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Anno IX. 

Risurrezione ! 
Il fascismo ha annunziato la sua ultima, incontestata vitto

ria. Otto milioni e mezzo di voti contro soli centotrentasei mila. 
Centomila di più di quanto ogni persona ben pensante potesse 
aspettarsi. Il fascismo non offriva che la sua lista. E l'opposi
zione non poteva riuscire che platonica. Pure, ad onta çlella pa
stetta elettorale, che in questo caso potrebbe considerarsi quale 
un pastone, una lista senza oppositori ha t r ovato nel popolo che 
soffre un plebiscito di ribellione. I milioni di voti fascisti, se ci 
sono stati, si sono concentrati intorno ai quattrocento nomi rap
presentanti ~ quattrocento servitori, nuovi o vecchi, del regime. 
T centotrentasei mila voti avversarii non sono stati che una pro
testa. Aggiungendovi quelli che non hanno contato - e si capi
sce perfettamente che sono stati molti - non si può giudicare 
che il popolo d'Italia si sia rassegnato completamente all'assas
sinio completo della sua libertà e dei suoi diritti. 

Il fascismo ha trionfato. Ma la sua vittoria potrebbe benis
simo essere quella di Pirro. Con lo sforzo enorme di far accorre
re il maggior numero di elettori alle urne, tanto per far credere 
che il fascismo abbia con sè la quasi unanimità del popolo Italia
no, tutte le supposizioni sono possibili. E quella che i voti sooo 
contati e divisi come si voleva in precedenza è del tutto logica. 
Il fascismo ha avuto, od. ha contato per sè, i voti di oltre otto 
milioni. Ma i suoi nemici hanno avuto anche la loro parte. E 
se si fossero contati i voti imparzialmente questa parte avrebbe 
fatto rizzare i capelli sulla testa semi calva del duce. Gli opposi
tori del regime che sono andati a deporre la loro scheda negativa 
nell'urna, non potevano aspettarsi che persecuzione e pericolo. 
E se vi sono andati in numero così imponente vuol dire che c'è 
ancora dell'idealismo nella terra dei Gracchi, dei Mazzini, dei Ga
ribaldi e dei Cairoli. 
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01 L-___ H_o_ld_i_ng_U_p_th_e_P_a_ra_d_e __ _____jiD 
THE THUMBSCREW, THE RACK AND THE STOCK DID 
NOT PREVENT CRIME: NEITHER WILL THE JONES' 

LA WS NOR THE BAUMES' LA WS ABOLISH IT 

In the last severa! years, we have witnessed feverish and 
almost ~nsane attempts at the enact~ent of programs to pre
vent cnme. AH of these programs mcluded nothing more or 
less than the enactment of lavvs estabilishino· punishments and 
penalties ~bolished during the last half centu~·y. 

. I~ th1s day and age, we shudder at the t hought of; th.e 
whrppmg pos~, t~1e ·stocks, the rack, the thumbscrew, and the 
rat and vermm mfested dungeon, because we know that that 
method. of curing criminals was a most inhuman one and one 
that fmled, and yet we pass laws which would send a man to 
jail for life, if he happened to steal two cents, or even one cent 
from the po~ket of_ any individuai, after nightfall, and yet h~ 
~ould steal _nmety-nme dollars and ninety-nine cents indefinitely 
m the daytlme and never merit that punishment. We have seen 
~he ~nactment of laws which make a man liable to five years 
lJ?PriSOI_lment and a . ten thou~and dollar fi·ne, because he ·parti
Clpates m a transactwn wherem he sells to a customer an intox-

j~~~~;;;;;~;J · icating drink at a price which is satisfactory to the customer 
and which he is willing to pay. No one is hurt by the trans
action and nobod_y's rights transgressed and yet the law says 
~hat ?uch a man 1s a felon, and as a felon, is liable to five years 
m pnson and a ten thousand dollar fine. 

We know how difficult it is to obtain convictions on charges 
of murder in the first degree. The reason for that is that al
though ~ murderer is the ~nost dangerous of ali criminals,' yet 
the pumshme11t of death 1s so r epulsive to the heart of the 
ord~nary juryman, t~at ~e :v.ill cling to the slightest possibility 
o~ mnocence and brmg m, 1f he can, an acquittal. Severe pu
mshment has been the cause of more criminals beino· liberated 
than ali other things combined. "' 

In our own local court we have witnessed the effect of re-
Agli ignoti centotrentasei mila, o più, vola il pensiero della 1 · r f 1 

g·ente libera 'di tutto il mondo. La loro muta protesta non ha v o ung- lcenses or t 1ose w ho are convicted of driving while 
drunk. J uries will not convict, although the most convincing 

sconfitto, nè poteva sconfig·gere, la scheda unica fascista. Ma evidence is produced. The writer has presided over the trial of 
poteva mostrare al mondo che l'Italia ha ancora in sè stessa delle a case where the defendand admitted runniM: into four or five 
forze latenti che verranno fuori a tempo debito e saranno conta- ~ 
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1
. 

0 
•• · · cars on Centrai Avenue, admitted that he had been drinking, 

te a olU ICI lmparzra 1 e cora<=>gwsr. and in the face of the positive oaths of several officers that he 
Mussolini può fregarsi allegramente le mani. La sua batt!l- was drunk, the jury brought in an acquittal. This is what 

gli~ oonwm~tt~~ gli ha prorur~o unanoo~~ttori~ g~-~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~keme ~uU~s ~ ~ justi~. We must fi~ fue rure e~~ 
riosa e di lunga du~·ata c.o~e quella di Pi;ro .. Ma coloro che han- !:fi . y; ~here. W e can P<;>int back twentyfive or thirty years in this 
no ancora fede nel deshm del popolo d Itaha non mancheranno !:fi r7J c$feJ/t :i) · Cf/)a6 !:fi crty of om·s and fmd · that very few policemen were necessary 
di gioire all'inaspettata manifestazione di protesta ed al monito !:fi e!)twne ' . 13 t '(/'l 'fuçt !:fi and crimes were few and far between. No excessive sentences 
che essa ci regala. !:fi l were imposed, no extreme laws were enacted. We must look 

E' Pa~qua. Nell'aJ?bito int~mo. della famigli~, ~we non pe- u:::: A Tutti Gli Amici de for t he 1:eason fo~ g?od behavior elsewhere. . . 
netrano spre o pescecam del patnottlmo, non poch1 s1 guarderan- ;n I thmk that 1t 1s safe to say that the foundahon of cnme 
no negli occhi umidi e vi leggeranno la lagrima dolce che prean- !:fi and of the criminal is laid in the youth of the land; Statistics 
nunzia il r iscatto e la risurrezione . . Il Gran~e. Perseguitato sen- !:fi ( ( c$/ ~Uiit.e~ho ' ' prove _this conclusivel~. Of the f ive hundred thousand arrests 
tirà fremere ancora nelle st~e :rene 1m~ortah 1l sangue generoso !fi fvv made m New York C1ty last year, Grower Whalon tell us that 
~efuilpr~woffertoputin~atioili~popclo. E~clmoche~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~furty~our pu.~nt wue bo% undu ~he a~e ~ twenty and ~ 
chineranno per un momento fugace la testa pensosa, nevocando al! the robberres and hold-ups comm1tted m New York, sixty 
il sacrifizio del Golgota, si convinceram1o che le falangi della Li- per cent were the work of boys between the ages of sixteen and 
bertà e della Giustizia sono assai più numerose di quelle che ac- Un altro di·sastro mi·nerari·o Israel Mufi·on del Phi'ladelph_i.a ya- eig-hteen years. Youth is the ag-e of excessive energy. It is the 
compagnarono il Redentore all'estremo, glorioso supplizio. bor ?ollega dJSse alJ.a co~J-s~sJone period of life most active. ~he energy is either guided into 

Il temporale non potrà durare a lungo. Già attraverso le che. e assol~tamente necessana 1\.Lr:a channels that lead to good or l t is spent along lines that lead to 
nubi dense filtrano raggi di luce annunziatr ice. La Libertà, la settJman_a :pm co~a, s~ _non SJ YUJOle trouble and crime.. Twenty-fi"ye or thirty years ago there was a 
Coscienza il Libero Pensiero la · Giustizia l'Indipendenza di un Le· VI•tti•mel-·ammontano a 46 damneggmre la p<~.ospe:Jta d'ello stato. baseball d1amond m every ne1g·hborhood. There was a natura! ' . ' . ' Ed ll J.am€13 Mruur,e·r s1 e cong1ra1JUJlato 1 . . d 1 t . t t Th , h f · .1. t' intero popolo non furono mal soffocati per sempre. a a pro- " , . . p aygr~un on amos every s ree . ~ mare o ClVllZa 1on 
cella della reazione la storia ci ricorda che subentrò a breve vol- con la Women s T:.rade Umlon Lea- bas bmlt up those playgrounds and the tlme that was spent by 
gere di t empo la calma luminosa della rigenerazione e del trionfo. PARNASSUS, PA. - P,iù di 300 quelli che vi hanno perito, ·era una gUJe" ·P'e.r l'ardore con cui ha appog- the youth of this. city playing baseball, football, basketball in 

