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EDITORIAL NOTES 
WHO SHALL WE CHOOSE FOR PRESIDENT? 

Il mondo civile si è non po.co inte- questo tragico avvenimento ci rivela 
ressato a quello che ormai sembra che si trovano tutti al nostro fianco 
uno dei maggiori disastri della scien- ad .associars· , · nostri voti a palpita-
za: la distruzione della sped-izione del 

1 
ru ' 

AL SMITH, in every crisis of history, kismet, fate or God 
whichever you will, reaches forth and brings from nowhere ~ 
superman to meet it. In the Revolution, none othe1· than Wash
ington could have kept the tattered, starved and wretched 
colonists together to achieve the glorious victory that was 
theirs. In the Civil War, none other than the great heart of 
Lincoln could have made the North so persistent in the desire 
for the fulfillment of an ideai. The ideai that black men and 
white men, poor men and rich men, of every creed and every 
J'lation, when once estabilished on America soil, were equa! in 
the eyes of God and the law. None other could have lead them 
to the sacrifices that were necessary for the achievemente of 
this. 

generale Nobile e dei suoi valorosi re ad ogni nuova, a fremere di dolo-
compagni, tendente a scoprire nuove re o di speranza ad ogni minima 
terre neHa zona polare ed a fa:re os- traccia. 
sel1Vazioni accurate sulle quali stabi- E ci solleva l'animo il pensare che 
lire la bruse scentifioa di ricerche p.iù i nootri valoro-si Alpini danno nuove 
profonde e più utm. prove del loro eroismo e della loro so-

Il mondo deve tutto alla scienza e lidarietà umana sfidando gli elementi 
quasi nulla alla religioi!Ie. La religio- ed il fato nella ricerca ansiosa dei 
ne, che d<>vrebbe essere un codice mo- compagni e dei fratelli. Un popolo 
rale, ha degenerato in fan'llltismo od che può dare ancora al mondo tali 
in impostura. Ed i milioni di esseri esempii non è ancora morto. La ca
umani che frequentano le chiese e so- rie degenerativa non Io ha ancora col
no più rumorosi nell.a. affermazione to ed il suo divenire sarà 'glorioso co
di fede e nella proclamazione del loro me il suo passato. 

We, as a Nation, are facing another crisis, - not brought 
on by the threatening dark cloud of war. It has no marshal 
music, no blare of the trumpet, to arouse the gallantry of the 
Nation. It has nothing of glory to cause brave hearts to do 
courageous deeds, but it is a crisis, nevertheless, as threatening 
and grave as any ever precipitated by the mighty Mars. Bolsh
evism and Communism find fertile soil in industriai doldrums, 
in poverty and dissatisfaction, and it is in these that their seeds 
take quickest root and it is in these soils that they bloom and 
blossom best. It is in these fields that their blood red problems 
of hatred and despair are most noticeable. The United States 
cf America, eversince the war, has not enjoyed a pe1iod of pros
perity and in spite of the radio messages from the White House 
that this is an era of pl'osperity, the mute finger of fact points 
to the misery and poverty of this era. For five years at least, 
men have either starved, have lost their homes, or have been 
living from hand to mouth, unless previous good fortune had 
left them fixed to tide the depression. 

amore verso la razza umana, sono Ma occorrerà •pensare ed agire pen
appunto coloro che, di nascosto, Ill81g- sando. II col'rer dietro alle chimere 
.giormente la sfruttano e la insidiano. non por.terà alcun frutto. La gran-

A tutta prima si criticò il g.ene:nale d.ezza d'Italia non si otterrà facendo 
Nobile per la sua propaganda religio- della propagJanda stupida. Parecchi 
sa. Poi, quando le sue n()tizie comin- esploratori hanno preceduto i nos~ri 
ciarono a manoare e si temette un di- nella scoperta del Polo Nord, per 
sastro, il mondo si interessò alla sua quanto uno dei pionieri più illustri, il 
sorte ed a quelLa dei suoi compagni e Duca degli Abruzzi, abbia preceduto 
tutti cercarono avidamente nuove nel- e di molto tutti gli altri nel tentabivo 
la speranza che le ultime notizie re- infruttuoso. Ma nessuno di coloro 
cassero .informazioni rassicuranti. 0- che ci hanno preceduto nella s<lO'per
ra la speranza sembra stia per scom- ta del Polo pensarono lontanamente 
parire ed il senso vivissimo di rim- nella utilità di fare della propaganda 
pianto e di co~ternazione è diventa.to reHgiosa. E tutti credevano fortissi
generale. mamente in Dio. I nostri, mossi da 

La psicologia degli ultimi giorni di una idea che potrebbe essere sincera 
attesa e di ans~a mostra che la voluta ma che appare purtrGppo reclamisti
gelosi:l contro la nostra razza non sia ca, vollero :tiar propaganda alla loro 
che un mito. A dire il vero, coloro chiesa ed al loro g<>verno, invece di 
che la creano, o 1a rendono possibqe, dichiarare che !intraprendevano il 
sono appunto i nostri che si ostinam.o viaggio pericoloso unicamente nel be
a credere ed a far credere che la sola neficio della scienza, che non ha colo
razza che possa dare martiri alla re ma è universale, non ha confini, 
scienza e scopritori al mond<> si.a. la ma il mondo stesso è troppo r.istretto 
nostra. E' la i.gnovanza che suggeri- per contenerla, non ha .ambizione ma 
sce tali idee. La scienza ha mostra.to unicamente lo ·scopo di riuscire a co
che il gento è anormale e .che, spesso, sto di sacrifizii per il bene della in
•gli uomini più grandi erano degli es- tera razza umana alla quale dedica 
seri originaH, se mm addirittura de- tutti i suQi sforzi. 
gli epilettici, come Cesare e Nwpo- Ad onta delle benedizioni e della 
leone. recl<ame interessata, la n<>stra spedì

Il disastro ha piombato nel lutto zione è stata coronata da disastro. 
?gni essere. cosciente ch.e n?n confina Ed ora. il mondo intero, mostrando la 
l~ suo. s_enitmento umamta.no alla n a- sincerità dello spirito umanitario e la 
zi.onahta, ma lo allarga smo . a rag- perwldenza delle idee liberali, giusta
giungere coloro che rappresentano mente univel\Salizzate ha voluto mo
civiltà e razze disparate ed inferiori strarci la sua solida;ietà nella .wen
in fatto di storia, di cultura, di pre- tura. 

stigio. La lezione è dolorosa., m.a è anche 
II generale Nobile ed i suoi valoro- assai confortante. Essa ci dimostra 

si compagn~ sono. ~aduti per la ,scie~- che 1a barriera religiosa o politica 
za e per l uma~1ta, non per l I~a;ha non esiste più. Quella che esiste è la 
soltanto. E. nm, che pure . a~btamo forza di coesione che tutti ·gli esseri 
versato .lagnm.e. e. dep~sto fiOl:t .sulle umani dovrebbero sentire per il futu
tombe d1 mar:ttrJ .1gnot1, nelLe CUI ve- ro della razza, per la ·gloria della 
~e s.corre~, m VIta,. alt~o sangue ~ scienza e per la sincera venerazione 
1 cw sf?rzt erano .d1rett1 ve~s~ un 1- della religione di Garibaldi e di Maz
deale. ~1Verso, v~h~o Oglgl m-t:orno zini, che è quella di Dio e dell'Urna
a n<>t, m un plebiscito solenne dt ca- nità. Sua creatura prediletta. 
rità e di vivificante sen·timento di so- ' 

Speriamo ancora. La speranza fu 
l'ulti:rna ad uscir.e dal vaso di Pando-

lidarietà umana, i cittadini di questo 
paese che poi sono, più di quelli di 

ra, finchè c'è vita, duna e si propaga. 
qualsiasi a:ltl'o papolo, i cittadini, o 
gli ex ci·ttadini, di tutto il mondo Possano i valorosi della spedizione 

Nobile tornare ad abbl'a.ociare i loro civile. - . . . 
Speriamo ancora, forse contro s.pe- cari ed a ncalcare Il •suolo fecondo 

:ranza, che la spedizione Nobile si tro- dell~ .Pa.tria: fra g.li •applausi e le be
vi perduta in qualcuna delle tante nedtztom det bu?hl che non so~<> po~ 
isole gelide che circondano la zona chi e _c?e no~ s~ nascondo~ d1etr~ 1 
polare e che presto riusciremo ad a- sempliCI colo>:'! di ~a ~andlera .o die
vere nuove incoraggianti e gradite. t~~ il d~gma od ll ntua.le d1 una 
Ma se tali nuove dovessero venire, c Iesa so tanto. 

