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Anno VIII. 

I nodi al pettine · 
La controversia fra il fascismo ed l ~~~nuele II sono due formole indivi

il papato è una delle conseguenze lo- :nb1h. In questo modo quello che per-
. h d · b"' t · E 1 derà, a cagione della sua scissura coi 

g1c d~ el ~onn~ t n si ram. à 'a ~ue~- clericali, cercherà di acquistarlo me
ra 1b paro le S! __ ras orme~, pres ~· 1~ diante il suo ten.ativo di ravvicina
una a.ttag la PlU ~ra.ve. uno e a - mento ai liber:ttli. Intanto, il tempo 
tro dei contendenti mirano al proprio 
benessere e nei governi dispotici non 
c'è mai posto per due padroni. Se il 
fascismo lascia a.l papato la cura e 
l'educazione dell'elemento giovane, il 
fascismo dovrà passare a breve anda
re in seconda linea. Se il papato la
scia ·al fascismo il privilegio di edu
care i giovani, sarà il papato che do
vrà rimanere in coda, cosa che ai si
gnori del Vaticano non garba. E poi
chè ognuno vuole vincere il suo punto 
e proteggere il ·SUO interesse, il con
flitto sarà inevitabile. 

pJ.ssa ed il fascismo rimarrà ancora 
in sella, c:m le mani nei forzieri del
la nazione e col pensiero alla nuova 
Avi•gnone che rimane pur .sempre in 
attesa della tirannide religiosa e po
Htica. 

Il popolo d'Italia troverà, quindi, 
protezione ed incoraggiamento nelb 
gn1erra fra fa-scismo e clericalismo. 
Nel frattempo, hl frutto della libertà 
si maturerà suLl'albero generoso · d 
indistruttibile del tempo gal,antuomo 
massimo per gli individui e per i 
POlPO li. 

A dirla schiettamente, un conflitto Qualcuno dirà che sogniamo. For-
simile non sarà che la vendetta della se ha ragione. La vita è fatta di so
storia. Questa esosa tirannide è sta- gni ed il sognare ad occhi aperti of
ta ribadita sul po}>{)lo d'Italia da tut- fre soddisfazione migliDre di quan~o 
ti i reazionarii che si sono uniti in- possa farll il sognare ·ad ocehi chiusi. 
sieme in lega offensiva e difensiva. La storia ha un lingual&'gio sconosc.u
ll popolo d'Italia, tenuto nell'ignoran- to ai molti ma luminoso e chi:~rissimo 
za più fosca appunto dal programma ai pochi che se ne cibano con frequen
dei suoi padroni, rossi o neri, non s'è za e con fede. Essa procede attraver
a.ocorto del tranello che quando era so andirivieni che si incontrano a re
troppo tardi. E quando se n'è accor- golari intervalli ed in dati momenti 
to, le sue mani erano di già legate al fatidici. Chi la comprende non rnan
carro del trionfatore. cherà di riconoscere la logica del no· 

Il papato, che ora fa la voce gros- stro ragionamento. Chi, al contrario, 
sa contro Mussolini, del quale fu un le è ignoto, ci prenderà per visiona.rii 
tempo l'amico e l'alleato, ha capito o per pazzi addirittura. Ma la nostra 
cile camminava sul·loa via sbagliata. pazzia non è suggerita daHa manìa 
Ma lo ha capito appunto quando la di persecuzione, sibbene dal desideri:: 
C()SR più difficile è il dare macchina di rigenerazione. Ed i popoli non 
indietro. E lo ha capito troppo tardi mancano mai di essere rigenerati. Al 
ad onta dell'alloa.rme che il più dotto temporale succede generalmente il bel 
ed abile dei fedelissimi del Papa, Don tempo. E !'·arco baleno, o l'iride, del 
Sturzo, aveva dato a tempo. Don futuro dei popoli è la coscienza dei 
Sturzo fu esiliato, e Mussolini fece loro d·iritti e della loro forza. Il ti
del papato quello che volle. L'unica ranno si arma per impedire che l'edi
cosa che concesse fu l'insegnamento fizio costruito con .la prepotenza e 
religioso ed il crocefisso nelole scuole. con l'inganno precipiti in rovina. I 
Ma il crocefisso era soltanto una qui- popoli si armano di fede ed aspetbno 
stione di forma per Benito. Egli, che il momento in cui l'avvento dell'apo
dichiarò pubblicamente, ed in iscritto, stolo o del liberatore chiamerà a rac
che considerava il voluto sacrifizio colta i buoni e li spingerà alla conqui
del Golgota quale semplice impostura, sta. della loro Libertà e dei loro Di
fece atto di ossequio al Vatka.no e si ritti. 
finse convertito alla fede religiosa. Il Genio si affaccia all'alba, non ai 
In questo modo, gli infallibili abboc- tramonti, disse Giovanni ·Bovio. E 1'1-
carono all'amo ed aiutarono il fasci~ talia è la Madre dei Genii. All'alba 
.smo a trincerarsi al potere. Più tar- dei nuovi tempi, quando la coscienza 
di, a dittatura consolidata, Benito italica sa.-à di nuovo ridesta, il Genio 
M>USsDlini è venuto fuori col program- apparirà all'improvviso e desterà le 
ma dell'esclusiva educazione dei gio- anime sopite o dimzntiche. Le tombe 
vani. Il papato, che appunto nei gio- si scopriranno di ruuovo ed i morti ri~ 
vani concentra la sua speranza futu- sorgeranno per guidare i vivi alla vit
ra, ha capito che i puntelli venivano toria. L'evJluzione storica ripeterà il 
l'un dopo l'altro rimossi dall'edifi71io suo miracolo e sulle rovine della ti
così pazientemente eretto. E s'è ri- rannide .reli-gios3. e politica risorgerà 
bellato. La ribellione ha trovato il il tempio de1la Libertà e del Diritto 
Duee fascista preparato alla risposta Umano, intangibile. La discordia di 
ed all'azione. Se il papato si rasse- oggi anticipa la riscossa di domani. 
gna, H suo prestigio è distrutto. Se E noi, sognatori o pazzi, l'aspettia
non si rassegna, converrà ammettere, mo con fede. Sarà la nostra vera Pa
di fronte allo Stato trionfatore, che squa di Resurrezione. E SIU.l Golgota 
la fede, specie quando è incerta, non d'Italia apparirà di nuovo il Cristo 
vale a sostenere un edifizio che ha nel quale Benito Mussolini non crede 
bisogno d4 puntelli materiali, e molti. e che i suoi cosìdetti discepoli profa-

La battaglia campale verrà. Beni- nano. 
to Mussolini l'ha preparata con astu- E più s'abbuia l'aria, più chiaro ti 
zia e con premeditazione di lunga da- (discerno, 
ta. Egli è abituato a sgaptbettare da Bel sogno del passato, marciando 
un principio politico all'altro. Dopo (all'avvenir: 
un paio di dozzine di dichiarazioni di Che il cuor da' il tuo sembiante al-
fede e di abiure, J'aggiungere un'al- (l'Ideale eterno, 
tra al numero di già imponente non Per cui m'è oscuro fat.o cobattere 
gli farà perdere l'appetito. Egli si (e morir, 
rivolgerà ai liberali e dirà loro che il come can~ Felice Caval~otti, e come 
libero pensiero non. sarà mai insidia- ripetono fervidamente i ssuoi coma>a
to e che il Roma o Morte di Garibal- gni di fede e di ideali. 
di, e la Roma Intangibile di Vittorio Libero 

La disoccupazione 
• America In 

Otto milioni di operai sono ora senza lavoro 

WASHINGTON, D. C., - Parlan
do a l Senato del grave problema del
la disoccupazione, .l'on. Shipstead del 
Minnesota, ha affermato che il recen
te computo dei disoccupati fatti dal 
Dipartimento del Lavoro, non rispon
de alla realtà. 

Secondo il senatore Shipstead il 
numero dei disoccupati nell'Unione 
ascende alla spaventevole cifra di ol
tre otto milioni. 

L'oratore ha detto: 
"Il 24 Marzo scorso il Segretario 

del Lavoro Davis, dichiarava che 
Etelbert Stewart, Commissario della 
sta.ti.stica nel Dipartimento del Lavo
ro, dopo calcoli accurati aveva potuto 
aocertare che i disoccupati in tut:a 
l'Unione er:mo 1,874,050. 

Ora lo Stewart non ha detto nbnte 
di tutto questo. Egli disse soltanto 

che un milione e ottocentomila perso
ne avevano perduto il loro impiego 
fin dal 1925, quando era stata fatta 
un'altra analisi statistica sulla dise>c
cupa.zione". 

Continuando, il sena.tore Shipstead 
ha aggiunto che, tenendo conto deLla 
differenza tra le pellsone impiegate 
nel 1920 - quando la disocoopazione 
era alla sua cifra minima - e quelle 
che si trovano impiegate nel correntz 
anno, si giunge al numero di otto mi
lioni, quanti sono oggi realmente i di
soceupati in tutti gli Sta:i Uniti. 

L'oratore non si è diffuso sulle 
cause della disoceupazione. Ha detto 
soltnmto: "Una delle ragioni princi
pali di questo deplorevole stato di co
se deve ricerc:n'i nella enwme espor
tazione di capitali americani impie
gati nel ricostruire le industr'e euro
pee in questi ultimi anni". 
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L'oro americano in movimento 
Gli Stati Uniti d'America stanno no 'ad avere tanto oro quanto ne ave

trasferendo all'estero alcuni fondi di vano nel periodo di maggior carico, 
magazzino; si liberano della merce nell'esta~ del 1924. I prestiti all'e
meno utile; mandano all'estero l'oro .stero non sono serviti finora a muo-
superfluo. vere l'oro americano. 

P.xima della guerra, alla fine del 
1913, gli Stati Uniti d'America pos
sedevano circa .un quarto dell'oro mo
netario mondiale. Si calcola che a 
quel tempo il valore dell'oro moneta
rio mondiale ammontasse a oltre 7 
miliardi e mezzo di dollari. 

Durante il 1913 gli Stati Uniti e
sportarono più oro di quanto ne im
portarono. Nel 1914 l'eccedenz3. delle 
esportazioni di oro sulle imporbazioni 
fu per un valore di oltre 165 milioni 
di doUari. 

Gli uomini della finanza .nord~
ricana, in collaborazione con le prin
cipali banche centrali estere, curano 
ogni opportunità per trovare Ja solu
zione al problema aureo. In questi 
giorni si sono verificati certi fenome
ni che danno a sperare che la solu
zione non sia molto lontana. 

La stampa finanzi·aria nel mese 
scorso comunicava un ins.piegabile 
rhlzo della lira ster.lina. La lira 
.>t zrlina ha superat:> in breve il punto 
dell'oro nei confronti del dollaro. Del-

N o n co2Ì nei dieci anni seguenti: l'oro si è mosso da N•uov·J. York ver
da.l Lo Gennaio del 1915 al 31 Dicem- so Londra. 
bre del 1924 le importaziorti in oro Il be:ga pure ha superato il punto 
negli Stati Uniti superarono le espor- dell'oro. Dell'oro si è mosso da Nuo
tazioni di 2 miliardi 411 milioni di v,a York per Bruxelles. 

Anche la Francia si è fatta spedir e 
dell'oro dagli Stl!ti Uniti: dieci mi
lioni di dollari di oro hanno lasciato 

doLlari. Dm·ante questo p zriodo solo 
nel 1919 vi fu una esportazione di o
ro mJ.ggiore dell'importazione, ma 
per una cifra bassa, tale da non in-

l•:.!. costa americana con destinazione fluire sulla massa della riserva aurea 
- Parigi. degli Stati Uniti che, nel Magg10 

1925, rag'giunse 4 mili-ardi 600 mi.lio- Domani for.se verrà comunicato che 
ni di dollari, circa una metà dell'oro qualche altro paese, in seguito all'au
monetario del mondo. mento del valore della propria mone-

Nel dopoguerra la vita economica ta o per acquisb diretto, farà partire 
degli Stati Uniti fu minacciata dal- dell'aliro oro da Nuova York. 
l'inflazione aurea. Il Federai Reser- Gli Stati Uniti danno dell'oro e che 
ve System, opponendosi alla cattiva cosa hanno chiesto o chiedono in 
influenza dell'eccessivo oro, riuscì ad c:~ mb io? 
evitare i mali maggiori; ma dovette Questo oro non è dato a saldo della 
paralizzare economicamente una par- bilancia commerciale degli StaJti Uni
te dell'oro. Per assicurare il paese d::t ti perchè da parecchi anni è attivis
ogni ulteriore minaccia d'infl.azione sima, nè a pasgamento di debiti o di 
aurea il Federai Reserve System ini- interessi passivi perchè gli StaJti Uni
ziò una politica di esportazione del- ti sono i grandi creditori di gran par
l'oro. Facilitò agli altri paesi il ri- te del mondo. 
torno alla circolazione aurea; aumen- In cambio dell'oro gli Stati Uniti 
tò cosi la domanda del prezioso me- chiedono dei crediti fruttiferi, oppure 
t ;;.llo. dei titoli pubblici o privati dei vari 

Nel 1925 gli Stati Uniti sentirono paesi, i migliori titoli, quelli che frut
i primi benefici effetti della loro po- teranno di più. 
litica; l'annata ,gi chiuse con un'ecce- Gli Stati Uniti danno i loro fondi 
denza delle espoxtazioni del.l'oro sulle aurei infruttiferi o scarsamente frut
importazioni per un valore .di 134 tiferi e ottengono in compenso una 
miliardi di dollari. Però nell'anno se- pa-Ne dei frutti miglia.ri della vita e
guente, nel 1926, vi flll una eccedenza conomica dei vari paesi e forse, pe1· 
di importazione per 98 milioni di dol- timore di venire defraudati, mette· 
lari, e i.l 1927, non osbante i forti mo- ranno dei sorveglianti alle finanze 
vimenti dell'oro, sembra si sia chiuso meno sicure. 
con una eccedenza delle imp:J:rtazioni L'oro, passando d:llle casse di Nuo-
auree. va York alle casse di altri paesi, tra-

L'oro, mentre affluiva così abbon- •3formerà i npporti di dipendenza e
dantemente negli Stati Uniti, veniva conomica. e poli,tica dei popoli. 
privandosi della sua piena utilità mo- I nuovi movimenti dell'oro p()ssono 
netari,a. Nel Giugno '27 gli Stati U- avere 1una notevole importanza. I tec
niti avevano in circolazione 4 mi.liar- nici delle finanze sono concordi nel 
di 786 milioni di dollari; togliendo la dire che gli assestamenti delle circo
Silver Circulation, civca 700 milioni' !azioni sulla base aurea avranno una 
di dollari, rimanevano in circolazione grande influenza sugli S'Viluppi eco-
4 miliardi di dollari, con una riserva nomici mondiali. Me>lte personalità 
aurea del valore di 4 miliaroi 608 mi- americane affermano che durante 
lioni di dollari. !'·anno 1928 l'andamento degli affar; 

Il vabre complessivo delle riserve sarà legato alla politica monet:uia 
auree delJe Banche d'emissione deg1i delle Federai Reserve Banks e a i re 
altri paesi superava e supera di poc ~ lativi movimenti dell'on. 
quello delle riserve degli St:~ti Uniti. E con tanto oro il p:lpolo •Soffre la 

Ma ancora oggi ~rli Sta;ti Uniti, disoccupazione e la miseria che ne 
malgrado i prestiti concessi, si trova- deriva! 