Il p_ opolo Italiano non poteva apprezzare o vagliare le con_- minatori sono ri.mrusti sepolti netlia ,<.cena strazi·amte di grid.i, a.bbra·cci e giato i·l bi:U p•er 1a riduzione del loro s. ome ol_d barn, or m the en)oyment of some other ha_rmless gam_e 
O lav:oro dia 54 a 44 ore settimanak 1 b h d h d h th Id 1 t quiste della Libertà e l'epopea gloriosa del Risorgimento senza 11 mi;11ieTa Kinl.och, delJa V<alley amp strep"iti. 111 a ne~g 1 or oo . s e , w en wea er :1\Tas co or mc emen , IS 

contrasto fra ·il Diritto e l'oppressione, fra la Libertà e la tiran- Co&l COII1llP•any, nei pressi di questa Q/uesta è la seconda es:plosione, nel --o-- now b~mg spent m the pool-room or With the corner gang,, en-
nide. Questo. contrasto è venuto improvvisamente a rivelarci città, a cau,sa di una ei-"PlO!Sione che termine di 13 mesi, che avviene nella I RAPITORI DEL PICCOLO ~aged m a g-ame o~ crap or poker .. At early ag-es they are dnven 
quanto costi la Patria e di quanto sangue e di quante lagrime ha dish,utto compl•etamente l;a mf- miniera Ki.n.loch, della VaHey Ca.mp BILLY RANIERI CONDAN- mto the. :varmth m the wmter tlme of tl~e spe~keasy a~d. the 
o-rondino i troni. niera. Caal Company. L'ultima esplo.sion~, NA'l'l A 25 ANNI hootch ]Omt. Morals are scoffed at, law lS hela up to ridlCule 
o E' Pasqua. Chi potrebb~ dimenticarlo? E chi potrà in que- .. L'es~losione è o:oco~·sa :al•le. 7.20_ di ·che avvenne il 21 Febbraio 1928, ]_)ro- an d res~ect for the <:ffi.cer and_ re~pect. f~r our . l~ws are lost to 
sto giorno memorabile, che ci r~corda il sac~ifizio s~blim~ di un ~wrved1 ~coroiSo, ~och1 mml\l!:I ~noma vocò la morte di 12 millatori. CHICAGO, ILL. - Ang:elo PetiUi the ~'01.!-~h. When th1~ Iespect lS,. g<?ne, 1t lS easy mdeed to m~ke 

