello specchio il len
to a l.lon tana r s i dell•a loro fl'I8Schezza, 
possono rallegrarsi perchè .u'l'l medi
co di V·ienna è r;uscito a trov<are u,n 

metodo cl1e si dice sicuro e innocuo 
per ringiovani re la pelle del viso e 
dell e mani, in modo da togliel'e, rume
no pe·r qua.n•to ·dguarda l'aspetto e
steriore, qualche dieciiiJa d i a.nni aJ.le 
p e-rsone che vi si sott01pon.gono. Que 
sto moderno Escul8JPio, a·l quale si 
rivol,gerà senz'altro la oo<da ricono
scenza di t anta parte del genere uma
no, è il Dott. Erw~n Last della sezio
ne fjsico-tera.pka dell 'ambu1ato·rio 

Gabr 'ele d'Annunzio, che era pa·e
sidente onorario della società, s i è di
messo, :mandando qu-esto .te1gramm.a: 

eli pro 'ettilri . M·iser o immediatamente 
ginocch'io a terra co·n prontezza. Si 
impegnò uno scontro in IJiena regoJa, Brizzi, imputato di omieidio volonrta- v...,..N-...,.~.r...,....,._,....,..,ov_,..,-.,AV_,.~ 

· h d ' f .1 • h , r io in ,.,er rona della p.rOiiP•l'i.a m~JogHe '-' 0 N U M E N T 1 S 
"Fran-cesco Giuse].J!pe". 

Il metodo d,a lu i trovato non è a l
tro che un peTf·eziona.mento di quello 
d1arormico, noto già da tempo com~ 
.principio, ma che a;ppena ultimamen
te da Last è staJto fatto ogweuto rdi 
a-ceiunati -studi. 

La diatermia consiste nel ris calda
mento elettrico della sottoepidermid.e. 
Il DO<tt. Last het· inventato uno S'PC· 

ciale elettrodo, che viene applicato a.l 
vis o come una ITI•UI.s.ehera e ·alle ma:ni 
come un g,"'la:nto. Naturalmente, bi
sogna costDuir,e la maschera ed il 
g-uanto ooatt; p e'l' ogni singolo viso 
e per ogni singo·k:t: •mano, dipendendo 
dalla peTfetta aderenza dell'elettlrodo 
Bllla pelle che deve esser.c l'ligener•ata. 

"Vi chiedo di atcoe.ttare le mie d·ianris
sioni d-a Presidente on01nario, ca.r.ica 
V~a<oua , per un uomo che è stato mi
li.ta.nte durante tutta la sua v it a . 

Io l'inlllncio irr-revocab11menlte a que
sti s.uperflwi onori ritenendo che la. 
sola salvezz-a dell,a. Società sia nella 
su.a COJni]J ~eta di·str.uzion.e e r icostru
zoione su basi nuove". 

La p.re~ente campa-gna .per la l'ior
gan·zzazione della S~detà degJi Au
tori è ap:po.ggJia.ba anche da R oberto 
Br.aJCco, da. Dario Nkcocl.errui, da S·em 
Benell'i e da altr i cLr.ammaturghi. 

--0--

CONF'LITTO TRA CARABI
NIERI E MALVIVENTI 

Il Dott. ·Last è r i.uscito a ri-nnova'l·e NAPOLI _ Una vena e pr01pria 
la circolazione san~·uikna nelle ya1-ti 

1 

battagHa a colpi d·i foci1e, è av;veruu
di epidermide da lUI cuvate, a rmf·1·e- ta l'altro giorno a Nola in contrada 
scaore la pe~.l.e e sop'Prim ere ogni g~- Pantmno. Si trat'ta di un g1•ave epi
n ere di rup;he e O<gn · macchia, ~~pecic scdio cL ban ditismo 1~uraJe, che ùe-
11uelle derivanti da un difet::O della v'essere p;rontamJente represso. 
circo1azione ml~)il1aa·e . La pelle in- . Nell'agro nolano, in un sito cam~):~
giall!ita dagli ann i r idivi-ene col suo str·e dei p iù solitari esi~Ste la masse
,trattamento, rol;ea .come que,Jla d.i u- r.ia detta Emolo, dal cag·nome del :s,uo 
na g ioYinetta; le Du•gJ1e si te.ndono e proprietar io, Sttanislao, specie di pa
scomrpa:' on o. tri·arca terriero, temubssi:mo .e fama-

L'inventore d•el metod o :aiSiserisce so per :1 comggio e la temerità. 
che il suo tr.attta-mento diatermko, L'Emo:o, che h 31 quattro figli, Vin
tutt'altro che nocivo, è stimolo <~~d un cenzo, Antonio, Pa15quale e Alf01nso, 
più vivace funzionarrnento di org·ani ieri l'altro mab\.inra, i1~.croci.ava p.er i 
che direttamente non hanno nulla a sentieri del suo fon-do, ispezioman.do 
che vedere con l'epidermide. i frutteti e le pia:nte di :;:ecen<te pota-

te. Come la ma·sser·a e lecwse cam-
Vecchic&, ?n(& carina! pestri sono isoJ.ate, in un rerrittorio 

Fra un comme·sso vi.ag1g.a.tore e un dir;.albitato la1,go parecchi· ch ilometri, 
g·li Emo·~o, h~nno all'ingiro, scaigJiofra<te, mentre il .treno corre: 
n ato nUIITierose mute di mastini, fero-- Mi S!atprebbe dire - ch:ed·e, con 

aria d·i derisione, a.! frate il commes- cissfmi, pronti ad azzannare chriun
so viag-giatore _ qua•le differ-enza que s i avicini , ch e non siano i p.a-
passa tra un frate e un a;s.ino? droni. 