LA PREVISIONE DI NUOVE 
SCOSSE DI TERREMOTO 

Bendandi preannunzia violenti 
movimenti sismici 

ROMA - Telegraf·ano da Faenza 
che il noto sismologo, cav. Raffaele 
Bendandi, ha fatto ieri la seguente 
comunicazione, con cui prevede pros
simi altri movimenti tellurici: 

"Nuove scosse violenti sono immi
nenti in diverse parti del globo. Que
sta impol'ltante attività si.smiea avrà 
inizio nella notte tra Mercoledì e Gio
vedì, con scosse fortissime che saran
no avvertite sopratutto nei paesi del
l'Europa Me~:l'idionale. I movimenti 
tellurici saranno sensibili sillliUltanea
mente anche a Burma e nelle Indie 
Orientali. 

"Dopo un breve periodo di calma, 
nuove agitlzioni endogene scuoteran
no la terra il 9 ed il 10 Aoprile. 

"Durante ques.to periodo, scosse di 
minore violenza saranno avvertite 
nelle provincie nord-oceidentali deJ 
Messico, nelle Ande e nella penisola 
di Kamciatka, in Siberia". 

--o--
IL PROCESSO CONTRO H. 

SINCLAIR RIMANDATO 

WASHINGTON, D. C., - Il Giu
dice Bailey del.la Suprema Corte del 
Distretto di Cplumbia, che presiederà 
il secondo processo di Harry T. Sin
clair,l per !'-accusa di cospirazione 
nella lease della "Teapot Dome", ha 
ricevuto domanda di posporre il pro
cesso, che dovrebbe incominciare og
gi, sino a Lunedì prossimo. 

George P. Hoover, della difesa di 
Sinclair, ha presentato una. mozione 
informando la Corte che era neces
sario del tempo per studiare la depo-
sizione di Albert B. Fall, voluto com-

ITALIANS IN CALIFORNIA 

It is a generai impression that 'Ìtalian immigrants congre
gate and 1·emain chiefly in the "Little Italys" of large cities. 

'l'he fact is that the average Italian immigrant, when op
portunities are favorable, very seldom remains in the big city. 

Take for instance the pa1·t played by Italians and Italian
Americans in the development of the interior of California. 

Attracted by the great opportunities and the magnificent 
climate of California, they prefer to go to the interior. Wher
ever the Italian may obtain his first employment, whether on 
the farm, in the mine, in an orchard, garden or Jogging camp, 
as soon as he has taken his bearings and accumulated the neces
sary means, he buys a piece of land and estabilishes his home. 
In every country of California, from Siskiyou to San Diego, 
there live and prosper tens of thousands of Italians, - agricul
turists, workers of ali trades, merchants and professional men. 

We find them in large numbers around the snowy moun
tains of Siskiyou, Nevada and Amador Counties, extracting the 
ore from the earth or doing an equally ardous work in the Jog
ging camps. W e see ' them toiling on the land everywhere in the 
fertile valleys of San Joaquin and Sacramento Rivers. We meet 
them again in the counties where they have accomplished won
ders in converting vast tracts of uncultivated lands into so ma
ny gardens with vegetables, grapes and fruits. We see them 

jlustily toiling in the orange and lemon groves, under the scor-

1 

ching sun of the South, and we see them depart from the Mont
erey Bay, sailing forth on the high seas and never knowing 

1 whether they shall return. • 
l Naturally, the Italian settle also in the big cities. In San 
: Francisco they are well scattered throughout the city. Natura!
! ly they seek their friends and associate with their k in. It gives 
them a sense of security and in many cases provides actual help. 
But it must be admitted that a much larger proportion finds 
its way in the country than is generally assumed. 

Our Italian communities, after many years of unwearied 
toil and unceasing activity, hard struggle and cheerless self
abnegazions, have succeeded in asserting themselves, in break
ing down hostile prejudice, and in winning a distinctive piace 
in the great cities and in the commonwealth of the entire State 
of California. 

By our Italian communities we mean the great mass of 
Italian laborers, farmers, gardeners, fishermen, buildrs, whole
sale and retail me1·chants, bankers, artists and all other Italian 
men and women of California. Once scorned, ridiculed, made 
a targed for derision and contempt, today our commuruties in 
California are recognized and respected. 

* * * 
THE SPRINGTIME 

"Ah, how wonderful is the advent of the spring,- the great 
miracle of the blossoming of Aron's rod, repeated on myriads 
and myriads of branches". So wrote the poet Longfellow. 

Something seems to 1·evive the heart in the spring time. 
Old folks to whom life looked drab and dreary, are cheered by 
the return of the sun and birds, and they grow happy again. 
Young people are said to fall in love in the spring. Some mat
mg instinct stirs in their hearts, and they break their old habits 
and form new families. 

Everywhere hope and anticipation prevails. People look 
forward to the good times of summer. They full of activity and 
arrange for the gardens or sports in which their muscles will 
have a chance to display themselves. It's a great time of year, 
and people courageously start put on new enterprises. The 
world is full of confidence and anticipation, and in that mood 
we all of us here in Dunkirk can do more than we previously 
had thought. 

* * * 
ADVERTISING EXPENSE 

The full returns of advertising are not included in the 
results obtained from the particular goods advertised. 

A lot of people, who are interested to come and buy adver
tised goods, should be so pleased by the service of that store, 
that they will also buy something else, or come again soon. So 
the profits from that advertising are created not merely by the 
sale of one lot of advertised goods, but by the advantagd of 
pleasing a lot of people and holding their patronage. This pe!'" 
manent result in building up good will should amount to sbll 
more tha.n the profits made on the advertised goods. 

* * * 
TO HELP JUVENILES 

plice di Sinelair. Il Giudice Bailey The ·New York state crime commission, which has done ef-
ha già accordata. la mozione. fective work in promoting stringent laws for punishing habit;.. 

Il colonnello Robert W. Stewart, ual criminals, is no less active in seeking to prevent lawlessness. 
Chairman del Board of Direotors del- It has just made public a subcommittee's report on envir.on
la Stand·ard OiJ Company dell'India- mental factors which develop criminal tendencies in children. 
na, aceusato di disubbidienza al Se- The survey was made in the most congested section o~ Man
nato, non avendo risposto alle domm- hattan where conditions are naturally the worst, but m the 
de della. "Teapot Dome Committee", main the facts reported are to be found in any large city. Hous
h~ presentato u~ ricorso. alla Coz:te ing congestion, the use of streets as playgrounds, idleness, low 
d Appel_Io ~el D1sir~tto d1 Colum~la, grade amusements and illegal employment of minors are stres
co!l'tro Il disposto d! ~na Corte _mmo- sed among conditions to be remedied. The era~ic~tion. of some 
re che sostenne che ~ ·aa"resto d! St~- of these factors is naturally a slow process but lt lS pomted out 
wart per l'accusa d! contempt, sia that immediate results may be obtained through supervised 
valida. recreation and better co-ordinated effort among all civic agen-

L'avvocato della difesa, ha tempo cies doing neighborhood work. 
fino al prossimo Sab::tto di domanda- The value of these suggestions is that they would apply 
re rhe sia annullato il procedimento. the proverbial ounce of prev_ention .thr~ugh available. ~gencies 

while awaiting more extens1ve leg1slabve and mumc1pal co
UCCIDE IL SUO SEDUTTORE 

CON SETTE COLTELLATE 

REGGIO CALABRIA, - Nelle 
c:.~.mpagne di Seriate, territorio di 
Catanzaro, e precisamente nella Cen
tral-Rago, la quindicenne Anna Ma
ria Di Maggio, con sette coltellate, 
uccideva Giuseppe Cerva, di anni 21, 
che l'aveva rapita e sedotta nella 
··tessa località. 

Un giorno prima del delitto, il Ca
va era st 1to fab~.o segno ad un C è lp • 
di fucile da parte del fratello della 
sedotta, Salvatore, di anni 27, riml
•w"ldo ferito. 
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IL RISVEGLIO 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA ORESTE BORIO PADRE DI 
UN BEL MASCHIETTO imputato di omicidio volont ario com- ~OG~IOCIOCIOCIOIIIOIIIOIODODOOOOCIIOCIOCIIOCtoCIOCIOIIMMIOIODOOOOOOG. 

OGNI LETTORE DOVREBBE 
ESSERE UN AGENTE DI 

QUESTO GIORNALE 

messo i.! giorno 9 Aprile 1926 in dan· 

Il Sig. Oreste Borio, del No. 634 no di Luigi De Panphili-s, di anni 67,· 
~nigh~ of Columbus,. si ~vrà ~a re- Swan St., e che gestisce una ben a v- in Pratola Peligna. 
Cita di un dramma mtster1oso m tre viata g1r0sseria al No. 203 CentMl 1 •t 

1 
d tto d · · t· 

tt. h · ed · , , n segUI o a ver e e1 g1ura 1, 
•a 1, c e s1 ~rev e susc1tera un vero Ave. e l'uomo più felice di questo .1 F b . . , · d t 15 ed · d · · · · ' 1 <!l! rJZl e stato con anna o a an-

m escr1Vlb1le entus1asmo. mondo poichè la •sua buona e virtuo- . d' 1 . 1 al ·ru 
Con un semn.lice movimento fatto Il ricavato, andrà a beneficio dei sa co~sorte Signora Teresina, Dome- m t

1 rd~dusJO~e, 0 trel rten 1ranca-
~"' K · ht f c 1 b d lla T men o 1 ann1 verso a pa esa. da 'U1J. .grnppo di amici, autorizzati da ~~g s 0 0 um us e e ' ruppa nica scorsa, l.o Aprile, gli regalava · --o-

diverse Società Italiane locali si è det Boy Scouts. (al Brooks Memcrial Hospital) nn 
avuto un ottimo risultato in f~tto di Il biglietto d'ammissione, costa 50 grazioso e paffuto maschietto, al qua-
avvisi commerciali, sul nostro gior- soldi solamente. I nostri connazionali le lthanno già assegnato i due bei nomi DA ERIE, PA. 
naie di queste due ultime settimane. amanti dell'arte e del buon diverti- di Federico-Ferdinando, nomi dell'a-

Se ogni singolo lettore o lettrice di men~, farebbero opera buona <a re- vo paterno e quello materno. 

Confezioneria 
• 

Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, 
Ferro-China Bisleri e Fernet Bmnca importati dall'I
talia. Pinozze sempre fresche r~stite. 

Anay D. Costello 
lfll East Third Street Dunkirk, N. Y. 

oaoaoaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaa 
questo giornale, recandosi a fare le ca.rst ~ g.ustare questo bel dramma Madre e figlio godono ot tima salu- HAN PRESO LA LICENZA 
compere in qualsiasi negozio, e si in- mJstenoso. te, Oreste è contento come una PA- .,..,... •• --.. ........ _............_.~---~--- ............... 

caricherebbero di raccomandare al l --o--- SQUA, ed a noi non resta che a con- Sabato scorso, 31 del testè decorso Abb t . a "Il R. ,. , 
negoziante di mettere un avviso sul Mrs. GIAMBRONE E' MORTA gratularci con essi. mese di Marzo, i·l bravo •giovanotto ona eVI ISVeg IO 
"Risveglio" lo stesso come fanno sul IN FREDONIA CHAS. POL---o-IZOTTO RINGRA- s.ig Michel.e di .Mattia .e la ~uona e .. ----..--- ....................................... ____. ........... -
giornale americano, la colonia Italia- VIr tuosa SJgno~·ma Rosma. DJ ~acco, cacaaa~~~~.,..,.~ 
na di Dunkirk, potrebbe avere un ot- La Signora Josephine Giambronc, ZIA GLI AMICI ELETTORI han preso la hcenza matr1momale, e ~ 
timo giornale di otto pagine, ricco di vedov;a del fu Le<inardo Giambrone - per tale occasione, in casa dei genito- Fate Le Vostre Compere Per Le FESTE DI PASQUA 
notizie e di articoli istruttivi. della vicina Fredonia, cesswva di vi- Dal Sig. Chas. Polizotto, riceviamo ri della sp()sa, al No. 915 W. 16th S All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia-

Ogni lettore o lettrice dovrebbe di- vere anch'essa Martedì scorso, nella con prghiera di pubblicazione: Street, si ebbe una bellissima festa, S mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes-
ventare un agente sostenitore di que- <sua residenza al No. 75 E . Main St., Egregio Sig. Direttore: con l'intervento di un gran numero di so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten-
sto giornale, e lasciate che noi, poi, all'età di 66 anni. c bbl s amici e parenti, che si vol-lero con- ti in questo nostro neQ'ozio. ompiacciasi nu icare nel uo ~ 
pensiamo al resto. E ssa era nata in Italia, ma aveva accreditato "IL- RISVEGLIO" che gl'atulare con i novelli sposi. Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto 