ol contro un intéro Slstema seo-mto quas1 sub1to dal che smettes>uo dt lavorare 1 m1:nato- La v.a.lley Oamp Goal Co'I11ipany, è e Andrea C~ppel-l ano, trov.ati .colrr)evo· a cnmmal of the bo:> and a cnmmal he ?ecomes. Somethmg 
~~~~fos de~ principio che lo aveva ispir~to ~ reso possibile, dimen- ri cl:eJ turno di notte, e qw_a•nido sta.va- controUata dal bo11ghese Paisley, il li del Jirumo,so rapimen:to del decenne more th~~ the pas~ag·e of laws must ent~ mto the program ~or 
t· h · martiri sono sempre seguiti dalle masse coscienti pel no ~)er scendere nelle Vl!scere della quale è un n-emico giur.ato dell'unione Billy Ranieri, sono stati i,eri l'a.ltro the abohtwn of cn!l1e. _We must commen?e that program wrth 
lC.ar~ c :t 1 ess · sono caduti crloriosamente 'l terra i minatori del 'turno dì gioo:no. e dei minwtori unionisti. Ciò lo P'ro- cond:annati a 25 amali di pritg·.ione youth. W e must glVe hm1 an outlet for h1s energ1es. W e must 

cm n~ca 0 1 . .- . . o . . · . . b l immor- Secondo un rappol,to- del Bureau va il fatto, cl1e nel 1927 egli condus- ci:ascU!no. have him do and Jet him do things that he likes to do, things 
E Pasq~~ ~h ~l~Uuez1one. I:nchmmmocl al S_lm 0 0 n saluto F·ederale di Pittsburgh, i morti ·sa- se ·una ca:mpta:gna s.pietata c0Jl1tro i La sen·tenza è stata data d:a<l Giu· that . will occupy . him and whicJ1 virill not ha~ass him. The idea 

tale del sacn~lZlO dlsmt~r~ssat~ e ~ec.or:do e mand1am~ ~ di mi- -!\ebbero 46. Cinque ore dopo l'espio- mi:natori Uni.oni•sti nei can1lpi minera- di.oe Robert E. Geitzel, che non voile of mg-ht school lS wrong. It lS not attracbve to the boy. He 
rey-~rente e ;rato alle tdlectJ dr yug{~ma, ?ff alle ~e~b ~~a 1 sul Gione, tutti i minato1i rimfllsti blocca· ri dell'Ohio, dove egli pass.iede anche tener conto della domanda di un nuo- does not like confinement and he does not like to feel the eternai 
ghala, che anno osa O S .1 are a lranm e e s a ace lar e ti, ad eccezione d•i 85 di essi, furono molte miniere. vo pro.cesso, ma che com:cesse 60 gior- curb of discipline. 
muso la protesta della reslste?za no~ do~a. . . sal!Va,.ti dalle squadre di soccorso in- Questo si:~nor p,a~sley, serve:rìdosi ni di tempo perchè i due ;possamo Give him the freedom of the baseball lot. Give him the 

Sono passati quasi duem1la anm. · J?l ~ erone non Sl ~·lco~da viale dalle compa:gn1e minerarie dei del'le ingiunioni, della polizia prirvata 1apveUar.si. ' exhilaration of an outdoor slmting rink. Give him the com-
che l'in!amia .a~~ac~. Del Nazzareno ~l ncorda con gr~ti~udme dintor:ni. e di tutto l'apparato deJI.a guerra an- Petitti, com'è n.oto, era accusato di panionship and the boon joy of a boys' club. Give him a chance 
e fede 1l sacnfiZlO Immortale. I paren n<?n sono concoidi sulla Una squadra di cin:quanta I11.Ì11Jato- tiunionistica, riuscì a ridurre J.e pa- avere capeg1giato la banda .che I'3JPÌ to develop in a healthy way physically and mentally in his hours 
origine divina. Ma anche coloro che la ~rscutono no~ mancan.o ri, realizzando H perkolo di rimane1"B ghe di quei poveri m:ìruatori che mét- ,i•l pkcolo Ranieri, mentre Owp,pelJa- of leisure and those who know the nature of a boy, will not deny 
mai di fare omag-gio al s~o g~neroso altrmsrr;o ed. alla lmmorta~l- soffocati, subito dOIPo l'esp.losione si tono la lo.ro vita a l'epenta.glio, per no era a:ooUls:ato di aver .tenuto il ra- that he will soon forsake the poolroom, the crap game; the poker 
tà della sua fede.. Perche Cnsto non :passer~ 1?-al dalla. memon~ mise1·o in salvo, ri•UJ2:coo:do, d,o,po gra- estrarre carbone sotto le viJScer·:i deHa gazzo in casa sua tr.edi.ci g·io,rni, per g·ame, and the smoke-laden, fume-ridden back-room of the 
degli esseri _co~clenti. Apo~tolo. subhme dl ng~ner~Zl<?ne ~ dl vi difficoltà, a paJSsare nelle galJerie terra, da $7.50 a $ 5.00 a.l giorno, dare tempo al Peti.tti di estOl'Cere del speakeasy. . . 
riscatto, ~gh. d1ed~ la Sua y-1ta l!ll.mol'tale pe;r~h.e n<;>l V,lV~SSlm<?• di una mini-er.a ,adiacente, e òsalenc',o mentre i minatori che lavorano nelle denaro dal·La: famiglia Ranieri. In Dunkil·k we have untold opportunity to start with this 
E la grahtudme d1 coloro. al quah 1l Suo sa~nf1z1o_ n velo l Ideali- poi •aUa superfi-cie per l'entrata dellla altre miniere del medes:mo Di•st1-eìtto, n :b!lllllbino, in seg:u'to, ven:ne 1ila- program. The Board of Education owns seven acres o n N ewton 
smo della· Fratellanza ~m~ersale e _la poesia subh~~ della Fed~ min~oera No. l della Va!Jey Camp percep.tscono pag·he molte più alte di scioato p'el;chè ·i baa1diti commciar.ono Street. This could be developed into a splendid baseball ground 
nel Buono e n~l Bello,. v1vra quanto 1l ~uo nome e Sl 1mmortalera Coal Co.mpany. E·ssi percorsero 1,111 quelle che da Mr. Paisley. a cap-ire di egsere stati scoperti. and a playground. We have an athletic field on Sixth Street 
come la Sua nsurrezwne, almeno nel s1mbolo. tragiUo di o1tre due miglia, tutto at- Le ruutorità harmo ordi.nato una in- --o- and there is enough room for a baseball ground in the rear of 

A celebrare degnamente il sublime principio della rigenera- t1'a..verso ga.Uerie piene di fumo sof- chiesta, per accertall·e le oawse che UNA RETATA DI SPACCIA- No. 7 School. These will do well to start with. Very little mo-
zione nella Fede le vecchie frasi non bastano più. _Og~i giorn<? focante. · 1 hanno provocato questa disastrosa TORI DI CARTE FALSE ney will be needed for the development of these grounds. The 
che passa ci reca una rivelazione nuova e con essa 1! b1sogno d1 L'esp!osione ha d1anneg:g+ato tutte esplosione che ha .costa;to la vita a time of the year is here when it should be commenced and the 
intensificare la nostra gratitudine e la nostra fede. l'e c1se per un raggio di due m1!4Ji.a . 46 poveri minatori, ed essa è g-ià sta- BUFFALO N. Y. - Dopo quait- opportunity is excellent. There can be no reason for the delay 

I tiranni di tutte le epoche sono passati e passeranno rapi- Alcune crupann:e nei pressi de1l'imboc- ta incominciata d•a membri del Bu- tro settimane' di investigazioni, gli a- of action on this matter. Later on, spl_endid tr~cts of land on 
damente. E quando sembra che debbano perpetuarsi nell'auda- co dell:a miniera, che .servi'Vamo fùla rearu Fed•emle del1e Miniel."B, da um•a gooti fed•er.aJoi hanno ar.restato otto Brigham Road, on Tanney Street, and 1~ Poloma Park can be 

. 'Irmite il Fato inesorabile prepara loro il ' colpo di grazia. compag.n~a per depOISito di rn_:ater'iah, commis·s.ione di t re Lspettori mi.nera- uomini e due dorune, ed hanno seque- developed into pl~yg~ound .and baseball dmmonds. 
Cla 1 Quest~ Pasqua potrà apparire ag-li ~matori dell~ Libertà e son? state ri.dot;e in ~rantmm1. Quan~ ri della PenolliSylvania ed il coroner strato tr~ rup.parecchi completi per la . W e h!l've a~d~tonums m ~t~r schools and a coupl~ of g-ymna
del benessere. umano quale una Pasqua tnste. Essa e, al co~tra- do1e _av.vturuta t esp;los1one, u~:a _col~n- della C001tea Westmoreland. fa"[}briloazJOne di moneta e ottantam1- smms ~hlCh aie 1dle many mghts of the year, all f1tted up for 

. a Pasqua bene auspicante. E la Risurrezione si delmea na d1 rumo, alta duecento p1•ed1, ,s1 e Staremo a vedere qua!1a sarà il ver- la dollari di biglietti fa:l.s·i, in ta~gJio gymnasmm work and basket-ball. These should be opened up 
~1~iau~oscienza delle masse proletari~ ~_ne~ des.tini dell.a ~toria ~pl'igionata dalVi•ngr:s·so d:Ua n~ in i~~ detto che porteranno f.uori. M,a~ qua· da dieci dol1ari. . . to the ~oys in winter time and a g~·eat de3;l more good c_ould be 

. " ·cl·:na dl. ·quanto o·ll apostoh pnt smcen e convmtl pos- 1a. La v,ol:ooza dell espl01swne h'il d1 lu11que esso si·a, noi siamo convinti Gli <uom1m ·sono stat1 rwttOIPo.stJ a accomphshed than could be accomplished w1th an expend1ture of 
assai plU Vl o . . t . 'd l' li . l l th l' ire · stllu:tto tutt1 1 sos eg-m e ·,e ga ene, elle Paisley, continrue,rà a far sca.rva- 25 000 dollari •di bai! dasoumo; le an equa sum a ong any o er me. 
sano conce~ · . v· . v· t· 1 E . ranno i trionfa- .provoca;ndo senza d•ubbio delle valan· re il carbo.n<e ai poveri mi.nato'l· ì, per do~ne a 1000 dollari ciascu,na. If Dunkirk could receive its portion of the amount of money 

.· ~l Fa_SCl·t~? r~ ~mto.ni lr~ ~is~r~· dels~~~~o non è unifor- gh2, il che ha _reso molto ~iffiiCOcl~O!SO ammucchiare altri milioni, non im· Le i.n:d.a·gini erano •state fa.tte a which will be nec~ssary to ~ttempt the enforcement of the 
ton 1rreSlS~l 11 . e 0~1a ·elle nazioni L'incidente più insignì- :alle squadre d1 soocorso, d1 ra@g':un~ porta se altri minatori sara11.11,o, in New York, Chi·cago e Detroit. Ga- Jones' Law, splend1d commumty cent.ers .could be erected . fo_r 
me nella v1ta del popoh e d. t ' t 

1
. · l . .1 fato deg·li gere i minatori che erano b:·o<lc;::tJ a.v.v.enire inghiottiti dalle bocche M'- briele Di Fiore un ;a,gente del govm·- this purpose and a step in the right d1rectwn to cure the cnml-

-fica,nte potrà causare avvemmen l ·a l c 1e seg·nmo l f . à _, l'· . . . , . . .. . ld b t k ~ . . c . . nelle pro, on:cht lLe .a m1rn;~ra. .' f•amate .di ·ca•rne umana, del.le mi- no, venne a Buff,a:lo, f ;ngerudosi un nal s1tuatlon wou . e a en. . . . . 
