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hM~U~~~~Cooft~0[~.~~~~A-~-~-~-re~~~~l0 La storia si ripete 
ed neither could Gerald B .. 
Friday evening there appeared an article · in the Dunkirk 

Eve~ing Observer which stated that the affairs of the Demo
cratic party in Chautaqua County were in a chaotic condition 
at the time of the National election and that as a result I resi
gned as County Chairman, while plans for the election were 

. being made, 
Beca1,1se this was the second falsehood within about a week 

that the Observer published about me and because I was assu
red by one of their staff that if these misstatements were taken 
up with the proper official, who happened to be Gerald B. Wil
Jiams, that they would be corrected to my satisfaction. I called 
up this fellow and told him that what was printed was not true. 
He admitted that it wasn't, told me that he would see that it 
was conected and fix it up. Then appeared in the Saturday 
noon issue this piece: 

"Slight error offends Mr. Johnson. City Judge Antho
ny Johnson takes personal umbrage at the OBSER-· 
VER for a misstatèment on politica! matters which 
appeared in Friday's issue. In a story cov.ering the 
visit of a Democratic committee to Albany the follow
ing appeared regarding Mr. Johnson: 
"****** The affairs of the party (Democratic) in the 
county were in a somewhat chaòtic condition at the 
national election. As a result Judge Anthony Johnson 
resigned as county chairman while plans for election 
w ere being made". 
"Mr. Johnson says he did not resign the chairmanship 
until after the election. That is the truth. Neverthe
less the reporter who wrote the story made a perfectly 
obvious mistake. While Mr. Johnson did not resign he 
was practically superceded in Democratic leaders
hip several days before the election by A. H. ( Happy) 
Normand, a representative of the state committee. 
Om reporter erred in interpreting this as a voluntary 
w i thdrawal". 

(~ht, W. N.U.) 

Edu:;trdo Sca:fog-lio, uno degli astri mag-giori del giornali-
smo Itahano ed Il maestro insuperabile nell'arte dell'invettiva 
definì la funzione inaugurale della sessione parlamentare del No~ 
vembre 1896 quale "un funerale di quarta classe nel quale il di
scorso funebre era letto dal morto". Ta1·tarin è passato dalla 
e.cena del mondo e non può r egalarci la definizione descrittiva 
della inaugurazione del primo parlamento fascista nella maniera 
incisiva ~he gli era pro:pria. Ma la storia si è ripetuta alla di
stanza d1 trentatre anm e la definizione di allora risponde per
fettamente allo sc~po. ~n~atti, non si potrebbe aggiungervi nul
la o sottrarne. Gh uomm1 sono cambiati, ma il metodo è rima
sto. Ed il fascismo, in fatto di funzione inauo·urale non ha tol
to nulla alla vecchia forma se non nella mani;m deÌla scelta dei 
deputat~. ~rim~ essi venivano scelti dagli elettori. Og-gi veng-o
no scelti dm cap1 soltanto. Il popolo, nel cui nome tutti afferma
no di parlare, non ne sa proprio nulla. Quello che si sa di meto
di e · di programmi, non si può di certo sciorinare all'a-Perto. Si 
finirebbe nelle isole dei deportati. 

Tartarin definì la . funzione di allora quale un funerale di 
quarta classe. Lo era. Ed il discorso della coròna un elogio fu
nebre letto dal morto. Umberto Primo e Vittorio Emmanuele 
Terzo, padre e figlio, non potevano che seguire la tradizione che 

••P'!'!j;::··t conferisce nel gabinetto il diritto di preparare ed approvare il 
discorso della corona, che poi il re legge con mag-giore o minore 
enfasi, con mag;g·iore o minore disinvoltura. 

Da epoca immemorabile il discorso della corona viene pre
parato, 'pel consiglio dei ministri, dal ministro della Pubblica 
Istruzione. Il consig·lio dei ministri stabilisce le linee o-enerali. 
Il ministro della Pubblica Istruzione ,le traduce in forma o classica 
e le sottomette alla ratifica dei suoi colleghi del ministero. Il re 
esercita semplicemente una funzione fonografica. Ed il fono
grafo si nasconde sotto la salma, oggi come allora. Il funerale 
rimane di quarta classe appunto a causa della uniformità dei 
partecipanti che sono oggi, come erano allora, i servitori pagati 
e volenterosi dei capi del governo. A quell'epoca i radicali si a
st enevano dalla seduta inaugurale. Oggi, avendo. perduto il loro 

----- carattere rappresentativo, ne sono esclusi. Ma l'orchestra è la 
"Dear Antho~y: Answering your inqulry as to whe- ARRESTO IN MASSA DI RI- stessa e la musica perfettamente identica. 
ther or not I bave any recollection of your stating to VOLUZIONARI CUBANI Il re ha adunque lodato il regime. PeT essere più precisi, il 
me your intention of resigning as Chairman of the De- regime ha lodato sè stesso. Il re non poteva che fare la parte 

It will be noted that it states that I was practically super- mocratic County Committee at the close of the 1928 500 imputati di cosph-azione del fonog-rafo. E l'ha fatta con la stessa disinvoltura che usò 
ceded in Democratic leadership severa! days before the election presidential campaign, I would say that I ha v'e a dist- il padre nell'Autunno del 1896, proprio quando il marchese Sta-
by "Happy" Normand as a representative of the State Commit., inct recollection of such a statement. The occasion was HAVANA _ n capo della po,li:àa rabba di ~~dinì, s~ccedut<? a Francesco qrisp~ in .seguito all'in-
te-e. This assertion was also published two nights before elec- while we were driving to Jamestown to attend a hear-· segl'eh , Alfonso Fore, al1nunzia che fausta pohbca Afncana, s1 preparava a npudiar~ 11 goverr_J.O . de~ 
tion in .the Dunkirk Evening Observer. Mr. Normand got up at ing before the State Motor Vehicle Commissioner and è compl.eta l'invE'!SJtigazione srul pre.te- suo prede~essore ed a presentare con frase colonta, ma pnva d1 
a meeting held in Dom Polski and told that h e was not sent h ere upon looking up our office records I find the date was so complotto scoperto in Marzo, e per sostanza,. Il _su? pJ:ogramma. . 
to rectify anything- that I ha~ done, fie was not sent here becau- July 31st, 1928. Sincerely yours, Murle L. Rowe". il quale sorio ,carcera.ti ;più di 500 Molhss1~1 - ge':eralm~nte coloro_ che sanno meno '--- cr~-
se they thought my leadersh1p was madequate, but he was sent "ttad" . deranno che 11 re trav1cello Sia stato spmto alla lode dalle propne 
here as h~ was sent all over the sta~e only to !end cooperation On S~ptember 8th, 19?8, I wrote to Mr. M. William B_ray, CJJ D~n;;accusa che i cos-ph·atori arve- c?nvinzioni. Si ingan~ano. L~ lode era necessari~ e la _gratitur 
t o the chmrman an d that h e was sub]ect to my orde:ts and su?- State Cha1rman, the followmg: "I shall n M and cannot contmue vano o.rg,an :zzato una insurr<!zione dm e doveva mostrarsi quale smcera. Gennaro ·di Savoia Io ha 
ord~nate to my_ command. This position of Mr. Normand's lS as C~ai;t;man of the Democratic Committee of this County after bene anmata, e eh~ se non fos&e sta- fatto co~ disi':voltu_ra. E~ il fascismo f1a. a~giunto il nuovo disco 
agam resta t~ m a letter to me dated a month ago, when he elect10n . . . . . to scoperto in tempo, i'l tenta.ti<vo sa.~ fonograf1co a1 tanti_ vecch~ e, forse~ m1ghon. . . 
wrote: "I w1sh to brand as false any statement to the effect So 1t w1ll be seen t ha t my resrgnahon was not the result of rebbe sua.to assai sanguino':;o. Molti II re ha lodato il fascismo, anz1 ha permesso che 1l fasc1smo 
that I was sent to Dun_kirk . to s11:perce~e you or that I was sent any sudden decisi o n or any sudden situation arising out of the di ~o loro i q!Uali furono arrestati in si lodasse. ~· quistione di gusti ed i gusti non .si discu~ono. . Ma 
there because of any d1ssabsfactwn w1th your work on the part nowhere. · Marzo ,son-o s.tati rilasc1ati non es- non ha aggmnto nulla al benessere del paese che gh fol1D.lsce 
of anyone in authority. I carne in the ordinary course of ~y Now let me quote a few letters from the Democratic leaders sendo.s~ av-ute p.ro·ve della 1;ro parte- l'appannaggio, od alla storia che si occupa generalmente di go-
work just as I . carne apd went to and f~?m every other_ c_ounty m which will di.sprove the statement that I was in the bad graces cipazio

1
ne alla pre~parazione r irvoluzio- vernanti e _g·ove~nati. · . . . . 

the s~ate, .ou_ts1de _of Cxreater New ~ork . That the offiC.tals we!e of the computtee. One letter dated November 20t~, 1928, !rom nrur]a, 00 i 500 e più che rimangono Le lodi ~eah ha~no -yoluto essere ~na glor1f1Ca~10ne. e s1 sono 
not d1ssatlsf1ed w1th my work I w1ll show by letters whtch I w1ll James M. Farley, secretary of the State Democrahc Comm1ttee, ancora in aaa·cere saranno proaesBati trasformate m una 1roma. E la stona, che sornde di compas
quote later in this arti cl e. · reads as follows: "I ha ve before me a copy of your letter to ·n Gi'Ugno dina~zi a . un TI<ibrunale si o ne nel 1896, sorride di compassione adesso. Roma, la culla 

First, let us get the reason for the falsehoods that the 0~- Frank G. Dawley, secretary of your committee. I would appre- ~he sarà 1;resiedluto dal Giudlice Que- miUenaria della civiltà e del progresso, è scesa di nuovo dal suo 
server has presented about me. About a week ago they pubh- cìate it if you would write me a personal letter explaining why piedistallo di g-randezza ed ha fonog·rafato al mondo il suo peana, 
shed in subheadlines that the Chief protested my action, that he you resigned. Whatever you say, I assure you will be treated S.a!:· testa ~r:1J.a lista degli a,ccu1s·a.ti è anzi il peana del fascismo, modestamente esposto dal suo re. 
said that tipsy drivers got all the breaks. Someone must have as strictly confidential. Your work during this campaign was Angel San.ta:rerus Perez di cui sar&b- Genna1·o di Savoia non è riuscito ancora a comprendere che 
told the Williams tribe that ~his constitut~ co_ntempt of co_m·t of hig_hest character and it was greatly appreciated by the state bero sta,te s·equ:e~strat: delle lettere i paneg-ir~ci laudativi n?n f~nno nè caldo nè freddo .. Il popolo l~ 
and that I contemplated the 1ssuance of a c1tabon there~or,_ ~or commrttee". . contenenti il complC!to pi<ail"lo deila in- asC<:>lta, h commenta silenziOsamente e pensa che 1 governanti 
the reason that i t was a false and unfair _report of. a. JUd1Clal A letter from M. William Bray, State Chairman, dated De- surrezione del dli~Stretto ·di Santa Cla- sono tutti uguali. La lode è l'unica cosa che cercano e, per otte-
proceeding, because they made a correctwn explammg that cember 3rd, 1928, reads: ra Una parte -inn!Portante è im!Puta- nerla, si incensano vicendevolmente. La parabola evolutiva se-
when they said that tipsy drivers got all the breaks, they meant · t·a· a ca·rlos Abreu Ibnez membro g-ue intanto il suo corso: E la storia si prepara a fornire la con-