---o-- emig;rata in America dvca 40 anni sento il bisogno di ringraziare' tutti Lo sposalizio avverrà tra non mol- può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior-
UN REO FL YING CLOUD or .sono, 36 dei quali, spesi in F.re- •gli Elettori Italiani della nostra città to e si prevede che r iuscirà brillante- mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta-

DEL 1929 A DUNKIRK donia. . , e partieolarmente quelli del 2.do Di~ mente, poichè si stanno facendo degli mente bassi. 
Local Phone - Con la -sua scomparsa, r1mangono stretto del Terzo Quartiere per aver ottimi preparativi. SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 

Domenica scorsa la m~ttina, hanno n:l lutto figli machi ~ f~e~ ~e- contribuito maggiormente ;on la loro Augurii con anticipo. 70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. Dr. D. T. F r i d~ n a fatto ritorno in questa Città, M r. An- l'l ed una lunga schiera di mpotl e .]ealtà di voto, a farmi riuscire trion- Placido Presutti Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. 
Scientifico Chiropractico . thony Vacanti e Mr. Leo Ricotta di parenti. fante alle elezioni· di Martedì scorso O"'~~..oococcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCJIUIDDD 

Èlettrico Therapeutico Vibro e Spma Rugtgles St., provenienti da Lans ing, Gli mandiamo ,}e nostre vive e sen- allorch.è fui rieletto Committee m~ DA JAMESTOWN; N. Y. ---... 
.Therapeut1co Mich., do.ve si erano recati assieme a tite condoglianze. nella scheda del partito Democratico, 

SlO Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. ritirare una elegantissima automobile -o--- con 'UlJ.a grande maggioranza. MULTATO PER VENDITA 
Woolworth Building Reo Flying Cloud modello 1929, per- Mr. ALFIO ARLOTTA HA Grazie dell'ospitalità a questa mia 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. correndo col medesimo <:alTO La bel- FATTO RITORNO e mi creda DI LIQUORI 
a-5 e 7-8 P. M. lezza di 425 miglia. 

Altre ore per apiJuntamento ec- Il carro è qualche cosa di sublime, Ha fatto ritorno nella nostra città 
Suo Devots.mo 

Chas. Polizotto tettuato la Domenica. e Mr. Ricotta, ne sarà senza dubbio il Sig. Alfio Arlotta, dopo un'assenza 

... 
,.,..,.,..,.,..,.,..,.,..,..,..,..,.. _____ .,. ... _.,...,. orgoglioso, ora che comincierà a far- di circa due settimane .spese in Mi!-~ ,.,.~.~- .................. ,., 

EDWARD PETRILLO si le sue passeggiate col quel bellis- wakee, Wis., ove era s tato chiamato FRANCESCO FABRIZI CON-
simo ed elegante automobile. al capezzale di un suo cognato, i·l qua- DANNATO A 15 ANNI 

Avvocato Italiano o le era stato colpito da una feroee ma-
Civile-Penale e Criminale THE "THIRD GABLE" ALLA lattia, e che un .paio di ore dopo il SULMONA - AUa loeale Corte 

· p WESTMINISTER HALL suo arrivo, l'aiJ,lma).ato pwssava a mi- d'Assise, .si è discussa la causa a ca-
207 Commerce Bldg., Ene, a. glior vita. rico di Francesco Fabrizi, di anni 69, 

Sam Restivo, un nostro connaziona
le di quì, che fu arrestato perchè, si 
vuole che abbia venduto liquGri nel 
suo pool room al No. 250 Windsor 
Street, venne mul.tato della somma di 
$ 50.00 allorche conw-arve davanti al 
Gi·udice Bargar della Corte di Città. 

Joseph Dominici 

.. - u- • ...-:J'tw? ...... ~ .. .,,. ~ J':l'~ ''artedl Mercoledl e G1·oved1' pros N l d l' ' l t be to to 1· 
--- J.u , - e arg11 nosro n rna ,g1 ~~----·~···• • 

.---------::-::-:-:-::::::-1 simo, 10, 11 e 12 Aprile, ne!.la West- rinnoviamo anche .]e condoglianze per 
FERMATE DI VILLAGGIO • minister Hall, ·s()tto gli auspici dei la perdita del cognato. 

IN VILLAGGIO 
. fatte ora da Treni Limited 

Sei treni limited giornallieri sono 
stati messi per .provvedere ad un 
servizio tra Erie e Buffalo con 2 
ore e 55 minuti di tempo. Le. fer
mate saranno eseguite da Vlllag-
'o a Villaggio come, North Ea·st, 

~ipley, Westfield, Brocton, Fredo
nia, Dunkirk, Silver . Cree~ e A~
gola. Pel servizio de1 trem loca!I, 
(domandate •l'orario agli agenti) 
sono provveduti in ogni ~unto. 

Gli stessi treni con sedl~ .confor
tabili sono usate nel servlZlO l~ca: 
le e nei limited. Le connezlom 

untualmente saranno f~~;tte a 
~uffalo, Fredonia, Westf1eld 
Eri e. 

K. of C. Players 

• RAPPRESENTERANNO 

''TUE THIRD GABLE'' 

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

an d 
prettier 
Furniture 

Use 

LISTERINE 
THRDAT 
~TABLETS 

• cAntiseptic 
Prevent 

& Relieve 
Hoarseness 
SoreThroat 

Cougbs 

IMati~ by 

WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETB SORBIRE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE' ? 

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

Acquistatelo all'ingrosos o al dettai'liO 

i 203 Centrai A ;enue l DUNKIRK, N. Y. 
O"'~~oocaaaaaaaaaaaaoaoaoaocaaaODGOGOOOaaaaaaao 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

SIIFE. 1'-NO 
$1'f.tDY ntt 1 l'. l~ 
f"I',N'$POR~P...'TION. 

BuffM.CJ & 

WESTMINISTER HALL 

MARTEDI' • MERCOLEDI' • 610VEDI' 
Aprile --- 10 - 11 - 12 l.ambert Phormacal Co., Sainl Louia, U. S. A. .§ 

------·- -- s 
~ 

· Ospedale Italiano Fabiani , 

RAILWAY COMPANY 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti o n egozi consif>· 

liatetevi con 

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

AVVISETTI EGONOMICII 
SI VENDE una bella casa arredata 

da tutte le ,comodità moderne. Si ce
de per un prezw veramente basso a 
ehi l'acquis lll!. subito. Rirvolgersi al 

No. 139 King Street, Città. 

-HUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII 
VISITATE la "Dunkirk China Shop, 
al No. 78 E. 4th Strteet," per acqui
stare i vo~tri regali di Pasqua. Bel
lissimi articoli usabili in cristallo, in 
poreellama e terra cotta a prezzi ve
ramente bassi. 

IDUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII 
~~~ 

Se deaiderate un 
bel DIAMANTE 
e che sia del 
giusto valore che 
voi intendete 
;>agare non dovete 
trascurare di 
venire ad esamin
are il grande as
sortimento che 
noi abbiamo nel 
nostro Negozio. 

A BENEFICIO DEI KNIGHTS OF COLUMBUS 

E DELLA TRUPPA DEI BOY SCOUTS 

Tichette 50c 

VOI AVRETE 
A~giunte Molte 

MILE,S 
Senza 

L'aggiunta di Costo!. 
PERCHE' NOI 

vendiamo FIRESTONES 
E PERCHE' 

NOI VI AIUTIAMO 
AD AVER CURA 'DELLE 

TIRES CHE VOI .... 
COMPERATE I 

LE MIGLIORI TIRES 
ED IL MIGLIOR 

SERVIZIO GIUSTO 
COL RISULTATO 
NATURALE IN 
PIU' MIGLIA! 

fiVE POINT SERVICE 
STATION 

JOSEPH SCAVONA, Prop. 

35 Wright St., Dunkirk, N. Y. 
Telefono: 2137 

Il Sipario 
8.30 

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

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

332 Centrai Ave., Dunkirk 

Telefono: 5305 · 

LEVY'S 
Fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 64 anni. 

3301 Centrai A venue 

DUNKIRK N. Y. 

~-~~----,.,.... ....... jll\ 

§OOOODODODDODDDDDDDDOOD~ 

l 
MONUMENTI 

Di granite di marmo, fatti arti
sticamente ed a prezzi bassi 

OTTO MOLDENHAUER 

l Cor. Third & Washington Ave. 
Dunkirk, N. Y. 

~aoaooooooaoooaaaooot 

Mun...Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicqo 

OCCHI BELLI 
Chiari, Sereni e Sani 

Murine è chiarificante, gr a
devole, rinfrescante ed 

innocuo. 
I li bri "Cura degli Occhi" e 

"Bellezza degli Occhi" 
Gratis a Richiest.ft 

DCOCCCICOGO'"J'"~AOCCCCDOCOGOOGOOOCCV~J'"-'...o'"_,..;o,...? ..... -'.;>A s 
Ora e' il tempo di comperare 

Articoli Primaverili 
A Prezzi Ridotti 

GRANDE ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminare i nostri prezzi bassi. 

---·---

A. M. Booraqy & Co. 
81 East Third Street DUNKEK, N. Y. 

10th and Carpenter Sts.. PHILADELPHIA, PA. 

DIPARTIMENTI 
Medico-!Jhirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

S ar- OPERAZIONI -a 
S GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 
8 ADDORMENTARSI E SEJNZA DOLORE 

l Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du 
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

~~aaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaçaaaaaaa 

J O H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

LATTE 

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

della 7 ordinatelo. 

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

. 1\Y BAKER 

All RIGHT. 'VOU CAN 
PIJT A CORK IN 

---""'t.lT! 

-

---------~------------------~ -
• 
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IL RISVEGLIO Page 3 

F. R. DARLING D A O L E A N, N. Y. 
Superintendent 

H. D. LIGHTY 
Principal of High Sc.hool 

DEPARTMENT OF EDUCATION 
CITY OF DUNKIRK, N. Y. Luctuosa 

Funzionarono da Pa11bearers: Noi Vendiamo gli Essenzi 
Dcmtenico Papasergia, Modestino Ta- AIVVertiamo quelle famiglie che 
rantino, Anthony Belvees, Thomas sano a f·abbricarsi dei coroiali da es
Liquori, Nicolas Ruggiero e Frank se stesse, che ci è .arrivata una 

Offerta Anniversaria Speciale 
Mareh 30th, 1928 

Editor, Il Risveglio Publishing ·Co., 
47 E. SE!(!ond St., City. 
Dear Sir: 

I am enclosing a letter f'1'om Judge Johnson o/ the City Cowrt 
addressed to the principal of our Number Ten School which I hope 
you find it possible to print in your pape'1'. 

V ery truly 'J/OU'1'81 

F. R. Darling 
Superintendent of Schools. 

CITY OF DUNKIRK, NEW YORK 

Sabato delia scorsa settimana, 24 
del testè decorso mese di Mrurzo, ces
sava di vivere la Signora 

Anna Napoleone 
alla ancora tenera Btà di anni 18 e 
sposa di wppena 2 mesi e 24 giorni, 
lasciando nel più profondo dolore il 
marito, Sig. Luigi Enrico N·~oleone, 

ed i suoi cari genitori Mr. & Mrs. 
Antonio La BeJ.Ja, del No. 524 No. 
4th St., di questa città. 

La defunta aveva una salute di 

Abate. <ie quantità di essenze di molte diffe-
11 funerale, :fiU così numeroso, cosi reJllti qualità, che vendiamo a prezzo 

ordinato e cosi importante, che è sta- giusto. A chi ne vuole a.cquista.re, po
to considerato uno dei più importati trà recarsi al Negozio di Mr. Frank 
che si siano mai avuti nella storia Carbone, 45 E. 2nd St. Dunkirk, N.Y. 
della colonia italiana di questa ci ~tà. 

Il tributo floreale fu ricco e va,stis-
simo. 

Allo sposo addoiorato, ai genit~ri 
afflitti ed a twtti i parenti, giangm10 
le sincere condoglianze. 

C. Sinicropi 

SI VENDE uno Spring Wagon che 
si t rova in ottime condizioni e si cede 
per un prezz:J molto basso a chi ne 
fa richiesta al Sig. Petito Pasticciole, 
al No. 6 Bradish St., Fredonia, N. Y. 

Anthony Johnson, Hazel Widman, 
Judge Clerk ferro fino a pochi fa, allorchè comin- N d R T . . 

ciò ad accusare un pò di malessere, al "J · . · ·.-:;- . utta ~a famtglta de LA VENDITA DI PASQUA su Ahi-
MUNCIPAL COURT 

March 26 - 1928 
che fu subito tr>asportata al Generai- l, Rtsveglto St assoet.a al lut.to. c~e ti, Soprabiti, Cappelli, Ca,lze, è ora 
HospitaJ, ove ne usciva ca,dwvere do- CO/l'l.. duram. ente. I.La colrnto la farntglta in progresso da HABER, 77 E. 3ro 

Mr. J•erry Wheeler d t M A L B ll St D ki k N Y po 4 gio.rni solamente di malattia. Il et nos rt amtctl r. · a e a e reet, un r , · · 
Vocational Training School male che l'aveva colpita, fu ribelle a Mr. L. E. Napo eone. 
Lake Rooo 
Dunkirk, N. Y. •tutte le cure della scienza ed a quelle ----------------------------
My dear Mr. Wheel•r:- affettuose dei suoi cari, e la povera· 

I h orve h-.l the fine · d the l f . th h Signora, piegava la testa alla morte 
"' au ex~penenee an P easure 0 gomg roug come un fiore gentile la piega davan-

your school from one end to the other. It was an edl\lcation to me in ti alla violenza del Sol Leone: 
itself to harve witnessed the work of your Institution and the fine results Il funerale, ebbe luogo Martedl 27 
obtained through the methods there employed. M·arzo, e riuscì una solenne manife-

Beca.use I understand that there is SOliDe eriticism of vocational tra.in- stazione di simpatia per l'estinta e 
ing and because I believe that critioism is based upon mis-undemtangings per i suoi fami~rliari. 
and bE!(!llJUSe I know that we are all sensitive to criticism, I take this Dopo una Messa di Requie nella 
apportunity to endeavor to !end some encouragement in •a little way to Chiesa di s. Giovanni, la salma venne 
the Board of Education, to your staff and to you. tumulata nel Cimitero di s. Bonaven-

The first mis-understanding is based upon the a.ssumption that the tura. 
pursuance cn thi.s kind of work is optional with the school board. This 
is untrue. Vocati<ltllal training is compulsory under the laws of the State. Gli sopravvivono Io sposo Sig. Lui
It is 'also generally thought that the expense of maintaining the teachers gi Enrieo N a p o leone, il padre e la 

madre Mr. & M·rs. A. La Bella, 4 fra!or this kind of work is great. lt is of eourse your knowiledge that two-
telli: Frank, Alessandro, Alfredo e thirds of yOIU.r &lary and one-half of the salaries of your assistants are 

paid by the State of New York. Villtorio; tre sorelle: Mrs. Cri•stina 
k be Sinicropi e Signorine Mafalda e Giu-

People believe that nothing but the crudest mechanical wor can 
1
. t 

taught to the boys or dane by them. Wbat I bave seen with my own eyes Jet a. 
eonvinces me of the contrary. I bave witnessed a boy tum out a pliug A prendere parte al funeraJ.e, ven
gauge that was necessarily within the minutest micrometer measuremental nero da Depew, N. Y., Mrs. Domenic 
tolerance. I bave seen .some of the finest ca,binet furniture work turned Passarini e Mrs. Eleuteri Boni; da 
out by the boys a.nd have seen two splendid boats in the building which Johnsonburg, Pa., Mr. Joseph Salim
the finest mechanies would undoubtelJ ltUld justifiably point to with grea.t beni e Mr. Angelo Tedeschi; da ~a:
pride as a result of tbeir work. ren, Pa., Mr. & Mrs. Frank F1les1; 

bO/ • 
Ora - le automobili che rehdono gioiosi 
uomini e donne sono qùi, che nessun'altra 
marca potrà mai sorpassare, forse qual

che altro carro potrà uguagliarle 
forse- nel 1929 

· -' 

lt'stheREO 
~\'IO/ 

Questo per rammentare ai 

nostri Clienti ed Amici che que

sto è il nostro SETTIMO ANNO 

DI VITA- Sette anni di ,perso

nale contatto con la popolazione 

di Dunkirk. Facendo buon ap

prezzamento di questo fatto noi 

ci pregiamo di annunciare che il 

nostro Anniversario Speciale - Cominciato il 1.mo Aprile noi 

vi faremo Una Dozzina di Fotografie di formato Mezzo Gabinet

to messe elegantemente su bellissimi cartoncini a piega per la 

meschina somma di $ 3.25. Abbiamo un equipaggiamento mo

derno ed il nostro lavoro è garantito. Apparato speciale e spe

ciale attenzione si presta nel lavoro per bambini. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Special Anniversary Offering 

Th.is is to remind our Costumers and Friends that this is our 

SEVENTH BIRTHDAY- Seven years of personal contact with 

the people of Dunk.irk. In appreciation of this fact we take 

pleasure in announcing our Anniversary Special - Beginning 

Aprillst we will make One Dozen Half-Cabinet size Photographs 

with beautiful folders for only $ 3.25. Modern equipment, work 

guaranteed. Special apparatus and attention given to children 

W. LEJA STUDIO I bave learned thatt many of these items of furniture and schoolroom da Allegany, N. Y., Mr. & _M~s. Cre
llltensits were ma.nufactured in thi.s vocational training school at a great go, Mr. & Mrs. Letro e fam1gha, Mrs. 
sa.ving to the City. I bave '!lliso noted, from the exa.minatlon of the boollls Scarloato, Mr. John Crego, Mr.s. Bene
recording the financial transactions of tMs institution, thatt ali persons dette, e Mrs. Speranz~; da. B~monte, 
having work done in that school paid for ali the materials used in the N. Y., Mrs. Blancuzz1 e f1gho e Jo
work done for them and th.at no preference w.as given to anyone a.s to seph Jordan; da Hornell, N. Y., John 
the time in which their work .should be done. ' You have been kind enough Costantino, Joe Mussolini, Tony Si
to inform me that ali people could bave work done in your institution if riani, J ohn Rechic~i, J oe J?esse~a, 
they would take their turn UJpon the list and be willin.g to wa.it unti! 'their Mr. & Mrs. Antomo ColomaJo, V1to 
work sbould be reached and if they were further wi.Iling to pay for the Polito, Mrs. Arceri, Frank Calopa,ce, 
materia! whkh would be necessarily used in the doing of their work. I Domenico Ruffo, Angelo Cartello e 
also ga.thered the information tha.t the materials used were purchased by Paul Leuzzi. 
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you at a reduced price. ---------------
The most important part of the work however is the training that it LA VENDITA DI PASQUA su Abi-

gives to the youth of our CitJ who do not care to follow regular high ti, Soprabiti, Cappelli e Calze, è ora 
school study, for a u.seful part in the world's work. These boys, as I un- in progresso da HABER, 77 E. 3rd 
derstand it, are ahl boys who could not interest themselves in the high Street, Dunkirk, N. Y. 
school coul:'se and w ho would rather give up school and their, eduoation ....,......_ ·~ 
rather than follow any of the courses prescribed in the high school cur
riffillum. I bave never seen boy;s more interested in their work or more 
eager in the performance of it than these same boys in the vocational 
school. When I went into the machine shop part of the school not one of 
the boys looked up from their work or noticed me although I knew a grea.t 
many of them pe11Son81lly .and a great many of them knew me. Each boy 
continued with his work and th~mgh I stood and watched over the shoul
ders of some of them not one of them evinced a consciou.sness that I was 
there. I witnessed a very small boy, probably not over twelve years old, 
industriously running a complicated ma,chine which required pressure set
tin&lS, speed setting~s and other thlngs which I could not understand. He 
did his work eagerly and well. I have never, in my short experience in 
life, seen nor haard of anything which was so absorbing to these future 
men of our City or to any other men in the making as wa,s the work of 
thi-s schooù and it i.s indeed a wonderful thing when one :Stops to think 
that tbese boys cared not for high school work, wou.ld be too young to 
send out into factory employment and would be a hopeless problem to 
teachers or perha.ps even to the police. I a.m very glw to say that I can
raot remember •and rE!(!ords do not disclose the name of any boy who wa.s 
a full time vocational student who was ever hailed into my cour:t. The 
reason is manifest. His mind is occupied with a full interest in his school 
work. Work which he Ioves and which fascinatted him and the 1Surplus 
energy of his youth is not m.is-dire(!ted along improper pa.ths. 

I do not believe that it is thoroughly understood by the people at 
lar,e that no boy is eompelled to Ieave the high school and to go into 
this department. They are all in the vocationall training scbool a.s a mat
ter of choice and none of those that bave cast their lot with vocational 
training ISeem to regret it. On tbe contral'y each. one of these splendid 
lads seem to evince a great joy in his work. It is not generally under
stood al·so that the high school work is not a.bandoned. They study high 