uom1m e ~elle naz10~1. . . . , . , _ L'esplosione, s.econdo l 11).otes1 a- niere. contrabbandiere di Chi-cago i·n cer.ca But what about the adult? I tlunk that pohce offrcers will 

E N01,_ che. abb~amo Fede ne1 desbm dell Umamta, no?~ posi vanzata da alcuni ufficiaJi d•eHa !!Otm- ---o- di nuove imprese, e riuscì a mette1,si ag-ree with me when I say that the la~·gest percentag-e of the 
siamo che mchmarc~ al verdetto delle_ urn~ e :m~ndard. a!"h ~r~- ·pwgnia, è sbta .p1·ovocata. da ·~~cum IN PENNSYLVANIA SI LOT- in contatto con i ialsificabri e con· adult criminals ~re found among th~ fn·st and second gen~ra-
d~lla Protesta Subhme una parola d1 sohdaneta e. 1 mcoiao sc:ntille prodotte dall'ath·Jto d1 u1_1.a TA PER LE 44 ORE qui:stare la 1oro f:ducia. Al momen•to tions of our fore1gn eleme?t· The th1rd and fourth ge~er~twns 
g1amento. . cinghia, e le quali sarebbero ve111ute in .cui i fa.lsari gii consegn.av·a·no w1 graduate beyond the crimmal class. The reason for th1s _1s 0~-

E' Pasqu3:! N ell',intiJ?O del . nostro cuo!~ e delJa nostra co- a contatto c~l g·a:s_ "grisJ;~", ~ro-:o- HARRISBURG, PA. - Grande paoco contemmte d·uemila dona,ri di vious: Educati o n in the theory .of ~ur governme~t, educatwn m 
scienza celebnamo l anmversano della RI~enerazwne ~!ll!lna. cando il suo mcend10 e la mev1tabile entUisiasmo ham mO>Strato i lwvoraito- biglietti faJ.si, egli li di-chiarò in arre- the history of the land, educabon m the operabon of law, and 
Ed inchiniamoci reverenti grati .all'Idea Subllme che glor1f1co ed esplosione. ri della P~mnsylvan.ia di f.ronrt:le aHa ~to. • Seg·U:irono poi ·le perqui13izio11i e in the operation of law enforcement in this country, caused the 
immortalò il sacrifizio. Di fronte ag:li imbocchi dellJ::J.. minie- .commiss:one •senatori.ale delLo S:tato gli altri arresti. third and foul'th generations to respect our governme~t and to 

Il martire del Golgota non morì o risuscitò indarno. Il suo ra, s'n dal primo momento, .s1 rrud':-- •per la riduzione delle ore h:vora.ti>ve Sul p'ù bello, che oltre l'aNer tro- complay with its laws. Why not com~ence. at an ear~1e.r date? 
sacrifizio immortale ci additò la via della risurrezione e del 11'~t·?no ce~ti_n:J..ia di donne, eh vecch1e fenmniniJ:i de·ll:a se~timana a 44. - vata una buona quantità eli moneta, The imigrant i~ an eag:er schola~. GlVe h1m the pnv1lege to 
trionfo. e d1 bambm_J, 1n p11ed:~ al terro~~ per Lo stato m~nacc1a di essere. spopJ- stampa·ta e bella ed impa:cca.ta, pron- !earn and h~ wJ.-11 hungnly gTasp 1t. It wou.ld be much cheap.er 

O 1 la sorte de1 loro car1, ed ogm qlll3.l lato se non -s1 prendo~1o delle energi- ta per essere spedi·t.a ai di.stributori, to educate lum than to endeavor to compel h1m by to understand 
sauna· voLta veniva fuo1i qualche minatore che misure dirette aJC! assorbire la ha:nno anche riJIItracciato l'officina e and to comply with our laws. 

L l BER O libera:to vivo o qualche ca.dla.vere di massa dei d•i.Soccupati delJio stato. il macchinario ove si stampava. ANTHONY JOHNSON 
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RISfEGLIO" ATTRAVERSO ALLA COLONIA LA ~~~:R~o~~~~A E' in::::::~o, ~i:\::~:1~: :::~- alla si- 1fn: ~E ~~GL~~-R/~~;;s · \~ 

Dunkirk, N. Y. 

g-nor ina Louise VaHone. •
1

.

1

·

1

:

1 

-_-Sono le-,- . j:j·J:! 
I biglietti d'ing1-es.so, pel' pl'en<Wre N «ll'Hi.gh School A uditor.lu.m, po- _ 

a te a questo' Card Party e Dance chi giorni dietre, vi è stata una g~a,ra •,• ~ t \\\' 
Domani, Domenica, 31 Marzo, è ~;~ano solamente ,50 soLdi, ed esse si oratoria fra gli stude-nti ·stessi. La ~ ~ Ìlli . 'fire$ o f.fà~ ) 

Published by P!fl!.sq.ua. E ' il giorno p!u alleg-ro del- p~&.sono 3JCqui•star-e da Mr. Alfio Ar- gara, v.edete combinazi'One, è stata :•: Comperatene uno Set \\\'1 

"IL J OH N w. RYAN 

TAILOR Independent 
Italian W eekly N ewspaper 

DOMANI E' PASQUA! 

IL RISVEGLIO PUB. CO. la gio.ventù, che senza 1·ammal'i1Co di lotta o d a Mr. Concezio Novelli al vinta. rlaHa Sig norina Louise Vallone, \\\1 
N ·v · 1 t d f' ··"o. 330 Ma1·.n ~+1·eet. P?·op?"io oggi abbiamo 1·icevuto 1ma per prova :·: 47 E. Second Street, };)unkirk, . ~ . sor ta•, etBCe fuor.J per e s l'a 'e a ar 1' _, figl.i.a ai conilu.gi M r. e M1·s. Frank \\\ 

TE'!l.ephone 4828 bella mo'stra di .sè col bell'abito nuo- Nena stessa sera de l Cal'd Par.ty e V3>llone eli questa città. g1·ossa vcwtita di belliss·imi R omanzi :
11

·

1

:

1 

JO 'EPf. ~C O \ 
vo, scanpe ben J.ucida•te, cappeilo al- Dance, si sorteg1gera.nno una eleg-an- della celeb?"e sc?"Ìtt?"Ìce " CAROLINA :::; ~ ' .l " A V NA :•: 

Comperate i vostl'i Abiti 
e Soprabiti dal Vostro 

Fornitore che vi ha 
E poi se ne vengono i famosi surpe- ',•', 35 Wright St.. l!t~ :Jki:rk. N. Y. \\\\ 

R 'l'ult ima mod1a, ecc. !nJSomma, èl a ti,ss~ma Scl=rfa da Donne, tutta 1-a!Vo- ZIO" Subscription ates · · i'u=ini della razza nordi-ca, e c: eli- INVERNI 1\1\ Telefono •> 1 37 · • giornata più gaia e divertente de11'a rata a mano ed una belles.sima caf\2-t- · · · • - • < 
One Year • .. .... .................... $1.!50 cono che la nostra r azl'ia è inferiore. , Gli amanti della buona lettu?·a, po- . :.~ 

.......................... $l l'O stagion e. tiera Elettrrica. Le ticchette per .con- I) i fatto-, ne ·abbiaJno degli ese1npii ! :·: :·: ~=-:·:- -:_ .. ~: ... :·==.::. ~~ .•.. :=:-:·;::; :·: .. :._·_-:; :·: ~ 
sempre fornito dei buoni 

V estiarii e Indumenti Six: 1\lonths .... ...... ............ .... . ·' Ed il nostro pia~ce1-e è quello di ve- co·r :rere a vinceTe det t i bell;issimi pre- t?·anno venù·e a faTe la lo?'O scelta. 
quasi tutti i giorni. S'e l'esser.e primi 

L.LA d ere tutti i nostr,i amki allegri e di mi, costano solam!mte 10 soldi. . 'f' . . f . . . . .... ...........,... • ......_.. •••••• __... • ..__ ...,.._ 
OSEP. H B ZA V ARE · s1g:n- ·:ca essere m enon, no1 SI-amo per circa 65 anni 

J • bu:on u.mo1·e, poichè ved,endoli t utti Aiutate ques.ta buona inizi,ativa col :•: .· .. · __ N __ -~· .. ·
1
. G--.·A·.· RE:N< TIA:·:MO :·: ~ \\\l · M r org-og·liosi di essere ·e restare sem.pra 

1
,_ _____ _ 

Editor and Business an~ge in a.Jlegria, ne proviamo gusto é!Jn-
1 

prendere parte al Ca:rd Party e Dan- -il'Jm·:fl'Bè-;' 

~.-~- ___..,...,.. che noi st essi. i ce, e acquistando le ticch.ette p.er vjn- lilj j P-REZZI BASSI :·: D G L E N. R F I 1 ! LEVY'S 
~t~~~:.:,~~ Damque! Buon~~·u'w a tutti. l ~:~~:U~oL'~m~~~~~r~cel~il~:i:~i =ll~~~~:os~ ;::~;-;::~;~.,~~:;;~ l_:!,·j:j Se voi camper ate Farina quì \~! l'. Optometl'i~ta ;::; ~-. ~i 

tt GLI INCERTI DEL LAVORO i co·sì mescl1ino, mentr.e l 'azio·ne (nel- e n·el medesimo ·g·iorno v0:i t ro- jjjj Ore d 'ufficio dalle 8 alle 6 "Entered as second-class ma er ' d , .. 

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

; l'aiutare il Co-mi1tat o .che ·o,vra so.c- Re~:andovi n ja?'f.! /e ~>ost'l'e cmnpere ':·_,

1

•

1

,.

1 

,,a1Je ;,., quaJsiasi Neg·.Jzio di Di sera per appuntamento . 
. Aprii 30, 1921 at the postoffice at l d ..,. • 
... . uclì:irk, N. Y., under the a ct of Lu'gi Serio, abitante al No. 43:::, correre i bisogna.si) è così gran e e .,,.c:<oe qt!Ci t;mnmercianti rlw hanno Dunkirk la s1Je·&s,a q'll-alità a :•: 332 Centrai Ave., Dunkirk · ~.;.;.,~ 
u Mai-n Str ,eet, i.mpi~g•ato quale me.:x:a- '1 maP·nan;ma·. · ' b · · 'fonde1·emo jj\\ 
,.,.lll.'ch 3, 1879." ~ d lot·o a1:viso in questA t~iornale, non ,_·

1
1\ prezzo asso noi VI n ' Telefono : 5305 •u nico J.'l l"·eiS•SO kt Skelton. Shov_el Com .. ! Dunque, comx1·zionali! f·ate t utti i l i, [\ la differ enza immediatamente. :•: ~ NOI l t d 1 di menticate di menziona?·e i l nome de ==:.:.:.:..:.:..:....------·..,-- pany, i'eri l'an':.ro, venrva r.J,cove.ra o i vostro oveJ.'() · :•: \\ \\ . l a} Brooks Memori.al Ho•spital <li que-l --- ---o---- ''TI Flis1>cglio". Sarete 8ert>iti bene t Iii \ '"· RUECKERT & SON 

Il Professional Directory sta città, ess~n~o ri:m~·st~ ferito, ~ne~~ l UN COLOSSALE INC~NDIO /?ni'P'J'ek ((/ 1!0sf?·o IJW?'7tale che ?!i di- ~~!: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1:1·1:1 ~-----ft*.._......._.......,..,. 
~ abbiamo un largo e com-
§ pleto assortimento di arti- § 
S çoli Scolastici ed abbiamo li 
S anche qualsiasi qualità di § 
8 macc~ine da scriv~~e (Ty- S§ § pewnters) portabrh. · S 

_. _ tre tr~va-v.asi mten!;o al .su-J _;;.,v:;: .. A CEN'l'RAL A VENUE r Pnde·dì. in tutte le oa:nsùmi.. 'i \1.1 P hone: 2040 ',•,' Telephone: 221~ G..·------- quot1dw.no. · · -·----·-· 1 , ---·· - ·· u 

EDW ARD PETRI LLO StaUJte al r a;prporto dei med:ici che i Ieri mattino, verso le G a. m. si ~J"'.rJJ"..r..r..r~J"'.rJ"..rJ"'J~.:r..r..rJ"'.r..rA ":-: ;,== :·: ~ :·: ~- :-: ; - · :·: ==-=: ••• ==-== ··· GALLINE ED UOVA 
Avvocato Italiano lo curano, il Serio ri1portò _d,e·lle gra.v, j ::>'.rih<ppava un w~ccsnh ince·'ldio n.~l .. -·-------------------------------·------------- OSTRICHE E PESCI DI 

.. 1 _p l . Criminale ferite <~~d una mano. ~ler~, le ferite i l'ciE•g>:mte f•abbricato di Sid.ey a Oe.n- "''-~),(,~3'"J.,....J"J"JJ"JJ"~JJ..GP'..co""..rJ~J..rJV>J;.rA"'J"'-'J..r..r.N"/~ MARE TUTTI I GIORNI § EDWARD J. RUSCH § 