Il h b ak th h 1 k d t th h th "lt was a distinct pleasure for me to work with you a.llld ' d ·t b'l tha~ _they got a t e re s_ roug uc an no . roug . e I am sure the favorable t·esult .with reference to the deJila legi<arne cubaru.'l. ch'e comba.ttlè elusione _logica e inevi a l e. , . . . .. 
decislon of the court. In v1ew of the fact that th1s assertwn . Jf con gli 81Jia•gnuoli contro Abdel K 1,j_ffi Il discorso della corona sa1·a seg·mto da altri paneg·1nc1 che 
that tipsy drivers g-ot ali the breaks, followed .th~ sentence state ticket was due to the efficient work of yourse e che è descritto dalla poliz'a come saranno, come nel passato, letti dal morto. Ma i vivi non vi pre-
"Chief protests verdict", this explanation seems childhke. How- and others similarly situated who gave such unselfish un "rivoi·uzionario irridlllJCibile". steranno fede. Gli org:anismi coscienti ed equilibrati non si la-

I h tt ·t support to the Democratic cause during the campaign". · d d 1 f d 11' · lV'T • ever, ~et t e ma er res . , . . Molti degli a.rrestaJti erano un tem- scerann5l m u~e. a per_ ere . a e e ne avv~mre. . 1.a c~pn·anno 
. Th1s protest of th~ Observer s agams~ my .protectm~ ~he A letter from Franklin D. Roosevelt, the present Governor po connessi co~ giorna!1e "Union Na- che sara mestlen camb1are 1l_po~tavoce. I fo!logr~f1 dell mcensa-

rrghts of a defendant m court charged w1th diUnk;en dnvmg of New York State dated November 2nd, 1928 reads: ciona,lds.ta" che fu ,già organo dell'op- mento mutuo hanno perduto 1! hmbro metalhco d1 un tempo. E 
comes with very i1l grace in view of the fact that JUSt be;fore ' . posiz;one ~lla riellezione del pre.sirlen-l la raucedine meccanica è un cattivo segno. La decadenza comin-
that artide appeared, a head of one of its depart:ments tottered "Please Jet me send you thts personal note on my re- te M~chado. eia a pervadere l'organismo. E presto la storia ag-giungerà ai 
out of his car and into a Main Street Store and m my presence turn to New York to thank you for ali that was done . --o-- vecchi un nuovo capitolo. 
staggered around and declared that he had met tpo man.Y spo~s- forme and my party as w~ passed through Chautauqua UN NUOVO CARCERE Non vog·Iiamo atteggiarci a profeti. Ma crediamo ferma-
men and every sportsman he had met he had had a drmk w1th. County on our up-State tr1p. . mente che al panegirico reale si unirà quello del Duce. L'auto 
Attempting to get away from him, I made the remar~ to the I am m_uch heartened by ali I found on th.at tr!P thro- SENZA SERRATURE incensamento è diventato contagioso e Benito ne ha piene le fi- · 
proprietor that a certain picture was a fine representatlon of a ugh up-State New York, and l am confidential that --1- bre Dopo che il re ed il fascismo si saranno scambiati o·Ii ab-
salmon This Observer man vehemently protestò that he had with the continuation of the fine work you are doinlt BUFF~LO -

1 
chi nuov? cat11:e~·te, bnl~Ci fraterni o-iuno-erà dal V~ticano la nuova voce pla;dente. 

· · · C d d 1 h hall th' Stat f b 'h th N t'o al d con d'ueml'la cel .e e sara cos Iu.l o · • o o . . fished for more than th1rty years up m ana a an · e sew ere we s carry IS e or 0~ e. a 1 n an . cÌ Att" . . d" Sarà una scena commovente. P1angeranno anche le p1etre. Ma 
and that it was not a salmon, but was a speckled trout. I wal- State tickets. . prossimdamente t "tt ' lca, a P~:a_ ~- la storia ridel"à come ha riso da secoli. La misura del tempo è 
ked <>way deeply disgusted. To make this arrest would probably With . sincere regards, Very truly yours, Franklill! D. stanza a qu.e.s ~ c: . a, nonb ~:r.a ~elrl- la stessa. Ma h suo meccanismo è stato perfezionato e registra 

"' · · · · t" l"t · th d · · t t' f R l t" rature e non VJ sauMmo U"'-l tl ne 'e . . . . . . . have lessened fa1th m my 1mpar 1a l Y m e a m1rus ra ton o ooseve · . ·~ d ,1 Jl fedelmente le sansaz10m e le vanaz10m cllmatenche. 
justice. Many would .have imm~diately thought that t~is n~an I also have a letter from Dr. Royal s. Copeland, Senator po~~st: : i ~~~~:r~no e si a.priran- Il discorso della corona _è passato c?me passano ~utte .le cose 
was arrested and tha: I was takmg advantage of my offiC~ Slnt- from the State of New York. The opening paragraph states: no automaticamente a pressione d'a- di questo mondo. E la stona lo _mettera accanto agh al~n che lo 
ply t? ree~ my vengeance upon an enem~. Because I d~d not "I' wish to thank you for the support you gave me in Chautau- ria, e :s'al·anno ope'l·ate con un si9te- hanno preceduto_ n~lla frase bu~1arda. e nella canzonatu1a feroce. 
see htm dn::re, but merely stagger out of hls car, I gav~ hlm ~he qua County. I think the results under your leadership were ma di contr<>llo cenrti1ale, che potrà In Itaha, dove_ fwnsce an~ora l arancw e la ca~zonatura, la f~n
same beneflt of ~h e la w tha;t I gave to the drunken dnver w en remarkable. I shall never forget how much you did for the essere messo in funzione so1.tanto dal- zione non lascia che le solite. tracc~. E lo stonco,. che _sonda l o-
I directe~ a verd1ct of acqmttal. . . ./ ticket". • la s.tanza del capo car.oeriere. . pini o ne pubbli~a pe_r crecarv1 la illlSU~'a della soddisfazw~e o de! 

I thmk that perhaps bec~use I bl~ndeied mto a arun~e~ I do not assume that the writers of these let ters are hipo- Ll :sistema è . stato adotta.to perchè malco.ntento, Sl accm~e al nuovo studw che l:a comun~ al vecch~ 
depll:rtment ~~ll:d of tfie Dun~lrk Evemng. ~b~erver I wa.S t~ crites. I believe they were sincere when they wrote t_hem and si è visto che molto facilmente i oar- la um~orme monotoma della frase fatta ed l parolom rumorosi 
medlately_ cnbcrzed Wlth the Idea of establhshmg some sor o that they were satisfied with my work. My resignatJ.On carne cerati ri,e.scono ad a;vere Ie ch.iawi del- e vuob. . . . . . 
an offen~Ive defense. . . as a result of the interference that my duties as chairman gave (e seN'ature e dei eaten<aiC<Ci pen: un In quest? modo 11 Sistema segue metodiCamente la sua Vla, 

1t Wlll be remem~ered that :;tt one tl!fle I wa~ 
1
hallel t~s to 'my work as a practitioner of the law and because they som&>o tempo sufficiente a fa:1·e eseguire u.m:l- speranzoso d1 tr.ov~rla b~n prepar~ta e sg?mb!~ per ~a nuova 

some~hat of :;t hero m the heru:Ilmes ~nd m th~ ~rtlc es o e what handicapped me as a Judge. . chiaV'e falsa che l'enrl,e possibile l'e- avanzata. Il soCialismo dl stato e l autocrazia Si mtre~ctano e s~ 
Dunkirk Eve_mng Observer. Th1s P.ontmued untll It was learn~d I hope that in the future when the Observer wishes to con- vasione del deteTIIuto. fondono ~n una massa _eterogenea e buffa alla quale 1 laudato~l 
very conclus1vely by _t~e O~serv:er staff that I would not ta ~ duct a campaign against me that it will make some semblance - o-._ di profes10ne tentano di dare la forn1a del~o ~tato nu~vo,_ ~ome 1l 
politica! advice or. pohbcal d1ctat10n .f~om ~hat source. I refuse1_ of an effort to come near to the truth. IL RE DEL PETROLIO FOR- pagliaccio cerca dare alla sua casacca vanopmta la digmta della 
to accept the adviCe because the Wllhams have proven themse ANTHONY JOHNSON moda. . 
ves very poor politicians. I t will be remembered that one of . the SE ANDRA' IN CARCERE Un altro funerale di quarta classe è passato, come è passato 
family ran not so long ago for th~ a~se:rr;tbly on the Republlcan * * . * l'elogio funebre. Ed è bene. Gli uo:rr;ti~i, :rr;tutano ma_ il regi:rr;te 
ticket in the strongest assexnbly d1stnct m_ the state an~ retur- THE NEW QUOTA SYSTEM WASHINGTO~,- D. c. -:- La Cor- rimane. E la storia, nella sua impass1v1ta mescrutab1le, tracc1a 
ned by a few, very few votes. No repubhc!ln ever recelved so . . . . . te Suprema h~ nfJuta.to dl conce~e~ le sue linee e prepara lentamente il ' suo verdetto. 
few votes in Chautaqua County. No repubhcan .would have re- Unless Congress intervenes, the Nabonal Ongms Act wtll una lliUoV<a udi:nza. per la questione L IBERO 
ceived this treatment or. would have dese:rved th1s treatment . at go into force in July. This means that hereafter Italy's quota di .Ha:ry F. Sm~l.a.~r, 11 ma~n.a~e de~ ~~-
the hands of the Repubhcans of Chautauqua County, other than will be almost twice what it is now. Th~ neyv_ system bases th_e P'etroho, e q~est! ~~mase qm~~ : on_ LA BATTAGLIA DI SONORA NEL MESSICO IMMIN~NTE 
a Williams'. · number of immigrants on the racial compos1t10n of the Amerr- ù!annato a ti <e ~esi, che commcieran 

_For a long ~ime that paper has sought to conyey ~ t~e can people, and not, as a t present, ~m the tota} immigration that no ~al. 4 Ma:-~10• , . · t nel CITT 1\.' DI MESSICO _ La battaglia di Sonora, predetta or-
pubhc that ICreslg-tnedb as chan;nd~f?~llhye J:~~ch!dc ~fthyth~ carne here in any single year. ThlsWsysthem lSthnottCperfect, bu·ii pe~d~~~cad;re~~:~e:-:e eH~~::e~·-a Ma mai da iuno·o tempo, si crede vicina. I federali incominciarono 
Chautauqua oun Y ecause o l lC . . . of course no quota system can be. e ope a ongress Wl . . . . . . . . l' , h " b t d i ribelli da due lati 

~!d~d ?~~~~J:N:h\';db;:~ir~~r·'N~F~d::~~t~~~;~:~J.,~ ~~~.!~Y~·~~· ;;f~, •:d.~;! P;~~ ·~o~~~ b;~~ed~:~ q~ot~nld~:~o~~i;~ ~~:~!~d::f~~~zi:~~~~~:~~i~:~~: q~r~ ::J~~~~~!~1~~af:r~u;a:;~f:ri~a ~i~~~~~~~o ~~ ~~~:~ns~n;~:~t! 
member Mr. Olman s sa emen con . lS, after an. a makeshlft and a trouble _:: __ e_r_:______________ ced ot 1ta Uàl perdono che 12 mio·lia - direzione sud - da Mmaca, dove l nbelh sono trm-
quoted above. ~~~~~.._... con a quev avo . . ."' 
· For a long time I had intended to resign as Chainnan of the riillill 1·ioocirebhe tro-ppo cla~noroGo. cerati. . Al , . tt . 10 000 