During the war, methods and machinery for the rapid pro
fluction of commodities were evolved and they educated the 
manufacturer in many ways. They proved to him that this 
method of production was not only more efficacious, but that 

- ------ it was cheaper to buy machinery, than to employ men and so a 

L,l.nfi.Itrazl·one fasci·sta alloa Commissione delremendamento greater number of automobiles, a greater number of locomotives, 
Box, non si parlò più. Così tutte que- and a greater number of all manufactured articles are now 
ste chiacchiere cirea il mantenimento produced with fewe1· men. We cannot continue the manufac-

li S 
• • • del restrizionismo americano per pro- ture of articles beyond the point of saturation in the market 

neg tatl Uniti teggere il lavoro amerioa:no sono una for that particular article. In other words, it is commerciai 
corbelleria. Finquando il lavoro im- folly to manufacture more than the demand for a particular 
migrato si sottoporrà allo sfrutJta- article and it means that if after the demand has been satisfied, 

L'apertura di una scuola dei "Balilla" provoca giuste proteste 
mento, accettando mise:nll!bili condizio- more articles are manufactured, that they can not be sold and 
ni a bassissimo prezzo non si parlerà will be a total loss to the manufacturer and it means that the 
d'immigrazione ristretta. La Coon- demand can be satisfied with three days of work instead of six. 

BALTIMORE MD. - · Per quanto spettarsi il secondo passo, quello di missione avrebbe potuto mantene~ 1a New rules and new regulations in the employment of men and in 
il fascismo smentisca di avere UJl'a fondare l'organizzazione degli "avan- restrizione, ma non volle. the manufactuie of goodR must be estabilished before this coun-
~issio~e. polit~ca. in America e ce:rehi guardisti" i quali raggiunto il vente- Le udie~ze tenute inna~zi ad essa try can again prosper. 
m tutti t m~xh d t fare credere che es- simo anno, hanno il poco onorevole p~rlano chJar~. Q n este udienze _hanno If ali of the commercia.) goods necessary to supply. the de
so non facc1a alcuna propaganda che . . . . p1enamente dimostrato che la Com- mand can be manufactured m three days a week, then 1t means 

t l .1 l'be d' pr1vileg10 dt essere pienrumerute faJSCi- . . t' 1 .. te 
po-ssa. os .aco ~~ 1 1 .ro. p~oce.sso .I sti. ~tsstone non 1ene_ a cuore g 1m res- that so long as we h ave a six day workin~ week, that our men 
amer1camzza:zaone degh 1taham em1- . s1 del lavoro amencano. will be out of employment half of the tJme, no matter what 
grati, pure conduce una lenta e pa- Il Consol~ n~l suo dtscorso esaltan~ "Noi - continuò l'on. La Guardia industria) conditions prevail. There is only one solution to the 
zien,te ope~a di infil.trazion~, di cui. ~o 1~ ~ostttuz10ne ~ella scuola d~t - abbiamo molto parla~ della ~e- entire problem and that is a shorter wo1·kaday week, with grea
qua e là SI vedono gh effettt. ~al~la ' ha a~nunziato chte. s~rà t- pressione agricola. Abbmmo whto ter pay. This sounds socialistic and radical, and yet ìt is only 

Qui, in Baltimore è stata fondata s~Itmta a Malttmore, una btbhoteca dire che troppe persone lavorano nei sound economica} sense. If the demand required a production 
la prima .scuola dei "Balma" la qua- CJrco.lan_te, pe~ fare co~os~re ~e co- campi. Ed intanto ne façciamo veni- of three days a week and if the men were employed only three 
le sarà la prima di tante altre che sa s_1a 11 fas~lsmo ed 1 . r~sultatt ~ro~ re delle altre, purchè, naturalmente, days a week, they would work the year round. If they had 
saranno fQJldate negli Stati Uniti di dotti dal regu~e. mussoh~Iano. I libri la,vorino a basso salario. Questa Ca- more money, they would purchase more automobiles. They 
America. Il difficile è oom.inciare; ma per questa. ?tbhoteca ct:reolante, sa- mera approverebbe qualsiasi emenda- would indulge more in the pleasures of life. They would buy 
quando si è cominciato ad attuare un ra.nno formti da New York e da Ro- mento alla legge d'immigrazione che more articles of trade and the more things they purchased, and 
dato programma non si sa mai dove ma e, se-condo quanto ha detto il Con- permettesse la libera entrata de~ pa- the more rlloney that they spent, the greater would be the de
si va a finire. sole, dovrebbero servire a rendere dri e delle madri dei cittadini. La mand for the commodities of trade and the more employment 

Alla cerimonia inaugurale della sempre migliori le relazioni di -aanici- Commissione lo sa bene ed appunto and work would follow. This is clear. 
scuola è stato presentato l Console zia t:a gl~ ame:i~ani. e gli _italiani. perciò non manda innanzi alcun e- In the next presidential election, we will undoubtedly have 
itali•ano, il quale ha pronunziato un Gh anb-fasctsb dt Balt:more han- mendamento del genere. as one candidate, Alfred E. Smith. I think that again history 
discorso. Egli riaffel'lllando, quello no protestato ~e: la sfaCCI~ta p_ropa- Se la Commissione vol•esse proteg- will be compelled to record that our mighty Washington or Lin
che il governo d'Italia fa propalare ganda che uffiCla:men~ VIene m_tra- gere il lavoro .americano da ogni con- COln has COlle frOill the nOWhere tO ffieet the gigantiC Cl'iSÌS 
negli Stati Uniti, ha detto che la pro- presa d•a un funzwnarw del regime~ correnza, potrebbe impedire l'entrata that faces us today. He seems to be favorite son of fate. Eve
paganda fascista nella scuola non è ed hann~ detto che cercheranno dt di 300 mila messicani all'anno negli rything that has happened within the last eight years has al
in contrasto con lo 51pirito e con gli ~ront.eggiarla ~er renderla ~ulla ed Stati Uniti. Quando gl'immigrati ar- ways happened to put him a step fonvard toward the White 
ideali americani; ma tutto quanto e- mefftca~e, sp~Ial~e~be che il nume- rivavano d•all'Europa meridionale tro- House and he, of ali of the prominent men mentioned for the 
gli disse ha rivelato in forma velata ro d~gh ~nti-fas~tstt è .lungament: vavano qui i parenti che li avevano presidency, seems to be the best equipped by nature and by 
che la propaganda mussolini.ana ten- swpe_n~re_ m B~lbm~re dt q~ell~ _det preceduti i essi subito stabilivano i lo- training to meet the problems of today. His natural inclin
de proprio a minare t:ra i giovani ita- fasctsh, 1 quah, mat ~ono rtuscitt . a ro contratti con gli immigrati anzia- ations and tendencies lean toward the benefaction of God's be
liani l'educazione americana per crea- troV'~~e ~ .la.rg? se~Jto tra le ftle ni, ed essi non vanno al lavoro sotto loved poor. He has great proven ability to solve great industriai 
re tra i figli degli emigranti una degh ttaham emtgrati. il sistema del padrone. Ed ecco per- problems. It was in his mind that were horn the Child Labor 
mentailità. fascista. Da lungo tempo si lotta in Balti- chè essi sono indesiderati si•a per la La w; The Eight-Hour-Day for Women and Children; The Pen-