school subjects for three hours a day so that if anyone of them has a 
desire to go back to the hi•gh school course be has not lagged behind. I 
wa.s .ushered into the olas.s which was studying high school subjects a.nd 
found that the mentality of it was excellent. I questioned some of the 

MICKIE SA YS-

PUSUSHIIJ~ ~f! JJ~ 
AIIJT' ALI. ~AT GOES OIJ IIJ ~ 
PR.IIJT'IIo.IQ PLAIJT', IJO'r 8Y A 

HUU. ~ OUit S~OP ~ 
WFUJS OUT GOSS OF F=IIJEi 
PR.IIJl'IJJ~, eoMBI~IIJ~ ~PS, 
IIJK AIJO PAPEJt. W~ Ml.JCH 

AR..TlS,e ABIL.I"tV AIJO PlEJJ1V 
OF SP!:EO. JEST "Tl:U. IJS 

WAA'T' 't'OV WAIJT At-11> WHSI 
'VOU W~T IT • THA15- AU.. 

boys about why they were in vocational training and received answers .--------------. 
which proved them to be of a high cla.ss mentality. I put the question to FRANK THE TAILOR 
the boys as to whi..ch of hem would prefer offiee work after leaving school 
and not a single one t1aised his hand. I asked tbem which of them prefer
red mechanical work and ali of them, without exception, raised their hands. 

Dry Cleaning and 
Pressing 

75 E. 5th St., Dunkirk 
Telefono: 3275 

My study of the situation convinced me that vocationaJ training was 
the redemption and the preserva.tion of many a man of the future gen
eration. I firmly believe that many of these would end up being useless !--------------_...} 
and unrespected citizens were it not for this new line of education and I 
feel that if a single boy of the class is saved from penitentiary career, 
then the money put into that course of training would not be mis-spent, if 
not another good result were obtained. But the other resultls are self~ 
evident and numerous. The boy.s wi11 ac.quire a trade that they will enjoy 
following. They are throwing their energies into work instead of mischie!. 
They are developing their intelligen.ee along the lines of their natural bent 
and wiJl aocomplish more th!an if their intelùects w.ere sought to be devel-
oped along lines which the boy resisted. . 

The main critidsm and the most repeated one to reac.h my ea:rs 1s 
that No. 10 school was condemned as being unsafe . and that it could be 
no safer now than when condemned .severa! years ago. The trouble with 
this eritioism is that No. 10 school was never condemned because it was 
not ISOlid enough. It was condemned because the light was insufficient for 
book .study and beca.use there were not enough exits to make it safe ~ case 
of fire. The first fau.lt is remedied and so is the second. There lS no 
more danger of a lack of exits in case of fire. There are not as ma.ny 
.students in that building as there wa.s before and there are a larger num
ber of emel'gency exits. Number 10 schoo.l is as solid taiS the day it was 
built and its strong construction makes it ideal for shop work. 

Another crilticism to reach my ears is that the boy could earn money 
while he was Iearning his trade. This of co.urse is a false criticism. First 
because there are non jobs for the boy to obtain. Second because when a 
boy goes out to work for wages he learns to operate one machine on. one 
particular part and bis mechanicail education ends there. In vocatlonal 
training sch.ool the boy Ieams the theoretical end of the works and the 
practica.l end of it rig~t from tbe first rough drawing down through. ~he 
bliue prints along ea.ch step of manufacturin.g method to the v;zy ftmsh 
of the product that be is making. . . 

I only wish thrut the people of this City w ho oppose this new. Ime. of 
edueation will go through the school and see for themselves what ts bemg 
done there. They are cordially invited, I understand, by you to m>ake an 
inspection of your school at any time and I think that that would be the 
best method of convineing the skep.tica.l. 

Your sineerelJ 
AllthOIIf JolmaoD 

37 An n i 
di onesto e cortese tratta

mento col pubblico di Dun-

kirk ha portato i 

WEST DRUG STORES 

nel primo posto nella confi-

denza dei suoi clienti. 

Se voi non siete ancora 

un cliente dei nostri stori 

noi vi invitiamo a divenir

ne uno e fin da ora vi pro-

mettiamo un pronto e gen-

tile servizio. 

WEST DRUG 
STORES 

309 C""ntrn l l ve ' 

353 Centrai Ave. at 4th ·St. 

i • ~ 

Vacanti Bros. 
210-212 Main Street, -.- Dunkirk, N. Y. 

HARD ON BORER. BUT SUR~ 

' Burning is warm treatment for borers but lt is the best way t. 
1et rid of thtm. Burn promptly auch rtmnants of last year'a ere, 
M thf.a that are atill around. ' 

Vestini con un paio di cal
zoni Lungo ed un Curto o 
pure due Calzoni Lunghi o 
due Curti. Tutte grandez
ze e differenti colori inclu 
so anche Blue Serges. 

Valore Reg. 6.50, a $ 4. 
Valore Reg. $7.95 a$ 5.95 
Valore Reg. $10.50 a $ 7.50 
Valore Reg. $12.00 a $ 8.95 
Val. Reg. $14.50 a $ 10.45 

GRATIS - Durante la no
stra Vendita di Pasqua u
na Baseball o pure un Bat 
con ogni Vestito di Ra
gazzo. l 

VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL 

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

g[Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfilllllll1~ 

Lehigh Old Company Coal 
E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT
TRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT- = 
TENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR· 
fATO SINO A CASA VOSTRA. 

O'Donnell Lumber Co. 
100 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 2240 

PHONE: 4798 

VESTIARI per PASQUA 
Ad ognuno piace di sembrare il più bello che sia possi

bile nella Chiesa la Domenica di Pasqua. 

Essi vi sembreranno in quel giorno, se sapranno sce

gliersi un bell'abito di Pasqua quì. 

Tutti articoli di vestiario per Uomini, Donne e Ragaz

zini belli e pronti a pote1·si indossare. 

Venite presto a fare la vostra scelta. Noi abbiamo per 

motto che le persone che acquistano quì, devono rimane

re perfettamente soddisfat t i, o pure gli rotorneremo la 

moneta indietro. 

e afe Store 
"Dunkirk's Best and Western New York's 

Grea test Department Store" 
CENTRAL A VENUE, DUNKIRK, N. Y. 

MARCATE IL POSTO 

per sempre col bello che dura 
per molti anni. Di-lmante duro, 
·scio come \m satinè è que!.lo 

. ·te usiamo nei nostri memo

riali. Noi ci spvcializziamo nel 
lavoro e nei d isegni. IJ vvstro 
problema è il nostro problema 
e noi sar emmo lieti di aiutarvi 
a risolverlo. 
li 

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

Per Lavori di tampa 
rivolgetevi sempre alla 

Tipografia 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll de 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

"IL RISVEGLIO " 
·- ., ~t Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE 4 2 
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f Da Brooklyn, New York l O . , . 

Se 
per 

C Dtl, 1'&. ~. RflYDolch To~ 
c:;..paRT, WJ.nston-Salem, N, C, 

.. 
J ' ' / 

• 
VOI fumate 

godimepto 

-siete uscito dalla catego-

ria dei principianti. 

Le Camels sono fatte per 

• 
1 fumatori che conoscono 

la loro sigaretta. 

"Camminerei un miglio per una Camel" 

DIAMANTI G€NUINI 

$37 .. 50 

E: 

=-= ~ -. 
--'== "= 

1 
·~~~a-a. .. ~e ~ 

'1 -· 
-=· ,:;;;:. 

Assolutamente Perfetti 
;:::=. -Blue - Bianco --

WEINGART HDW. CO. 
311 Centrai A ve. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. 

CRO CKSII TI NONI 
Galvanizzati 

Size Grandi $1.00 50 - 8 Galloni 

Ti noni 

Speciale 

di Legno 

$ 2.59 

CROCKS 

Speciale $ 1.00 

GtfiENS 
DU..NILIRK. N. Y. 

KREBGE BLDG. 

--~ 
~ 

18 Kt. Oro Bianco Montato Nuovi ed Affascinanti 

... 

~ , 
; 
f 
;.. 

OROLOGI 
- a-

STRAPPA 
PRE ZZI 
$3.50 
$ 10.00 
$25.00 

Fa~ 

: ; la2s Main _st., - .-

OROLOGI 
.P.Kt~.:~zi 
~ lt>.ùO 

~~:O:.llU 

:ji ~5.00 

BULOY.A 
da $25.00 
~ CIO..QI 

.J 

Dunkirk, N. Y. 
• 

-~· ,. ,..-' . ·.. .. . .. . 
t 

Cappelli 
NUOVE STILES RADIANTI CHE VI SORPRENDE

RANNO PER LA LORO ULTRA BELLEZZA · 

Tutti 

Nuovi 

Colori 

Qualunque 

Grandezza 

Desiderate 

Crochets. Flower Turbans. Straws. 
Hair Hats, and Novelty Strawa 

La morta del Sig. G. Ventra na carriera d Amenca ed 
La colonia Eufemiese di Brooklyn 

e New York, è in profonda costerna
zione per la perdita di quell'uomo che 
tenevano come .capo, come consigliere 
e come un J.oro padre. Niente per 
nessuno era difficile, per qualunqllle 
necessità, se si confidava in lui. Un 
sol sorriso sulle labbra, faceva signi
ficare che tutto era già fatto, e quel
la persona che a Jui si confidava, ri
tornav'a a casa tutto contento, sicuro 
e tranquillo. 

La sua famiglia poi, rimase nella 
desolazione e nel dolore; quella casa 
del N o. 1240 alle 82 Strade, o ve fino 
a pochi giorni fa, regnava l:a felicità 
e l'allegria, oggi regna il dolore e !a 
desolazione. 

Girolamo V entra spegnevasi all'età 
di 54 anni, la mattina del 24 Marzo, 
dopo una malattia di soli due giorni. 
La morte, quellaJ attura che non per
dona a nesS'Ilno, ha compiuto il suo 
lavoro in un attimo, stroncando una 
possente colonna. 

11 funerale ebbe luogo Lunedì, 26 
Marzo, e riuscì U:P vero attestato di 
simpatia per l'estinto, pel •gran nu
mero di persone che vi presero parte. 
Una lunga sfilata di automobili ca
riche di ghirlande di fiori, apriva il 
corteo e centinaia e migliaia di pev~o
ne marciavano tutte a testa bassa 
dietro il carro funebre. 

La sa.lma venne portata nella Chie
sa di S. Rosalia .\llle 63 Strade, dove 
venne celebl'lata una Messa Funebre, 
dopo di ciò, la salma venne tumulata 
nel Cimitero di S. Giovanni. 

Prima che la .saJma venisse scesa 
nella fossa, furono proiiJUllciati diver
si discorsi funebri. II primo lo ha 
pronunciato una suo amico e compa
·gno (compagno della Savoia Maca
roni Factory), d()po di questi parlò il 
Sig. Vincenzino Gioffrè, al quale fe
ce seguito il Sig. Vincenzo Ascrizzi, 
ed in ultimo il Sig. Giuseppe Cutrì, e 
tutti e quattro ebbero parole di elogio 
per il defunto, riuscendo a strappa.r~ 

lagrime d·a tutti i presenti. 
N" rimane a piangerne la diparti~a 

la mog.lie, Signora Maria, i figli: 
Rocco, Francesco, Tommaso, Domeni
co, Angelina e Antonina. 

A tutta la famiglia, le nostre vive 
e sentite condoglianze. 

Luigi Albanese 

J oseph u ominici 
Il Signor J oseph Dominici è il no

stro Agente-Corrispondente per la 
città di Jamestown, N. Y., e dintorni, 
autorizzato a riscuotere 3ibbonamenti 

un successo invidiabile 
Una vent ina d'anni fa il Sig. Partos !iìbarcava 

a New York povero 

Oggi è un multimilionario che controlla una gran 
catena di " buildings" nel cuore di N e w York 

Attribuisce il suo successo in gran pa1·te alla reclame 

Una ventina d'anni fa circa il Sig. NEIL DEPARTMENT STORE alla 
Partos, un emigrante con una laurea, 6th Ave. -20-21 St. Questo palazzo 
una formula, delle idee, deHe aspira- era stato abbandonato per lo sposta
zioni ed una gran fede ed una gran mento del centro del "shopping di
volontà di lavorare, sbarcava a New stl'ict" verso l'alta città. Questo pa
York senza un oSOldo in tasca. il:azzo si ri·usciva ad affittare a maJa 

Questo stesso emigrante oggi con- pena per causa dell'enorme gr811ldez. 
trolla qui a New York proprietà in za dei diversi saloni. La domanda di 
beni immobili che supera in valore spazio durante la guerra aveva crea
$ 10,000,000.00 e di giorno in giorno ta una certa pro-sperità in questa. se
estende la gran catena di controJ.IIo zione della città, ma dopo l'armistizio 
nelle arterie più importanti della gli inquilini avevano cominciato ad 
gran Metropoli. abbandonare questo centro ed i "real 

Il Sig. Partos che conta appena 46 estate expert:.:" predicevano un. f~tu
anni venne in America 24 anni fa ed ro ben poco heto per questo buildmg. 

m Sig. Partos però sorprese tutti incominciò la S'Ila carriera nei quar
tieri più poveri di New York a soli 3 
dollari 3ihla settimana. 

Sei mesi dopo ·arriVIato qui, il Sig. 
Partos era già padrone della lingua 
Inglese e .si fece prestare $ 1500.00 e 
con un socio che contribuì un eguale 
ammontare comperò una farmacia. 

Sei mesi più tardi egli acquistò an
che In parte del suo socio e cool in 
circa un anno d'America era il sOli o 
proprietario di una piccola ma "busy" 
farmacia e lavorava g iorno e notte 
per resistere la concorrenza ed asse
rire la sua azienda. 

quando dopo aver speso parecchio de
naro per rimodeplizzare il palazzo 
riuscì a sub-affittare a ditte respon
sabili tutto lo spazio del building per 
$ 225,000.00 all'anno mentre le spese 
non superavano i $ 50,000 per i primi 
tre anni e 75,000 dopo i primi tre an
ni. Questo pal<azzo perciò dava un 
reddito netto da 175,000 a 150,000 
dollari per anno. 

Durante «a prima parte del 1921 il 
Sig. Partos concluse un'altro contrat
to che ha sorpassato parecchio i "real 
estate men" e che passerà nella sto
ria del "rea! estate" di New York co
me uno dei contratti più arditi e co
me una delle imprese più azzardose 
del momento nell'isoJa di Manhattan. 

Quando Frank A. Munsey comperò 
il New York Herald e L'Evening Te
legr~~.m si sapeV'a che il contratto di 
affitto per l'Herald Building, nel 
quale si stampavano questi due gran
di quotidiani non sarebbe stato rinno
vato perchè Mr. Munsey aveva tra
sferito J'Herald al 280 BroadW>a.y ed 
il Telegram alla 7th A ve. e 16th St. 

Il Sig. Partos .sorprese tutti guada
gnando il controllo dell'Herald Bldjl., 
con una spesa annua di $ 150,000 e 
sub-affittando immediatamente <a Ro