- Non sap:rei ~ risponde bona.ri<a- ContemfPoranela!ITlente alla IJ·asseg-
mente H f 11ate. gia·ta campeSitre della tribù Emolo, 

_ Ecco : il frate porta la croce sul una pattu,glia di carabini-eri, co!llltpo
petto; l'tasi·no invece la porta sulle ~;'ta dti quattro militi perltustrava a 

sua volta la località. I carui, alla vi-
spalle. d 

Ed il giovane viaggia1tor.e ride sa- sta dei car.abinieri, cominciarono a: 
poritamente. - UJdare. Quelli che non er>ano t~·.a:Ute-

- Bravo _ rephca il frate. _ E nuti da guinza.gli, si sl.anòarono acl
adesso mi 'dica lei ·quale differenza ·clOSJSO ai militi, quali pr.i~a tantaron? 
pas·&-a tra l'asino e un commes.so vi.ag- di s-tornare i feroci ammah, e po:, 

· t furono costretti a far uso delle arm1. 
g·~a ore. 

- Non saprei p·ropr:o - risponde www~-~~ ... ,.,,.,,., ....... .- ...... _.-~ 

il commesso dO l) O ®Ner a lungo pen- : :·: _ :·: :·: _ :·: :·: :·: - :·: 
s.ato sorridente e sicuro. 

- E ne.m•meno io - sogglu!llse 
frMLoescanam~nte il fr.ate. 

con scanc e 1 uc1 ena c e s incro- '' S M S 
ciavano, abbattendo le }Ji.ante sottili Rosa Adamo, avvenuto iJ giorno 12 lStll Di granite di marmo, fatti arti- S 
e conficcandosi nei tro·nchi che servi- Febbraao 1928· tl sticamente ed a prezzi bassi S 
vano da l'ip·a,ro. Non meno di s;essa.n- L'Adamo è st-ato riteruu,to respon- § GTTO MOLDENHAUER § 
ta colp i f<Ul'OJ1.0 es<p!osi e i malvi<v.enti, sabi1e d1ai g1ul"atj d i omiddi:o prete- f,. . s§ 
tutt'altro che dispo/s,ti ad arrendersi, rintenziorua·le col beneficio pao:ziale di !l Cor. Third & Washington Ave. 
tentarono più volte d,i circondare i mente per ubbriaohezza, p:er cui è N Dunklrk, N. Y. S 
militi per averne raJgio·ne, opfPure d:i stato condannato ·ad -annd 5, mesi 6 '::.o'".N"~_,.~...,.~ 
metterli in fuga. .gioo'1li 20 di reclusione. ~-~-

La resisten za fu tenruce. Disrpone·n
do.si in modo conveniente i carabi·n:ie
ri poterono tenere a bad.a gli ag1gre.s
sori per pao:ecch~o t empo, in attesa 
che, J'.aìlarme prodotto daJl.e fucil•ate, 
facesse accorrere altra for2Ja p.ub
bl'ca . 

Così avenne infatti. Dopo un'ora 
stazione dei circa, dall-a più vi.oina 

Gli Agenti de ·"Il Risveglio" 

Mr. Placido Presutti 
Il Signor Placido Presutti, Agente-

Corrispondente per la città di Eri<e, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di rac
mandazioni, perchè conosciuto da tut-
ti, è autorizzato a trattare quwlsia;si 
affare che r iguarda l'Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

-o---
NEL RECARVI A SPENDERE 

Recandovi a fare le vostre compere 
presso quei commercianti che hanno 
il loro avviso in quesw giornale, no'l? 

i 

IL PUBBLICO 

in generale 

-e-

GLI AMICI 

in particolare 

sono cordialmente invitati 

a fare una visita 

-AL

NUOVO 

RISTORANTE 

all'angolo di' 

Cascade St., e 16 Strade 

ERIE, PENNA. 

g-estito abilmente dai sig.ri 

ENRICO BIANCHI & CO. 

Si gustano cibi squisiti, 

per un prezzo basso, e si 

riceve un trattamento si

g·norile. 

Aspettate Per La 

Will Rogers Picks 
A Story For 

This Spot 
·--··----------~~ 

By WILL ROGERS 

TJIE young folks ain't quite a• 
respectful to their parents no'# 

·-~ they were when w e were your &' 
f{) .ks.' Anyhow, that's what almos11 
t>verybody over !orty is saying. 