La stampa locale è rimasta sor<pre- more per trapiantare la mala pianta Commissione d'Immigrazione, sia per sion for Widowed Mothers; The Workmen's Compensation Law, 
sa del discorso pronunziato dal Con- del fascismo in mezzo alle masse ope- i padroni che vogliono lavoratori a for our disabled toilers, and the erection of decent hospitals for ricordiamoci che i nostri fratelli non E possa, più di ogni altra cosa, al

sono periti invano e che il loro SlliCri- langarsi maggiormente il ~rentimento 
fizio è servito ad avanzare la scienz-a di solidarietà umana, che potrà alllliC
ed a glorificare la fede nella ra.~za ciare in una sola famiglia i membri 
umana che sembrava del tutto scoltl• divisi della grande razza che ado= 
parsa dai nostrj cuori. un solo Dio e serve, o dovrebbe ~ervi-

sole; ma Sigjsmondo Mancuso, Diret- :naie; ma gli anti-fascisti sapraa1no salari di fame. the lame, the tubercular, the blind and the weak. 
tore del giornale "Il Risorgimento" e contrapporra prop.aganda a propa- Ma voi non fate che provvedere per This man, with the statesmanship and ability of Washing-
FiFlippo De Luca, capo del movimen- ganda e sono certi, anche con i "Ba- l'entmta del marito titolare di qual- ton, this man with the great and understanding heart of Lin
to anti-fascista in Baltimore, intervi- lilla" e gli "avanguardisti" di ripor- che americana sposata ad un nobile coln, this man with the' Democratic understanding and inclin
stati, hanno dichi,a.rato che quanto è tare le vittorie che hanno conseguito straniero. Varie ragazw americane ation of Jefferson, is, and can be the only man that destiny can 

C'è, infatti, neU.a manifestazione re, un solo principio, quello della be
sincera ed unanime di rimp~an·to, nevolenza, del rispetto, dell'amore, 
qualche cosa che attanaglia e coon- Jella fratelLanza universale. 
muove l'animo. Ci sentiamo soli e L i b e r O 

Attentato al Dittatore Cinese 

stato detto risponde "precisamente" per il passato. sono andate in Europa per sposare, 0 piace in the posi ti o n to rescue this N ation from the dread talons 
allo "spirito" fascista e che la scuola, Un anti-fascista piùttosto comprare un titolo nobilia- of despair's dissolution brought on by poverty and hunger, 
la quale accoglie ragazzi e ragazze re, ed ora voi lasciate entrare i loro which are the sole wages of life in this era. 
fino all'età di 16 anni, è il primo pas- N. d. R. _ Se gli amici anti-fasci- mariti. d t What can his religion matter if he is a man of God? What 
so fatto dal fascismo in Baltimore sti di Baltimore uaassero lo stesso Fu convenuto al principio i ques a ran his views on Prohibition harm if they are right, and even 

l del nfl sessione, dopo la lettura del messag- 1'f wrong, are h1's other quali'fi'cat!'ons not so much greater as per insinuare a sua eteria i u- metodo che usammo a Dunkirk, si ve- 1 · bbe 
. gio presidenzia e che st sare pro- to cast 1'nto l·nsl'gni'fl'cance any er·ror of h1's on th1's po1'nt?. enza educativa fra i giOvani di origi- drebbero quella pia~Na ,.,,lita dalla ed' to 

~~ ,.-- mosso qualche provv 1men per • • • 
ne italiana. La propaganda fascista bestia nera: il fascismo. Attche quì, permettere 'l'entrata dei genitori dei 

MAKING IT UNPLEASANT FOR CRIMINALS nella scuola serve per distrarre la anni addietro, un pugno di teste frol- cittadini americani fuori quota, non
MUKDEN, Cina - Il tl'eno su cui stata posta pochi .m.J.·nuti prima che il gioventù dall'americanizzazione e per le, aveva cominciato a c;~~ciare di 

· · Ch T l' .1 t d '~" chè delle mogli degli immigrati giunti l d h · t k' d f' 't t' t VIaggiava ang- so- m con l suo reno passa<Sse. v1cmo a un. ponte. inculcare nella 'mente e nel cuore del- fascismo. Gli fummo addosso subito! New York State ea s t e way m a mg e m1 e ac !OD O 
·t eli 't' t da p k' è 1\r lt d h 1 prima del 1924 e che avessero dichia- d f . l d l t' t segm o, n a r1 1r.a a e mo, .'~O e -guar .1e . c e sorveg 1a.vano _la la nuova generazione emigrata i prin- GF stroNNammo la voce ~n gola/ Li reduce Cl"ime. Instea o passmg new aws an regu a 1ons o 

bo b 1 f • .,., • rata l'intenzione di naturalizzarsi. · b'd' 
stato ?is trutto da una m a. m1001, · erz:ovu~<rta, sono stwte ucc1se cip ii e gli ideali sostenuti da Mussoli- sbandammo 1 Si persero e di essi e encroach upon the rights and priv1leges of la w-a 1 mg citizens, 

Il dittatore e coloro che lo aocom- dal! esplOSIOne. nl' e dal fasci·smo d l l . . D k. k . Ma questa promessa non viene man- 't d th B l . 1926 h. h t t. n t . . · e asct.Smo, tn un tr , non nm,ase tenuta. La Federazione Americana l passe e aumes aw .1n , w lC au orna !Ca Y sen ences 
pagnavano, furono tutt! fentt. Le Il rumore dello scoppio fu avverti- Dopo i "Balilla" non c'è che da. a- che un mesto .... rico-rdo/ a man convicted for the fourth time of committing a felony, to 
prime informazioni dtcevano che to in Pekino, perehè il treno era. par- del Lavoro disse alla Commissione life imprisonment. 
Chang era stato leggermente ferito, tito da pochi minuti. Il disa.stro ha l c e~~- no~ ~i opponeva ad un pro.vve- Naturally, there have been objections to this law because 
ma da ulteriori notizie risulta che le causato un forte panico nella città. l ongressman La Guardl·a dt~en~ Sl~~· l t Italo . it has "teeth" in it, but if Cl'im.e is to be reduced the number of 
sue condizioni sono gravi. Vi furono akuni incidenti fra sol- l_ epu a t · par ~::nen ;re d -.\; r.riminals and potential criminals must also be reduced. There 

Due !Spie nazionaliste sono state uc- dati cinesi e giapponesi. L'incendio ~~mcano t con m?~ 1~os r~ 0 ~om 18 no excuse for a man committing four crimes of a character 
cise dai gia-pponesi. appiccato al ponte da ma.no ignota ha fa senti•re la sua voce !l. progl et o sb~rvlr so. amtoen t' a davl()le- to involve a penitentiary sentence. Why should the public be 

L bo b · d ' d" 'te t .. A • 1 d" . t r1re o sno 1smo ans era tco e . d h d f t' h b't l . · l ? a m a cartca 1 1JJ1am1 era aumen aw 1 ISorten amento. . . . . h 
1 

er subJecte to t e anger o mee mg a 1 ua cr1mma s. 
mtlblon1t~

1e a~ertc~ne, e ctoe. s~ 0 
hp n N ew York has taken a step in the right direction. It should 

cor e. a uti:toa 1 ds.uo1ch~romh~ rl ~maa _- be upheld in its program to catch the crook, keep him caught, 
WASHINGTON, D. C. - Ai soliti d'immigrazione ha il pr.oposito di non no rives 1 Iacc tere m- hand him a fitting sentence, and see that he serves it. 

nordici che vogliono eliminare l'emi- aumentare l'immigraziollle in questo tarie. Sentimental individuals claim that severe punishment does 
grazione americana colla scusa di sal- paese. Essi hanno dimenticato di dir- not deter the criminal, but makes him hate society. This ap-