C ittee and manifested that intention to severa! of Abb t . "JL RISVEGLIO" Non è stato ·anco1m. deci·so in quale Dall'altro lato, 1l Gen. Juan mazan e. m ro a ~on • 
Cou~t~ dom~ will appear by the letter of Murle L. Rowe, here- ODQ eVI Q . e&rcere Sin&ir dov.ràiScon .tare la uomini da Casas _Grandes ve!s~ So~01·a - via El Pulpito Canyon 
~y nen s a c'la con-dan-na. _ con il piano d1 attaccare 1 nbelh alle spalle. 
mbelow quoted: 
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J O HN w. Rty"AN :·: p.l'Oi'>rie, <CQn 9ede al No. 729 W. 16th città, ove conduceva una beJ:I av.viata lffi LE MIGLIORI TIRES 

Sireet, dtl<ve i ~i ha.nlit'O umpo di panet"Jeria e ne.gozio d-i gene1·i ali- •
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__ Sono le __ .. .\:1.1.:1 

Independent 
Italian Weekly Newspaper 

Published by 

pa;~!U·e il temp.o in bu<>na .cempagnia mentari. 
LUNEDI' PROSSIMO TUTTI ve in via di g>uari.gione, \'!ta p!!!sB-a.ndo ed in ott-imo divertimento. Non wveva che 34 anni di età e la '•' ~.., . t 11\\ 

NELLA CITY HALL la conwu1escenza. , 
--o-- sua tri-ste fi.ne, ha r iempito di co.1xio- 1'111 . f1 ~.~;')~. $ 0-flt.'e~~ ,,_ t(··.· 1:·: Gli mandiamo il nostro sincero M.l- li! ;o. ri fl .. Un Nuovo Grocery Store glio l'intieu:a nostra colonia. 

Lunedì proSil'imo, 29 del con·ente g urio d i proniia e iì.Ol~edta i lllari- • , . \\11 !----------------' 

TAILOR 
Dunldrk, N. Y. 

IL RISVEGUO PUB. CO. 
(7 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

mese di Aprille, nel Court Room deHa g ione. II llootro cenna:z'~>~nale ed amico Si- Il Corrispondente ii1i Comperatene uno Set :·: ------,~------------
City Hall, -arvrà l twl<\"O una impor:tam.- ---o-- ~nor Orlando Di Loreto, il Lo del - ··-··- .. =· --··- .. = " per prova \1\1 

Telephone 4328 tissi.:ma riunione tr.a gli Uffki11li del- (Riceviamo e Pubblichiamo) co~.Tente mese di Ap~·i·le, spalmcava :•: •·• ·NO···I G.A·. RE·N·;===<TIA···MO···· · 1111 ·~~·~·~ JOSEPH SCAVONA ... ·. 
la c-ittà e quelli delle Cemp,agnie Fer- l ibbl' l t a· N . a· 1111 IL COMITATO PRO' FAMl- a ·l.'loll 1eo e por. ·e 'l = e~o.z1o 1 ZI ASSI ...... 35 Wright St.. Dunkirk. N. Y. ll\l 

Compe1·ate i vostri Abiti 
e Soprabiti dal Vostro 

Fornitore che vi ha 
sempre fornito dei buoni 

Vestial'Ìi e Indumenti · 
pex circa 65 anni 

SubscriptiOil Rates: 
One Year ..... ................................. ··· 

roviarie, per discutere definj•ti:vamen- GLIE BISOGNOSE Gros\Sel'ia, al No. 1626 Dibet·ty St., ••• PREZ B l'll,l\,1\'\ Telefono: 2137 

$UO ~~T~~:~\~::~tm;:r::~~~=i,d7~ i~::~!g~o~ l{INGRAZIA ~~~~o~:,J~·~-.~~~:~:.r:=~~~.i.t~hediv:~~i~ ii\Ì Se voi comperate Farina quì l:l·l:l ~ :-: :-: §" :-:=...:::.-:""-== =-:-·· ·':·:=;:;:-~i Si x Months .................. .... . $1.\JO • e nel medesimo giorno voi t ro-
s,tra ci.ttà. . Dal s· Alf" A lott Cha.r·rma.n p?r un pr.ez:.o ass<>lutament-e ba,·.;;o. :·: "•ate 1.'11. qua.lsiasJ· Neg·.ozio d i 

A ColGro che sono intereSl.s>ati, e che · Jg. ' 10 r a, \\1\ ,. ...--------------------JOSEPH B. ZA V ARE L'L del Comitato prò f·amiglie bisognose, Gli amici non d ovrebbero tra,::;cura- Drmkirk 1a sbe&:>a qualità a. :•: --~--...-..._ 
hanno temrJo dis~Joni.bile, nlln dovreb- · d" )at · t b ll . · o " Jl\1 

Edl•tor and Bus1'ness Manager ~ · · 1 • lettet· d" rrn· l e 1 l · -ron :zzar.e quet> li) e ISs!m •'• PI"e7.~o ba·sso no1· v1· r1'fonderemo 
hero trascurare di r ecar·si ad a:so;i1ste- n c.evJamo a SCiguenèe a 1 · - II IJ - u 

~nfe- gpaziamento, c.he ci ra,ccoma,nda di negozio. la diff er enza immediatamen.ue. :·: ..,..,.,.., ........ ~,w?~~ 

Saturday, Aprii 27th 1929 
re a qu.est a interessantiss~ma ~~ 

Pubbllicare, c:ò che n<>i facciamo ben --o-- :·: 1111 
renz.a. U lt G St vGlentieri. n a l'O nuovo rocery .... ore 1111 W. RUECKERT & SON :·: 

MR. €. NOVELLI TRA VOLTO 
DA UN'AUTOMOBILE 

· .• •. 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. \\ \1 .. ..,nt"red as second-class matter Signor Direttore -~nche i Si.gnori John B~rba.to e 
-"-' .. \\Il . Phope: 2040 April 30, 1921 at the postoffi~e at de "Il ll<i·svegLo" Gae,te.no Di Pelino, rispettivamente :·: 

I). ·un'-'rk, N. Y., under the act 0f genero e suo0ero, haruno aperto, di l'e- ;:.:=:·:==:·::...._:.:_ ···:-:::::::::=:·::=:;:·: 
AI Eg-r~g;io_· Signore : 

March 3, 1879." DQmenica scori~•a, mentr·e eraJsi N- centc, un m1:1.gnifi•co Negozio di Gene- -....----.-----..-- ---"" 
___ ..,.,..,.,'V'J_....,..,...-""-"_"_,_,_,..-,..--":..__~...,..,. cato in Sil::var Creek, assieme agli al- Dal Comitato p.rò Fe.mig·Le Bi-so- ri M .imen.ta.ri (Gro.s:;;er\a) alf'angoh ~~>)l->~"2'1-)l-~:'ll 
,.._..____,..._w .. -~~~ l h' i soci . della Lom?;ia "li Ri<Sorgimen- grwse, cii cui mi onoro di esser<r1e il di CascJ.de St .. , e 21 :Jti•lade, dove 

to" di questa .città, per pTendeTe p:t.r- Chai1·m:~m, .sono sta-to incar!cabo di hl\nno vaiCCh iu ro quanto di huo.no si l Professional Directory . .te alla cerimo·n~~- d~u~ . . in zi.a?.!on~ inviarvi la p:i·esente, e p reg,al"'Vi dj pn.sa desiderar e ].991' imb~ndire un_a ] 
cleHa Nuo-va Lngg1a CHs·'&oforo G:o tt·ii·smet tere, a meEzo del Vostro ac- t avola dece.nt~ Anche qm, gtl.1 artl

EDW ARD P&TRILLO 
A vv8cato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

lombe", il Sig. Conc-ezio Nov;e!:H, a.n- crwi~to "iorna~:e "F R·,s,veglio·'' il •coli che vi sdno i.n V·em::l:ita, seno di 
tiMo e not o businessman di qu esta cii';- nootr o sentito ringr~i·amento a tutte •pr'misshrn.a qua•lità., impor.ta.ti e ì.o
tà, veniva investito (kl. un'a'lltomohile quelle pensone, ohe vollero con{;orrere mestioci, ed i ,prezzi che vi si p-ra t ica
guidata da . certt Lou·:s Soarra di E- cooì genero-samen.te a far divenire UR no, ncm temono concorrenza. 
r ie, Penna., r ipo.rtando la fTal:ibura di vero 10uccesso ì~ "Ca·r.d Party e D.an- 1la.ta ìa loro pcq)olarità, ·in· col<>ni·a, 
tre costole, una la1-;ga f-erita al1a t .e- ce" lila:to h scoi~a settimana, ed alla gli amici, non dgvr ebbero trruscurare 

_ ___ ~tta e mo-l-te altre a.mma.cc::~.t.ure nei!:e riffa, che po-ssia:rno assicura-re, g.ua.r- d i r ecarvis:i a fare 1spe.,;a. 
__ L_E_B_U'--

0
-N--E-f1"'_0_'I_'_O_G:--R-:A·F'IE div·erse parti del COl'JO, che lo terran- dando i tempi sca11si che corrono, ci Placido Presutti 

no incatenato a letto, ·per cui, ci vor- hann0 f rutt!J<to una drscreta -sommet-
s i possonCJ avere solo rivolgen- . 1 · 

ranno parecchie .seiltimane, pnma c 1e. t a, che ml'i, d pro.mettiamo di UJsare LEGGETE E DIFFONDETE 
~'IL RISVE·GLio•• dosi al r inomato tt d eg-li possa •tornare ad a en .eTe a1 a totale henefic·io di quei connaziona-

LEJA ARTSTUDIO 
461 Roberts HJ., Cor. G:ourtney 
Phone 4798 DUNKIHK, N. Y. 

=--
PACCHT PER EXPRESS- 

Domandatà l'Agente della B & · 
E per informazioni rig;uardo i 
priZ2'.i bassi ora in effet~o _pe~· 
i pacchi Express. Sped1~1on~ s~ 
a mezzo di carri pass.egg1er1 
con g rande vantaggio per C<?m
mercianti e Speditori - su tut-
ti i p~ti tra B uffalo, N. Y. ed 
Eria, Pa., che la li:nea della B. 
& E C()p:te. 

suoi a,ffar i quotid'ani. li che ,trovansì 'nelle r.istrettez:l.e del 
Gli auguriamo una !tl'Oll'ta e soll&- bi sogno. 

$ 1.&0 all'anno. 

Un r im."ra.:tk\Jnen.to parti~olaro, il DÀ STEUBENVlLLE, OHIO 
Coonitato lo estende ag1li amici di Sil-

della v~r C1~eek, N. "'!·· che in quella 1~er.a Intiera famiglia vittima di Mn 
v&llero onora.r·c1 con ·la lloro Pl'esenz.a accidente automobilistico 
in blocc@, conducendo amche le loro 
Signore e figli, ed Wl altro ringna
zia mento wl no5tro .caro giornaletto 
"IL RISVEGLI(!)" che spontaneo. ha 
dato il suo incond:i,zionaJto appoggio 
a qu€>Sta nobile imprèsa. 