gers Peet Co., circa un terzo dello 
spazio per $ 150,000 annui in modo 
che l'entrata di questo solo inquilino 
c:>priva la spesa annua e gli altri due 
.erzi del palazzo rappresentavano il 
profitto lordo per il Sig. Partos. Que-

Alcuni mesi più tardi egli incomin- sto palazzo reso famo.so daù gran 
ciò a manifattul'are la sua Partola e giornale quotidiano e tanto caro al 
per introdul'la cominciò a distribuil·e suo costruttore per la rassomiglianza 
campioni fra i suoi clienti per far ap- •al classico municipio di Verona era 
prezzare la sua nuova cd origìn&_ s.ato trasformato in pochi mesi dal 
1Jrmola. Appena rius.cìto ad accumu- Sig. Partos con una spesa di $ 725,00-
are un gruzzoletto di denaro inco- 0.00 internamente in un moderno of

.ninciò a :fiar reclame sui giornali pe1· fice building, mentre l'apparenza a

.1 suo prodotto. ..;terna era stata conservata intera-
E la reclame ed i giornali ed il pro- mente intatta.. 

doHo hanno fornito a quest'uomo k Un'altra transazione che ha fatto 
basi di una fortuna. I giornaùi Ita- parecchio vumore nel campo del real 
1iani in modo particolare sono stati estate di New York è stato l'acquisto 
redditizzi nel loro insieme e singolar- de.J'angolo nord-east della 5th Ave. e 
mente e sono stati un fattore impor- 58 St. dagli e1·edi di Gerry per una 
tantissimo nel successo di questa ini- spesa di 125,000.00 all'anno. Un an
ziativa. no più tardi il Sig. Partos ha ceduto 

In dieci anni il prodotto inventato quest'angolo prezioso al DUPONT 
dal Sig. Partos abilmente presentato BOOMER SYNDACATE che il'uni al 
al pubblico col mezzo di una reclame tratto occupato dal famoso Savoy 
costante e ben misurata divenne un Hotel. In questa transazione il Si•g. 
prodotto di fama internazionale e la Partos realizzò un profitto che rap
clientela del Sig. Partos è ora sparsa presenta un•a fortuna. 
in ogni angolo non solo degli Stati E così di affare in affare, dal P.a.r-
Uniti, ma del mondo intero. tola Bldg., all'Herald Bldg., da una 

Durante ili primo anno della guer- Ave. all'alltra, sempre nel cuore della 
ra mondiale il Sig. Partos era già in città, nelle arterie principali di Ma
condi.IDoni fin•anziarie discrete perchè nh<attan, vicino alle grandi stazioni, 

Abbonatevi e fa.te a.bbona.re i VO· il suo prodotto aveva incontrato un nei centri laddove il Sig. Partas pre-

vecchi, farne dei nuovi, ingaggiare 
avvvisi e trattare qualsiasi affare 
che riguarda "Il Risveglio". 

Lo raccomandiamo aitli Mnici. 

stri BMicl a. " IL RISVEGLIO" 

LA VENDITA DI PASQUA su Abi
ti, Soprabiti, Cappelli, CaJze, è ora 
in progresso da HABER, 77 E. 3rd 
Street, Dunkirk, N. Y. 

Per gli orticultori 

Il mese di Aprile è il più importan
te per l'orticultore perchè la ma.ggior 
parte del lavoro deve essere fatto du
rante questo mese. 

Buttate il concime sul vostro terre.. 
no. S~inate i semi di erba e Jivella
te i vostri prati. Questo si può f•are 
meglio quando il terreno è umido e 
freddo. Levate le coperture dalle ro
se. e dalle fragole. La terra dove so
no stlllti seminati gli asparagi dev'es
sere leggermente rimossa con la for
ca e mescol-ata con un pò di Jetame. 
Buttate il letame ed il concime dove 
abbisogna. Semina.te i piselli e fiori 
di piselli nel vostro orto subito dopo 
che il gelo è scomparso. Seminate le 
barbabietole, carote, spinaci, rape, 
ravanelli e .simili qualità di erbaggi 
durante i pr:imi quindici giorni di 
questo mese. Le patate, il prezzemo
lo, il timo, le rose, ogni genere di 
frutta sono sempre seminate con suc
cesso durante questo mese. Nell'orto 
e nel prato arate il terreno e ferti.liz
zatelo. Il miglior modo dr fertilizzare 
i vecchi alberi di frutta è il seguente: 

gran favore da parte del pubblico. vede uno svoluppo rapido e perma
La stessa visione che guidò p iù tardi nente il Sig. Partos a.cquistò palazzo 
il Sig. Partos nel campo del real esta- dopo palazzo finchè r iuscì a creare 
te, gli ha data l'ispiraz.ione che le in- una oatena di 27 grandi prulazzi in 
dustrie di guerra •~~Jvrebbero creata punti tali d>a poter aspettare e realiz
'una forte domanda di prodotti chimi- zare un successo. 
ci ed e.tli si interessò ben presto nella II Sig. Partos sostiene che l'isola su 
manifatturazione degli stessi ed inve- cui posa Manhattan, il cuore di New 
stl f in l'ultimo soldo in questa J:l!Uova York, ha una sola alternativa, alzarsi 
impresa. sempre più verso il cielo e sprofon-

In pochi mesi il Sig. Partos aveva darsi sempre più nella roccia su cui 
creato un giro d'affari d'esportazione g i>ace per allbergare la popolazione 
superiore ad ogni più rosea aspettati- che è in continuo aumento e per sod
va ed aspirazione. disfare le esigenze commerciali, indu-

Questa nuova impresa del Sig. striali di New York che è il centro 
Part1>s si er.a sviluppata in tal modo dell'attività produttiva e di distribu
ed in tali proporzioni da spingere il zione dell'America non solo, ma del 
il Sig. Partos a comperare un gran mondo intero. 
"warehouse" ·alla lO.a A ve. e Newes N ew York dopo la guerlla è diven
St. Brooklyn, per $ 400,000.00. Egli tata il centro mondiale dello scambio 
aveva allora solamente 33 anni. Al- e la calamita d'attrazione di tutti gli 
cuni mesi più tardi, mentre anche abitanti degli Stati Uniti non solo, 
Partola si spandeva sempre più, gli ma di utti gli abitanti del mondo. 
affari d'esportazione dei prodotti chi- Il valore dei beni immobili a New 
miei erano cresciuti in modo tale da York perciò non può che se&'llire una 
for7larlo a prendere un'altra gran linea fissa: saùire, salire come è suc
"warehouse" a W est Houston e Con- cesso daUa fondazione della città cir
gress St. a New York. ca trecento anni fa ad oggi. Il terre-

Nel frattempo colla fortuna che a- no su cui posa Manhattan è stato ce
veva accumulata questo magnate dei duto trecento anni fa per un equiV'a
prodotti chimici aveva volta la sua lente di $ 24.00 dal capo della tribù 
attenz;ione sempre più <a.! real estate Indiana a Peter Minuett. Questo 
ed aveva cominciato ad acquistare ra- stesso terreno coi p<alazzi oggi è valu
pidamente degli stabili in divel'ISe tato 15,000,000,000.00 di dollari. 

P rendete una barra di ferro e fate 
dei buchi intorno all'albero, dist:lnti 

:.====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=--J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ due piedi uno daJ.l'altro ed in ogni 

A T R O N I Z Z A T E I N O S T R l A v V I S A N T l ~::rem:t~~:t;m~.a~:;:tapo~~e!·~~~~~~ 

·:~"~~~ .. \\·:-~=·#~~~-·. ·--= ~ ~-·---=----:----··-· __ .:__- ---- .:.,_ 

pmi della città, nell'East side, a Il Sig. Partos è un lavo:mtore feno
Brooklyn, nel W est Si de di Manhat- menale: è il primo a venire nel suo 
tan acquistava palazzi che produceva- ufficio centrale al 285 Madison Ave., 
no una buona entrata. In questo pe- al mattino e l'ultimo. a iasciarlo a;Ua 
riodo egli aveva fatto acquisto anche sera· e gran parte delle sere e delle 
del palazzo alle 10 Strade e 2nd A ve., feste le spende coi suoi coope:mtori 
New York in cui conduceva il suo f io- nell'organizzazione e sistemazione 
ridissimo "mai! order''. de~!e sue imprese. Oggi egli controlli' 

riempite poi i buchi con la t&rra. 
II vero e primo aff:ue sensazionale una trentina di corporazioni e r..on 

dEl! Sig. Partos è stato fatto nel 1919 plSsa mese che non p renda interesse 
ui.stò il co rollo del O' in qua.lche nuova iniaiativa. 
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IL RISVEGLIO 

Libri - Libri - I.Jbri una reggia, iliuminata sfarzosamente IL JENK.INS "BILL" E' GIA' zioni e commissioni; da diversi gior-
di luci muJ.ticoJori ed addobbati di STATO APPROVATO nali e da una schiera coragtgiosa di Di Punta e di T aglio 1 DA.LLE CITTA' D'ITALIA 

La Moda e il Biondo UN AGRICOLTORE IMPUTA
TO DI TRUFFA 

drappi oscuri che davano l'impressio- cittadi~; che lottano da diversi anni 
ne di un non so che di ultraterreno. I parenti di coloro che hanno la per umanizzaré l'Immigration Act. 

Antonietta Petrellese, di dieci anni, In mezzo alla baracca si erigeva un prima carta avrebbero una Fra i giornali cile hanno peroroto a 

Proprio oggi abbiamo ricevuto una 
grossa partita di belli:ssimi Roman~ 
dilla ,;lebre acrittrice "CAROLINA 

aveva ferite contmse estese a tutto il soglio e su di una pedana un tavolo preferenza sulla quota Washington per ques~ causa di wna-
Le belle capigliature bionde sono --- corpo; il dodicenne Vincenzo Cioffi rivestito da un tappeto ,su cui erano nità, va incluso anche "Il Risveglio", Gli amanti della buona lettura., po-

sempre le più seducenti e le più !llp- ROMA - Si è iniziato innanzi aJla era ferito alle mani e Maria Cioffi, di disegnate figure di donne, di guerrie- WASHINGTON, D. c., _ Ieri l'al- che non ha mai trascurato di usare tranno venire a /are la loro scelta.. 

INVERNIZIO". 

prezzate, come quelle che meglio in- settima Sezione del. nostro Tribunale otto anni, era anch'essa ferita abba- ri, di diavoli ed altri segni simbolici. tro, l'House Immigration Committee la sua influenza presso l'Housa lan-
corniciano di grazia e di soavità un il prooesso contro il cavaliere Giovan- stanza gravemente alle gambe ed al In questa stanza cosi addobbata il si dichiarava fa-vorevole al progetto migration Committee. 
bel viso femminile. ni Cerquetti, conoodutissimo agricol- torace. Miceli esercitava Ja sua professione di legge, formulato daJ Congressman --o--

La nostra prima rappresentante, tore umbro. Com'è noto, i giornali Contemporaneamente un'altra au- di "mav.aro", ma diverse persone, in Jenkins per elimin·are akune gravi ••••• -..--.~ LA VENDITA DI PASQUA su Abi-
EV>a, fu bionda, le figure femminiJi annunciarono a suo tempo che wl Cer- tomobile trasportava Luigi Cioffi, di questi ultimi tempi, avendo dovuto restrizioni dell'lmmigration Act, che ti, Soprabiti, Cappelli e Calze, è ora 
più ideali, cantate ed amate dai poeti, quetti era stato ,assegnato un premio dieci amni e Ferdin'ando Cioffi di tre, sbo11sare delle somme ingenti, senza hanno spezzato l'unione di tante fa- Abbonatevi a "Il Risveglio" in progresso oo HABER, 77 E. 3rd 
furono bionde! di 20 mila lire ed una medaglia d'oro entrambi feriti gravemente per tutto Il'ulla aver potuto ottenere, ricorsero miglie. $ 1.50 all'anno Street, Dunkirk, N. Y. 

Anche la Moda non esita a.d affer- nel concorso nazionale per la "batta- ill corpo. all'opera della pubblica sicurezza la Il progetto stabilisce che tutti i ~·EE···6E···=·.·=-.---.·~-.·~···=···=-.-~···---.-·§§--.-.. -lSi!l-.-.. 
mare la sua p1·edilezione per ii bion- glia del grano". Qualche giorno do- Le piccole vittime nei due OspedaJ·i quale intervenne, e sotto mentite spo- mariti e i figli non coniugati delle ~ ·• ··=··=· .s::.' · · ··=··=·· .. s:a.. •· ::': 
do, in tutte le sue svariate gamme, po, un comunicato ufficiale annuncia- erano stati accompagnati da pietosi glie, si recò da mavaro. citta-dine americane, ·Selll!Pre quando 1111 Se voi avete una lotta pagata, llll 
dall'aureo biondo grano, al morbido v·a. che il Cerquetti aveva presentato contadini, d'all'interrogatorio dei qua- Questi, infatti, mentre stava per questi figli non abbiamo compiuto il ~ poi vi ci fabbricheremo una ca-
biondo cenere, al vivace biondo fulvo, dei dati falsi sulla sua produzione e li è stato possibile ric<>struire l'acca- invocare l'anima diabolica di Sata- 2Lmo anno di età, 'POssono essere a.m- iili sa e voi ci pagherete un pò la :•: 
al fuJgido biondo veneziano, tanto ra- che l~ sua "pratica" era stata pass:~.- duto nei suoi particol-ari. nasso, venne informato dai tre che si messi negli Stati Uniti fuori quota. UU yolta come se pagaste la rendi- ~~ 
ro e delicato. Ed ecco che le sue più ta al Procuratore del re. Luigi Cioffi con i frateUini feriti erano recati a fargli visita, che dove- Speciali f.acilitazioni sono state an- :.: ta ad una casa affittata. :·: 
devote eleg-anti, che da natura non L'esito del concorso nei confronti abita ad Afragola, in via Torquato vano eseguire una perquisizione, es- che accordate nel progetto a tutti gli 1111 Lavori di muratura, di Fale- 1111 

ebbero l'eletto privilegio, s'appresta- del Cerquetti, che era notissimo a Pe- Tasso No. 14, e nel cortile di casa ,gendo degli agenti di P. S. ascendenti e discendenti minorenni :•: gname, di cemento, Marble Tile :•: 
no a studiare e ad a.pplicare l'artifi- rugi·a. e in tutta l'Umbria, provocò un sua ieri, circondato da piccdli amici, 11 Miceli si vide perduto, cercò di degli stranieri, che si trovano negli 1111 e Mosaico, Blocchi di cemento e llll 
cio delle tinture e delle cure oosidue, coro di proteste non solo presso la lo- volle preparare un piccolo ga.sso.me- invocare gli spiriti infernali, ma in- Stati Uniti e che hanno dichiarato di quant'altro vi potrà abbisogna-
non risparmiando noie e denari. cale Ca.ttedra di agricoìtura ma an- tro di acitelene. vano: gli agenti eseguirono una scru- voler diventare cittadini americani. 

1

:n:l re, venite da noi e sarete accon- :•: 
Le tinture, però, presentano sem- che presso ùe gerarchie sindacali. U- Per ra.ggiungere lo sco-po il ragaz- polosa operazione e trovarono un ab- 11 bill contempla infatti che per i 11 tentati come desiderate e per 1111 

pre più o meno due gravi inconve- na pronta inchiesta stabilì che il Cer- zo scavò nella terra una buca cile bondante materiale con il quale i.J prossimi due anni fiscali, iJ cinquan- ,•, - _\ un prezzo giusto. :•: 