AGLI ABBONATI MOROSI 

v.are l'America per gli americani, il vi che non hanno vruuto impedire A T T E N zIO N E ! parently has not been the case in New York. The certainty of 
A vendo auesta Amministrazione urgente bisogno di mone- Congressman Fiorello La. Gumxiia ha l'entrata di 300 mila immigrati mes- H e imprisonment for a fourth felony has stayed the hand of 

ta, rivolgiamo un caldo appello a tutti quegli abbonati che ancora fatto sentire 1anc<>ra una volta la sua sicani che vengono .a salari di fame. L'andare a spendere moneta the hardened criminal. He thinks twice before sentencing him-
non ci hanno rimesso l'importo del loro abbonamento, di farlo voce di protesta in piena Camera dei L'emendamento Box innanzi alla in quei negozi che non vogliono self under such a law. 
al più presto possibile, e per tale cortesia, gli mandiamo con an- Rappz:esentanti. "l . . Commissione e tutti vi erano a favo- inserire il loro avviso in questo What New YOl·k has done the rest of the country must do 
t. . . t . . r . . . t' Egh ha detto: bvoregg1ator1 re, ma poichè t~ magn•:tti ferroviari i giornale, che è il vostro portavo- if i t actually desires t_o overcome .the c~iminal eiements: make 

lClpo 1 nos n mlg lOfl rmgraziamen 1• del progetto Box hanno detto senza ed un paio di piantatori di zucchcrJ ce, il vostro strenuo ..difensore, è crime not only unprof1table but h1ghly mco emente and dan-
11 AallliRistratore batte~ un occhio, che la commissione comparvero allo stesso tern:po innanzi una v a ia. gerous for the perpetrator. 
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" IL RISVEGLIO " 
lndependent 

Italian Weekly Newspaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y · 

Telephone 4828 

Subscription Rates: 
One Year ..................................................... $1.50 
Si x Months ............................ ......... ........ $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Saturday, June 9th 1928 

"Entered as second·class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
M».rch 3, li79." 

Professional Directory 

Local Phone 

\Dr. D. T. Fridena 
Scientifico Chiropractico 

F....l.ettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeut1co 

UO Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 
Woolworth Building 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per ap"{luntamento ec
cettuato la Domenica. 
~, .... ~~ ... ~--.,....,,..,... 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

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

RATE SPECIALI PER 

ESCURSIONI ESTIVE 

Tariffa bassa per viaggi di an
data e ritorno a Erie, Buffalo 
o Niagara Falls, in effetto dal 
29 Maggio. E dal l.o Giugno, 
ogni treno farà delle fermate 
locali. Domandate agli Agenti 
del B & E maggiori spiegazioni. 

Si 
l I. R lS V E G J, l O ··mnn A ---

t ::z:::: __ m 

~~=~~~~~ l 
Per convincervi, basta farci una simile onore, di far prendere lo1·o una BELLA FOTO- S Ferro-China Bisleri, Fernet B1·anca ed Olio d'Olivo im- l 

· ·t GRAFIA a titolo di ricordo. Sg p t t· d' tt t d Il'It 1· p· f h Lunedì scorso, 4 del corrente mese v1s1 a. 0 or a l Ire amen e a a 1a. mozze sempre rese e 
Vogliamo rammentare loro, che NOI, in fatto di fo- o di Giugno, in FredDnia, nella Village --o-- 0 rostite giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di aie. 

Hall, fu tenuta una sessione di N a- SOLO PER QUESTO MESE! tografie, siamo specialisti, e che nei prezzi, bassi, nessu- S 
turalizzazione, sotto la presidenza del no ci potrà fare concorrenza. Pe1·ciò venite da noi. S 

Andy D. Costello Giudice della Corte Suprema Alonzo Solo per tutto questo mese di Giu- W ALTER LEJA ART STUDIO l 
Hinkley. gno, noi regaliamo a qualunque letto- C R b t Rd & C t St D k' k N Y or. o er s ' . our ney ., un lf • · · 101 East Th' d St t D nk' k N Y 

Nella mattinata, dalle 10 alle 12, re che ci porterà o manderà a mezzo :;.••••••••••••••••••••••••••••· Ir ree U lr • • • 
furono esaminati un buon numero di di Posta, la somma di $ 3.00, per il • ODCIDCIDCIGDCIDCIDDCGDODODOOOODGODOOOCIOOOOOOOCIDCD~ 

nuDvi applicanti, ai quali venne impo- suo abbonamento e per un nuovo ab- ~!lli!!liillii!JiilliilJiii!Ji!lffilli!IJiillij!ffi!fi~iilliilJ§l!!ffi!ffi!!IT!!.fii!ffi!fi!lli!!lii!!ml§i!!ffi!ffi!lli!Jl!!m!If!lli!!lii!!m!iilliilJiii!li!llli!ll!!ffim!!ffi!fi~~ 
sto di pagare $ 4.00 ciascuno, per poi bonato, un bellissimo Romanzo di Ca- .!.\! 1:! 00'"~...40'"~~~~~~~ 
cosegnargli la Carta di Cittadinanza rolina Invernizio, del valore di 75 sol- .. :·: :-:;;;;;:;:.: :·: :-: :-: :-: · :·:_:-: - :-: _:-: _:

1
·
1
:
11 

§ FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE fts 
Americana, nei primi giorni del pros- di, e ce lo spediremo franco di porto, 1111 § All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia- § 
simo mese di Dicembre; mentre nel se essi si trovano lontani di quì. :·: :

11

.

1

:

1 

S m o acquistare per la prossima primavera, abbiamo m es- S 
dopo-pranzo, ossia, dall'l alle 3, ven- Mandate anche voi i TRE dollm·i jjjj L • ' G d v d• § so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten- § 
ne assegnata la Carta di Cittadinan- e guadagnerete il bel Romanzo. .·. a PIU ran e en Ita =,,·,=, s ti in questo nostro negozio. SI 
za a 16 persone, fra le quali diverse --o-- §S Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto 
donne, e fra essi, vi erano i nostri se- P I C C O L A P O S T A 1111 § può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior~ 
guenti connazionali: :

11
.
1
:
1 

di• tutt• 
1
• tempi• l::l .. l::l 0 mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta-

George Catalano, Biagio Crinò, Do- Pittsbu1·gh, Pa - N. Brancati - La s mente bassi. 
menico La Spada, Frank Crea, Mi- Posta ci respinge il vostro giornale. :

11

.

1

:

1 1111 

S SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 
chele Biasuzzi e la Signora Maria lli>- Dove capperi vi siete andato a fie- s§o 70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. 

l . Pantano care? Siate cortese invia1·ci il vo-
sa 1a · •.. •. 1·11·1· ., Vicino ali Stazione del Carro Elettr1'co. --o stro nuovo indiriz:oo. Ciao. "' 

MR. JOSEPH_G_. CONTI Brooklyn, N. Y.- Mario- Che cosa 1111 10 Giorni, Coniinciera' il :·: 01
_:M:_.o_

01
,_

111
......_

11 
.. 

Laureato Dottm·e in Scienze è successo, dopo tutto? Speriamo :·: jjjj 
che si tratti solo di dimenticanza! 1111 14 GiugnO :·: 

Il giovinetto Sig. Joseph G. Conti, 
che da diversi anni era studente della 
University of Buffalo, il giorno 5 del 
corrente mese di Giugno, veniva li
cenziato con un ottimo di Diploma di 
Dottore in Scienze. 

Speriamolo. Saluti e ciao. :·: Jlll 

~1111 :·: 
DA PRATOLA PELIGNA :·: La più Grande Vendita di tutti i tempi comincierà 1111 

1111 
allorchè noi apriremo le nostre porte, ossia Giovedì, 

Nel consegnargli la Laurea, i Pro
fessori di quella IstituziOJle, lo hanno 
lodato altamente, avendo riportato i 
punti più alti di tutta la scolaresca, 
e Io hanno additato quale esempio a 
quella immensa folla che essisteva a 
quella emoz;ionante cerimonia. 

La sua Laurea, che è 'Una delle più 
encomiabili, potrà usarla sia quale 
Professore insegnante di &uole Su
periori o pure quale Chimico. 

Il Sig. Joseph Conti è figlio ai co
niugi Signori Francesco e Rosaiia 
Conti del No. 112 Main St. 