C1v1 e ena e e E ._ P non sorto . tah da far,g-h nmanere la:li:aJ Ave., che r ichia:!IJÒ tutti i pom- ~ S PHILIP TEDEROUS 

207 Commerce Bldg., ,n~ • . a. mano difettos:~:. :p:· eri della no.s.tra citt~, per domare S S 
------ Questi sono gli incel'ti di ch.i lavo .. onelle fbrn.me cl1e fi.schi.avano e mi- S WE ST' s S !-_S_E_• ._F_ro_n_t_S_t._, _D_u_n_k_i_rk_,_N_. _Y_.__; 

§ 331 Main Street § 
§ Dunkirk, N. Y. § 
s,..,.,..,.N"~JJ..rJ.N"..rJJ"J"JJ"J".N"J.J ------------ r a e produc-e lie· ricchezze per i s ·gno- 1~acci:cwèmo la distruzione cl.ell'intiero §

8 
. SS0 

LE BUONE FOTOGRAFIE ri ca:pita·l-isti, ch.e si godono il parax.!;-j bk:ck. S S .,.~_,.,....,..,...,,.....,.~..,-" .... "-".,..".,.."~....,._.,. . .,......_.,.*-.,. • .,..,....,.-._.,..,_.,. • ..,.,....,.~ 
&i 19ossono avere soìe rivolgcn· ·so di questo mondo. . , Con tutto che la forza dci_ po·~l'Pie- ~ DUE GRANDI FARMACIE ~ r..,._,.,.,_,_,._,_,.,..,_,.,...,._,.,.,_,_,_,._,_,_,..,..,.,~_,_,._,.,_,..,..,_,_,_,.,..,_,_,._,._,.N'"_,_,_,.N"J"AI 

dosi al rinomato --o- ri era tutta ammassa!bct cola, 151 do- R 309 Centrai Avenue § § . Confezio_neria . § 
LEJA AR'f STUDIO LA BROOKS PLANT RICEVE vette lotbare a-spramente per poter lo ~ 9 S 

4t11 Roberts I\d., Cor. Co~.<rtney NUOVI ORDINI · domare. § · 353 Centrai Ave., alle Quattro Strade ~ S Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, § 
Plllone· 4798 DUNKIRK, N. Y. ·Si vuole che i danni arrecati al § S~ 8 Fel'l'O·China Bisleri e Fernet Branca impol'tati dall'lta· ~ 

·----------------- lì Manag'er delia loiCale Brooks k.,bbricato sono pesa:n~ i, mentre _quel~ o s s lia. Pinozze seinpre fresche t"t v· Ch' t d o 
--------· - -- P.hnt, d.ell'Amerkan Locomotive Co., Ii sofferti nel grandwsoltm~gO~!Ol ' ~l 8 v d . t l s s Olio d'Oliva finissimo. ros l e, mo ma o e sS 

ieri l'altro ha ann.UJJ11Ciato che a ql\le- Sidey, ammontmno a -mo e mJ-g laia i La . e n l a c s 8 s 
--P=-"'A-;C""C""H""'I.-P=E"'R,-E"'• XPRES::F- ,9 ta fattoria è s tato aJs.segnato l 'or.di- di dolim-i. · § § SS 

Doman-'ate l'Ag. ·ente della B & · 1 t · · d' e· nuoV<e · ----<~-· 0 R SO A D c S 
ti no per a cos l'UZlOne l s l • Ss" §K §o n d y l . oste ~ l o ls E per informa.zi<mi r igì\lardo i tenders che dov;ranno contenere la LA RIUNIONE DI VENERDI' g 

prezzi bassi ora in effetto par beUezza. di 12,500 galloni d'acqua. SCORSO CIRCA L'ELIMINA- R S S 1(11 E t 'fh' d S N y S 
~ P~~::o E~;r~:::ri s~e:si:!~;~e~: rN·o:a\d\~t~Ceoomr~p~anondy:.~:ri:p~a~~::~:::: R~~ ZIO NE DELLE CROSSING ~ 50 cCLOMatpteERdl'A'TIT1aEQ·nCeOsNl·a GRANDE RISP AR2 MpleOr r;:1c 'IS 
con gra!lde vantag-gio per Com- Venerdi deoJ.Ia scorsa setthl.1H'IJ1.'a, eb- S .11 _ u 

mercianti e . S!ieditori - su tut- E' un ordine_ p:,ccoLissi.mo, se . si be luog'J, neila City Hall, la grandio- Ss sS ~J..N"JJ"..r.r..rJ..r..r~JJ"~.,.,.,~_,~.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.#"J"~JJJ"..rJJJ"..O 
B f f 1 N Y ed d o 1.00 Olio di Fegato di Merluzzo 2 per ·$ 1.01 o u O 

ti i p11nti tra u a 0
• · · vuoi pensare, el1 f1·onte ai gran 1 e sa riunione degli ufficiali .ddle Com- § S 8 FATE LE V0STRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE S 

E rie, Pa., che la linea della B. numerosi che si ricevevan-:J prima in pagn:ie ferroiV1:•aa·i·e, del P.ublic Service ~ 75c Rubbing Alcohol 2 per 76c § § All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia- § 
& E copre. qu'e:;;ta fattori-a. M'a che far e? Bi,so- Commission e cru·eiJli de1la città, per Ss § mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes· S 

gna accontea1t~11si. di. qu~l .ch~ ci man- discuter e circa_ il piano pe~· l'eliiiTlina- S· 1.50 Bottiglie per Acqua Calda 2 per $ 1.51 SS § so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten- Sstl 
diamo. E po1 s1 d1·ce.. ogm pwcola co- zione delle Rmlroad Crossm:g1s. § 2.00 Fontane Syringe 2 per $ 2.01 S S ti in questo nostro negozio. S 
·sa aiuta e chi si contenta gode. Si ebbero vari babtibe.cchi tra c;ty § § § Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto § 

Dunque ! contenti~n:oci, di. queste ,6 Offida:ls e quelli della Com~)a;gnia eli S l l b. Sale Epson 2 per 26c R § può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior- SS 
tenders per ora; P1U m la SI pensera. Railroads, tra questi u'lti.mi e quelli § llb. Cottone 2 per 76c § S mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta- §S 
IL CARD PAiTYA BENEFI· ~~~~:.b~~n!~:v~~e es~~~::io:~ P~~~ ~ ~ ~ mente ba~~LOMON'S DEPARTMENT STORE S§ 

CIO DEI BISOGNOSI no prP1na.rato, ma og-mmo di essi vo- ~~ . . · e molti altl'i interessanti dbassi S g 70 E F th St t · D 'k• k N y 
-,.. 0 S . our ree un u· , • • . S 

l2va apportare del.Je modifiche a R · S S Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. S 
li~m~~ilibe~~nmc~~aque~ ~@~~;~W di quei ci~ • 

r.accogliendo i fond i per so·ccor rer.e i tadini che C~Jbitano in quelle st.rad·e ·----- ~~~ 

-.---------~---- ~~;,o·~~-siLa hsaer:~~tt~e~~o1:~~:r~7 ~:~~ ~~:b:~.~n~~~~n~~~g~~~~,sril:~.~voo,P~~~~ ~~l ~Ii!!fi!!Vi!!lilli!!E~N DITA S~PE~C~I~ALE~J 
A:IUTANDO A PUOCURARE l'entrante mese di Aprilie, nella popo~ sentato delle pro:teste firmatie da cen

AVVISI E 'Nl!JOVI ABBONATI lare MeiJster's Hall, a Main Str eet. ti·nai'a e migi:!aia di f i.rme, chi€dendo 
Le ta>vole da giuoco saranno pronte l'.a;bolizione del primo pr01getto. 

A "IL RISVEGLIO" ADEMPI· a.Jli 7:30p.m. predse, e dopo vi sa- In somnna, a quanto pare, non si n_,_,,, - . Le Nuove .1929 

r.,.,...,...,..,.,.,.N".,.,.,.,.,.~.,.,..,..,.,..,.,.,.,.,..,..,..,...,., ..... .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,..,-1 
~ . WHOLESALE AND RETAIL ~ 

l VOLETE SORBIRE UNA BUONA ~ 

l 

rà anche il balQo, pokhè è stata in- potè conchiudere nulla, e p~11ciò la 'iR 
RETE AD UN DOVERE • 1 

ga.g.giata una valoentissima orchestra. ~i~~~~:li:nf~s::t_:_·i.-~c-~9_·,~~~:"·"· fittsburg Automatic 
"La Gazzetta del Notaio Italo· 

Chiari, Sereni e Sani i · H t 'A1 + H t 

- --·-------·------

Americano" cambia il nome 0 yy1 a ter e a er 
l libri "Cnm degli Occhi"- e ---

"Bellezza degli Occhi" N t . FACILE NEI, FARNE I PAGAMENTI 
La pr egevole "Gazzetta del o· alO ECONOMICHE NELL'OPERARLE 

Murine è chiarificante, g ra- !taio-Americano", diretta rl·a Ettore 
devole, Tinfrescante ed De Stef,ano, col numero di Marz;o è 

innocuo. divenuta "La Gazzetta Legale Italo

Gratis a Richiesta 
MariDeCo., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago 

-SU-

Tutto L~intiero Stock 
-NEL-

Nostro Negozio. 
Scal'pe e Biancheria per Uomini, Donne e Ragazzi, 

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

Tutto sa1·à venduto con un grandioso Ribasso 

che varia dal l O al 30 per cento 

American•a", e gli uffi-ci sono sempl'e 
al No. 164 Mott St:, New York, p a
l,azzo prOJPrio. 

~ TAZZA DI CAFFE'? ~ 
~ Ebbene, usate il Manru Coffe che viene § 
§ usato da tutti i buongustai. ~ 
§ Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio § 
§ § § - al-- § 
~ 203 Centrai A venne l 
§ · DUNIURK, N. Y. ~ 
~~_,.;.,..,.,.,., ...... ..,...,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,~ 
~~--~......,...~~ ....... -~~~-~ 
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Di Punta .e di T aglio 1 
- D A L L E Cl TT A' D'ITALIA 

L'ideale e il marito 

Sarebbe cLesidera,bile che l'ideale e 

LE RASOIATE DELL'AMAN
TE ABBANDONATA 

I L R I S V E G L I. O 

tia cardiaca. Tra i feriti è ·certo An
ton'o Piazza, di anni 26, viaggiatore 
di commercio, il quale ha riportato 
lievi ab11asioni. 

--o--

UN NUOVO AMICO DE 
"IL RISVEGLIO" 

II Signor John Marcoccia, no
to e stimato commerciante di 
Horseheads, N. Y ., è stato da 
questa Amministrazione auto
rizzato a collettare per i vecchi 

Page3 

The 1'a !1,c of U11!! advert ising me- ?J"J"J"JJ"J".AICOODCDODDDDDDOODD 

ci17.t~';"li~s in .· thc '·i nte?:ést it."ìi~lds -Ì~~- ~ Nl O N U M E N T I 
8 Di granite di marmo, fatti arti-

the ?'eNle1·. The "IL RISVEGLIO'' ~ sticamQnte ed a prezzi bassi 

is t ho1·ou.ohlu 1·ead eMh week. 3 OTTO MOLDENHAUER 

§ Cor. 'l'hird & W~1shingto.n Ave. 
S Dunkirk, N. Y. il marito coincides•sero. lnveeoe non NAPOLI - A'l Lago Carolina, due 

coincidono sempre. Se si potesse pa- g :ovan(}tti, furono ruffrontat i da ·u~a 
ragOillare H marito che l•e ragazze a - dO'nna g i·ovane e p·iacente, l•a quale 
spettano s litmgo a quello che fina!- dopo i.nsulti e maled.izioni, .ad un trat
mente giunge, s i vedl'ebbe che la to, ,s.guainata fulminewmente un ra· 
realtà è fatta di rinunci€ e di ras.se- soio, si av\nentò corutro .colui a l quale 
gnazione. le sue in.gmri·e erano particolarmen-

ne il fratello in modo brutale. In se
g uito alle ferite riportate, H fratello 
Gius\'!ippe marì qualche tempo dlo~po, 

ma prima di morire, interrogato da,l
le a'utorità, a:v·ev;a accusato i'l fratello 
che fu stubLto tratto in arres.to. 

Ques·ti non neg-ò, ma d.ede al fatto 
una diversa V€11SÌiOille sostenendo cioè 
che il fratello, al momento del 1iti.gio, 
em armato di un falcetto e ·che egli 
quindi aveva agito per legi'ttima di
fesa. 

RITORNA DALL'AMERICA 
PER UCCIDERE LA SUA 

PROPRIA MOGLIE 

REGGIO CALABRIA - ""no cir