nienti. Anzitutto esse indeboliscono quetti in tempo utile aveva presenta- riempi di calce e di carbur<>. Sul mi- Miceli riusciva ad imbrogliare il P _ ta per cento delle quote assegnate al- 1111 ~ Dateci un ordine per prova. m1 

sempre il C!llpello, così che f·acilmente to domanda di intervenire nel concor- scuglio collooò delle pietre ed infine polo: un mazzo di carte composte i le rispettive nazioni, sia riservato al- :•: :.: 
questo si spezza; poi se non vengono so. Però tale domanda fu da Lui >ubi- copri il tutto con una secchia. 52 figure, riproducenti scene della le mogli, ai figli minorenni non co- 1111 BISCARO BROS 1111 

u.<;ate continuamente, con regolare e to ritirata dopo le visite di controllo Evidentemente, prima di quest'uJti- vita uman·a come il ladro, la malin- niugati ed ai genitori degli stranieri , • • U 
razionale sistema, lasciano indietro compiute nei suoi poderi dai tecnici ma operazione il Cioffi dovette 1ac- conia, .)a cassaforte, i gioielli, l'aman- qui residenti, che hanno ottenuto la ·~~·~·~ GENERAL BUILDING CONTRACTORS :·: 

te, a ortuna, amma aw, a more ...... ...... · . •• 213 So. Zebra St. Phone 3570 Dunkirk, N. Y. H 
vt~rde ed il rossastro. Riusci però a ripresentare la d<>man- ~·ino, ~oichè a un tratto tutto saltava ecc. Un grosso volume manoscritto Questo progetto è stato Vl'gorosa- ..• ' :·: 
wn'alterata tinta indefinibiJe fra il della locale Cattedra di agricoùtu.ra. cendere nei pressi del serbatoio un ce- 1 f, I' l ... _ 1 t pri""'" ~"rta l jjll 

L'altro pericolo in cui incorrono da stessa, che non si sa come fu ac- 1~ ar1a con fragore asso~an~ lan- dal titolo "Principio di ogni sapienza mente sostenuto da numerose istitu- ~:·:'51§:-:E§E:·:§§:·:=:·:E§§:·:~:-:::::::·~:·:s=:·:~:-:5§!-C~:'\ 
thlvolta le tinture è quello di guasta- cettata, dopo la chiusura dei tet·mini, c1a~o. per un largo raggto p1etre e e timor di Dio". Un libro slìa.mpato 
n~~~·~~~~~~~inm.~i~dip~~~tem~~ . co~M~~oca~ni~om~r-------------------------------------------~ 
o-pera dei capelli e la nostra fisono- poterono più essere controllati. Que?1 c~ .P1~ e~no d!llppresso. fu- spiritistiche e nelle quali erano inter
mia. Il trucco fu ben presto smaschera- rono mvestltl 10 pleno e, gettati al calate figur d' diavol ' unit' con don-_,_ d' t . e 1 1 1 

Non dobbiamo dimenticare ancora to e, nonostante che il Cerquetti odo- suvuv, ~spera amente mvocarono soc- ne; un altro volume intitolato "l'al-
che i capelli biondi hanno speciali rando il vento infido, 1Si affrettas:;e a corso. bero della fortuna ovvero il sogno dei 
sensibilità e delicate~ che richiedo- restituire il premio carpito, fu dispo- Da ogni parte più che dalle grida sogni". Le massime eterne di s. Al-
no riguardi speci-ali. sto subito il suo arresto. richiamate dall'assordante denotazio- fonso dei Liguori. Un veccllio tratta-

Egùi si presenta quindi in istato di ne, accorrevano delle COIIltadline che, to di medicina. Una gran qu·antità di 
detenzione per rispondere del .te~to alla vista del terrificante spettacolo botti'glie 'Piene di liquidi sconosciuti 
di tnu.f.fa, assistito dall'avvocato Gen· a loro volta davtano l'wllarme in ma- ed una bottiglia di polvere bianca. 

L'origine della birra 

Nelle differenti parti del globo e in 
tutti i tempi, popoli civili e barbari 
si sono dedicati aJJa fabbricazione di 
bevande alcooliche. 

Nei paesi ove alligna la vite, tutte 
le cure sono dedicate al vino, mentre 
nei paesi dove esistono grandi frutte
ti di pere e di mele, questo è sostitui
to dal sidro. Nelle altre regioni i vini 
ricavati dalla canna da zucchero, d·al
le palme, da banani, ecc., sono i liqui
di spiritosi che servono a.... ria.lza.re 
le forze dell'uomo. I popoli, invece, 
che mancano di frutti, come i Tarta
ri, f.a.bhricano una bevanda alcoolica 
col latte delle loro giumente, mentre 
nelle regioni dove i cereali crescono 
in abbondanza, l'uomo è ricorso a 
questi: li fa germoglia.re artifidal
mente, indi li macina !asciandoli fer
mentare nell'acqua: ecco la bin,a, che 
cosl largo successo ha trovato dovun
que attraverso al mondo intero. 

Questa sì che è carina/ 

Una. bella ragazzetta, se ne stava 
tranquiilamenrte davanti ad uno spec· 
chio e non andava per staccarvisi .aJ .. 

tile. niera che ben pr.esto si organizzarono 11 MiceJi, che è un emerito imbro-

i soccol'ISi. glione è stato dichiarato in arresto, Con lui è rinviato a giudizio ma a 
piede libero, anche il cavaliere uff. 
prof. Luigi Quaresana, noto enologo 
di SenigaJlia, che il Cerquetti nei suoi 
vani tentativi di difesa, ha indicato 
come autore dei dati apprestatigli 
pe~; H concorso. 

BARUFFA IN UN TRAM 
d<>vendo rispondere di truffe, eserci
zio abusivo dell'arte sanitaria e di u-

_ _,. na moltitudine di altri reati. 
REGGIO CALABRIA - La gua1u1a 

Il Quaresana, che è difeso dal va
lente a.vvocato Ambrosio Tamburi, ha 
sempre smentito le afrfermazi<>ni del 
Cerquebti, anche in un drammatico 
confronto avvenuto con lui d~Wa.Illti 

ap'autorità giudiziaria. 

GRAVE DISGRAZIA NEI 
PRESSI DI AFRAGOLA 

municipale Merino Paolo fu Domeni- =============== 
co, di anni 60, da Reggio, trovandosi Gli Agenti de "Il Risveglio" 
su di una vettura tramviaria ed a
vendo notato che uno dei viaggia-tori 
non intendeva pagare il biglietto per 
la sua corsa, intervenne per costrin
gerlo all'adempimento del proprio do
vere. 

L'individuo, certo Lingra Natale, 
calzolaio da Melito Porto Salvo, quì 
residente, invece di pagare, si ribellò 
contro il Marino e lo percosse ripetu-

NAPOLI _ L'altra sera a mezzo tamente con una forma di scarpa 
di un'automobile veniv:mo trasporta- della quale era. munito, causandogl: 
ti al nostro Ospedale b:lmbini e ra- d~verse ~erite ~uar.ibili in ?ieci •gior
gazzi quattro in tutto gravemente m. IJ Lmgra rJUSCl a :f.ug~gJre ed ora 
f r .t.' ' la P. S. lo ricerca attivamente. e 1 1. 

--o--
L' ARRESTO DI UN FAMOSO 
FATTUCCHIERE A MESSINA 

La piccola Almerinda Giuliano di 
cinque anni, aveva l'addome orribil
mente squarciato. Agonizzava ed in
vano i sanitari hanno tentato di po-
terla strappare alla morte. MESSINA - Nel rione Giostra, a-

lorchè il pa-dre le domandò: ~-------------~ 
veva da parecchio tempo impiantata 
la sua dimora in una barJ.cca son-

- Mi vuoi spiegare cosa fai da- ,....---------------, 
vanti aJlo specchio, con gli occhi 
chiusi? 

- Oh! bella; voglio vedere che ef
fetto faccio quando dormo. 

Procumte nuovi abbonamenti 
a "Il Risveglio', 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

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

I NUOVI 

tuosamente arredata, il sessantenne Mr. Placido Presutti 
Antonino Miceli, che era chiam!llto Il Signor Placido Presutti, Agente
l'uomo dei miracoli. Egli er.a famoso Corrispondente per la città di Erie, 
per le s ue arti occulte spiritiche ed Pa., e paesi vicini. 
aveva acquistato la ammirazione e .J.a Mr. Presutti non ha bisogno di rac
stima del popolino che a lui accorre- mandazioni, perchè conosciuto da tut
va in tutte le ambascie ~ in tutte le ti, è autorizzato a trattare quaùs~a.si 
avversità. affare che rigua1'<ia l' Amministrazlo-

La piccola baracca - ove viveva ne de "Il Risveglio". 
- era completamente trasformata in --o--

l 

Dipartimento di Corsetti 

Shadow Garments 
••• sheer as the mist ••• founda
tion garments of a new age, created 
for all fastidious women whom dain
tiness and delicacy of appearance en
chant---a,do-rable models designed by 

/ftlmerS 

fiRENCH in spirit and conception-the shadow Corselette* 
picbred her.e is created in double ply imported French 
voile. Ligì1t boning for necessary control concealed by 
lovely satin over;;tripping. Soft pliant elastic panels at 

the side ensure ped'ect freedom. This, and many other Warner 
Shadow Garmenis. 

$2.50 • • .t o • • $9.00 
,.r.amparent-strong as brocadc-damty an d f r:;h as cvcr af tcr rcpcatcd w~J.~hiTTJ:~ 

320 Centrai A.;. SJDEY'S Dunkirk, N. Y. 

DURANT -- STAR 
Sono Ora al Medesimo Prezzo 

DELLA NUOVA FORD 
In Esibizione 

IL RISVEGLIO ADS P A Y l 

H. C. EHLERS CO. 
La base della ruota 107 inch - Freno a tutte e quattro 
le ruota - Motore montato sulla Gomma - La tank 

situata dietro dove realmente deve essere. 

Westerling Motot Sales 
225 Centrai Ave., --o:o- Dunkirk, N. Y. 

Se sarete colpiti dallJa.. sven

tura, non dimenticate di ri

volgervi ali vero amico degli 

Italiani. 

A. B. SUPKOSKI 
Direttore di Funerali ed 

Imbalsamatore 

201 Zebra Street 
DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2242 

Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 
Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewe~y 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

!•: 

CENTRAL AVENUE ANGOLO DI 4TH STREET. DUNKIRK, N. Y. 

Vendita per i Primi Dieci Giorni di Aprile 
Nei primi dieci giorni di ogni mese, noi offriamo a voi una quantità di articoli seelti 

dal nostro intiero stock, che vi cediamo a prezzi grandemente ridotti. Per i primi dieci 
giorni di Aprile noi vi offriamo Letti di Metallo, Springs e Materassi ed abbiamo messi 
in lista qui solo pochi dei nostri molti grandi Ribassi: 

LETTI DI METALLO 
Letto di metallo verniciato color di noce - con posti 

a tubo e quadrati - semplicissimi ma di bella comparsa. 
Prezzo regolare $9.00 ora $ 6.75 netto. 

Letto di metallo verniciato color di noce, - posti a 
tubo o quadrati - Decorati con belle rose a tutti gli an
goli. Bellissimo letto del prezzo regolare di $ 19.00 ora, 
in questa vendita $ 14.25 netto. 

\ aUICAI.O 
l 

Letto di metallo verniciato color di noce. Non è de
corato ma è di bellissima comparsa. Il Prezzo regolare è 
di $34.00, ma in questa vendita, $ 25. 50 netto. 

Letto di metallo verniciato c.olor di noce. Bellissime decoratzioni in fiori in ogni an
golo. Prezzo regolare $35.00, ma in questa vendita $ 26.25 netto. 

Letto di metallo verniciato colo rdi noce, di manifàttura solida con belle decorazioni. 
Prezzo regolare $27.00. In questa vendita, $ 20.25 netto. · 

Letto di metallo verniciato color di noce, costruito solidamente - molto semplice -
ma di bella apparenza senza decorazioni. Prezzo regolare $25.00, ora $ 18.75 netto. 

SPRINGS 
Famosi Foster Ideai Springs. Prezzo regolare $ 18.50, ora in vendita $ 13.75 netto. 
Roma De Luxe Springs. Prezzi regolari $20.00, ora in vendita a $15.00 netto. 
Romelink Single Coil Springs. Prezzo regolare $13.50, ora in vendita $ 10.00 netto. 
Queen Box Springs. Prezzo regolare $35.00, ora in vendita $ 25.00 netto. 

MATERASSI 
Style A Cotton Materassi. Prezzo regolare, $40.00. Ora in questa vendita $ 28.50. 
Hoover Cotton Materassi. Prezzo regolare $18.50. Ora in vendita a $ 13. 75 netto. 
Purity Cotton Felt Materassi. Prezzo regolare, $15.50. Ora in vendita a $11.25. 

La Vendita è solamente per dieci giorni ... e tutti gli articoli in questo periodo di tem
po, sono marcati a prezzo basso. Questa è unua buona opportunità per voi di risparmia
re su qualsiasi articolo che sceglierete. 

. 

RAN6ES lUTIE SMALTATE 
DA 59.50 IN SOPRA 

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

• 

t 
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Page 6 

Per le Feste di Pasqua 
N o i abbiamo: Carne Fresca in tutte le ore . del giorno, 

Prosciutto, Salame, Paste Alimentari e quant'altro pu_ò 
abbisognare per preparare un buon pranzo per le prossi
me Feste di Pasqua. 

Noi diamo 1·oba buona e prezzo giusto. Provateci. 

Pusaterl Brothers 
19 Wright St., -o:o-- Dunkirk, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 42 CAROLINA INVERNIZIO 

Il Figlio del Mistero 
- Stia tranquillo; sarà fatto. 
La sera stessa, Arnolfo, chiuso in 

una lunga pelliccia, col bavero alzato 
ed un berretto di martora in capo, 
entrava nella casa dove Carlo teneva 
in· affitto l'appartamento per riceve

sempre assente. - Come, signore? Le ha preso la 
- Ogni tanto passerà quì qualche mode~la? 

giorno? - Sì, e Wusceher crooe che a me 
- Viene a lavorare due volte alla importi molto; io non sapere che far

settimana: il mercoledì ed il sabato. ne; lascio tutta lui; ma volere assicu
rarmi. 

Arnolfo fremette: la portinaia con- C l't d ,. · · . . . ome assa 1 o a un 1mprovv1sa 1-
_ Io non ne capisco più di te, - cesso? fermava le mfo.rmazJOm della lettera. . . t l d' 'l taio 

Guardando dai vetri della portine- - Qualcuno viene a trovarJo? - .sp.nazwne, o se l n~o;o ~ por -
rispose Arnolfo. - Invano cereo nel Emma avrebbe provato uno di quei ed h ' , 't t gli e ne prese due b1ghettl da cento 

re Giul.ietta. 

ria, vide nella stanza, s uta presso p s an e mio cervello il nome del temerario. colpi che decidono della vita. c tese un ° e 1 · 1. la stufa, una donna sola. _ Viene sempre una modella che Ire. . . 
Ma vedrai che un giorno colui, tra- Povera creatura, perehè doveva es- A lf , 1 , . h . ed t . . h - Quest1 a vo1, se fate entrare me rno o senz a tro entro, e con ac- e · to d · · · f' · à co- , be 1 ., 10 non o ma1 v u a m VISO, ma c ll tud' ed d il scma a1 nmors1, m1r per s sere cos1 rsag iata. cento straniero chiese: . . . ne o s 10 per v ere mo e a. 
prirsi. Allora, l'infame che ci ha fat- Era stata una fortuna che egli si d~ve ess~re ~sa1. bella se ~ssomlgha Gli occhi della portinaia luccicaro-