Gli ma,ndiamo, assieme al nostro 
sincero augurio di una splendida e 
fruttifera carriera, le nostre vive 
congratulazioni. 

PICCOLO INCENDIO NEL 
NEGOZIO DI F. CARBONE 

La morte del Sig. P. Venditti 

Il giorno 20 Maggio, in questa cit
tadella, si spegneva serenamente al
l'età di 70 a,nni, il Signor Pietro Ven
ditti, lasciando il gene1,ale rimpianto 
nell'animo dell'intiera cittadinanza, 
che lo amava e venerava. 

I figli: Eduardo, Panfilo e Lucioet
ta, residenti in America, ne sono ri
masti profondamente addolorati per 
la perdita del lor o caro ed amato ge
nitore. 

In Pratola, la desolata consorte e 
]a figlia Rosaria, rinpiangono la mor
te dell'uomo buono e aff.ettuoso. 

Gli sono stati resi solenni funerali, 
ai quali tutta la cittadinanza Prato
lana prese parte, per dare l'ultimo 
tributo all'estinto. · 

Alla famiglia addolorata, vadino le 
nostre sentite condoglianze. 

11 Corrispondente 

Mel'coledì mattino, 6 Giugno, verso 
le 4 a. m. un piccolo incendio si svi
luppava nel Negozio del Sig. Frank 
Carbone, ora gestito dalla sua moglie 
Signora Lena Carbone, po~chè egli 
trovasi in Italia, ove si recò circa due · 
mesi or sono per riabbraociare la ~ua 
vecchia madre e parenti tutti, e detto 
incendio, avrebbe arrecato delle serie 
conseguenze, se non fosse stato per il 
pronto accon:ere dei pompieri, i qua:i 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

14 Giugno. :·: 
:·: Per diverse settimane noi abbiamo lavorato per fare 1m 
1111 le nostre preparazioni per sì che questo grandioso e- :·: 
.·. vento venga rammentato per lungo tempo da tutti co- 1111 
1111 loro che avranno la fortuna di prendervi parte. :·: 

:·: PROPRIO ORA NEL COLMO DELLA STAGIONE jjjj 

1111 Queste mercanzie adatte per la presente stagione, si :·: 

1
.
1
·
1
.
1 

venderanno a certi prezzi ridicolosi bassi - tanti bassi 1111 
che mai prima di oggi prezzi eguali vennero offerti! :·: 

:·: 1111 
jjjj QUESTA E' LA PIU' GRANDE VENDITA :·: 
:·: DI TUTTE LE VOLTE jjjj 

1111 L A - è quella di dare a voi la reale :·: 
:·: qualità di mercanzie al prezzo 1111 
1111 NOSTRA che sia il più basso possibile.- :·: 
:·: Così basso che non potrà mai e 1111 
1111 MIRA poi mai essere duplicato in nes- :·: 
:·: suna parte del continente. 1111 
1111 Firmato :·: 

··· SAM GITIN 1111 
1111 :·: 
x 00 

1~1.- .. - .. - ·- - ··= ··= ··= ·.·= ·.· = ·.·=·.·=·.· :·: 
-·- == ··· == -·- =- -·. :=:= .·.= ···= ···~ ··=··=··= ··=··=-

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 Ave., Erie, Pa. 

• ~ si resero immediatamente padr; ni 

l AVVI SETTI ECONOMICI 'delle fiamme, estinguendole ~ pr:m_o 
colpo, senza dargh campo dt contJ-
llllare la furia di di struzione. 

VESTITI ELEGANTI 
-PER-

SI VENJ>B un grandioso fabbl·ica· 
to adatto per Hotel , c~n diversi nego· 
zi già tutti bene rendidati, situato in 
punto della città ove gli affari abbo>l
dano, e si può aClJUi~tare per un prez
zo abbastanza basso, perchè i padc·o
ni devono trasferirsi in altra città. 
Se siete interassati, venite al nostro 
Ufficio a domandare :nagg·iori .-chia· 
rimenti. 

SI VENDE perchè il padrone vuoi 
la.scilne questa città, una bellissima 
casa di 6 stanze con cellaio per tutta 
la casa e tutte le comodità moderne, 
situata nel miglior quartiere della 
città. Vi è anche il g>arage. Doman
da.re schiarimenti a questo ufficio. 

Questa sì che è bella! 

Era una notte oscura, e un tale 
camminava per una via deserta, al
lorquando viene fermato da un in:li
viduo che minaccioso gli domanda : 

- O la borsa o la vita. 
- Oh! guarda che combinnione ! 

- esclama il primo. - Siamo du:! de-
gni compa.gni: stavo proprio io "t es
o per farti la stessa intimazione. 

Il fabbricato, ha riportato pochi:;
simo danno, mentre i:J stock di gros
seria che vi era dentro, è rimasto 
danneggiatissimo. 

Le merci esistenti nel Negozio, e
rano assicurate, e si vuole, che~ pro
prietari di esso, non subiranno alcu
na perdita. 

Il Negozio è situato al No. 45 East 
Second Street. 

--o--
LA GRANDIOSA VENDITA 

DEL KINNEY'S SHOE STORE 

La Kinney's Shoes Company, che 
gestisce un gran numero di N egozi 
di Scarpe nelle principali città degli 
Stati Uniti, e che ha un Negozio an
che in Dunkirk, al 306 Centra! Avf-. , 
di questi giomi sta celebrando il 34.o 
anniversario della sua fondazione, e 
per tale ragione, onde dare agio ai 
suoi numerosi clienti che la portar•;
no - mediante il loro patrocinio - a 
quel grado che oggi occupa nel mon
do commerciale, di avere una certa 
riconoscenza, ha emanato una grande 
vendita in tutti i suoi negozi, da-ndo 
Scarpe di ogni qualità, ogni grandez
za, di qualsiasi colore, per prezzi as
solutamente bassi, che non potranno 

r er Lavori di Stampa 

.., ;::;.<~'7t~:< J~h !)(.m;ni,..,, ' -, 

st ~ t:. ,,..,r.t~Corriapondcte pn- la 
citlh :l: .hmootown, N. Y,. e diatol"'li, 
auf.<-r!P" fl) '!. ri~uot-erq .abhonamenti 
v~ i , ·: ,-·,'--"' d.t nua· ... -;.. ;~:o~:.~.t'""'i:;'h~,..e 
avV'Viti~ ,. , ~ ... -·. ~. --,. ,... ..... : , ~ ,..,, 

che riL · ~ ·.~... 'T llil;wpJid' .. 
Lo ra ~~ ,,..~t·,.·r;w:· jp!!·~ !.fli:(?'.;7 

r ------··· . .. ... ... . 

1.01 Gul< 5HO? t\1-.50 
• .. ·' OUT GOSS OF l=lloJt'l 

· :: cr.;. , ~OMBIIJIIJEf "N~, 
l-.iO PAPE:It. VJI~ MUCI{ 

:n~ ABIL.I"'V AIJD PLE: , 
.:T;,:EO. JE"ST "'T'EU US 

·: T vov WAI-Ir A)JD \<JHr::tl 
,~, !'.1:\IJ-r t"'" .11-tA-5- Au, 

Vestiti di Blue Serg-e, in stile da cilleggianti, confezionati 
a mano. viodelli con giacche a singolo e a doppio petto. 
Valore Regolare $ 22.50, ora a-

$17.95 
Altri in colori cenerino, tan, herringbones, brown, a stri
scie e tessitura mischiata, con uno o due paia di calzoni 

$15.00 e $18.00 

VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL 

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

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e G<>la, Genite Urinarie, 

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

FARMACIA 

s§ rivolgetevi sempre alla l = 

§ Tipografia u 
~ IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiUIIIIIIIIIIIIIIII de lllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll!l!!ii l ~-...;;-~-~~~~:;a_. 
l l ~ "IL RISVEGLIO" 
~ 4 7 East Second Street 
s § 
§ DUNKIRK, N. Y. 