Quat t ro ·persone mori.ro•n.o ~stanta
nea.mente e (i].Uattro furono mortrul.
mim•te feri.te, quanclo i.'automEJbiJe di 
Ale:~sie Di CarJo, precipitò da l!l'a.l.tez
:ta di cirea 108 piooi, sulla linea fer

Poiohè nell numero SIC011SO "IL _Ri: roviaria d~lla Penmsy·lvani a, p,r0[)1'ÌO 
Domenica proS!s. , zs del co·rr. mes~a ~VC!','lio" promettev-a ai s uoi letton di nel mom=to in cui 11n direttilssia:no 

di Aprile, neNa }'leister's H aìl, si.ta volerg-li notificare il ll(}me dei vi'llci- stava per pa.ssare a grn.:n.d<e velocità 
in Main Street, dalle o:ce 2 P. M. tori dei premi so,r<teg;giati nella sera in quel :luo:go. 
iR poi, vi sarà la riunion~ ordina- del "Card Party e Danoe", t~niamo L'automebile venne la.ncia;ta nell'a
ria, della Loggia Il Risorgimento No. ad ind'onnal"'Vi che la " Soarfa" fu bi:sso da un"altra automobile c!he l 'ur-
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A- vinta da Mr. John Mang,wso, mentre tò violerutemente. 
mer.ica. la caffettiera " Pfil1Col.ator" da Mr. 

Tutt:i i :.1eci, sono pregati di essere Haro}d Deeri111g,. 
presenti, dovendosi discutere cose del· Gra:zrie, Si.g. Direttore, d-e!ll'oopi.ta!li-
la massima importan:la. tà dato a questo comru.n~Cla>to, e crede-

CHAS. POLIZOTTO 
V enera.bile 

te.mi •empriìt 
V •~tl·o I>eveti~..mo 

a?At ... .iiii.~·T.f'~ 

I moo-t:.i ISon• : Alessio Di CarJo, 
Gina e .1tul·ior D.i Cwrlo, suoi fi.g11'i e 
M·ary Bress, ,gu.a cogn!llba, soralla del
la mogLi~. 

I feriti i OJlO : RGsie Di Gal'lo, mo
~ie di .A.loe!l@ie, • i ttrlì ~rie8t.a., An
P. e C~. 

WEST"S 
TWO DRUG STORES 

309 Centrai A venue 

353 Centrai A ve. a t 4th St. 

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

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

332 Centra] Ave., Dunkirk 

Telefono: 5305 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

~~-~ v.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,J.N"J'".N".AI!:I 
~ NOI l 
s§ abbiamo un largo e com-l 

·-,.. ·_.:-:--:-:--:;:::::;:::::::~:-:::;:;:;:-: ..... : ..... :-:-:-1 ~~~:~~~~Hl[:i~~u:t~~ 1 
GALLINE ED UOVA S macchine da scrivexe (Ty- l 

OSTRICHE E PESCI DI § pewriters) portabili. l 
MARE TUTTI I GIORNI ~ EDW ARD J. RUSCH l 

§ 331 Main Street S 
PHILIP TEDEROUS ~ .Dunkirk, N. Y. ~. 

8 E. Front St., Dunkirk, N. Y. g R 
~----------------------~ ~.,~~_,.,.,..,.,.,~.,.,.,.,.,~~.,~.,.,.,.,~ 

Corifezioneria 
F1·utti, Confezioneda, Sigari, Sigarette e Tabacchi, 

Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Ita
lia. . Pinozze sempre fresche rostite, Vino Chinato ed 
Olio d'Oliva finissimo. 

Andy D. Costello 
lù1 Eas~ 'fhird Street Dunkirk, N. Y. 

v.,.,..,..,.,..,.,.,~.,.,~.,.,.,.,.,.N".,.,~.,..,.N".,.,..,.,.,.,~.,~.r~.Ar-'"-'..~CVJ"J"'-'..O 

~ FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE § § All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia- § 
§ mo acquistare pe1· la prossima primavera, abbiamo mes- § 
!l so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten- Sg 
~ ti in questo nostro negozio. S 
§ Voi già sapete che rioi siamo provvisti di tutto quanto § 
§ può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior~ Ss 
R mente è eh~ noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta- S 
~ mente bass1. S 
§ SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE § 
S 70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. § 
8 Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. S 
O"'J'"J.rJ'"J'J'"J'"J'"J'"J'"J'"~-'"""~~.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,~.,~A"'J'"J'"J'"J'"...O . Hlt. X. Jf~ 1\. <JMR ;;;:,;~

IN CONVALESCENZA 

......-..-~__......_. H SiJg. Anth~ny Po1vino, che per DA ERIE, PA. 
· A~e~sio Elf Ca:r11(,) era u~n~no~to~e~a~t~i-B~~~~~~~~~~~~~~ 
~iilliilJiilJijlJ~~I!!li!!ffilr~~~~~ ;;;;;;;.;;;;.;~.=.,;;;~:;..;;...:;;.~.; 

. VENDITA SPECIALE l WHOLESAIE AND RETAÌL . l AIUTANDO A PROCURARE c!ivC'!:'Se settimane $l'a r imasto confi-
La Società Nazionale 

1 
n3.to in un lettino di nn O.sped.!!le in 

AVVISI E NUOVI ABBONATI· B.mffaJla, N. Y., do:ve aveva sUJbìto u-
. del" t' · e La Società Nazi,onale è una orga-A "IL RISVEGLIO" ADEMPI- na difficilissima. e . ,o 1?a ltSisrima op _-

. r razione, di quest1 g10rm , ha fatvo rJ-
• RETE AD UN DO' ERE torno nelia sua propria iaJbì.tazione, Q-

·-----------

f:hiari, Sexeni e ·Sani 
I lib?'i "CunL degli Occhi" e 

"Bellezza degli Occhi" 

Murine è chiarificante, gra
devole, Tinfrescante ed 

innocuo. 

Gratis a Richiesta 

• 

llofuriaeCo., Dpt. H. S., 91f. Ohi• St., Clùcaao 
·- -··- -- --·- ·- ·-·-·- """ -

r10DDC~..O'"~~~"~-'"~~CCCCGCCQ~CCQCOQ0Q~ 

Connazionali! 

Voi non ~otrete mai gastare un buon 'pranzo, se non 
bevete prima un bicehierino di Vino Chinato, ~he è un 
aperativo gastoso, ricostituent e e salutare. 

Acquistatene una bottiglia per prova: costa poc?! 
Noi abbiamo anche : , Fernet B1·anca, Feno-Chma 

Bisleri Cordiali Assortiti - Olio d'Olivo, For .... aggio e 
la migÌiore qualità di Malt e Hops, non~hi}. qualsiasi ar
ticolo di Gxosseria Importati e Domestici. 

O Id Timers Supply House 
201 Centrai Ave., - o :0 :o - Dunkirk, N. Y. 

nizzazion~ com})O&ta -esclusiv:amerute 
di tlrlti concittadini Oiriundi da.l bel 
pae~ Abruzzes·e Montemero ValcQC
chiaro. · 

Questo Sodalizio, poco tempo ia e
leg,g-eva la nu(}va amministrazione la 
qll'ale rLusciva così compOis.ta: 

A~,berico Totaiben, Presidente; Do
menico Teduano, Viv-e Presidenti!; 
Tommaso Manocchi, Segretario ùi Fi
nanZia; E~ebio Ma-cerata, Se&·H~t-ario 

di Corrispondenza; T<>mma.so Cac
chione, Cassiere e Giuseppe Sealzitti, 
M!IJlager. 

UN NUOVO AMICO DE 
"IL RISVEGLIO" 

Il Signor John Marcoccia, n<J
to e stimato commerciante di 
Horseheads, N. Y., ~ stato da 
questa Amministrazione auto
rizzato a collettare pex i vecchi 
e fare nuovi abboRati per "IL 
RISVEGLI O" ingaggiare avvisi 
commerciali e lavori tipografici. 

rrlJ.tte quelle cortesie che gli 
amici useranno ver:so il Si~nor 
Marcoccia, noi le considereremo 
come fatte a noi stessi. 

L'Amministrazione 
Angolo dì 2nd St., e Centrai Ave. s~llll"'',.,.. .. ~~ 

iGciOIIIO!Ir.oJ~=oltO~~~.N".GG.OoP~AIDOG~..oool 

IL PUBBLICO -----~,1 
Vendita Speciale. !l G:Ig::::I 

Tutto L~inN8tE~Le· r_ O Stock ~~ sono c:d~~:~:;:r~nvitati • 
a fare una vi8ita l 

l 
l 

Nostro Negozio 1 -N-uAoLv-o-

RisToRANTE 
Scarpe e Biancheria Jter 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 

§ Y'ENft.B PltBS'I~ A.1ftltl T• .A :FA:tt~ 

l A. M. ;::::=;~; & Co. 
~ 81 East Third Street DUNIU:tt-K, N. Y. ~ 
~JC~~~~DIIDamo:a=-

all'angolo di 

Ca~cade St., e 16 Strade 

ERIE, PENNA. • 
g~tit• abilmente «ai $ig.ri 

EllUtiC6 BIANCHI & (00. 

Si gustano cibi squisiti, 

pe:J; wn prezzo basso, e s~ 

r iceve un trattamento si

gnorile. 

Le Nuove 1929 
Pittsburg Automatic 

Ho t W ater Heater 
FACILE NEL FARNE I PAGAMENTI 

ECONOMICHE NELL'OPERARLE 

vi sA119:N~0 DATI $2.00 Prima 
per là vostra IL RIMANENTE 

VECCHIA TANK $ 4.00 AL MESE 

DOMANDATE CIRCA L'OFFERTA 
PER UNA PROVA GRATIS 

Presso La Vostra 
COMPAGNIA DEL GAS 

Republic Light, Heat & . 
Power Co. 

. Dunkirk - Fredonia - Silver Creek - Westfield 

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

Nessuno li supera 

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

Phone 2194 

' 'Nyal Salts'' 
5i prendano i "NYAL SALTS" subito dopo che sia ces
fàata l'efferv-escenz;a di preferenza sullo stomaco digiuno, 
prima della colazionG o l'l.na mezz'ora prima di mangiare. 
Al misurare. s'n~hi u:a cucchiaio asciutto. Si tenga
J.il.• ~i--.&nte cepeli"ti in un posto asciutto. 

PRIM~ SANGUETTE - 35e l'una - 3 per $ 1.00 

American Oil 39c per Pinta 

HARPER DRUG CO. 
Cor. Maìn & T-hird Sts., -:0:-- Dunkirk, N. Y. 

i VOLETE SORBffiE UNA BUONA § l TAZZA ·m CAFFE' ? l 
§ Ebbene, usate il Manru Coffe che viene ~ 
S · usato da tutti i buongustai. § 
§ Acquistatelo all'ing-rosos o al dettaglio § 

ID § ~ 
~~ 203 Centrai A ~enue l i § DUNKIRI{, N. Y. ' S 
~ ~.,.,.,...,. ..... ..,..,.,..,. ...... .,...,.~J"J'"J'"..r~J'"..rJ"J>J'".rJ.rJJO"'.r.o"'.r ...... .,.,.,....,J"J'"J".,..J".rJ'"J'"J'".r.rl 

;--~-~a---:~- aq:~:-=:~:~i--------W~----~ 

lJJj I L L A T T E 11\1 

[[1) è l'unico Latte salutare pe1· Jill 

l'l/ i bambini. Domandatelo al :·: 
:~: perfettamente pastorizzato /111 

[1\j vostro Dotto1·e. JJÌ) 

[il] N. S. Bri~~s & Sons !ili 
iiÌÌ 2238 Telefononi 3360 :·: 

- :-: :·: :-: == :·: :·: ---., :·: J~ 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel Ave., Erie, Pa. 