ca qu'ilttro anni di pel'lllliu"nza in 
America, t ale Giusep~Je Angioletti, è 
ritornato nel Comune di Farra. 

· e fare nuovi abbonati per "IL 
RISVEGLIO" ingaggiare avvisi 
commerciali e lavori tipografici. 

Abbonatevi e fate abbona1·e i 
vos tr i amici a "Il Risveglio" ~..rJ"..o-..r...o-...erJ>J"J"J"J"J'".,.,~ 

Con questo non si vuoi dire male te rivo.Jte. Do•po ruvergli tirato un 
dei mariti; 31nzi si dimo1stra che V'al- c011po in piena guancia sinistra, con
gono più dell'ideale. L'ideale è ou- tii11JUÒ a muiinare la lama ed il secon
stodi1to come la lampada sacra. Vi si do giova'I!otto, e-ssendo intervenuto 
infonde ogmi giorno l'olio puri·ss'mo per difendere l'amico; fu ferito an
dell'illusione. Ma, se si presenta un che lui. 
signore spalleggiato dal podestà e dal Un carabiniere e un vigile m·balllo, 
parroco, s i smorza in fretta la fuam- poterono aociÙffare l'energumen.a . e 
mella perchè non lo rhschiaa·i e non lo dilsa.rmarl1a~ prima .che ,si abbandonas
precisi troppo; e si va v :,a, con lui, a se a-d altre vio1anze. La trascilllarono 
braccetto. Il principe azzurro è UJJa nel'l'uff'cio di P. S. dì Sa'I! Fendinan
ipo.tesi, e le i!potesi si fanno qua.ndo do e men.tu·e le d'Ile vi.ttime venivano 
mancamo i fatti conoreti. Un bor.ghe- cond~tte all'ospedale dei Pellegrini, 
se di buone diosposizioni è più illbteres- la fecer:o sottoporre a:d interrogato-

Egli si prz•sentava iri. casa e, s ve
gliatJa bTutalm~mte l.a moglie che dor-

Questa tesi ha sostenuto anche da- miva in compagniÌ•a di UJl figliuoletto 
vanti ai giura:ti i quali hanno emesso di quattro anni, la uccide.V'a a colpi 
un verdetto •affermativo sulla co1poc- ,di sam·e. 

volezz~ del. B r amante _.per omiddio L'Angioletti ha commesso il d•eili.tto 
pret~n~ten~JOll'll>le, e gh accordarono perchè era stato informato in Ame
la d1m~JJu':n~ deUa con,causa. ef b se- rica di essere tra:di•to dalla moglie, 
minfermita d1 mente·, per cu1 ,u con-

Commesso i•l delitto, -egli si è dato dannato a ~Soli tre anni e v:enti g~orni 
alla lat itanzm, mentre l'arma dei RR. di r eclusione. 
Carabini·eri, lo ricerca attivaJmentoe. --o--

LE VITTIME PER L'INCEN
DIO IN UN CINEMA Gli Agenti de "Il Risveglio" 

sante di un priJIJCÌ•Pe color d'aria. rio, da·~ f,unzionario di servizio. 
Vedete la signorina Ali'll·~l Kon:mpa- 1 protagonilsti de1-1a scena-t::~ s ono , pALERMO - Un gmnde p amico 

ka. Acca:rezza'Va ·an.ch'elìa un'ide·ale Umb3r.to deHa Sala, di 26 anni, im- .avvenne al ci'IIemato.grafo "Fontana" 
che pareva eli g~oria, ed era d'amore. pieg)to e Amel a Pal·ascllJndolo, di ~6 per l 'incendio di una pellico~a ci~e
Voleva lanciare il di.sco a c nquamt•a mmi abitante in via Monte di D11J, matografiCJa causato da un corto cJr
·m.etri, e aveva fatto 'VO<to di ca.s.tità No. SO. Il te1·zo personaggio, Giusep- cuito. Il pubblko che gremiva ii ci
';per tutti g'li alb·i qruara,ntanove. Gi·~- pe Tavassi, si è trovato pei· oatoo im- nema, wp~Jellla dato l'allarme, si pre
rò eli spo·sa!re s>olo dopo quel latncJO miJschialto nella fa;ccenda. cilpitò alla porta d'usci•ta, p.rovocallldo 

• :potente. Vuol dire che vagheg~iava Il D.eJ.la Sala e '1a Parasca:nodolo fu- um•a ressa per.icol<xsilssima. Cbntem
un U()JillO superiore, degno di strmge- rooo a.malllti per .a:kuni anni, ma d'Ile poraneamente con .Uilla fo~ . . 
re fra le braccia una dilsco.breia qua- . 

0 1-1 "' ovane che si e.t':l.' zione, andarono in f1,a.ntum1 1 vetn ,, m•es1 or son .,.· , . 
le ancora sulJa terra non c e. stancato della relazione, pensò di ta- della tettoia e ~elle fmestr~. . 

Mar:ti d:a venti o trenta o qua11:m- gliar corto trasfererud()lsi a Roma, d~- . P_urtrop~o SI .d:eve dep]o,rare. u~a 
'ta metri ne a<Vrebbe ]JOtuto trovare a ]o·scJ·ato all'amica u.n sen1iph- v.ttJma, ta.e Mott.ro Salv;atore, d1 a.1-

d . b · b 0 po aver '" . . . ~' biz:?J~ffe. Ma non era 1 occa SI u - 1 ·c bigJ.iet.to Pensava di a- ni 51, ncevJ.tore d·al lotto, iJ quaaoe . d' 1 , , ce, acon1 o ' · . . . 
na. Armaba di paztenz.a e 1 vo OIJlca ver risolu'c•a•, i'll tal mlcdo, lUna incre- monva m s•e1gu1to ad un atta•cco 
\faticava per raggiungere la mèta su- ,::cio-sa .situazione; ma s'ingaml!lava, voso. . . . . 
blime. Poi un giovane passò.... perchè la P.arMcallldolo, .rima~ia a Il ~~otJr~ la1SC1a tre hgh . , 
1 Passò e pi•acque ati Alina più de·l covar<~ l a ><hsilluskon·e e il risent1men- Egli pero era .soffer&Jte d1 

d1sco e più della grande vittoria che to non smi•se l'idea di vendi,carsi. 
!Pim:laro av1-ebbe cS~n.tato. La veJJgine ' 1 • d 

Incontrato il DelLa Sa:.1a, non rn u-
~·tletica lasciò cad·ere per terra il di- . · 
~ giò a trad·urre in atto i ISUlOJ prOipO'Sl-

Mr. Placido Pnsutti sco e sè fra le braccia de1l'irnnamo- ti. L'amico Tavassi, che ebbe la sfor
rato. 0!1a accetta nozze a mediocre twna di trovarsi in compagnia de.l
metraggio. Ne}Jpure que~ta volta il ]',ag-gredito, fu feritò alle maaJ.'i, li.e
marito coincide .con l'ideale; ma è 

vemente. 
apprezzato più dell'i.deale. --o--

~~..CG'".J:P~.#"~"'"-'-'..0 

§ ORDINATEVI! ~ § Maccheroni - Formaggio § B Romano - Olio d'olivo fi- S 1 no e pe1· insalata - Olive § 
S nere - Ceci rostiti, ecc. S 

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

Si dirà: c'è un ca·so ncenrte che TRE ANNI DI CARCERE AD 
prova il contrario. R uth Eder, la vo· A 
la.tr:•ce, ha ottenuto il divorz~o. Per UN FRATRICID 
amor del volo, per amo.r del cielo, s'è 
svincola.ta d•a·lla stretta c!.ell'uoono, 
per salire ad altissima quota. Il ma
rito fu sconfitto daJ.l'ideaùe. 

Adagio! Forse, non per transvoaa-
. re avanti ·e indietro l'Oceano, Ruth 

Elder abbandona il co.n,so~··te . P .uò 
d!a'l"SÌ che lo pianti p·enchè wn -altro le 
piace di p;ù. 

Se è così, :niente ~dea1e. M·atdmo
nio appena appe-na .... ! 

A.veva ?·agione! 

Su1la piattaforma di un carro elet
trico, un passeggiero domanda al suo 
vicino, che s.ta rimettendo·si nel ta
schino \'.orologio : 

Sousi, clxe ora sono? 
- Non lo so. 
- Non ha guardato or 

logi.o? 
- Sì, ma l'ho guardato per v·eder.e 

se l 'avevo sempre. 

J.EGGETE E DIFFONDETE 

"IL RISVEGLIO" 

$ 1.50 ail'anno. 

Oggi 
E' L'u.ltimo Giorno 

Della Nostra 

Grande Vendita 
Approfittdte Di Questa Buona Opportunita' 
Per Venire A fare Le Vostre Compere Per 

Pasqua. 

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

s
8
o Tutto a Prezzo Giusto § 
8 DOMENICO V ~LVO § 8 113 E, 2nd St., Dunlnrk, N. Y. S 
R o 
!KrJ"J"J".r~~.,.,~..,..,.,.,...,..,..,_,...e 

Mr. Presutti non ha bisogno di ra.c
mandazioni, perchè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a trattare quaJlsia·si 
affare che r iguarda l' Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

li/l 

•• 
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§ l l Per Lavori di Stampa 1· 
§ § 
§ § l rivolgetevi sempre alla l 
l Tipografia § 
§ § 
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l l l " IL RISVEGLIO " l 
l ~ 
~ 47 East Second Street ~ s § l DUNKIRK, N. X· l 
§ § l § 
i TELEPHONE 4828 ~ 
l l 
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Tutte quelle c01tesie che gli 
amici useranno verso il Signor 
Marcoccia, noi le considereremo 
come fatte a noi stessi. 

L'Amministrazione 

l AVVIS(lll ECONOMICI l 
SI AFFI'l'T ANO tre belli-ssimi ap

parta:menti, uno dei quali a.datto per 
ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main 
Street, Dunkirk, N. Y. 
---------------

Vendita Speciale 
Ferro fi'ilato No. 9 per lungo le vigne $ 4.25 per 100 lbs. 

Ferro filato fino per legare le vigne, 20 c per libra 

Filo per legare le vigne, 15e per libra 

FORBICE SWISS DA PUTARE $ 3.00 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce HaTdware Company 

29 E. 4th St., 'l'elefono: 2631 Dunkirk, N. Y. 
D A VENDERE - una g-rande casa mtm~iNEI!IIMIIIDBIE!!B1:':l1l!tmmiiiiiRmJimlimllllllllllY!Iii!lmlll!l!ii!liìG'I!BIBl.allali 
con ·Ucna lotta di circa 40 x 160. Buo-
na località tra Columbus Avenue e 
Park Avenue alle 7 S·trade. Vi è ac
qua calda e fredd::~, elettricit à, gas, 
furnac~. Eccellenti condizion' . Rivol
gersi all'avv. ANTHONY JOHNSON 
Merchants Bank Buiìding. Dunkil'k, 
N. Y. 

DA VENDERE: - un tJa·.volino dJa 
.cucina, una s.tu·fa a eal.~r~, un d"v.a· 
no e due sedie. Il tutto ,si vende a 
buon mercato, perchè si d.eve ca.mbia
~e città. RivoJ.g·e1,:;,i ai Si,g. Antonino 
Ricciard•i, 305 Leopard St., Città. 

• 
PJ.·-·-··-·--··-··-··-··-"•-r.ll- ........ ;: 
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l . Will Rogers Picks ~ 

A Story For :> J 
i,_.,_,.~s-~~·-· -· 

By WILL ROGERS 

I GUESltS one of the worst thlngs 
you can have wrong with you is 

slrc~plessness. A guythatcan't sJe,;p 
get.; to worrying so much about it 
thai. he really can't sleep ::ura 
enm<g-h. Lots of times he starts out 
by being kept awake by somebody's 
party or something like that, and 

The SP.cret Of How T o Be W eli Dressed 

The first step towards smartness is :wr :s~ D unn. Frocks, especially thoee 
to know yourse!f. The well dressed of t hc inexpcnsive type, are now 
wo:1!.~n studies her type ancl hcr color- st~ .. \d P.;dize(! in sizing according to her 
ing, just as she studies the gown she tru-fit syr.tem. Regular and inteJ'lt 