I got an idea that maybe the 
youngsters are just as respectful, 
or else they ain't got so much to 
be respectful about as we had. 

There wa.s a giri that was out 
:riding with the farnily <>ne day, and 
aH o! a sudden she pipes up from 
the !r<Int seat, "Say, Dad and 
Mama, I got some news wi th a 
:thrill in it !or youl l'm marriedl" 

~a~ mf. l 

~ 
The old !olks just kinda stare<L 
"Yes, sure enough! I been mar-o 

tried a week, only I ain't told any• 
body except my husband, and he's 
a dear!" 

Her dad had got his dignity by 
that time. He says, "Lola, we'll 
talk about this later. It won't do 
to discuss such things be!ore the 
chauffeur." 

"W el!," says Lo la, "I got a di!· 
!erent idea. I want the chauffeur 
to be right in on the talk." 

"Why, Lola!" says Mama, "where 
are your manners? Don't you know 
any better than tl'lat? You know 
we've always tried to teach you 
some sense. No more talk about 
this before the chauffeur, see? H e 
must think you're very ill-bred al
l'eady." 

"N ope," says Lo la, "h e don't 
think nothing of the sort, ancl he's 
a lready told me he thinks l'm the 
snake's gaiters ! An d he's got to be 
in on thc discussion, because he's 
my husba!:d !" 

:').merican .... "' Features, Inc. 
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Per Lavori di Stampa 

" IL RISVEGLIO " 
47 East Second Street 

DUNKIRK. N. Y. 

TELEPHONE 4828 

M ore Than Three Billion People 
Traveled by JYlo-tor Bus in 1928 

CIDCAOO.-Motor buses transpot·ted l vested !n termlnals, garages and 8bc1p6 
an equ1valent o! 25 , tlmes the total totals more than $95,000,000. 
populatlon ot the Unlted Statee In "Durl11g 1P~8. much progreM ...... 
19:l8. 1 made In c; . . cnd!ng the sen1oe ~ 

More tban ll,Ooo,ooo.ooo An1er1cans i motor buaes, and lohg-dlstance tram 
rode on motor buse!l dmlng the last by bus !s now possible fNm almoet 
year, pay!ng out approx!mately $350,- every section o! the natlon. Motot 
000,000 , or about $1,000,000 every day. buses are tecom!ng lncreaslngly popu• 

Amer!ca.'s 92,000 buses traversed ap- lar as a means o,f summer travel, and 
proximately 1,800,000,000 mlles, equal- approximately 17,000 miles of stght
l!ng about 5.000,000 miles ctally, ac- seeinG bus routes were operated dur• 
cordlng to a bullet in by the Amer- !ng the 1928 tourlst season. The ~· 
lcan Reseal'Ch Foundation made pub- I markable strldes the motor bus ln• 
llc here. dustry has made In a comparattvel; 

"The present size of the motor bus l short tlme ls due tn part to the tact 
tndustry, whlch has grown to a glant that lftrge oli companies such u 
pract lcally overnight, may b e seen In Gtanclard and S!nclair have establlab• 
t11e fact that the total lnve~tment In ed rraso!1ne service stations at eon• 
roll1ng stock alone ts $500,000,000,'' ven!cnt lntervals along every hlp• 
tlle bulletin states. "The capit a! In· , wav frequented by motor!s:tA• 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 
-----·-----· 

Si cercano Agenti e Corri
spondenti per diffondere mag
giormente "IL RISVEGLIO" 
di Dunkh·k, tra le masse. 

§ :-: ~ :-: - :-: -- :·:---:::: :-: :-:-: Nostra 
Runters, Pr1.;paring f:y Asnwer Cali of Red Gods, 

Are · Planning Trips to British Columbia 

:-: 
Ili l 
:-: 
1111 
:-: 
1111 
:·: 
Ili l 
:·: 
Ili l 
:-: 
1111 

:·: 
1111 

:·: 

Se sarete colpiti dall:a sven-

tura, non dimenticate di ri

volgervi a l vero amico degli 

Italian i. 

A. B. ~UPKOSKI 
r)irettore di Funerali ed 

Imbalsamatore 

201 Zebra Street 
DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2242 Ili l .. . .. 
~~x x _ x- x _ x x~x_x~x-x-x-x-x 

OTTIMA STUFA DA•CUCINA A COMBINAZIONE 

Usàta Ma Garantita Di Essere Quasi Nuova 

TUTTA SMALTATA - PREZZO RAGIONEVOLE 

SERVICE HARDWARE CO. 
· Successori della Luce Hardware Company 

29 E. 4th St., Telefono: 2631 Dunkirk, N. Y. 

Ci Siamo 

'I~RASFERITI '• 

-AL-

78-80 E .. Front St. 

Westerling Motor Sales 
78-80 E. Front St.,- Phone 2601 Dunkirk, N. Y. 