CHAUTAUQUA C
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IL RISVEGLIO 

. Di Punta e di T aglio DALLE Cl TT A' 
-·D-----;--~--~--A·- L I A -~ -~big l · etta~·~;· -~~nces~~-~arzo~;~~;-~~~st~t~~;~ ~~:-~~~~a dei ~:.~-i . -

a.rnni 08, r improverato dal controllore merr. 

Avvocato che difende in versi 

Niente è nuovo sotto il sole dice
vano i Romami, e in qoosta terra l'a" 
dagio anti,co, non potrebbe trovaa·e 
mighore conferma. 

Che g'Ji avv•orcasti dkessero delle 
gro·sse ca•stronerie, per dimO<.str.a re 
che il biaThCo è nero e i•l nero è b;a.n
c<>, e.ra ùa tut ti be·n r •i·sa<puto, ma che 
qu•este c-astroneriie le dicessero in ver
si, e versi della peggiore speoie, fino
ra non era mai accadut o. 

Dunque in Chicago, Illinoi,s, l'av;vo
cato Vri.otor Yrolic, davanti a ì Gi.urli
ce J oseph Sa~bath, in una caus·a di 
divorzio, sostenne le ragioni de~la sua 
olà:ent:Je Mrs. Anna Barcal con questi 
ve1•si: 

" Thi's mortion, if Your Honor 
(JPJeas e 

alimony and solicitor's fees. Far 
The m an is slb·oog, the woman 

(rmeek -
I think !she s·ho.uld get twel•ve 

(bu.cks a week". 
Il Ghtdi.oo prase un pò di diLetto a 

sentire l'avvocat o.... trovartore ma ad 
un cer.to punto esC'lamò: 

"A vvoc·a.to, mwcchè, come Vli per
mettete di prenrdere aJ!a leggiere la 
Corte?" 

L'avvocato che crede'V'a d i avere 
fatto impl"eS•S!ione suJla mente del 
Giudice, rimase •Sconcerta,t;()J e n
spose: 

"Che cosa dice, Signor Giudke?" 
"lo dirco, cont ill!ua il Gi,udice, che 

voi sta.te recitaJ'l!do della poesia ed 
anche deUa p€1ggiore srpecie". 

"Io non comrprend·o, rep'licò ~·avvo
cato-poeta, ma credo esser sta.to il 
trempo pri:maveirilre che spontanea
mente mi ha fatto mettere i·ns;eme 
delle parole piacevoli". 

- Bene, riJSpose il Giudice, io trat
terò la ca11sa in una mami.era ÙJÌrversa. 
di queUa come l'wvete voi trattata. 

La causa è stataJ differita e così 
Anna Bareal po.trà provvede rsi d'un 
·!llvvoca·to che in prosa, più seria.m.en
.te, po.ss.a difenderla . 

La macchina che vende 
i francobolli 

Il D.i~artirnento drelle Po,ste degli 
Stati Uniti ha inil'li•a,to un servizio 
autornastico per la vem:Uta dei fram.
cobol,li nei locali della rpOista .centrarle 
eli New York. 

Ogni macchina contiene sei conge
zni distinti , uno per la vendirta dei 
fra.ncobolli da un cMte.simo di dol
Jaro, u:q altro per i framcobolli da due 
centesimi, un terzo prer fra'l1.Cobolli da 
cinque, m entre il sesto venCLe rirspet
tivament;e bus te affrancate, cartcdi
nz e l ibretti di francobolli. 

All'ospedxde! 

UN MISTERO SUL CADA VE
RE DI UNA DONNA NON 

ANCORA RISOLTO 

ROMA - Giorni fa a Pog~g.ira Rea
le, press·o Napoli, venne trovato i l 
ca~cfa<vere di una giovane donna, mor
ta in cir.cosJanze mis·teriose. 

Le indagini delì1a. polizia no~1 r iu
scirono a dirad.iare il mirstero. 

Alla ce]i]ra rnprtuaria il ca'Ciavere 
veniva ri,conosduto dai parenti per 
quello d i tale Mraddalrena N~gro fu 
iVhch1ele, di anni 23, scomparsa da 
circa un m2se. 

Le autorità, supponendo trattarsi 
de]i]'epilogo di un •t l'agirco li·tigio amo
roso, arrestaVla i•! fidanzato della Ni
gro, certo Gennaro Pi.ociareHo, ma 
que31ti, purr .ammettendo che le l'ela
zioni s·u•e con la N.igro erano .poco 
cordiali, n ZJgava recisamente ogn~ re
sponsabilità nel presunto delli.tto. 

La luce fu fa,tta imrprovvisa meTIJte 
ora, perchè u.n giornalista ha scoper
to la Ni.gro viva e V€1g1eta, dome&tica 
p1'ersso una f~mig•li:a roma;na. 

La donna interrogat a al Commis
sar;.ato di P . S. ha d·khiarato di es
ser fuggita da Na'J)oli, senza farlo 
r:;apere a nessuno, appunto ·per timo
re delle mina.ccie del Pi-cdarelJo. 

Cad1011o quindi .tutte le ·ipot esi di 
delitto, per quanto r igual'lda la Nigra. 
Rimane però ancora i,l mistero sul 
cadavere trovato a Poggio Real<e. 

---()--

GiaYINETTO PUGNALATO 
PER VENDETTA 

NAPOLI - T.al Roberto Por1pora 
trovav81Si in via ':'riNi·o con una s ua 
sorella, qu,ando certo Gennaro Pro
cen;tesi, di .anni 17, prus•sando in bici
de.tta V!lcino ai drue, urtò fo11se inav
vertitamente ~a r-agazza. 

Di ciò risentilto.si, il Por1pora, r.in-1 
corse il cicllista, lo rruggiunse ·e gli ws
sestò due schiaffi. L'alltro a l momen
to parve non r isenMrsi della co-sa, e 
cooruunque non reagì. Ma in reaLtà 
egl:i dorv'è pensar.c; che avrebbe trov.a
to modo di vendrica·l'16i de}i]'affron.to 
subìto, e fin d'allora meditò la ven
detta. 

Sta di faJt,to che sle.re or rsono, in 
c~mpag~nia di al,tri ragazzi, il P.r o
centesi si p·resentò .davanti ad un 
negozio di mercer ie di vria Co.lonnd lo 
La.haìte, dove Por;p or.a stava acqui
stando della merce e, apo·strofandorlo 
in tono m·naccio•so, lo inv.itç> ad UJsci
re dal locale. 

Il Porpol'a non si fec2 riQJetere l'in
v ito; ma non a:ppena •egli fu suiJa 
strada i comrpalg'lli d el Precentesi lo 
ag·gredhono e ri1unendo i loro sfo!J:zi, 
riuscirono ad immobilizzarlo. Quindi, 

esce? 
Un sa·cerdote si a·vvicina al le tto Ecco: secondo i c•asi. 

di un moribondo e gli doma.nda: _ S•piegate<vi meglio! 
- Siete protestante o cattolico? _ Second1o Qe collJdizioni dell'aro-
- Sono akoO<l•izzasto! - rirspom:le malato. 

l'a:~tro stral.un.ando gli occhi. Come S·arebbe a dir•e? 

All'esame di chirt(rgia! 

- Aperto il forunc()lo, che cosa ne 

- Se, prer esempio, H malato è un 
re o un principe, ne esce fuori .... ~a 
mar cia reale! 

i~-=·=~:·: :;.:~:·:_:·:=>===·: s, :~:,,=·=:olpi:: dru:~ "~: ~~~~:Il 
~ l 
,•::: tm·a, non dimenticate di ri- ~.: 

li1i vu1gervi aJ vero amico degli Il!! 
:·: 

:•: Italiani. 

1111 1111 

~l ~~ :·: A. B. SUPKOSKI .·. 
1111 r:>irettore di Funerali ed li!) :-: 
1111 lmbalsa"D.atore li!) 

[ili 201 Zebra Street ~!! 
:·: DUNKIRK, N. Y. 

1111 ~ 42 x :·: Telefono: 22 
~ 00 

. =·= 
::=.'.. •·• =--~ _.; ~s ::--. -'-"'·.; ;...·· .. ~ :·: ~ 

·-AL
KUSHNER'S SURPRISE STORE 

Centinaia di Grandiosi Ribassi consistenti in articoli 
che valgono da $ 1.50 a $ 2.00 l'uno, si venderanno a 

$1.00 
Per Oggi Soltanto 

Venite presto dentro a fare la vostra scelta 

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

Gmserppe Poli, l)er ncn aver aiutato ---o--

mentre uno degli a.ggr.e;.;sori lo colpi
va con un p,u:g·no al volto, lo stesso 
Precentesi g1li vibrò ben tl'e pugnal a 
te alle ~palle tentando poi di darsi 
·alla fwga. 

il conduttore a me·tte·re a pesto una Silver Creek, N. y. 
vett,ura, accecato dall'ira, lo percuo-
te''~. con un manrovescio. 

Fortuna volle .però che le gl'ida 

I>l deviatore Giovanni Magnan i, di 
ann i 43, pr.eo;·ente a1!a scena, prenrde
Ya le d ifese del controllore e si &ca-

della vittirma attirrassero sul posto un gli a .ra sul Mazzo c eh i, p€1 cuot en,do:Jo 
·agente di P. S. fl qualre potè a ff.ena- v·olentementc. 
re e tra rre in arresto il fe1·itore. - A questa inaspett ata aggTession€, 

Raccolto e soccorso da a•l.cuni vo- i1 l\1Iarwcd1i 2s.tra~wa u.na pi.stoJa au
lenterosi la vittima venne in ~:~gu i to tematicu, sparanJC!o m1 colpo conb·o 
,tra.sporrtato a ll'ospOClaìe ed ivi r ico- i l l\iagn.~mi, che s i abbwtteva a l suolo 
verato con prognotsi r~servata. gravemen;i!e ferito. 

--·o-- Il feritor e fuggiva e r eca-tosi a lla 
UN DRAMMA DELL' ALCOO- o::ua abitazione, d ~po aver sàlu·tato ~a 

LISMO E DELI,A pAZZIA moglie ed ;1 figliuro~·C!tto, si andava 
a co~titu i re. 

MILANO - L'operaio Or e5te Ol-t -~o--

mi, rinca,sa111do a tarda ora, in Pl'eda UCCIDE A RIVOLVERATE IL 
ai fu,mi del virno, venng rimproverato SUO EX-FIDANZATO 
dalla moglie Ma1-ia Bianchini. 

Incapace di di~ellldersi altr.menrU, MESSINA - Un anno f a , a San-
l'uomo si S1l.anciò contro la dis_grazja- t a Luci·a ciel Mela, la 1sedicen.ne An
ta, t enta.ndo d i col})il'la col pugno tonina Bcn,tivoglio, f uggiva reo! con-
chiuso. t.adino Ant-onio Zul.lo, vrente:nnre. 