TELEPHONE 4828 
·" 

mr - =-= - =·= - =·=- =·====·=·- =:.~: 

:·: PER ÌIIÌ 
1111 Firestone 1.'ires di Ottima :·~ 
liil Qualità (l!j 

Bisogna Rivolgersi 

l1il ·-da:_ l~) 
li1l JOSEPR SCAVONA l~! L. 

MARCATE IL POSTO 

per sempre col bello che dura 

per molti anni. Di·amante duro, 

li~ io come un satinè è quello 

che usiamo nei nostri memo

riali. Noi ci specializziamo ::tel 

lavoro e nei disegni. Il vostro 

problema è il no~tro problema 

e noi saremmo lieti di aiutarvi 

a risolverlo. 

·6. Weidner Monument Co. '•' 35 Wright St., Dunkirk, N. Y. 
1111 ili Telefono: 2131 ... 200 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

i:-:==:·: E:= :-:::.:.: :-: ~ :-: ==== :·: __: :·!1 '.:.--~~ 

GRANDE ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fat·e la vostra scelta 

e ad esaminare i nostri prezzi bass1. 

A. M. Boorady & Co. 
81 East Third Street DUNKIRK, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



..,. T -,. ' 
.Il.. .. J t ~ l ; ' ~ ~ ..... ./ 

Di Punta e di T aglio DALLE Cl TT A' D'ITALIA concederà il "nulla osta" le salme del- violenze priv.1te, falso, truffe e alt:: 
la vittima >e dell'uxoricida saranno reati più o meno eguali. 

a~ e a un anno di vigila.ru:a speciale. 
In total-e sono stati distribuiti ai 

127 imputati, circa 370 •3Jlni di re
clusione. 

ceSèo .l'!''J.ttv d l '-.l .l. ...i. )_p p-c) d :t ... \~taur 

ra, 'appartenenti ad agiata famigli , 
da tempo gestivano insieme una bot
tega da carpentiere. Non si sa p~ ·

chè, probabilmente scoppiava una vi 
lenta libz, durante la quale, MiMche · 
Tritto, armatosi di un'ascia, inferh ;: 
al fratello Francesco, un tremendo 
colpo che lo riduceva in fin di vita. 

trasportate in America, per essere Meno uno, deceduto, e dodici assol-

La più bella donna di Francia SCONTRO DI TRENI SULLA versatesi dal Vesuvio, frammiste a 
tumulate a New York. ti, per insufficienza di prove, tutti gli 

--o- altri 127 imputati, sono stati condan- Molti dei condannati si vuole siano 
rei soltanto di essere antifascisti. 

---o-
BENEVENTO-FOGGIA fango; si hanno a deplorare notevoli 

La signorina Raimonda Allain, danni alle campa•gne. 
370 ANNI DI RECLUSIONE nati a pene varianti da un massimo 

procloamata la più bella donna di ROMA - In seguito a temporanea -o--
A 127 IMPUTATI di 14 anni a un minimo di 2 anni di 

FERISCE MORTALMENTE 
IL PROPRIO FRATELLO Francia, è fra quelle ormai rare don- mancanza di c~1T?nte avvenuta su di LA TRAGEDIA DEGLI 

ne - scrive il "Temps" - che non un tratto della l;ncn Bennvento-Fog- AMERICANI 
si son 1iatte tagliare i capelli. g1a, ove, come è noto, è in esperimen- ---

Nei concorsi di bellezza, si è sem- to l'esercizio a trazioni' elettrica, il MILANO - Intorno alla impres-

PALERMO - Ha avuto termine, 
pre~so il Tribunale di Caltanisetta, il 
proeesso a carico id 140 individui di 
vari comuni delle provincie di Calta
nio;etta, Enna e Catania, imputati di 
as;,ociazione a delinque1:e, estorsione, 

pre constatato che non vi è una don- tveno 8268 perduto il comando elet- sionoante tragedia, sv:>itasi in via 
na veramente bella senza l'opulenza trico, si U:etteva in fuga sulle forti Camminadella, d•-"lla quale , on :; stati 
della oapigliatura. pendenze esistenti da Ari•ano verso protagonisti i coniugi americani Ed-

Che ci pensino i signori parrucchie- Montecalvo, cd oltrepassato il rad- na Burkas, di anni 24, e Carlo Ere-~ 
ri, i quali spingono la loro tirannia doppio Forsano, arrjvava ad urtare, law, sono continuate le inchieste del- SI VENDE una bella Farma situa-
fino a fare alle loro clienti delle teste di testa, il treno 91, ~ermo in linea l'autorità. ta vicino .a Dunkirk. 14 acres di buon 
di vittime pronte per la ghigliottina. per la stessa mancanza di corrente. I funzionari, con l'aiuto di una terreno in tutto: 8 acres a vigna, 3 

La bellezza della signorina Rai- Il persohoale di servizio al treno 91, compagna di studio dell'infelice Edna di berries e 3 per ortaggio. C'è anche 
monda Allain non avrebbe vinto, se avendo potuto ricevere notizia del pe- che è servita loro da interprete, ha una grande Barna, Trattore ed altri 
ella non fosse sfuggita all'odioso sa- ricolo, in grazia delle comunicazioni interrogato i genitori dell'uccisa. Ed- atbrezzi da lav.oro. Rivolgersi ,a Mr. 
crificio, e se il poeta non avesse po- telefoniche esistenti nei caselli della na Burkans si l'ecava ogni giorno dal Joseph Pagano, 93 E. 2nd St., City. 
tuto dire di l·ei ciò che si diceva della linea, potè dare l'a-llarme ai viaggia- maestro Binetti, per perfezionarsi June 2nd & 9th 
dea Venere. La dea della bellezza è tori del treno stesso, i quali scesero nell'arte del canto, per il quale aveva ~ ~ 9 ~ 9 9 ~ 9 
riconosciuta dalle onde leggere dei dalle vettuTe prima dello scontro, e- un'ardente vocazione, e molti buoni 
capelli d'oro, che le svolazzano intor- vitando, così, ogni d<anno personale. numeri per riuscire con successo. El
no e l'avvolgono come in un manto!". L'urto dei due treni causò lo sfa- La aveva già firmata la sua prima 

IMPORTANTISSIMO l 

Non è soltanto nei nostri giorni sciamento di un bagagliaio e di sette scrittura, ed avrebbe dovuto debutta- SI AFFITTANO due appartamenti: 
che, con suffragio universale, si pro- veicoli derrate. Disgraziatamente ri- re nella "Boheme" di Puccini. uno di 4 ed uno di 6 stanze, con tutte 
clama la più bella donna di Francia. maneva ucciso il conduttore crupo e L'uxoricida e suicida Carlo Bre- le comodità moderne, non esclusi il 
Bisogna risalire fino a Luigi XIV. Il leggermente ferito un agente d~l tre- slaw - pure artista di canto - mal- bagno, acqua calda e fredda, gas, lu
marchese di Saint Gabriel, consiglie- no derrate. grado i dissidi coniugali, s'era man- ce elettrica e cellaio. Sono state pit
re del l'e, imm81ginò tale scrutinio nel La circolazione è rimasta interrot- tenuto in relazione epistolare con la turate ed incartate di recente. Si af-
1655. Le francesi erano le S()le am- ta e non potè esse1·e ripresa, se non moglie, di cui ena iJUlJamoratissimo e fittano per un prezzo ragionevole. 
messe al concorso, senza distinzione verso sera. L'accennato diretto 91, molto verosimilmente anche estrema- Per schiarimenti, rivolgetevi all'uffi
di classe. Vi furono 338 concorrenti. ed i treni diurni eseguiscono il tra- mente geloso. Egli si era sempre op- cio de "IL RISVEGLIO". 
Il Consi.glio, composl:9 di giudici ano- sbordo sul posto. po.sto con enel'gia a che la moglie si Notate bene che si danno per un 
nimi uomini e donne, d·ovevano desì- ---o-- dedicrusse al teatro, e anche ultima- prezzo molto basso a chi ne fa subito 
gnare le concorrenti, che per le loro VIOLENTO TEMPORALE mente l~ aveva scritto in questo 1·ichiesta. 
qualità e pregi fisici, sorpassassero le IN QUESTA CITTA' senso. ------~ __.. ........ 
altre in bellezza. Era arrivato ieri a mezzogiorno 