··~a • s. She chooses only the hues that media te sizes from 14 to 48 are covereo' 
are flct'tering, lines that give gr ace to by ; his nove! pian. 
Iter figure, and details that best e:,pre::•s l C::rt ainly this idea will revolutionU.. 
be; personality. . i t~1c a rt <?f . ~ress manufacture. Ar~el, 

fhe days when women were t!eoen- 'l a1l, <>. dcti1ltte knowledge of one's Stilli 
d'!nt entirely on the ml<!swoman arè l is r.wney in one's pocket. Do you knOill\ 
~·me forever. Thanks to a br:;, ·" '': your size? Is y0urs a standard llize o( 
•tyli"t af New Yo! ; City, Miss Mat i;; l do :·ou br.long in the category of t ... 
f.1unn of I. ì\iittle •n;- r: & Co1npany, betiJCer,s termed intermediate?. 
• S<' tentific ilP<- Iysic ,,: -. h· fe1nini ne 1;,ese ;,wo smart and inexpensi~ 
~ ·,. 'e with ~t· -c ci.:~f ref\!renct.. to the i rocks t~·~n:plifying the spirit of th«! 
c. : :.urier's n;:~eds has been n~ctdc. l f ncw n:cdc~ dcsigne'a and cut according 
r ·; .. ,ould r::,(: a chart of h ··,v- to as- to t ..,-.fit or re.ct!lRr and intermediare 
l• ' t;o,;Jl YOlli L ,Jrrect f>ize, (, lj·~ WiJ! De l Gi :~e:; , i J'," '! l'(: a \JCffeCt fit WithOUI 
·· .lt to you ~,;ratis if you v.ill \ù 2le! <>itc. u.l i•N S. 

TSi_ .. _PETERSBURG SUN BATJ-.!i'tJG 
j_ ___ .. _ ATTRACTS YOUN'G 11 !').J 

COLONY ·-· • ~c - ~ 

l-Famous Sun Bathers In Private Solarlum-Babe Ruth Josh Johnson 
.tml Miller Huggin~, ali of the New York Yankees. 2-Where' st. Petersburg 
Sun Bathers woo Old Sol. 3-A yacht, a bay, the sun and a tlred buslaess 
man. ';-"Please excnse mè-lt 1s tJme to~ my sun bath." 5--ConrtJng c::3ts 
ot tal" , fi-Even tbe children go In for tht> fad. 

By JOHN LODWICK 

ST. PETERSBURO, FLA.-Bun bath
lng la wlnnlng thousands ot new con
verta to the big colony establlshed 
he1e and the names o! nat!onally 
lmown celebritles are dally belng 
added to the long llst who ha ve founct 
health and renewect youth in the most 
sens!ble fad ever lntroduced in Fior. 
Ida by soclal leaders. 

Prlvnte solariums cove1 note! wo!s. 

whlle prtvate estates bave speo1a.lly 
constructed booths and cabtnete fOl 
"sun bathera" who bave derlved great 
benefit from 1ndulg1ng In the health
!ul !ad. Munlclpal solarlutruJ have 
been bullt by the city government for 
the year around use of soJourners and 
health seekers comtng ·here !rom the 
!our corners of the world. 

In the late Sprtng and Summer 
months northern vacat1on1sts trek 

OLD DEVOTEES 
-é 

-l 
~ i Jl 

1!1! 
~ 

'" ,, 

·" 

lnto St. Petersburg where the IIUD< 
shlnes every day wlthout fa.11, !or tho 
heallng m!nlstratlons ot Old Sol, at a 
tlJ.ne of the year when 11vlng con-· 
cl.1tions and prlces are far below that 
fJf the winter months. 

Babe Ruth, famous home run ktDI, 
I..B a fl.rm bellever in sun bathlng and 
gtves over a part ot each day c1ur1n1 
hill annua! stay here to the treat
ments. He was 1nduced to t&ke up 
the health buildlng !ad by ha "bOllii," 
M11Ier Hugglns, manager ot thl world 
champion New Yo1·k Yankee baseball 
team, who has had a private solarlum 
constructed on the roof of a locai 
hotel !or hill use and the pr1T8te UH 
ot !riends. 

Sun bath1ng Js known to relleve a.nd 
cure many alimenta and the 1 esult le 
that St. Petersburg's marvelous ali 
year around climate ls attracting 
hundreds of health seekers In the 
summer and early fall months who 
have greatly benefited b:V the violet 
rav baths. 
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WEING~T;AA~"' ·~;~ 
su Centra! Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. ~ Romanzo Storico Sociale i 

crime? Sarebbe una ptazzia. Non ca
pite che sbando nel vostro mondo, ho 
im!para;to anch'io a fare la comme
cliall'te, credevo in tal modo vedere il 
p.rincipe Rodo,]fo a i miei p ied;i. Ah! 
ah! era piUr folle, p:u:r &tiwp.idta,. 

SEMI Dl ERBB PER YARDE 40c per LIBRA. 'e!.li!!fii!f~!Ji~~r~~~l!!f@J1! 
(Alta Qualità Verificata dal Governo) 

Le risa di lei fa,oevoano rabbriv,idi-
11::. Etl.'manno si alzò in s1lenz.io. 

- Perdono, silgmo~·a, alle vos.tTe pa
role - disse - perr;hè davvero in ~ 

CONCIME CHIMICO DI OGNI QUALITA' ~ 
Pos:siame Fomirvene Qualsiasi Quantità ~ 

AFFITTIAMO IL ROLLO P~~R PRESSARE ERBE ~ 
Lo Portiamo e lo Ripl'eaderemo per $ 1.00 al Giorno ~ 

. . ~ 

1!1 " ~ 
-rili~~.mf@i.ill"""~hlr~~~~im[ùJ~Jiill@fP1Jli!fr~@.fi~!frù_f(Q_~i 

'iiV..o-.r.,..,...,..o-..r..r..r..P.4'"..rJ"J""..r"'".,..,.~ 
Telefono: 2756 R l l VOI NON POTETE R 

Jobn A .. Mackowiak l comperare un CARBONE § 
§
8 

migliore di· quello che ab- § Tu\to ciò che può abbisog na re 
pi!' guarnire una easa 

Fu·:nitmre di prima ·classe 
a prez:A ba;s,:;i 

Direttore di Pomp e F unebr i 

JOHN A. MACKOWIAI\. 
eo Lake Rd., Dunk irk, N . Y. 

Askfor 

KRAFT· 
@E ESE 

l biamo noi. Un ordine di §
8 pmva vi convincerà. 
0 l -- i 

§ DESMOND COAL CO. ~ 
§ 36 E. Front St. Dunk1rk S 
§ Telefonò: 2195 el 
~ p 
~..rJ"..r..r.r~.,...rJ;.r.r;..r.rJ'"-'A~~' 

- Si et? una donna cha soffre c que.Jlo il segreto cleìla v:.ta d.i lei ? que;s;to mome~1to, non dovete avere la 
tutte i e soffe1·enze altr u ', son o saore E dire che egli s.tes.so s,i t r o•vava vostra ragione. Scusa temi d'avervi 
per me. sotto l'influsso di una passiQne i~l!sor- d.isturbata .... e di aVie-re credluto d'a-

- Chi vi d-ice che io soffro? montabi:Joe per Grazietta. ver trov;wta un'•an~ma, dove non es:i-
- L'~::uvste detto voi stessa, e già Ma poL•a:v.a colT~sponderla? Dove- ste che dell>a materia. 

l' a:vevo indovinato. Vi ho st1udi-ato a Ya diTI e: E con un f r,edcLiss.imo inchino il 
lungo Grazietta, .e mi sono convin,to - Anch 'io vi amo, pe-r voi sol:a. so- l conte si r i<tl'wsse. 
che se avete scelta questa mi~.>eTabi l e no quì, ma sarei un hu:legno se ·vi GTazietta er a pei· gridare, per r i
vita, s i è pe'1'c:1è avete u.!1o s~o~Jo, chll pTa.pon~ss.i di co.nis[)ondermi, s: vi l chiamal'!o, ma fe·C'e ~ pO>ten,be sfo.r
vo·n·ei compren~lere .... .sì, è perd1è .... facessi mia amant·e. Entr.a•mbi sianl.O zo SO}Jra se •òlte>SiSa e SI ra ttenne. 
forse. ... cmdete di t r ov-are n mezzo vitti·n<o di una f a talità h1esplicabil-e, l Però fr.eineVlw d'ira, ed in w1 impe
alle ebbrezze, aH:: orgie, u.n oh:ìo che doì;b:amo subìre il nostro destino, sa- to f uriosu spezzò il venttaglio, come 
cer caste in.v:vno altrove. Mi di.s·sero rebbe un'infamia un1ire le n013tl'è sor- ~ avrebbe voluto IS•pezzalie 1! ou.ore di 
d1e avete avuto un ·armante b-Tu 1:1•le. ti . ]o non potre: faa· di voi una mc- quell'u omo, che a s.uo parere l'aveva 

·Gr azietta confi.ccò il suo ~.guardo glie; voi, lo sento, non. diverres,te mai insul t.ata, umi!i.a>ta. 
.ccin~•;:.~<•!lte nd!o ' l;}uar,. .. clo del conte. ·1 }.: 1nia amm1!e.. . Ah! lei non aveva un'anim.a.? Non 

- Chi vi diss•e c iò, vi tra,ss:~· in in- · Tutto ciò avrebbe voluto di de, nK1 aveva che della m ateri·a ? 
ga;wo, -·-· e:'cc'a.mò .. - io no;·t ho mai erJ. cc,sì scouvo,~to, che da prinna non Ah! le.i non ragionava, el··a incaP'a-
rrvuto amant', non ho amato m ai, non l \:1·ovò alcu,na par ola . ce di llll1 nobile sentiment o., di wna 
am erò. l Grazietta continu·ava a pi-am•g&f\. nobile azione? 

ErJvi ul1 '0s~Jrcs2ione cpasi fe1·oce - Via cai.mat::wi - clJis,se con vor.e E g lielo d.i!CeNa in fa.ocia, c.rudeJ.-
)n queile ]Y:J.:role, )Honun:i!iate cJn vo- co:nm01ss•a e qwwsi puttm·n,a Jl,;l'l11<WlllO mente, f reddament e .... 
ce tremante, convuhsa; ma quasi t.o- ·--- non avete alcuna r agione di p-ian- - Ah! se conoscessi la donna che 
::'o la !'Jua fi,sonomia ri.p'l""s o una sp12- gsr·e co•.sì. v; hJ for,se detto qu.alcooo t u ami! - esda.mò - cwne v·orrei 
cie d·i s·3renità, le sue 1abb.ra S·i schi.u- 1 che po·ssa wn.rvi offesa? PertdQn!3Jbe- farle soff.l\ire tutto ciò che fai .soffri
sere ati u n dolce e carezzevole so·1·- mi e ,credetemi Grazietta ch'e chi vi re a me. Tu hai oompreso il mio a
ri<so. ha par•lat o, è un !Uomo Olllesto, ed è lo mor·e, ia mia p:a~sione.. . . e J.a di.sde-

No.n par liamo più d : me, ma ~.;tesso che dirvi, che è p:ront o a tutto gni, la rifi:uti? Vattellle ... . vatbene .... 
p.iutto.; to di voi, sqgnor comtl2; voi non per k:. vc'Str:t salvezz.a, senz.a <lh e ab- e non tornare mai più, p erchè sent o 
c:nmpm nclerc.:ote mai i cJìl)r.i.c.ci d i u- b ia-te mai a'Cl arrossire di avei'nlli a - che sarei capace di qualche cattiva 
na donna mia pari, io invec-e letz;go scol.ta·to. azio11e. 
con molta facilità nel cuore <u~trui . L2 a~'g:o,scie d·2l:·a be!.la S1garaia Cercò di ri.cJere, e S'COtppiò tÌll sin-

- E che avete letto nel m :.o? - semln•arono convertirsi in una r :.co- ghiozzi ; ritornava debole, innamo
ch iese il conte con una scrJecie eLi bri- na.scenza di una dolcezza ineff.abile. rata. 
viclo. EL1::1 · .a;ffer.rò la mano del conte e - Amabt da Erma:nno.... qual so-

- Chi~ amate e siete riamato. prima clte eg,li pote;s.se oppO·l1Si, la gno .... qual delirio! - mormorava. -
Ermanno si sfo•rzò a sorr.ider,e. portò alle liabbra. Ohe mi sar<òbbe i.lmportat o tutto il re-
- Che io &mi, può darsi, - mo·r- - - Ah! voi sie,te buor10, infimi>ta- s:a . E .sono io, io che f,u.;ggii d::1 lui ... . 

rr:orò, - ma che io sia rio:mato.... mente blll.ono per questa povera di- ehi sa se avessi a.ccettata la pooizio-