In soccorso della m:.tdre, irLter ven- 1Jopo m1 breve periodo, essi er.ano 
ne pronta.mente il figJ.iruolo giova:net- obb~igati a 82.parars•i, p o1ch.è il padre 
to sedi.cemne, il quale, a sua volta, llcllo Zu1lo, si opponeva al matr~mo
tentò di ridurre aJlJ':mpotenza il pa- n.io. NeLlo steSio;o t empo, i genitw·i 
d re ubbriaJco; m a questi affe rrato su l delLa Bentivoglio, si querel~van.o per 
tavo}o un trincetto, con esso V1b1·ò eorruzione di minorenne, e lo Zu11lo 
un coh)o all'addome d•el ragazzo ed veniva rinviato al rgiu,di:W.o del Pr>e.to
un altro alla moglie coglirmdola d i re eli Milazzo, chre lo condannava a 
s.triscio ad un braccio. c 'nque mesi condizionail i. 

Aoco:r<.sri i vicini attirati dail rumo- D.i c:ò, n<fn cle<v,e esse1,e rimasta 
re de],]a lotta e daJl.e g-r:da. dei fe r iti, soddisfa.tta la Bentivoglio, la quale 
t anto il feritore che le sue vittime, ha artteso che lo ZuNo r ima neiSo;e solo 
furono trar.'<por,Lat i all'os}Jedale dove sul JavJro, per avvi<Cinm·.gli.si e, pri
la madre ed il figlio vennero medica- ma che i.! giovane potesse r ia:versi 
t i e rircoverati i<11 co11Sia, me11tre l'O i- 1 àaìla so·r<p resa, gli ha sparato contro 
m i, dopo sormmario esarne, veniva poi a brueiapelo, Lutti j sei colpi den'a rj
dcoJJ.<Clo.bto al Man icomio, da cui er a vGJ.Jte].]ra di cui si er a armata. 
stato ri•l<llsciato or non è molto tempo. Lo ZuLlo è caduto fulminato, men-

--0--

TUANVIERE CHE UCCJDE 
UN SUO COMP AGN O 

t re la Bentivoglio si -a11ont anava p~r 

~.,..,..,..&'.,.J#~J:CI"J".#".AI. 

vetture dell're tranvie urbane, s1 è S Maccheroni - }i'ormaggio 
svolto un grava f!:l.tto di sangue. H R Romano - Olio d'olivo fi-

BOLOGNA - Nel de1)osito delle ~ ORDINATEVI! l 
-gno e per insalata - Oli ve 

PAGARE L'ABBONAMENTO 8 nere - Ceci rostiti, ecc. l 
A "IL RISVEGLIO" E' UN 8 Tutto a Prezzo Giusto 

DOVERE, E IL PROCURAR- ~ DOMENICO V ALVO 
~ 113 E . 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

GLI UN NUOVO ABBONA- ~ T lefono : 5103 . 
TO E' UN FAVORE! iv..r..v..rcr...,..r;~~ 

They May be Ali Wet: But How Those 
Ben Bernie Boys Can Play 

Ben Bem ie, the Emperor or Jazi, -the new nul'!lbers played by his or· 
whose music broadcast from t he Hotel chest ra are first recorded by Brunswtck. 
Roosevelt , New 'l?ork City, and re- The portable panatrope is usecl by 
corded by Brunswick, is enjoyed by Bemie as an a id in the directing of his 
millions., rehearsing Jazzists in tlfe boys, wbose lnusic is en joyed l:ly 
•wir~~mini' pool of the hotel. Many of m,iUipna 'o( record and radio fan1, 

sa 

Vedete La Nuova 
Lavatrice Elettrica 

-A-

$ .00 

SERVICE HARDWARECO. 
Successor i della Luce Hardware Company 

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

NOHAYFEVER 
in 1929 

lt will be your own Jault if 
you have Hay Fever this year 

ASTHMACAN BE STOPPED IF YOU ARE 
W ILLING TO HELP TOURSELF 

Ahsolute proof of these st-atements is mailed 
lo you upon request 

Dayward's Preparation 
De pendable-Reliable-Effective. 

Can be taken by Men, W omen, ChildreJi..:_ii conlairul 
no habit-forming drug' 

DO NOT DELAY WRITE TODAY 
Send lW money-Jull particulars will be mailed to you 

Reliable references in your community are given 
ADDRESS o 

. HAYW ARD DRU~ !:O., INC. 
110-116 Nassau Street New York, N. Y. 

*SW 

La nuova Logg·ia C. Colombo 
à ~tata iniziata 

Come ebhimo a dire ne:l numer o 
preced.w t-e di questo giornale, Dome
nica scorsa, 21 Aprile, ebbe •l.uogo l a 
a.m~m1c.iarht :niziazio.ne dell a L o,ggia 
CRISTOFORO COLOMBO, la qua le 
riuscì una .cerimonia a;ssai mell.·a;vi
·glio·sa ed attr.aente. Dirigeva la ceri
monia il Gl,arnde r>eputato Sta.ta1le 
Sirg Ferdinando Marg'!'1ani di Buf failo, 
m:mtre la Loggia IL RISORGIMEN
TO d i Di.mkirk, N . Y ., f .unzionava da 
M<lidrina. 

D01po la cerjmonia, vena1e ser vito 
un -lucullirano banchetto, ove sedeva
no parecchie centinaia di ccxpert i, e il 
menù fu indi·scutibilmen.te specialiJSsi
mo con viva'l1de squi.sitissime. 

A banchetto finito, cominciò Qa rid
da dei d~sco.r.si, rra rlando per ]J p rimo 
il Gt,ande Deputato Sig·, Mag·nani, a l 
quale fecero seguito : M r .. Cha:s. PrOli
zotto, V•enerabi•le dellp. Logg ia "Ii 
Risorgimento" di Dunkirk, il Signor 
John Leone, Vener abile del'.la Log"'-_;ia 
"Cristoforo Colombo", il Sig. F r ank 
Thomas, il Sig. A . Arlotta e il Si:g11or 
S. Zanghi, i qu'ali furono tutti app·:a
udiiJ'tSISimi . 

Durante il Banchetto, iil Si.g. Ma
gnani sorprendeva tutt i, col p r esen
tare a l Sig. Chao.;. Poli2J(}.tto, run certi
f icato, rila.sci rutogìi dalla Grande 
L.ogg·ia di New Yoa:k, che 18 nomina
va Grand.e Deputato Di,st r e.ttuale. 

Al banchetto prendevano p arte 
molte :pe1'sonali:tà d·!•stinte, f ra i quaùi 
vi erra.no anche il Sind aco e il Ca.po 
della Polizia. 

La Loggia Cristoforo Colombo, di 
qu<e..sta òtta dina, .che conta un l:ruon 
numero di ·soci, con l'entursirusmo che 
vi è ora, promette di divent ar.e una 
d•alle p;ù importanti e n umerose Lc,g
ge di ques~o di,stretto. 

Il Corrispondente 

Mr. Placido Presutti 
Il Signor Placido P resutti, Agente

Cornspondente per la città di Erire, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di r ac
mandazioni, perchè conosciuto da tut
ti, è a utorizzato a trattare qm11lsia si 
affare che Tiguarda l'Amministrazio
ne de "Il Risn;glio" . 

AVVIStTTI ECONoMICI! 
l 

SI AFFITTANO tre b zili.ssimi ap
partamenti, uno dei quali adatto per 
uffi c.o. R ivolger s i al No. 317 Ma in 
Street, Dunkirk , N. Y. 

DA VENDERE - una grande casa 
con una lotta di circa 40 x 160. Buo
na locllllità tra Columbus Avenue e 
Park Avenue alle 7 S·t:r<adre. Vi è a c
qua calda e f r edda, elettridtà., gas, 
furnace. Eccellenti cond izioni. Rivol
gersi a1l'aJVv. ANTHONY JOHNSON 
Merchants Bank Building. Dunkir k , 
N. Y. 

-is the 
right price 
to pay fora 
good tooth 
paste-

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

Large Tube 

25' 
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Hoover Proclàims Day Por Nation 
T o Consider Child H ealth Problem 

A -''sw Yol'k l!ttle g1rl's suggestlor; 
led \ '1!s year, to a pl'esldentlal procla
n1r~:. :. :)n des~g~1at1ng May l as Cl'lild 
I·Ic~.l~l1 Day. 

P . .:- l tlent Hoov0r's deelar ation th al 
"the good health and protection o! 
:..:h: .i d hood is f u ndaznenta1 to nation aj 
wclfnrc" followed Alva Root's ques
t.i.on of her n1ot her, Mrs. Aida de 
Acos~a Root Breckinridge: "Wh ;• 
couldn't there be a special day for 
fathers and mothers to th!nk about 
thc~a choldren?" . 1 are l'ept clean . They have the!r best 

r~o7; Alva's birthday, May l, ls cele- 1 chance for continued good health lf 
bratr.:J nationally with people every- J clothed always in clean, germ-free 
w hc:·C' çivmg special thought to . garments. This is easy In the eftl
mcn· , ·vhcreby health may be con- ciently cm:ducted home. A tubful 
se:\·~· 1 :·nd childish ailments pre- of garments 1s sw!shed sweet and 
ventE(l clean in a Sp!nner In almost no tlme, 

"Mucll Elness is preventable/ says dried even more quickly in the Spin
the !!ouschold Research Bul'eau con- ner's drier compartment that has 
c1u 2~~cl by the mnkers of A-B-C wash· ~ ended tedlous wringing, and hung 
er~ :: ' Pcoua, Ill. "Pure milk, dlph- : out in the health-bringing sunllght 
tb· · n tn'.munization, regular phys- nT almost as lit tle time rQ it takes to 
Ice ' ; · r;-,mat.JOns, speclal clcanl.ncsc , t è !l i t . 
In · l1ome, ali are lmportant. i "Mothel's observe Ch1ld Health Day 

·-- • 1 :lren most successfully ~cs~st cvcry day when they follow the rules 
- 1 · ms of lnfection when they l of cleanllness." 

Rendo noto ai miei numerosi amici, vecchi e 
nuovi, che ho ape:rto una vendita di Ice-Cream al 
mio vecchio indir izzo: H9 Lincoln Ave., dove ven
do all'ingrosso ed al minuto. 

L'Ice-Cream che io vendo, è una delle migliori 
qualità che sono sul mercato e chiamasi "HILL 
MILL ICE-CREAM". 

Comperatene un brick per prova a 39 Soldi 

A. KORNPROBST 
99 Lincoln A ve., Dunkirk, N. Y. 

Le semenze 
Lig·ht's Seed Store, situato al No. 212 Centrai 

Avenue, Dunkirk, N. Y., è il quartiere generale 
per le migliori semenze che vi bisognano in que
sta Primavera, piante e concime chimico (ferti
lizer) , ecc. 

Noi abbiamo il più grande ed il più completo 
deposito del genere nel Western New Yoxk. Se 
voi vedete il nostro truck nelle vostre locaJità, 
fermatelo che il nostro impiegato potrà fornirvi 
tutto ciò che vi potrà occorrere, facendovi ri
spanniare t empo e moneta. 

Se venite in città, non dimenticate di venire 
nel nostro negozio, ove avrete le migliori se
menze per un prezzo giusto. 

Specialità in semenze di cardoni, cappucci I

taliani, verze, finocchi, insalata italiana, cicoria, 
ravanelli, sellari, ecc. 

Light's Seed Sto re 
212 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Questi Abiti e 
moda primaverile, 
qualità. 

Soprabiti sono confezionati all'ultima 
con tessuti tutta lana della miglioTe 

Questo è il p iù gra:nde centro di vestiario in Dunkirk, 
dove Uomini e Giovanetti, possono vestire eleg·antemente 
con abiti confezionati con stoffe di prima classe ed all'ul
tima moda, e senza pagare pr~zi eccessivamente alti. 
Il "N ew York Store" dovrebbe essere il loro negozio pre
ferito per gli amanti di vestir bene. 