Grande 
VENDITA 
Che cominciera' 6iovedi' 21 Marzo e con· 

. ' . tmuera smo al 30 di questo mese. 6ran-
diose riduzione su Vestiti e Cappotti Prima· 

per Uomini e Giovinetti e di tutte le 
altre necessita'. 

Grandissime riduzioni su Scarpe per Uomini 
Donne e Ra~azzini. 

Non trascurate 

Grande Vendita. 
di attendere · a questa 

KUSHNER'S SURPRISE 
STO RE 

317 Main Street Phone: 6040 Dunkirk, 1\T. Y. 

Hunters contemplatlng trlps to the 
wllds of Brltlsh Columbia dur!ng the 
torthcoming season are maklng the!r 
plana earl1e:r than usual tb!s year, ac
cordlng to E. S. Knlgbt, well known 
guide and outfttter of Asbcroft, B. O. 
'rbe Oarlboo Dilltr1ct ot Brltt.b oo-
111Itl.b1a reme.tm orut o! thu fuw big 
game preservil on Ule North Amer
lcan contlnent whlch haa not been 
atrected by the al1vance ot clvillzatlon. 
Moose, carlbou. mounta1n goat, tho 
h!ghly-prlzed lilver tlp grizzly; deer 
~ljld other monarchs of the forest and 
~ounta!n trall are !ound In abun
dance and it 111 sell:!om !ndeed tbat a 
party settlng out under the leader
lh!p of a competent guide falla to ~e
rum !rom the bunt well rewarded for 
!t.s etrorte. 

't'be sratewa;p to the Oa.r1boo Coun· 

try le sltu&ted at tbe !oot 0: Queanel 
Lake, some 200 mlles from Ashcroft 
statlcn on ths matn transcontlnental 
Une ot the Canadtan Paclfic Rallway. 
The 200 mila trlp !s made by auto
mobile over the road wblch eened the 
gold rush to tbe Carlboo Couutry 111 
tbe early 60'11. Untll 192:1 the Car!boo 
Dlstrlct had never been hunted or 
explolted except In a !ew lsolated !n
stances, and !t !s bere that the big 
game prtzes are found !n tbelr nat
ura! habitat. The main pr1ze awalt· 
lng adventurous big game hunters In 
the Carlboo Dlstr!ct ls the sllver tlp 
~rlzzly bear. Grlzzlles sometlmes 
weill:b b.a.l! • to:u ~md are exceed1uil:Y 

vlclous, partlcularly when wounde4, 
Ous Cook o! Dundae, m., atopped au 
800 pound &rlzzly wlth the flttb abot 
after the beast baa charpa down 
upon hlm. There are few $brilla (CII' 
cbllls) to be compared wlth that of 
meeting an !nfurlated grll!lZly and 
stand1ng your grouna untll :u:r.~~ID 
ls put out o! the way. ., ' 

Trout ftshermen wlll also linCI a trtp 
to th1s sportsman's paradlse well worth 
t11etr whlle, for there are mountaln 
trout, ratnbow and sllver trout. the 
le.st-nnmed ve.r!ety runntng as beavy 
as ten pounds; also Dolly Varden an4 
!ake trout whicb t!p the bea.m aa blgb 
as 30 pounds. 

CHAUTAUQUA C
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i!!li!!f'n!fl!!ri!!!Elfri!ffi!ffi!Jn!lii!ffilffi!liì!ffi!ffi!lii11i!lfiiKnffi!!l~li~Ii!!IWii!lalffi!ii!1fcllli~JlQlill, ffil .JiùJiil Ma questa non la,sciò il Sltw coote-
Appendice de "Il Risveglio" 16- CAROLINA INVERNIZIO~ gno provocante. ~..r..oaaaa~~~ 

WEINGART HARDWARE Co l ~ - Voi ci divertirete J.o stesso -l 
su Centrai Ave. Phone: 2022 ounkirk, N.· Y. ~r~ BA C l O l N FA M E ~ !::~~~~p~~:::~~;:~ ':i~: l Preparatevi per 

l Romanzo Storico Sociale i E~anno p=to un pò 'ulo;ivo, ma l Pasqua' 
~ l@~l'1ffi!Ii!! ~~i!!J'i!!li!lJI!!Iiill~ non volendo dimostrarlo, ri!Spose ri- §S • 