Il premio, in memoria della gara di NAPOLI - Un violento temporale dalla linea di Domodossola, dopo es-
Paride, consisteva in un gruppo di si è sca·tJenato su Napoli. Una piog- sersi trattenuto per quattr.:> settima
mele d'oro. gia dirotta si è riversata sulla città. ne a Parigi, e si era recato in via 

Per cortigianeria il primo premio Le conseguenze non h:.tnno tardato a Camminadella. Appreso dalla porti
fu offerto 1alla regina qualificata manifestarsi e i pompieri hanno rice- naia che i Burkans, padre e figli<a, e
"bellezZia divina", ma fu poi la sigmo- vuto frequen-ti chiamate. Nei przssi rano fuori di casa, ma non che non 
rina Semure, che ottenne il maggior del cimitero delle Fontanelle, ove si avrebbero tardato a ritornare, li ha 
numero dei suffragi. vanno costruendo numerose abitazio- attesi sulla via. Nessuna discussione 

Che cosa divenne la più bella donna ni, il temporale ha causato danni nm è avvenutu, nè sulla strada, nè sulle 
di Francia dei ·tempi di Luigi XIV? lievi. L'ala di un caseggiato è croUa- scale. Il Breslaw, che senza dubbio 
La cronaca non ne parla, ma che C3- ta, ostruendo buona parte della stra- aveva premeditato il delitto, ha se
sa dirà la cronaca, fra tre secoli, del- da. I pompieri, accorsi subito sul po- guito alle spalle i Burkans, e giunto 
la signorina Allain? sto, hanno provveduto a far puntel- sul primo pianerottolo, ha estrabta 

Non seguiamo fino alla fine la !are anche altri stabili dove si osser- improvvisamente la rivoltelìa, spa
traiettol·~a di una stella filante. Au- Vlavano larghe lesioni. Un altro ca- 1,mdone tre colpi in diTezione della 
guriamoci soltanto, che la più bella seggiato è apparso pericolante, per moglie, che è rimasta mortalmente 
donna di Francia non si meriti l'llipo- cui i militi del fuoco hanno abbattuto ferita da .tutti e tre i proiettili .:ùla 
strofe di Paride ad Elena: "Sotto la alcuni muri. nuca. Si è dao quindi alla fuga, e co
tua fredda bellezza io non ho troVlato n maltempo ha prodotto anche me è Sltato pubbiicato ieri stesso, in 
l'anima: il tempio del .tuo cO l'P O è un danni nella campagna circostante al- via Lanzonc, mentre stava per esseJ:e 
deserto senza Dio". La zona delle Fontanelloe; un largo arres13ato, si è ucciso con la stessa 

Uno che la sa lunga/ 

Un tale si presenta all'ufficio 
un agente di <assiC'Urazione. 

tratto della strllida per infiltrazioni di arma. Le due salme giacciono ora vi
.acqua ha ceduto e il terreno si è ab- cine l'una all'altra, nella fredda cal-

di battuto nella valle circostante. ma della morte, su due lettini della 
Nei pressi della rivi-era di Chiaia Camera mol'tuar~a del Monumentale. 

il balcone di un palazzo minacciava I •genitori d•alla disgrazilllta Edna, 
di rovinare e anche quì i pompieri gui~ati dall'ispettore del Cimitero 
hanno proceduto alle necessarie ope- cav. Muttironi, hanno voluto rivedere 

- Desidero assicurare la mia ca
sa contro gli incendi, - dice ad un 
vecchio che era in ufficio. 

- Benissi,mo! Ecco le tariffe. 
- Dovreste peTÒ farmi una rjdu

zione di prezzo! 
- Perchè? 

re di d-emolizione. In via conte Oliva- la loro figliuola: nè seguita una sce
re un tubo di gas si rompeva con na straziantissima. Il povero corp•o è 
grande pericolo degli inquilini degli stato ricoperto di fiori. 
stabili vicini. Una squadra di pom- Non appena l'autorità inqUJÌrente 
pieri con gli operai della società h<::t 

Gli Agenti de "D Risveglio" 

Mr. Placido Presutti 
Il Signor Placido Presutti, Agant&

O>rrispondente per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di r~
mandazioni, perchè conoociuto da tut
ti, è autorizzato a trattar& quaùsiasi 
affare che riguarda l'Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

- La cnsa è mol,to un{ida! 

masti allagati vari sotterranei in via 

provveduto alle necessarie 1·ipar,azio- "'(i!!mffi!Ji!!Ji!!ffi!Ji!!Ji!lli!!Ji!!Ji!!Ji!!Iiilli!!Ji!lli!!Ji!!ffi1/l!!ffi!lmi!!iri.i.!ffi!lffi!Jii!liilliiilli!!lri.i.!ffi!mffi1ffi!li!!ffi!li!!Ji!lmffi!Ji!!Ji!!Iiilli!!Ji!11i!!Ji!!ffi1/l!!Iiill~,lJ 
ni. Per infiltrazioni d'acqua sono ri- ::; i 

,--------------~ Sanba Maria. Al largo Olivelle, nelle ~ 

LATTE vicinanze della stazione della dirzt- s • • d • A @:! 

tissima, il muro di cinta di un giardi- ervtzto l equa 
puro e fresco tutti i giorni por- • no è rimasto abbattuto. Altri danni 

tato a casa -vostra prima di lieve entità si sono avuti a deplo-
della 7 ordinatelo. r.are in vari punti della città. c l d 

F . .J. BRILL, Dunkirk, N. Y. Dai comuni vesuviani giunge anche a a 
'-----------------' notizia che in segui-to a ll<e acque ri-

AVVISO ' • 
AVVISIAMO LA NOSTRA FEDELE NUMEROSA 

CLIENTELA CHE A NOI E' STATA ASSEGNATA LA 
RIVENDITA DEI CARRI CHE COSTRUISCE LA 
"WILLYS OVERLAND COMPANY". 

VENITE A VEDERE I NUOVI MODELLI NEL 
NOSTRO SHOW ROOM. 

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

~:-: :·: :-: ;;;;;;; :-:~:·:~ 
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Se sarete colpiti daUa sven-

tura, non dimenticate di ri-

volgervi al vero amico degli 

Italiani. 

A. 6. SUPKOSKI 
Direttore di Funerali ed 

Imbalsamatore 

201 Zebra Street 
DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2242 

~:~ ;;;;;;;; :-: ;;;; :-: :-: :-: - :-: :-: 

Welding Builders' 
Cutting Hardware 

VENDITA SPECIALE DI STUFE ,A COMBINATIONE 

Stufa di $ 185 smaltata a combinazione, Speciale $ 129.00 
Stufa di $ 125 smaltata a combinazione, Speciale $ 89.00 
Stufa di $ 195 Acoro a combinazione, Speciale $ 139.00 

OTTIMO RANGE A GAS PER $ 35.00 

SERVICE HARDWARE co: 
Successori della Luce Hardware Company 

29 E. Fourth St., ----():o-- Dunkirk, N. Y. 
Telefono: 2631 
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Automatico. 
Lo Stesso Come la 

Vostra 
Elettricita' 
Telefono 
--ed - ~

Acqua Fredda 

SERVIZIO 

==== 24 Ore al Giorno 
Comperate· Ora a Prezzo di Vendita 

All'Ufficio del Gas 

~~The W alker Pittsburgh 
Storage System'' 

Republié Light, Beat & 
Power Co. 

DUNKIRK, N. Y. 

reclusione. 
Il Podestà (fascistct! ) di R.1ddusa, 

avv. Sollina, è stato condannato ad 
anni 2, mesi 6 e giorni 7 di reclusio-

Il feritore è stato arrestato dai ca-
BARI -- I fra~elli Michele e Frnn- rabinieri e deferito all':mtorità. 