Non importa quanto meticoloso ed esigente voi pos
siate essere, nella scelta del vostro vestiario, noi quì sa
premo acco•ntentarvi in tutt o e pe1· tutto, e specialmente 
nel darvi abiti soddisfacenti, e quel che maggiormente 
conta, nel farvi un prezzo assolutamente basso. 

Visitate il "New York Store" prima di recarvi a fare 
ie vostxe compere altrove. 
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fage 4 IL IUSV EGLIO 

-wruNGART;~IIAppBBA'Cio~· 221 NARFAMEEIO 
311 Centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. fil Romanzo Storico Sociale 

~i ~ "'''"''"'• ' ha ' ""' _m_e_t_te-.r-·e--·Co-~-1 pensa.ndo le ±1a!ttez:ie di Gl•a
il 11iede nella mia ca.sa? - es.clamò. zietta si cen trassexo, ebbero 'llll'e-

- Qwando t i feci ta•le promessa, e chissà che non po&si•rute parlare a]l)·a vostro nome, mi sgridò per non atVer-
non do!Vevi ricever visite. mia padrona. vi f.art;ta passare s uhi,to e mi doet:te or-

- IsoJ.in•a, tu sei in collera con me. Eg1le I'ling'l'aziò, promise di tm,nare, dine quando sareste venuta, di . con-
- Sai bene che non è paS13!ibile, - e and,ando•sene mormorava f ra sè: dm·vi. a loei. 

doi!S.S€ la gener o,sa ·gio·vane son:idendo, _ Ecco che vuoi dir e faa>e i a ba- - Oh! quaJle bontà! - mol'lllOTÒ 
- solo non vado via tl,aùlquina; Gra- g'a;scia; si · halll.no caaneriere, domesti- Lpocritamente Egle, string-endosi nel
zietta.... ancoll'a una volta t.e ne pre- ci ai proipl'i ordini, si sta in una pa- lo scialle, mentre negli oc~hi _abbas -
go rinunzia di vedere E·gle . lazzina che pare un.a ·reggia, si. co- 1sati, le correva un l~mpo d1 trwnf.o. 

Grazie!lta scosse fier.aunervte H capo. manda come una regina:. ... ah! ma lo Intanto 1a camenera :adzaJta una 
- Q'l.l!and.o io ho presa una deter- ved>I1emo.... quando il bel viso sa>rà porti-era di veliluto a frange d'oro, ~e-, 

m inazion e non indietreg.g·iò 111<ai.. sfoig·urato, S'e gli 1amanti le mam.ter- ce p&ssare · la lurida sig:a:raia per una 
quailu.n.q.ue co~a ruvesse a co-sta,rmi. l'anno ancora tamtto lusso, se· ·aJVrà am- fila di sale, decorwte con uno splen

- Persi•sti adunque ma'lgl'ado le co.ra dell'm,go:gl io, Non vi è aJLtro dore veramente or ientale e eh€ p•a,re-

Rastello 6dmboo per Erbe 

45c - Intendi tu, l solina? spress:one di o11gogJ.i,o ~ìv.agg;io. 

~ - Oh! non la r.i.cev.ere - dis.se - A•scoLtami bene, - disse alla 
· l ~ qu•eos!ta sup:plichevole - sai quanto cameriera ·che intravedoeva un miste-

Pulisce l'ei·ba come una scopa senza l'Ovmar a. jj egle s ia cattiva, sai l'odio che nutr e ro in tutti qu ei coman di, nella visilta 

1;;1 cont:ro d i te .... bisogna diffidarne. el i quella . brutta giorvan e. - Qu a.ndo 

mie p,reghieTe, maJ.gr.ado i miei ti- mezzo per umi.liarla e :Vend~carmi; vano le sa,l·e di un palaz:llO incantaoto·. 
mori? che im!!)ol1ta .... ·se dovrò andare ill1. g·a- Due o tre volte, Eg1e indaanpò nei 