NON D1MENTICATE DI VENIRE A VEDERE 

I BELLISSIMI E COSTOSI ARTICOLI CHE 

NOI VENDIAMO PER SOLO 

UN DOLLARO 

VENERDI' E SABATO 

~ dendo: R 
@ - Chi sa inv.ece che gli al.tri non § I nostri mag·azzini sono ben preparati onde poter voi 
~ Il lusso degli ·a1p.partamenti .era - Tut t'altro, no1~ sono mai st-ata divert ino me. l avere l'opportunità di scegliere liberamente. 
~ Il conte G<;Usto-ne a~eva trasforma- così bene. E senza più salutare, r iprese il S Il nostro grande deposito consiste in Vestim·i, Scarpe, 
@ ta h ·sua palazzma m un vero md o E puoi a,g,giun;gere così beHa. braccio di Gastone, aggi'll11'gendo: SS Cappelli, Berretti, Camicie, Colli, Cravatte, Maglie e Mu-
ffil di piwcer-e. AduJarto.re.... - Vediamo un pò le bellezze che S tande, Calze, ecc., e molti altri articoli utili. 
~ fantastico·, meravi·glioso·. Il giovane Domandane a chiunque. hai invita.te. § Tutte le nostre mercanzie sono di ottima qualità e di 
@ non trovava nulla nulh di abbastan- I.Àe inv:tate . non n e s•a.rehbero Grazietta fece un gesto di d:isprez- ultima moda. Venite a fare la vostra scelta per Pasqua! 
~~~ za prezioso per il suo idoio : avrebbe mol:to J,m;inga.te. l zo; ma si morse le •labbra. E appMa 

'"""""""" .. di!li!!li!liillli!Jiilli!!Jiim!!liilli)l.fl!!f~~~@i!!llill~f[!!/iilJ eretto per Gr az'ett!a. ·un trono ·.di - Perchè non vi ha akuJia che ti Ermanno si fu allon.tan.ato, si fece 
Il Sig·. JOSEPH GULLO invita tutti gli amici e conna

zionali di fare una loro visita in questo Negozio, prima 
di recarsi a comprare altrove. Egli p1·omette, mercanzie· 
di prima classe e prezzo più basso che in altri negozi, la 
massima garanzia e soddisfazione ed un servizio ed un 
trattamento cortese e signorile. 

l v..r..r.,ooo/..rJAVJ"A..-:r~J"..r...r..r..r~..r~• diamanti. valga. Ma a proposito, qu.and o si de- cupa e triste e non r:spose alla cor-

1 di Scarpe di Gran Valore S gozianti di mod·e, si di1SlJutavano l'o- idi se·:!1bra che non manchi alcuno. accolto con un sorriso. 
~ nor·e di s2.rvire ìa be~·la sigaraia, i - N o n bo .a.ncora veduto i.! tuo a- E s·iccome egli insi,steva, p.a·cl1è ac-

Ris1>armiate da $ l a $ 3 pèr S 

Telefono: 2756 

, John A. Mackowiak 
~~ Grande Vemlita. J.VIondide ~ Sarte , tap:pezzizri, canoz;;:;ieri, ne- ve dar l'ordine della prima polka? te'sia del gio-vane, che prima. aveva 

og_ni paio di scarpe d, 1.· _o ttima ~ . . ~1 cui capricci, le eu: e-sigenze .. par;eva- mico Ermanno - d.i:ss·e_ c_on voce l:eg-~ cetta:sse_ un _giro_ di ~- ~a_lze1.· .co_ n !lUi, la 

0 !!d elegante quanta. · Tutto ciò che può abbisogna ;·e S . ~ ::o aumentai'e ogni giorno più. g'ermente comiiDossa G1 az1oetta. bella sJgaram, plochw 1 p!•edJ sul ta,p-
per guarnire una casa IJl Era unn S}Jede di febbre che l'ani- - Lui?... E credi che V·errà? - e- 1 peto e·s.cla:manda: . 

;;1ava, Cl1'e la faceva agi.re in ~al scloa.mò Gas.tone alzando, le spalle. ~ - Ma non vedete che mi mmoila.te? 
guisa·. Te lo clice~•o che sarebbe staJto inurt' - Io non voglio "ballar,e, non voglio di

Era come •Un ubriaco che no11 ha le. invitarlo. A qwe;;t'ora, sta foiiSJe v:2rtirmi, desidero di esser sola. 

Furnitmre di prima cla~:se 
a prezzi ha·ssi 

J)iJ.rettore di Pomp,e Funebri 

JOHN A. MACI\:OWiA.I{ 
60 Lake Rei., Dunkirìc, N. Y. 

più la conoscenza d•2l proprio ·.ò•tato. filando il perfetto àmore, vic"ino aUa. l'l giovane si allontanò croHando le 
l Sca1·pe e Calze ?Jer S·tgno1·e. . S La sera del "baìlo, la pa:~azzina l giovane americana, innamorata di spalle. 
i T1ttto •il NecessrLno per UomH:l S sp1endeva di mi:lle lu!Ci, r··suonava cii lui. - Ha i vapori - di'sse. - E' una 
1

1 

59 :E:. 8nl St., Dunkll:k, N . Y · ~~ mille armonie. Grazietta si morse le •!ab-bra e le si donn•ina aJS~sai nervo•sa, non in;vidio 