I nosh·i magazZlm sono ben preparati onde pote1· voi 
avere l'opportunità di sc~gliere liberamente. 

Il nostro grande deposito consiste in Vestiari, Scarpe, 
Cappelli, Berretti, Camicie, Colli, Cravatte, Maglie e Mu
tande, Calze, ecc., e molti altri articoli utili. 

Tutte le nostre mercanzie sono di ot tima qualità e di 
ultima moda. Venite a fare la vostra scelta per Pasqua! 

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 promette, 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. 

.._.~---·~----·-----,.,.._, ........... ---~~"""" .......... 

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

R. J. Dengler 
Direttore 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. 

6ENTLY & RENKENS 
145 Ru.ggles St. Dunkirk, N. Y. 

Si Riparano Scarpe 

-- Eppure si elice che una giov.a.ne sg•raziata, in.cJe~gna di aha,re gli oooh.i ne di operaia, che eg1li mi offriva, un 
':Jmer ::ca.na, <11bbia •P'CI'cluto il cel"V.eilo ,;::u di voi ; non mi a:bbando11ate, non gior no, si sarebbe commo.s.so, aJ.le 
per voi, -- interrup1Je Grazietta fTa m i f.ug•g1ite come avreste fa·tto p.rim:t. sventure deJ.la povera f.am.ci.ulla. Eh-
l'ansia e l'i.ronia. - A!s.cl)iterete ora i miei consirgli? betl.le, e poi? Potevo io, eSiser Silla? '----------------1 ·------------------' 

TELEPHONE 806-F-4 
Cucite o con chiodi 

Una nube oscurò la fronte d i Er- gn.a alzò su d:i lui gli occhi p regni L'obbrQbrio mi aveva già tocca .... io ~----------------

Provate Quest'uomo Laroro garen tito e prezzi ragio
nevoli . Nostl·e specialità nei 
l'at taccare tacchi di gomma. 

manno. di laJgrime. ero già ind,eg'll.a dell':amore ili UJJ uo-
- N cn date retta ·a: tutte le dice- - Non m i proponete di S1pos1are mo onesto .... ah! Ton.io .... perchè non 

r ie che si vanno sJp·arge·ndo 1sul mrio Gasto•ne .... non lo potl~ei .... nè lo vor- ti ucdsi? Avrei almeno co•sì vendica
.conto, - e:sclamò, - Miss Hunte.s è rei, ma rinunzi·erò a quest a vita e se .t o il mio onore. Perchè non sono 
una nobile e gentile fanci:ulla, trO!j)po a voi_ p.iace, riprenderò i miei p.oveJ:·i morta i o stessa? Qua:l:oun•o mi avreb

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 
Si vendono farme o si cambiano 

con p r oprieta di citt~ 
Dateci un or dine per prova atltera del suo nome, per lasciare soa·- panni. Però voi ·promettetemi di ve- IYe compianta, ed iiil!vece .... l<IDs·-----

Se Yolet e vendere o comprare 

case, l otti o nsgozi consig

Iia tet evi con 

prendere il suo cuore da un ,a,éffetto, n irmi qualche vo·1ta a v·ede1;e, pe11chè Si nascoiS·e il volto fra Je mani, e 
che non potrà mai venire corl1i•sposto. in ciò unicamente è la mia vi.ta. ne.l silenzio di quel luogo si sall'.ebbe-

Il vi·so di Grazi•etta s'illuminò, ed - Grazietta! - in tN'Il"Uppe Er- ro potuti udire i paLpiti del cuore 

l 
Emnanno f.u ab-ba.gHato dal r,~ggio, manno. di lei. • 

FRANK M. HAMANN chle le balenò nello sgua rdo, l - Oh ! la.sòat€ aìmeno che io ab- Rimaneva C(}SÌ, dimentica di tutto•, 
So. Rober t s Rd., Dunkirk N . Y. _..__.. ••• ....,..............,._ • ............_ ............ _ -- E' pToprio vero? - e•s.clamò bia uno sfogo, lasci•aJtemi dirvi imtto quando un caldo bacio S(!OCC·atole S(U'!-

·:.-----------------· -----------------, G.r.azietta con voce ·CO>mm03·Sa e tur- quello che ho nel cuoTe.... la ntuda s.palla, la feoe trasaliire·, 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunl{irk, N . Y. 

r--~-·-·--"··---··· 

For pyorrhea 
Per prev,enire le· 

infezioni di gom
ma, us'!lte Zoni
te, il nU8VO ri" 
medio antisepti
eo. Vi protegg<e 
a ltri mali ser.io
freddori, tosse e 
s i del naso e del-
la gois.. 

, Il LATTE bata, - voi non ama.te quell'a.meri- - Graz;ietta, vi sono dei segreti mandare un grido. _ ... 
c11.na, non La S![)O'Se'rete? che n&ll si co~fidano che alla pr,O[>il'ia ELLa balzò in piedi spaventbtuva e 

p uro e f 1·esco tutti i g iorni por- - Che 'v'i,mpo,r.ta di saper ciò? madre o a Dio! lo non voglio nè d.eb- vide Ga,st()ne, cogi i oochi luccicant i, 
tato a casa vostra prima ·Graz ietta era ' peJ· gridargld: bo .!usinga>J.·vi: ·t uvto, piut.tol3·to che J.e •g'uanci>e· ·accese, che r.irlev1a s-gan-

della 7 ordinatelo. - M•a non avete collli])II·eso, ch!e io che que~sto. Se volete riprendea:e l a gheratamen te. 

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

IL RISVEGLIO SI AIUTA 
col rimettergli l'importo dell'ab
bonamento proprio, col procu
rargli nuovi abbonati, coll'in
gaggiargli avvisi commerciali e 
col raccomandarlo ai negozianti 
dove vi recate a spendere. 

O"'~..r.r..rJ"J",J"J"J'JJ"JJ"JJ".r..,..rJJJ'"A l Voi potete avere ora un l 
§ Atwater Kent Radio § 

vi <11mo .... vi amo, che tutt i questi vita modesta di un tempo, io sono - Ah! ah! .t i ho trovata alfi:ne, 
sforzi che .faccio per allontan armi da pronto ad aiutarvi, ma n•on dobhitamo bella sentimentale. Perchè viooi a 
vai, non fanno ,che ~vvic:inamni d'i più rivederci. nas.cQI!lder.ti quì, mentre tutti t i cer-
;più, non avete com1neso che darei - Non più r ivedencli? ! - e;sdarrnò camo, ti desideran·o, t i vogliono? 
tutto H mio sal11g'IU€, la mi.a vita, })er la bella sigaraia con impeto. - Oh! Gastone dowv.a essere um pò altic
un solo a:ccento d:elle vosb·e labbr a, no,n . è possibile ! Non crediate che io cio, e Graz~etta guan:liandol.o, SeJlltì 
un solo p·a l·pito d1el vostro cuo;re ?" mi f i \POSsa ra;ssegnare; voi s<J.Jo fra una Sp:ecie ili i!l!ausea striong.erl;e l'a 

Ri.co1'clò l'oltraggio pakito in quella tutti, mi wvete COIJl1lflre>sa, con voi so- goLa. 
notte, H bacio infame che l'aveva de- lo pos so scambi3,1•e i miei pensiteni.... ·- Ero .stanca della festa - d",sse 
tm11:ata, aveva getrtata lei pura, ooe- e vo!e,te togliermi que,st a ~i.oi•a? f redd:a.mente - tutte quelle p·ersooe 
sta, fra le donne dis ono:ra.te·, pe•nl.urte, - Ep.pu~·e lo ,ripe,to·, è necessario, che sono là, mi am10iav,amo·. 
e non potè che coprirsi il volto con io ho deg.li altri doveri da compiere. - Oh! paz?;er ella, ma for,s<e ha i 
ambe le mani, n on pottè chle bl~lbet- Un ros sore ardente saH al voLto di 11a1gione.... s i 1sta assai meglio quì 
tare : Grazietta, che poi ridiivenn'e l ivido: soli. 

Avet e rag ione conte, che può asp irò con forza l'aria come se si •sen- Fece per ci.n:gerle la cintura e Gra-
importar e, a me, diilgraz.iata. tisse so.ffocru·e·, e con una s;pecie di zietta oontì passal'SÌ sul vo1to l'R~lito , ~ elettrico completo eccetto § 

.,. ........- ...... -- ............ ---- ---........:: .... ~ fili $pelfi;:~c; l 
~IGIIINIII~~~~~!<r~l:ll~ ~ ~ 

E :.sco•ptpiò in un d :ro.ttiss i mo pi,;m- 3!SiJrezZJa: infoc~to di Gastone . 
to. - Di,te piutt01sto che avete il cuo- Le fece quaJS.i orrore, e svi;!licolatwsi 

Q:uel pianto ango.scio•so, l'a.Jterrazio- re impegnato, - esdamò, - ed .io, doa Lui, lo respillSe ccm tal forZJa, che 
ne d·ella voce ài Gr.azietta, l·e pa:rode in.genua, che volevo qua;1;i sacrirfi•Cia!r- poco mancò .che egli non cadesse. 

SANDERSON'S GARAGE Il s T E c K E R' s l 
§ 436 Main St., Dunkirk, N. Y. ~ 
§ Vende ciò che vale alla vita. § 43- 45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 

Telefono: 392 

Dean Electrical 
Company 

230 Centrai Avenue 

DENKIRK, N. Y. 

Telefono : 2440 

,' ~ ' .. 
• • •• ' .. "i ! , ,_. ,., #" 

Fe.en:a=nunt 
LASSA'l'IVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COM~ GOMMA 

WLO SAPO~E DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 
-sso,zse 

R R 
v.r.r~.r.r..rJ.r.r.r..o-.r.r.r.r.r..r.r.r..r..o 

_ Abbonatevi .a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

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

Nel parla l'e in una scuola 
su11enonJ sull 'igiene per ::;o·· 
n ale, un'esperta infermiera 
ha detto : 

" Una delle r egole fon da
mentali della salute per le 
r agazze è di mantenere na
t ur ale il fun zionamento del 
sist ema. Dovrebbe incorag-

) g iarsi l'esercizio normale e 
la dieta. Ma quando n ecessi
ta non è male prendere Nu
jol p e1·chè non disturba !e 
funzioni nor mali di quals iasi 
organo del corpo. Par t ico
larmen te con ragazze, vi so
no momenti in cui Nuj o] de
ve esser e preso. Prencletene 
un cucchiaino ogn i sera co
minciando poch i giorni p r i
ma. Non s-:.rà causa di di
sturbi". 

eli lei, parvn·o sollevare un- velo di- mi per voi! Andate .... andtalte, apo- La sua ebbrez?<a dilsparve. · 
n1211zi agli occhi d.i Ermanno, fu11·ono sbolo della miJser k ord·ia, d€1J.a riatbili- (Conttnua) 
per l·ui una concfessione . ta.zione, io non ho bis ogno de.! vosttJ.·o ..,..__....._~,. 

La giovine .dm:nque l'am::va? Era "ppogg'io. Avete credmto a:lle mie l•a- Abbonatevi a: "Il Risveglio" 
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WHV VOUNG- MAN, THE eafS 
YO!!R ME f'IOWA PA'{S 
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tlOS:S, 11-\E. ME.A.) 
WI-\O HAN~LE' 11-\E. 

DooR-kNOBS 
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be:LAY l'ti€ .JoB 
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MO~Tt-\S 
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By RUBE GOLIJBERG 
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