!era, ma ,almeno GraziettJ.~. n(}n trion- .folti tapp.elbi, ed ogi!l.i voLta la sua t in-- Ma1graodo tutto, -:- esclamò la ~ , 1 1 bb 

~~~~i!lffi!f~ffi!ffi!ffi!Jij)Jiilli!!f!ill@@Ji!!.fi!l~~J Graziettla ·a:lzò ~€ sP':;1lle in atto di stwo:.era, Egle si pDe·senter à a .] m io 

~J·;jO'{"t.hJ:'nT~AI~f.oMn. ~a;c2k705.\6~i··:a· . .-,k.--, '.r§l1 ~c~o~m~p~.-eeoiCQ·Iao=IN·~e~u;;1t~c;A;I,cc:tTB~o~~N=-'I~" S~"' sc~:·~r:ecti ehe io abbia p,aura? - e- f:I,:zzl~ic:;e:.~a,d-i:;i ~:c:l!:;~~~om~r~~~ 
o . _ ,. sdamò __ ah! l\11s:pet.tavo v'èdi quest~ veca di condUlìla dke!lt&men.te n el p i,c-

vù~.ita, ne :wevo .ii pre·sentimento e mi colo bou.doi?·, che dà neHv. ser-ra, dorv.e 

bella s.igara~a con una spe:cie d'i.rosa 
irriiJ.la:ilienza. 

Isolina d i•sperata di nulla potere 
0rttenere da que1!a fi.era ed o.stinata 
creatu-ra, :si chi.nò sull'amica e la 
bii!CiÒ . 

- Addio .... a llora .... Gl'az:€tta. 

ferà p iù. ta si faceva piu liv ida, •e ·a Ta 
Attese con impazienza che hamon- strette mormo1:.a'ITano: . 

ta1sse il sole, ed avvolto il mrugro cor- . - Lo vedrm .... l? v~~ra_1 .... qua•n!d·o 
po in un lurido sci•alle dii lana g-rLgi.a , 1! tuo v~so_ non avra P'lU f 1g;uTa urna
si diresse ·di nuovo iovlla pa1lazzina di. na, se b l'JJ~nn·ano U!n.cora queste sa-
Gl'M;'etta·. le, queJst.e r1•cchezze. 

Quando vide j.] ve!Sitibolo adorno di La ISi,garaia capì che Grazietta a -Tutto ciò che può abbisogna re § mig·Iiore di quello che ah· S tenevo 11ron.ta .... Oh ! -- ag,gi,unse rcon l io mi tr~verò, _le fa.r.ai 'J?'ercor.rere :l..'U~-
1 S b' . lJ d" rl" O voce sib ilant e - qual .g·ioia pr,werò te la s~J.e dellla. pi!tlazzma. E vogllo 

Pe. r guarnire una casa «.. ntnto 1101. n or me 1 O . 
11 

. :te 
1 1 

l
. 0 O mai nel ved·ere f!Uelb, schifo.S>J: cr~>- che s~a.no tutte i · ·umma: , c 1e a p a~ 1
8
o.1, prova vi convincerà. 0i - ·'-b ' · d' i t d 

La bella ·sigallruia la 
vita. ' 

r.it eJlJlle per la fiori, tut to illuminato, si mons·e 
Ja.hbra . . 

.le veva da!to 01-ùine a]Jtpoota a11la oa.me
uiera di farie attraNel·~atr.e quelrle 
sta'Ilze, per abbag'lioa:rla, schiacoiarla. Furniture di prima classe d l~ tura quì, nel poter] a schi.acciare coJ lazzina u.;u ia UJl -arm l e.s ·a, 1 

a prezzi bassi ~ S m·o di,sprezzo, co~ mio od•io.... splendore, di ga·:ez:ila. 
- Tu non t orneTai JPiù? - chiese 

con voce soffo!CRta. · 
l N § La o:uande J.e si erano fol·temen:~e I solina era sba lord•Lta : wsco~bava Direttore di Pompe Funebr i , o.'f DESMOND COAI , CO. "' G · t 

l ~~ S accese, il s·eno le ansava, stri.ngeva ì'a.mica senza compren de:rJ.a. l':t:z.J~· -
JOHN A. MACKOWIAK Q,t 36 E. Front St. Dunkid{ § ~·2 labbra in atto con'V!u!so, aveva ar- ta diveniva per lei nuovamenre •Un 

- Sì. ... mi r:ived.rai ancoTa .... e truo 
!Th'l!lgl'J..do ti saJhrerò. 

. . 1 . k N y l i:~ Telefono: 2195 S dito e crudo lo .01gul:t.rd.~ . esser e ineSìplicabile, e ca.piva che in 
60 Lake Rd., Dun {Jr ' · · J 1 ~ tl u 1 mom~nto .. ut t e Jo parole •"areb 

Grazietta non com,prese il senso d i 
quelle poa1·o!•e, ma l'idea che Lsolina 
sarebbe to·rnata, bastò a farle r&g
giare ~l viso.... e òca.mbiando co11 
paJS.Sione il bado dell'amica : 

___ . O"'J"J"J'J";J.rJ..r..f"J"..r.rJ;;..r.r.r.rJ"J"J~ Rivolt.l;Si a lJa cameriera : q e "' u ·~ , -

__ Ti di·9~e auello che v0'1eva da 1Yaro cadute a vuoto in quel cuo.re 01'-

Ask for 

KRAFT 
@EESE 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si 1•endono f arme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vende1·e o comprare 

case, lotti o negoz i consig· 

!iatetevi con 

FRANK :M. IIAMANN 
So. Roberts Rd ., Dunkirk N . Y. 

----------<·-~---·" 

For pyorrhea 
Per prevenire le 

infezion i eli gom
ma, usate Zoni
te, il nuovo ri
medio antisepti
co. Vi protegg1e 
a ltri mali serio
freddori, tosse e 
si del n aso e del
hl go-la. 

SANQERSON'S GARAGE 

43-45 Water Street 

Fredonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH- HUPMOBILE 

! 

l· 
l 
l 

l 
l 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

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

Dateci un ordine per prova 

l' '• ;; --~---------~--------

Like-Knu Shoe Repah· Shop 

337 Centra! Ave. Dunkirk, N. Y. 

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

della 7 or dinatelo. 

F •• T. BRILI .. , Dunkirk, N. Y. 

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

iiJ 
~-w;;~~~~ltr~~ ... ;;t;..~!;'ii>J~'?.i L'Infermiera Scolastica dice 

Dean Electrical 
Company 

230 Centrar · Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2440 

QW -
Feen=i:mint 

LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTiCARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MEN'i'A 

NELLE FARiUACIE 
-1se,zsc 

che tutte le R agazze do
vrebbero sapere questo 

Nel parlare in una scuola 
superwre sull'igiene perso
nale, un'esperta infermiera 
ha detto: 

"Una delle regole fonda
mentali della salute per le 
ragazze è di mantenere na
turale H funzionamento del 
sistema. Dovrebbe incorag-

) giarsi l'esercizio normal·e _e 
la dieta. Ma qua.ndo necessi
ta non è male prendere Nu
jol · perchè non disturba le 
funzioni normali di qu alsiasi 
organo del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. Prendetene 
un cucchiaino ognì sera co· 
mineiando pochi g iomi pri
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

me? -, chiese c;n vo•ce s.trozzata. l go~lios~ ed esulc~ra:o. 
- 81 ·signora .... è venuta per so•::- G1·az1.eltta contmuo: 

corso; mi confes-sò che era senza la.- - Di più m i p.repar.el'ai fra un'o-
v~ro in causa de1lo scio~>ero delle si- r•a, n on più brdi, il mio abito di ra-
G\·araie .... che si trovava nel mezzo cr so bianco. · 
ull!a str.ad a, mal!?.;ticci•:t.... e ricorreva - La· signora stia .cer t a che tutti 
per questo alla pietà del.:a I:;JÌignora. i .suoi ordini saranno eseg>u iti ali.a 

- Non la croo·ere, non la ct·edere •:.ettera. 
- su:pp'ii.caJVa lsolina con manifesta - Beni.ss'mo.... Gastone ha detto 
inqui•etucli.ne. che sarebbe tornato? 

- V a - diiS.se - non t i tr.a.ttlen-
go .. ·.. perchè sarei una cattiva coan
pagna. Ho la testa che mi a rde. A 
presto rivede1~ci. 

- Sì.... a ben premo - moTmorò 
Lsolina, mentre UJSdva pe·IbSierosa da 
quelola stanZia. 

VI. 
Ma a n una valeov•:tlllo in queì mo- - V QJ:'So le cinque.... Eg:le era propir io decisa eli fin1r1a 

mento i hnoni consìgli deH'·a.miaa. - A me.raviglia .... lo manderai su· con Grazi•etta. Da quella notte che in 
Graz· etta non a.s.colltava che iJ suo bito da me. Ed OI'l:ll mltt ene e non di- causa dell\.a bella s·igaraia, era stata 

cervello turbolento. Non aveva per menticare nulla . battuta da Tonio; il g1iov.ane noill era 
lunga pez:~;a sogna,to ì'i<stani:Je in cui La camè·l'iera soT·riGe con aria in- più tor naito a lei. 
si sarebbe trovata a, facda a faccia telligente e si allontanò. Quello che •sofferse la d isgr.aziooa 
con queJ.l'ig1nobiJe creamura, il vJile Quoa•nto !''!l'SCio fu chiuso, Grazieltta Egle, sarelYbe irovoss]biùe il di,rlo, 
strumerut.o di Tonio, che ehla odi~aov.a strinse fra le Sllle hracda 'l' amitca. perchè ella aan•ava Tonio, con un fu
e dalla quale si sap.ev·a odi•ata? - Non mi dir nulla, n on mi rim- rare q!llasi se•lrv.aJgg·io. Le durezze, le 

E .s'incrociava •sul petto le hel.Je prov;era.re, - esdoamò - sarebbe i- noie, le bwttitrui'C, E.gle le S<>p1poa::ba;va 
braccia, che av·eY.3.!!1.0 muscoli di accia· nutile .... vedi .... H de'Stino è lYuono co.n oon serena ed inaLtera;bile costanza. 
io, mentre continuava ·aod interrogar-e me, perchè incomincia la mia ven- Ella non s•i sa:1-ebbe mu'ba1ta •la ca.-
lia ca,mel,iera. detta. mioia, pu!"chè fosse pu!Lta quella di 

- Ti diss·e quel[a .sc.h.ifosa giovine, Isolina contemplava GrazLetta C()n Tonio, avrebbe pressate le inti1ere not- · 
che sarebbe tornata? ari1a indec:Sa e timida. ti a'l !avo·ro, si sarebbe lalsd·ata per-

- Oh! sì signora .... verrà sta6era. - 11 mio cuore nullla mi presagi- cu.otere come un cencio senza resi-
- Non la r icevere; f aH3! met'ten s'Ce di buono in questa vns.ilta, - mo•r- stenza, •Pilll1chè n0111 l'avesse a.bban-

a lla porta dai .tuoi servi - biaiùbettò morò. - Eigle ha una di· qouelle ralll.Ì - donata.. 
I solina, senza saJpere che .sì dicesse, me perve11se che perdu1·ano nell'odio, Ed invece, Toni'O non solo la sp.rez
ma con a='·a crescente, p.erchè in nell'·iniVidia, in tutto ciò · che è ma.le. z.a.va, l'e aJVeva rÌ!petuto tai!Lte vollte 
quella vi.tsi.ta di E,81lie, s ubodorava un Te lo ripeto .... ven(lndo quì, deve ave- che era brutta, · che non l'avrebbe s:po
inganno, un traneiL!o. re uno scopo cattivo.... ed .io temo s.ata per tutto l'oro .del mondo, ma da 

Gra:zJi•etta: Tivo1se sull 'amh:a uno per re. più giorni non s·i faceva vedere. 
sgn1•ardo da n on def.ininsi: · vi era de!! Grazietta •l'iruterruppe .con uno E tutlt:a la colipoa era di Grazietta .... 
disprezzo e della comp:aSisione in.Sie- scroscio di risa. sì.... di questta swa compagna, alla 
me. - Oh! ra:ssiauorati, - d.~sse quindi qua~e Egle a.ve-va sempre augurato' 

Era pOis:sibile che Iosol.ina non Co.m- bacia ndol•a, - qui sono in casa mia .... ogni peggior maJ.aJll.11o, a colei che o
prendesse il pensiero di lei? FoLSSe ·ed aUa. p-rima parola insolente che el- dia va p iù d.i qwaJe.iasi cosa ru] mondo, 
cooì d·ebole, paurosa? Non conosc.eVIa la pronunzia•sse, sap,rei ga:stig~a:rla a che avre1bbe voluto vedere s.figuTata, 
dunque ancora ii cora:g1gio di Gra- dov;ere. Del resto io .sono prQprio morta. 
zietJta? Non sa;pev~a che la bella sig,a~ d'avviso che Egle tliQvandos i in biso- 11 cervello di Egle bomva come nn 
raia non .avev.a timore di ru1icuno? D.i gno, cli~p;erata, si rivolga .a me. E te V'lllcano a·rdente, ·l.a sua frenesia cre
Egle po·i : non si · ricordarva Isolin.a •lo confesso, mi sa·rebbe pur dolJCe get- sceva sempre più. 
che eJJa stata battuta dalla belloa, si- tarle sul viso un pugno di monete Per alouni giorni, E•gJJe si contentò 
g aTaia, che la loercia giovane ·av€1V.a 
avuto una tale lezito-ne da riocorcla.rse
ne per tutt111 la vita? 

.Ma ade;sso G1·azietta non si sareb
be sporc-at:a •le mani .... nQ!. ... Le sa
rebbe ba'S:tato r idere s<ul viso di E:gle, 
avvilir la , soh iacciaTla, dominandoaa 
con lo sguardo, il gesto, la p·an:olia. 

E poi, ... poi avreb-be chiamati i do
mest ici ed avrebbe loro detto : 

- P0ortami via que!Ha. lurida crea
t ura, quel fagotto di cenci, che mi 
nausea e se aovesse ancol'a !'·ardire di 
pl'es•enta!l.1Si .al mio padazzo .... ·andate 
a chiamare le gual'die e :f1atela ·arTe
stare, è una vagabornda.... è. la com
pagna di lin preg-iludiJcato, che meri
tel'ebbe la galera. 

d'oro. di passeggiare dinanzi aùl·a iJ.al•azzina 
Is(}lina arrossi, s i vergognò per di Grazioe:tta, noltamdo chi usciva, chi 

GmziettJa, ma n.ulla ri;sp.ose. andava, cercando un mezzo per avvi-
Entrambe t&cquero, assor1e in di- cinarla. 

vernii pensieri~ Non furono più ri~re·- .Quel g iorno in cui l'lsolina si era 
si i discor.si di .Prima. La bella ei;g.a- recwta da!J.'am~ca•, Eg1le aveva deciso. 
rai•a par.eva aver dimerutie:ate le s;ue Non andò rel l&voro, indo·ssò l'ab~to 
la crime, le sue confess.ioni, i .suoi più trasta:ndato che ave·va, non -si cu
spa,simi nervosi, i r imo.rsi, ttutto! rò di pettinarsi, di rip·ulirsi, ed in t.al 

I suoi occhi restarono f~ssi sull'a- gJUisa s i presen~ a~Ua .oamlerier.a del
mi.ca sen:r;a ved·arl•a; le d g lia si ag- !Ja, beH.a s igara.ia, chiedem.do con a1'1ia 
grcxttavano alquanto. ·compunta di essere ricevuta . . · · 

Isolina si ·ill·lzò ad un tratto. . La cameriera, che fr·a sè doveva 
- Vado, - di•sse con semplicità. trovare strane tulbte quelle amiJci2iie 
GI"a:zJietta sussultò, parve :ri~ve- dle!La Sllla paidrona, le ddsse che iD 

gliarsi. quel momento aveva gerute e aveva 
- Non mi avevi p.rome-sso di ri- da.ro ordine di non ricevere :aJ.cuno. 

mane:r quì tuitto i.! g.iorno? - disse. - Torllla.te s.ta!.>el'a - aggi.unse -
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lN A LARG~, cRowD~~ C\\Y' 
L I \l ED SH.AMù.S M S:COOL-
t~ ìl-\1:: .:Sù E>WA'( wnH 

':'Tf-\OUSt~t-..lb S \-lE IRA VELE!:) 
To :SC.HOOL , 

tiTTLE JULIU~· SNEEZEli 
WhEf<.F. VA fi-O tN! 
WITH THE' LAMP 
Pon, JE RRY ? • 

OH, l AL WA'/S 
TAKE IHIS WITM 
M E. • ~.\J!-IE. N I G<:l 
TQ ntE CLlJB! 

~====~~~======:.~:~~====o·=~ 
WELL WHf.\T 
HAVE. 'fA OOT 
'TOl.AI<.t A 
. POST WITH 
YA FoR? 

- Anohe ques.ta sera il mio co·1po 
andr à fa!Hto - pensò - Graq;ietta 
deve tenere ricevimento, ·P:UTe :ten
tiMno. 

E s·alì ·lo scalon€ adomo di rcaptpeto, 
lordandolo colle sue sca11pe J.'<icol•pette 
di fa!111go. 

E il suo odio per .Ja rivale wume.:n.tò. 
La cameriera l'in t rodusse lli€11J1.a 

seri'a, f,alll.tasti,came.:nte illum~.n:aiba., 

tauro che g-li sprilli dell'aoqua che ca
devano nei bacini di m&rmo l'OSa e di 
ma~dreper.Ja, pren:devm10 tll'tti i color i 

Sul pia.nerottd1o incontrò 
riera; Egle riprese la sua 
crita, umile: 

l•a o0ame- clel!l'iride e clo1J0 a'Vie~l'.@liela fatta per
conere in tut ta la 1u·ng·hezza, alzò u aTia i;po-
n'·altl'a portiera di stoffa r o.ssiccia, 

- Si piUÒ adesso pm·lal'e alla si
gnoJ.·a? 

- Certannente - rispose pronta la 
vis·pa cameriera - quando le dissi il 

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. 

int€1ss·uta in oro, e di12Jse con rispetto: 
-· Entr,ate pur.c, la si:guwra è là 

dentro, vi aspetta. 
(Contmua) 

Latte e Crema 
Puro e cii Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

Ile mattine prestissimo. 

6tNTl Y & RtNKtN S 
145 Ruggles St. Dunldrk, N . Y. 

Yr:.s :J1 ~ , m'l' 1 Ju~l 
VREW YOUR..-

1 PIC~Uf\'~ flN' IT 
VONT ~,001'( MUlti 
'-I~E Voo. -
Do You MINV ·IF 
1 ror A ~~~~.. 0 ,.. 
IT -flN' CRI--L- tT 
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By RUBE GOI,DBERG 

WHlLE MALO~E GO\' A Jo~ • 
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