~~..rJ"'.-?'J"J;.r..r..oPJ~J"J".;'"JJ"~.JC Incominciando da l Ve6•tibolo, tutto strinse cloiorosamente il ooo-r ·e. Aver pull!to Gastone. 

~rJ»7;;Ì!J; ~ 11--= ~§4 ~~;~~~}' 
~ ~p~~c.~ e_.}(l;r~ ,~ 

' ~KH!KS~lU:~.4l'EST CLOTHI ERS ' 

322-326 Main St., -o:o- Dunkirk, N. Y. 
------------------ edo.rno di fiori, e nel cui centro 11.am- tanto tks"derat.'J quella festa pe~r po- La festa era al suo a;pog.eo. A .mez-

---·-- ij!fiil.JlliJF.Jl[ilSI!l@fnlli'lliilftii~.fril.I@.@ffi!I@Ii~f@@ll"Jill.!PJii!mll pilla.va Wl g;etto d'aqua da una V1a-sca ter incontrarsi con lui, vederlo, par- zanotte, si aan·ì il salone dove era 
@ . @. 

Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano 
~,#"/.,oo"~~~.,ooo.,..,..,..,..,..,..#".,..,..,..,..,..,..,..,..,.~ 

Ask for 

KRAFT 
@EESE 

• 
TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quesfuomo 
Si vendono far-me o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 

case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

l FRANK M. HAMANN 
. So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

-------------··- ·· ... 

']gnile 
For pyorrhea 

l ' 
Per prevenire le 
infezion i di gom
ma, usate Zoni
te, il nuòvo ri
mooio antisepti
C(). Vi protegglc 
altri mali serdo
freddori, tosse e 
si del naso e del
la gola. 

..._ ___________ .... 
SANDERSON'S GARAGE 

43 - 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 

Telefono: 392 

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

Dean Electrical 
Company 

230 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2440 

Feen:a:rmnt 
LASSATIVO 

CHE POTE'rE 

M.f\STiCARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 

-sse,zso 

~ GRANDE RIDUZIONE ~ di porfido, andao1do fino a] salone da largli, e sentire che Ermanno eli- pre:p-ara.t·a la cena, e Grazietta ·ché 
@ L~ b::tllo, tutto a specchi e a dorat ure, si sprezzava il suo invito. era spari~t ri. un n1on11ento, ri~ppa.r,ve ......... ,.,.-,. .................... ,., • .,.. • ..,.., .................. ,,.,_,. • ..,~..., ..... ..,.-........ ,. ..... .., • ...,~ ... ~"".r-"".,.,~,.,-..,.-............... _ .... _,.,_,. • ..,_.....,, ... , ... ,.......,.,.,.._..,.,*-,.."" ... ...,_.,. ... _ .... ,.,~,..._,. .... ..,..,.,. ......... ,......,_,.,_,.,, 
~~ ·-· s u' - ~~ · . P-:1 •!" àaveva crecll2re di essere t1·asport"•t1 Come avrebhe voluto 'licenziare su- in un'a:ti;a toeletta di so1•presa e 
@ CAPPOTTI D'INVERNO ~ nell'asilo di un<J. fata, pi<uttosto che h~to t utti, ri,brar.si nel .s.uo a;pparta- d'in.~idi,a a tut te le invitate. 

l [~ che si vçndono a ~ in quello eli una semplice morta'}e. mento, trapparsi eli dosso ab:.ti, g-io- LJ. bella sigaraia e.ra di uno spkn-
@ META' PREZZO ~ Gl'invitati erano numcY"Osi, gli u~- ielli, gri-d·a.r-=, bes.tem:miare ! dore in.COEmparabil!-e. Cona fisonooniu 
~ ~ mini !;o.celti fra il f iore della nobi-ltà, Ed invece? Le toccava sorridere, animata, sorridente, con .gli occhi 
~ H ·b ' ~ cie:I'e·:eg-T:na, della r:,cchczza; le don- mostrare la gioia sul volto, ricevere briHanti, alteTa del suo trianfo, e.l)a 
@l a . e r s ~ ll2 a.p.partenev::mo tutte a,lla soc"eti con grazia i comp.!imen.ti, le scem- era tale da far dannare un santo. 
~ ~i egui·voca, al dem.i-nwnde. piaggini, che g1l';nv ita.ti credevano Ermann:J vedendol.a co'SÌ belh, pro-
~[';;,~~:'~, 77 East Third Street r2.. - Vi ·era ~a prin.ci1)essa Nas.ch, che bene di rivol•gerle. vò un:=t <S}Jecie d'i malees·ere; era d·ive-
~ Dunkirk, N. Y. qu-alcuno si ricordava eli aver vedu.ta Oh! c(}me le s&rehbero· pa:l'!Se inter- nuto ancora più pal\liclo. 

l'n ll"J1a t-,·vel'IJa dJ" Lorudra, e. che a- m' .. •l1'1bil!" J.e ore di n-ueUa notte.... Eg'l" avr~b'·e da·to Dieta' della sua rriiJ"f.lrl'ill[ii~@J[gf'~~~~Q' • " '1 ~· l . · ·~ '" . ' ·' 

- --------------·-