to tanto soffrire, deve avere una pu- fosse trovato nel vestibolo ad.l'arrivo - Quì stare portinaia? al qu•adri che 11 Signore ha m salotto. n e l'avidità · tuttavia ella esitava 

- La portinaia sono io, signore, - Lavora molto? 0 P r . · ~ . . . · Il.••••••••••••••••••••••••••••• nizione tremenda. della corrispondenza. N 1 ed -E' Impossibile, s1•gnore;- dis-
bb to - rispose la donna alzandosi e fis- - on o cr o. f · t · - Babbo, - mormorò Emma con Cosi Emma nulla avre e sapu , T' .

1 
't ., se - se la cosa osse l'JJS3.pll a, 10 sa-

TeJephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutw ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 5·430 

I FIORI 
per Sposalizi, Battesill)i ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fioirsta 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

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

• 
NOI 

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

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 

Dunkirk e Silver Creek 

NEED ANY 
PRINTING? 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi · 

Laroro garentito e prezzi r.agio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tachohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

_,_ ed 1 d bb . _,__ sando con curiosità il vecchio, il qua- - 1ene 1 serv1 ore. . . d' , . 'to un accento che anwa.va al cuore - eg i stesso sorpren ere e 1 wLle f f t' N . . te . d' re1 scacctata 1 qw con mto man . le Parlava Co~ n se osse un ores 1e- o signore· IO ngo 1n or me quell'uomo è stato un miserabile, ma mise~abili. ..~ . - ' . · . . . . - Ebbene, se scacciare, io prende-
. C . ro che conoscesse poco la nostr.a l.in- 1l suo quart1ere, e 1l mercoled1 e 11 sa-

1 
. . . I lt 

egli deve essere punito dai suoi l"l- larina aveva avuto ragione. gua. bato ne accendo le s.tufe. r~ a mw serVIz.lO. . o essere .m~ o 
morsi. E poi, babbo, devi pensare L'amante del conte d()veva essere f' . . t 11. M 

11 
. b 

1
. 

1 1 ncco e V()ler togherm1 tutte curJos1tà. Ella aveva una 1sonomta m e !- - a a ora 10 s a.g Iare - esca- . 
che, se è .stato colpevole, se ha cagio- la mo-glie di Liazzo. • A lf Il 'tto di . . Se non bastano questi, ne metto due 

l''nf 1. 'tà d' tt 1 . .ta b gente. mo rno o. - p1 1:e CUI 10 altri. 
nato 1 e ICI 1 tu a a m1a VI , Ah! che bella vendetta sareb e _ Prima di voi, _ disse Arnolfo parlare, essere molto ncco, tenere 
è tuttavia il padre di quel :f.ianciu1lo quella di prendere Fausto, condurlo a caso - stare altra portinaia. molti domestici. Come ehiamal\Si que- La tentazione era troppo forte per 
che io e te abbiamo adorato. Ebbene, là dove i due amanti avevano il loro _ Sì, signore; ma il padrone la sto vostro inquilino? la povera donna, che in vita .sua non 
tu avrai pietà del padre di mio figlio! ritrovo e dirgli: mandò via perchè si uhbriacava. Gra- _ Wusceher 1 _ rispose la porti- aveva mai avuto fra le mani dei bi-
Mi sembra che se tu alzassi la mano · glietti da cento. Infine, non si trat-' - Guarda, tu che disprezzasti m1a zie a Dio, io non ho il vizio del vino, naia. 
su lui, il povero Pio soffrirebbe nella figlia per una colpa non sua, guarda bado ai fatti miei, e servo gl'inquili- - E' lui! Ma perchè non avere do- tava che di uno scherzo. 
sua tomba. chi è la donna che hai sposata e ti ni il meglio possibile. Il signore è mestici? Egli tenere altro studio? Quel vecchio bizzarro voleva assi-

A lf d ' 1a f' ... · curarsi se l'amico si serviva della mo-rno o gual' o 1g1Ia con ammi- disonora! , già stato in questa casa? - Non lo so. 
· d l · · e- b 1 h' · to t della, che prima serviva a lui. razwne, e seguen o uno s aneto 1rr Ma il no i e vece 10 respmse s o - Sì; un anno di alloggio. Arnolfo si battè il capo. :.....--------------.! .sistibile, la strinse fra, le sue braccia questo malvagio pensiero. - E vorrebbe tornarci? - Avere capito: egli avermi presa (Continua) 

mormorando: No, no, egli solo si sarebbe recato - Ora no; ma io avere in questo mia modella e nasconderla quì .... Ah! LA VENDITA DI PASQUA su Ab'J-

FOR SALE - White Reed Buggy, 
- Tu sei un angelo! Per amor tuo a sorprendere i due amanti. casamento un amico pittore tedesco. ah! ah! ti, Soprabiti, Cappelli, Calze, è oJra 

io frenerò la mia collera; ma voglio Il giorno !Seguente era appunto un - Quello del mezzanino? Un si- Sembrava ridesse co•SÌ di cuore, che in progresso da HABER, 77 E. 3rù 
cheap in .good condition. 
111 East Front Street, City. 

lnquire conoscere colui mercoledì, ed Arnolfo non avrebbe gnore biondo, pallido, con occhi viva- anche la portinaia si mise a ridere. Street, Dunkirk, N. Y. 
La governante, entrando, interrup- mancato di assicurarsi della. verità di cissimi? ,.,. 

pe quel colloquio. quell'accusa anonima. - Precisamente; voi fare suo ri- ,.,...,.,....., __ ....,..,.,.. _ _, __ ....,..,.,...,.,..,.,, 
Essa veniva .ad avv'!rtire che il d9t- Tornò presso sua figlia per sapere tratto a perfezione. Vengo a tro-

Venite dentro a vedere 
i Vestiti che noi vendiamo 

per $25.00. 

N. L. KINN 
Mercante Sarto 

55 East Third Street 

tor Donato era irreperibile. se era arrivato il medico. vario. 
- Sarà :tuori di città per qualclre Donato era venuto, ma si era trat- _ Se viene per .trovarlo ha fatto 

consulto, - disse Arnolfo. - Ma tenuto poco, adducendo il pretesto di I•a strada inutilmente, perchè non c'è. 
non mi sembra il caso di spaventar- visite urgentissime. - Io aspettarlo: quando tornerà? 
si: Giovanni è tranquillo. Trovò che Giovanni aveva un leg- _ Stasera non tornerà. 

- Desidero che lo veda il medico, giero raffreddore, e bastava tenerlo Arnolfo trasse dal portaiogli un 
- rispo:;e Emma. - Spero che a- in riguardo per qualche giorno per- biglietto da dieci lire e lo diede alla 
vranno lasciato 1a chiamata 3ll dot- chè guari.sse. portinaia. 
tore? Così tranquillata, Emma non ave- Questa spalancò gli occhi. =============== - Sì, signora contessa. va badato all'aù.terazione dei linea- _Che debbo farne? 

OOCCCOGOCCCOOOOOOCIOOCOOOOO _ Dunque verrà più tardi, stà menti del dottore, alla sua preoccu- _ Per voi. 

Grande Vendita Mondiale 
di Scarpe di Gran Valore 

Risparmiate da $ 1 a $ 3 per ogni 
paio di scarpe di ottima qualità. 

$2.95 
SAM GITIN 

JOHN A. STAPF & SON l tranquilla, - soggiunse il signor pazione. _Per me? 
I Migliori Gioiellieri Campo alzandosi. - Emma, dammi E forse, se anche l'avesse osserva- - Si, perchè io avere bisogno in- ~-----...-....,..,.,...-_, __ ....,..,...;. 

Casa Fondata sin dal 1878 la lettera della. badia: le risponderò to, lo avrebbe attribuito a cose della formazioni:. possono parlare libera-

Scarpe e Calze per SignMe 
Scarpe e Furnishing per Uomini 
59 E. 3rd. St., Dunkirk, N. Y. 

307 Centl'al Avenue io. Se hai bisogno di me, mandami a sua professione. mente? !!11•••••••••••••'1! 
DUNKIRK, N. Y. chiamare: non mi muovo di casa. Arnolfo intanto fu sicuro che per Sì, signore: sono sola sola; mio 

' Arnolfo si ritirò nel proprio appar- quakhe ·giorno Emma non sarebbe marito è fuori a portare del Javoro e 

Fumate un Buon Sigaro 
"Club House & Kessler's 

Best Five" 

GEORGE KESSLER 
Manifatturiere di Sigari 

~~=~A; S ~-: &:·: S ~:N :·:mr 
~~ Riparazione di Orologi 

1

:

1

-

1

:

1 :·: Lavoro di Optometrista 
1111 415 Centrai À venue :·: 
:·: DUNKIRK, N. Y. 1111 

!§ :·: :·: :·: :·:-:·: :-:-:· 

• 

tamento. uscita di ca.sa, e chiamata Clarina non rincaserà che tardi: si accomodi. 
Era sconvolto. nella sua stanza, le disse: Arnolfo non si fece pregare. 
Dunque, stava per conoscere l'infa- - Tu partirai fra qualche giorno. Sedette, e la portinaia rimase in 

me che aveva oltraggiata sua figlia? - Farò quanto ella mi comanda, 'Piedi, accanto alla stAlla. 
Avrebbe potuto avere alfine una sebbene mi sembra che non dovrem- - Che vuol sapere, vossignOI'ia? 

spiegazione con lui, sapere i motivi mo perder tempo. - E' vero che il mio amico torna 
che l'avevano spinto a commettere un - Ma io ho bisogno di te. a casa alla notte 7 
deJitto così esecrabile? - Che debbo fare? - E' verissimo. 

Arnolfo era cosi esaltato da queste - Domani io sarò fuori per -alcu- _ Ma abita quì? 
idee, che dimenticava la lettera sot- ni affari, e .tu devi sorvegliare in an- - Sì, signore; tuttavia è qua.si 
tratta alla figlia e che •si era messo ticamera l'arrivo della posta. 
in tasca. - Va bene. 

Nel cacciarvi la mano, la rinvenne 
e sussultò. 

La .trasse subito fuori e ne esaminò 
di nuovo la ·husta col bollo di Torino. 

- Se vi fossero lettere per Emma, 
le prenderai 1m, e invece di conse
gnarle a lei, aspetterai di consegnar
le a me. 

- C'è qualche cosa di, nuovo? 

-The-
HALLMARK STORE 
Il miglior Negozio di 
GIOIELLERIA 

della nostra città 

FRANK F. STAPF 
GIOielliere e Optometrista 

57 East Third Street 

Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati pet· la TubercoJine 
Portati in casa vostra tutte 

Ile mattine prestissimo. 

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

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

CALL 4828 ~'-'Ooe~aooc:ooiOCacXMao:M)!oo:.oo~o~ 
VOI NON POTETE ~ 

La scrittura gli pareva proprio 
quella di Mary . 

Che poteva scrivere la mondana a 
sua figlia? 

- Sì. Sto per sapere quale mise-
rabile è mio genero, e !per scoprire 
l'uomo che oltraggiò mia figlia. 

DEAN ELECTRICAL 
COMPANY 

6ENTLY & RfNKEN S 

"Una delle regole fonda
mentali della salute per le 
ragazze è di mantenere na
turale n funzionamento del 
sistema. Dovrebbe incorag
giarsi l'esercizio normale .e 
la dieta. Ma quando necessi
ta non è male prendere Nu
jol perchè non disturba le 
funzioni normali di qualsiasi 
organo del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. Prendetene 
•UD cucchiaino Oi'Ili sera co
minciando pochi giorni pri· 
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

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

W!'ite (Of' Fne "Eye Care'' 
Of' "E:ye Beauty" Book 

MarineCo~Dept. H. S .. 91!. OhioSt.,Cilico&o 

~----_,....,~ ........ ~ 
LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Feen:a:mint 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 

-15C,Z50 

• 

Babies 
Love 
l t 

Per tutti i disturbì intesti. 
nali e stonmcali prodotti dai 
denti non v'è niente di mi
gliore del Purgativo pe r 
Bambini, 

Mas. W'INSLOW'S 

SYRtJP 

comperare un CARBONE § 
migliore di quello che ab- § 

Arnolfo strappò con dita c001vulse 
la busta, ne tolse il foglietto piegato 
in due e ~esse le seguenti righe: 

Clarina impallidì. 
-Davvero? 
- Sì, e poichè il segreto l'ho sapu-

230 Centrai A venue 

DUNKIRK, N. Y. 
62 E. 6th St., Dunkirk, N. Y. 

:::: :;•!~n~: •• ~~ine di l 
DESMOND COAL CO. l 

36 E. Front St. Dunkirk 

\1 Telefono: 2195 § 
1000000'"~ 

• 
IMPORTANTISSIMO/ 

Rect~ndovi a fa!'tl l• vo1tre compere 
presro quei comm11rcianti chtr hanno 
ll loro avt~iso in quest. giornal11, 1J.On 

dimenticate di memionare il ncnn• de 
"Il Risv•glio". Sarete s11rviti bene , 
gioverete al vostro giornale che vi di
(endtra in tutte le occasioni. 

"Una persona a voi sconosciuta, 
ma che vi vuol bene con tutta l'ani
ma, bramerebbe di vedervi felice e vi 
avverte che vostro marito v'inganna 
con una donna che voi ricevete in ca
sa vostra e si finge vostra amica. 

"I loro ritrovi 'hanno luogo due vol
te alla settimana, il mercoledì ed il 
sa.bato, alle dieci della mattina, nel
l'ultima casa a destra, venendo di via 
P~, sulla piazza Vittorio Emanuele, 
al mezzanino. Vostro marito si fa 
credere colà :un pittore tedesco, e la 
sua amante è creduta una, modella. 
Siate prudente e potrete· sorpren
derli". 

Arnolfo rimase per 2-lcuni minuti 
annientato. 

Se quella lettera fosse caduta nelle 
mani di sua figlia, che sarebbe sue-

to per mezzo di lettere indirizzate a 
mia figlia, è necessallio intercettare 
la corrispondenza di lei. 

Telefono: 2440 

Per le Feste di Pasqua 

acaaoaoooooooooooooooo~oooOOOO'".N"~,..,.,.,..,.,,, § 
Da DUNKIRK al ~ 

Se per le prossime Feste di Pasqua voi vi accingerete 
a pulire la vostra casa, sappiate che essa non sarà una 
casa up-to-date se voi non ci metterete dentro un bel set 
di mobilio nuovo fatto da noi, all'ultima moda e con stof
fe di primissima qualità. Venite a farci una visita - pri
ma di recarvi in altri negozi - esaminate le nostre mer
canzie, la buona manifattura, l'eleganza e poi confrontate 
i nostri prezzi con quelli degli altri. . CUORE DI BUFFALO § 

l 

e RITORNO 

$1.95 
Sino a Niagara FaiJs e Ritorno $2.95 

Sino ad Erie e Retorno $2.10 

Carie con Sedie ogni ora ia tutte le direzioni 

Noi estendiamo anche il credito ai nostri clienti. Ono
rateci di una vostra visita e venite a vedere quanti bel
lissimi articoli che noi abbiamo atti ad accontentare il 
vostro desiderio ed anche la .... vostra borsa. 

I PREZZI V ARIANO DA $ 99.00 IN SOPRA 

ADE RIGHT UPHO STE ING Co. 

l 

l 31 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 
Phone: 3822 

looaooaaaaoaocaoooacoaQOOCaaoaao~~ooocoooooooo~ 
Buffalo & Eri e Ry. Co. 

oooooaooaaooocooooocococooooaacaooaaooooaaaaooooooooa 

. fHEM DA YS ARE GONE FOREVER 

M'l ~6 l$ fUOOCc/\'6 IJO(..) --
0'"' 1"J.U~~ Ae6 rl~ w::rJ V/W\? 't! 

l 

~l-t~ MOiùf.':/ ~ \ t M ~~ SA.vç; 
\S GO~~~ ('0(")6' ~ l~ AANO'-t! 

• 

(..JIJ...~ A)Q\ CO(")CC r~ 11-.~0 GO'f 'fOU~ 
G\(è\. ~ 1\)\Cç:' l-11-.~(,~ (30)( Of 

CAlVO V? 

l 

TMEM DAY$ ARE 
GONEFOREVER.! 
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