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con , chio d i 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare -tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centra! Ave. Dunkirk, N. Y. 

desso si da'V'a ·tm tal titolo pomposo, J\1a ad un tl'atto i suoi occhi brii-· v:<ta per trarre la giova.ne di mevzo 
colla disinvol.turra di una gran si.gno- \-:.trono di un vivissi,mo :Duo,co, il sorri- a qu:ella società ·equi'Voc<a:, che l'o·sseA'-
ra, cO>me se nelle SIUe vene scorr,2·sse so r ianomò la .sua bel'la bocca, tutta vava avidamente, con .occhi sfacciati, 
del ·sangue re.•a.le. Era una bellissima la sua fison<Jomia. !'app;laudiv-a, l'incol'!ruggia.va, accre6•ce-
donna sulla trentina, b .:onda come u- Sulla porta del salone era entrato va l'oDgogl-io di lei. 
nas.pi.ga matura, dagli occhi neri co- un giovane, v.estito con inappuntabiile Perchè Dio l'aveva Cl'eata: tanto 
me carbonchi. eleg1anza dell'abito di società, e quei bella e datole rm'.anima perver.s•a? 

Teneva un appartamento sui Lnn- g·iovane era il conte ErmaTiino. ·Così :p-ensava E:mnanno e mentre 
g-arni; g.ettava il d•à.nar o a piene ma- ·Gastone -che pure lo scorse, si af- diceva a sè soosso che non l'aNre"bbe 
ni, ma non si sapeva preci.samente fTettò a corrergli iJliCoiitro. gruardlata, Jper sottrar1si al :t1ascino 
chi facesse le spese. E:ra però moLto - Non t i attendevo più - di,sse magnetico che el1a emanava, ad ogmi 
assiduo presso di lei i•l gio,vane maa·- stringen!Ciogili con effusione la màno istante alza,va gli occhi su di lei. 
chese Scotti ed era 1ui c:he l'aveva - credevo tu non dovessi l!llccettare (Conttnua) 
co.ndotta a] ballo di Gm,zi,etta. il mio invito. 

Poi vi era Diana, la manteiiuta del _ Per,chè? LIBRI! - LIBRI! - LIBRI! 
vecchio du,ca Poleschi, una bella br:u- _ Vivi cOisì solitario, e so che 1e ---------------..J na dagli occhi azzurri e da i denti di feste ti annoiano. Prop?·io oggi abbianw ricevuto una 

g1·ossa 1Jartita di bellissimi Ronwm.zi 
della celebre scrittrice "CAROLINA 
INVERNlulO". 

..,.......-.,.__.._.............,.a.AAA....,._....... latte. Non manc-ava la f.am01sa Dra- -Non mi annoio mai c01gli ami,ci. 

r I"ATTE 

puro e fresco tutti i giorni por-

l 
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

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

gon, nota a t u.tto il 1ùondo, e le fwce- - G11azie, ma vieni a salutare Gra-
vano corona la p iccola Lilì, la gras- ziebta, che pure ti aspettava con im
sa Giulietta. pazi-enza. Gli amanti della buona lettura, po

tranno veni?·e a fare la loro scelta. Ma per bel.!ezza, 1graZ1ia, leg,giadri,a, 
ele:ganza e . quel ' savoir fa ire pro.pll'.io 
della signora, spkcava S()pra tUJtte 
Grazietta, la ragg-i•UJnte incarnazione 
della gioventù in t ut ta la sua fo.rza 
e beltà. 

La bella stgaraia, v·edendo i cLue 
gio•v.ani avvi.>C'ina1'si, cambiò subito l'e- jlliliiiiiliiiilliiliiiiiiiillililiiaiBililiiliiìiiilai;! 

L'abito co•lor di rosa, sco.priva ar
ditamente un seno, d.ue spalle, due 
braccia di 1.111'a bian-chezza marmorea, 
di u·n.a perfezione da sta<tua. 

Al coHo a'Veva una doppia collana 
di perle, e brillanti aveva ai pol1si, aJl
).e orecchie, fl'a i capelli; una ri.cchez-

spressione del vo1to. Oramai ena .si
cui·a che Ermanno per quella notte 
non le sfllggiva, sicchè H s'Ilo volto 
a.ss1Ull1se mn'es,pressione di freddezza, 
che era ben •Jun:gi dal prov~,re in 
cuore. 

- Eccolo quì, questo prindpe Ro
dolfQ, che tutti sospirano - esclamò 
al.llegra:mente Gastone. 

ATTENZIONE! 
Dovendo comperare il vo
stro anello matrimoniale od 
altri articoli di gioielleria, 
recatevi da 
FRANK F. STAPF 

Gwieìiiere e Optometrista 

57 East Third Street 
Un ·sorriso di scherno sfiorò le ),~Vb- 1_~~-~-~-~--~--~-~--~~-~~~~~!!!!!!~-~

bna di Grazietta. ~.,.,..,..,..,..,.~~///.N'.N'AOO 

teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per un prezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Dirett01·e di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N. Y . 

Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

Ile mattine prestissimo. 

6ENTL Y & RENKEN S 
145 Ruggles St. Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

UOHNN'i t=)J,..J,..F:;:N 
ROLLER. 

ì"R.tr::~ oN HIS "lEIA/ 
SKPIIE:S Fo R. IHE FIR:SI lif'fJE, 

C"".,..,..,..,..,..,...,..,...,..,...,..,..,..,.,..,..,..,...,..,..,.,.,..,.c 
~ ~ 

za, 'llna meraviglia. 
Ma più dei brillanti 

i suoi occhi, animati da 
un d€!sid•erio febbrile. 

sci.ntH'lUJvano - Veramente non me ne sono ac-
co,rta - disse con una noncuranza un'ansia, da 

i VOI NON POTETE ~ . 
§ comperare un CARBONE ~ i migliore di quello che ab- i 

l

§ Voi potete avere o1·a un § 
§ Atwater Kent Radio § 
§§ elettrico completo eccetto ~ 

fili per fum·i per soli g 

i $119.50 ~ i § 
S STECKER'S § i 436 Main St., Dunkirk, N . Y. ~ 
S Vende ciò che vale alla vita. S 
R . R v.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,...,...,..,..,..,..,..,..,..,..,o 

Abbonatevj a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

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

Nel parlaYe in una sctiola 
supr~rwre sull'ig-iene per~o
nale, un'esperta infermiera 
ha detto: 

"Una delle rcg·ole fonda
mentali della salute per le 
ragazze è di mantenere na
turale il funzionamm'lto· ciel 
sistema. Dovrebbe incorag-

i giarsi l'esercizio normaJe .e 
la dieta. Ma qu-ando necessi
ta non è male prendere Nu
jol perchè non disturba le 
funzioni normali eli qualsiasi 
organo del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. Prendetene 
un cucchiaiiio ogm sera co
minciando pochi giorni pri
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

( 

Grazietta riceveva con liD sorriso, 
un.a parola g'entile gl'invitati; p-at·e
va felicissima, ma di quando in qum1-
do le sue s~raccig-lia si corrugavano, 
il sang·ue le af:f\hliva a lle guancie, che 
poi ritornavano s.ubi·to paJ.li<Je. 

Gastone che si avvide una volta di 
quel cambiamento, J.e , cl'iiese con VI

vacità: 
Ti seni i male, Gmzi etta? 

ill!solente, mentre Ermanno 1e face.va 
un liev:e inchino. E quasi subito, egli 
rispose: 

- Aete ragione, signora. Con tan
ti giovani che quì vi sono, nom si po
teva desiderare un Ol'SO m io pari; te
mo ·anzi di essere di trQPpo a questa 
festa g-iovani•~e. 

- 'Che di-ci mai? - e!Sclamò Ga·sto
ne un pò mo11tifi•cato pe.r l'insolenza 
d:i Grazietta. 

. . ---· .. -l 
•' . / 

l :~:~: v~o!~n~: •• :~ine di l 
l DESMOND COAL CO. i 
l 

36 E. Front St. Dunkirk l 
S Telefono: 2195 i 
~ ... .,..,. ... ~~~...,; 

A N"ICE L\ITLE 1-P,bY 
1\JAME"t::> L\.K 'C tx~ BE.Ct: • . 
HAI> A ?L'J ~"~ f> t... \"TI"\.. E. 

F IGURE. v.J\TH '~•VT A~J'"(' · 
NEc.k., 

\l.l~\ LE A LAt>Y fJAMEt:. 
bo(.çJ s 1''\AilL l>A MS:6AFF 
HAb A ("0e:c.~c.. LlkE. You't:::. 
flND o~ A C.\k:C\Js 
GI\~AffE : 

BI.1T ·"Tt-\'E. ~C: Cl<. ,'"Tf:tA.T WA:::; 
l.oST Ili-) K l <i>:<> L U <:. '(' '.S 
G~\ BREADTH, 

'.Y 
<_.· · • :; ; :_-'\T ILDA,I/0 PEA.~LS, ~ 
/. ·::. : . , ,\": ~<:C.I-.ì\ "'TA.ST~-- . 
ALl. ·r<~AT fiNE PARKIIJG 
:;>\''(.:_C E'c \.A! A S AN ABSOL~TE 
WASTE.! 

K A t> f;/-l m.J G H. w R:A f>f>Et:) 
AR.oO~~ Il TD C.l-\0\cE 
~ER TO ttA.TI-\, • 

···---- ·----.. --.. ----- --' '-------.. ----------------' .. ________ ,m_._.-~_, .• _" ...... ..-.. ....... "'"-'_.·'-"·-· _ __. ......... ~_o_IJ>_ooili_{_· __, IJ.J..-.L;..;aiiiii~.JIIUa. 
-------·----------~·--------·------~-----------------------~------------------------------~-------------------------

t 

WH~ VOOH<i' ~. THE ·MS 
YIWR A6-E NOWA DA~' 

Afltc 6000 PoR 

- _..,. .. ._. -

--------·--
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