Anni di Servizio 
col 

Por d Modello T 
La spesa di pochi~,;dollari vi rende 
abile di avere migliaia di miglia 

dal vostro vecchio carro 

IL Ford Modello T è sempre un gran cano. Esso ba mantenuto la supre

mazia sull'industria motoristica per venti anni ed è oggi usato da più 

persone che qualunque altro automobile. Oltre Otto milioni di Ford Mo-...... 
dello T sono in attivo servizio in Città, paesi e contee e molti di questi pos-

no essere usati per due/tre e cinque anni ed anche di più a piccolissinta 

spesa di mantenimento. ., ~ ... 

Il cesto delle parti del Modello T e del necessario lavoro, è inusual

mente basso per la ragione delle costumanze stabilite da Ford. 

Nuovi parafanghi, per esempio, costano da $ 3.50 a $ 5 ognuno con 

un prezzo di mano d'opera da $l a $ 2.50. Regolare il motoJ;e e rimpiazza

re la cassa del commutatore, spazzole e punte del vibratore, costa solo $ l, 

con piccola spesa per materiale. Le cinghie dei fl·eni possono essere in

st:llb.t(' ed il freno d'emergenza equalizzato per una spesa di lavoro di soli 

$ 1.2;). Una spesa da $ 4 a $ 5 per solo lavoro, coprirà il rimette1·e a posto 
'l 

l'asse di fronte, accomodare le molle e rimettere a queste i dadi, raddriz-

zare, allineare ed aggiustare le ruote. 

II costo di lavoro per rimettere a posto l'aS»e posteriore costa da 

$ 5.75 a $7. Smerigliare le valvole e pulire i earboni può ~sere fatto 

per $3 a$ 4. 

Un set di quattro pistoni nuovi, costa solo $ 7. Pe1· un costo di mano 

d'opera da $ 20, a $ 25 potete avere il vostro motore e trasmissione com

pletamente rimessi a posto. Le parti sono extra. 

Tutti questi prezzi sono approssimativi, naturalmente, perchè il co

sto dei materiali occorrenti dipenderà dalle condiziol'ti di ogni singolo car

ro. Essi però indicano il basso costo occonente per mette1·e a posto un 

Ford Modello T per ~ervizio di migliaia di miglia addizionali. 

Vedete perciò il più vicino rivenditore di Ford e fate da lui stimare 

il prezzo :per ricondizionare il vostro Ford Modello T. Egli vi dirà in an-.. 
ticipo, esattamente quanto il lavorocompleto costerà. 

FORD 

FINALMENTE! 
Finalmente ci siamo tra

sferiti nei nostri nuovi ed 
ampii locali. 

Venite a farci una visita. 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

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

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

800 Centrai A ve., Dunkirk 

Telefono: 5305 

J OR N W. R Y A N 

T A ILOR 
Dunkirk, N. Y. 

MOTOR COMPANY 
Detroit, Michigan. 

Koch's Soft Drinks 

Sono garantiti di essere assoluta 

mente puri, fatti coi Miglim·i E

stratti e Zucehero Concentrato 

Granulato ed Aequa Distillata. 

Nessune li supera 

Pochi sono quelli buoni 

-Fred Koch Brewery 
1'1 W. C.urtney ~t., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

CHAUTAUQUA C
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TY 20

13
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WEINGART HARD W ARE CO. 
311 Centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. 

MACCHINE DA LA V ARE BIANCHERIA 
CON MOTORE A FORZA D'ACQUA 

Cilindro di Ottone Colato - Tinello di Cipresso 
Garantite 

Speciale $ 22.50 

Reale Risparmio di Lavoro Umano 

Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per g:uarnire una casa 

Furniture di prima classP-
a prezzi bassi 

1iHrettore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
6Q Lake Rd., Dunkirk, N. Y. 

TEEEPHONE 5·43C' 

I FIOR( 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

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

UN 
.EL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

ANTONIO TAV ANI 
ili W. 18th St. Erie, Pa. 

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 negozi consig

liatetevi con 

FRANI{ M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y . 

NEED ANY 
PRINTING? 

~oaaaaaaaoaaaaaoaaaaooaac 

Connazionali l 
Qualunqlfe "Atto Notarile" vi 

possa occorrere. :recatevi all'uf
{icio de "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolosità. 
=-=oaaaaoaoa~ 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con ehiodi 

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

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repah· Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

Venite dentro a vedere 
Vestiti che noi vendiamo 

per $ 25.00. 

N. L. KI N N 
Mercante Sarto 

55 East Third Street 

acaocr~.Ar.Ar.r~~.,..,.~ 

l 
JOHN A. STAPF & SON l 

I Migliori Gioiellieri 
Casa Fondata sin dal 1878 

307 Centrai Avenue 
DUNKIRK, N. Y. 

oeoooaoaaaooooooooaaooooaé 
• 
~: ~A~S~: &:·: S~:N :·:m 

Riparazione di Orologi ·
1

.

1

.

1

:

1 Lavoro di Optometrista Ili l 
:·: 
1111 415 Centrai A venue 
··: DUNKIRK, N. Y. 1111 

§ :·: - :·: :·: :·: :-:-:·: :· 

:·: 

CALL 4828 r~~..GGOOooOCIOOOII l VOI NON POTETE 

l comperare un OARBONE S 
migliore di quello che ab- 8 
biamo noi. Un ordine di l prova vi convincerà. 

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

Write for Free "Eye Care" 
or "Eye Beauey" Book 

Marine Co. Dept. H. S., 9 E. O bio St.,Chicaao 

• 
LE BUONE FOTOGRAFIE 
ii possono avere solo rivolgen

dosi al 1·inomato 

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

Feen:a:nunt 
LASSATIVO 

çHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 
-sse,zsc 

Babies 
Love 
l t 

Per tutti i disturbi intesti· 
nali e stomacali prodotti dai 
denti non v'è niente di mi
gliore del Purgativo per 
Bambini. 

Mas. WJNSLOW'S 

SYRl1P 

l DESMOND COAL CO. 
~ 36 E. Front St. Dunkirk l 1 Telefono: 2195 J 
~~aaooo.-.. 
• 

IMPORTANTISSIMO/ 

Recandovi a fare le ve~strs compere 
p1·esso quei commercianti che hanno 
tl loro avviso in quest. giornale, non 
dimenticate di men.ionan il n.me d• 
"Il Risveglio". Sarete serviti bene • 
gioverete al vostro giornale che· vi di· 
fenderà in tutte le occa.sioni. 

ot#""'tJ~ ............ ~ ..... - ... .,...,... 

Libri - Libri - Libri 

Proprio oggi abbiamo ricevuto una 
,qrossa partita di bellissimi Roma'l!~ 
della celebre scrittrice "CAROLINA 
INVERNIZIO". 

Gli amanti della buona lettura, po
tranno venire a fare la loro scelta. 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

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

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

E' IL VOSTRO DIFENSORE 

,_ ~i--

~0~ 
~u "'' .,.,..~~~-o~ 

~tt"..,~0 Same 
Prlce 

Eor over 3S years 
25 ounces for zsc 

USE LESS 
than of high 
priced brands 

MILLIONS OF POUNDS 
U SED BY OUR COVERNMENT 

IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 51 CAROLINA INVERNIZIO ve scoprirsi. Ella rispose con voce calma: 
- V.oi tacete il suo nome per ri- - No; perchè? 

nolfo diversi oggetti preziosi. 

spetto a me, non è vero? Ma ormai, - Mi scrive che ha da parlarmi: 
a che serve? qualche seccatura, senZia dubbio. 

- Sentite, - interruppe Donllito Il conte pose la lettera in tasca e 
- nè io, nè voi possi31mo accusare a- si rimise a mangiare. Ma appena 

Il Figlio del Mistero 
Infine, di ·tutto il resto che posse

deva, sia in valori, sia in beni immo
bili, nominava eredi universali i nipo

ti di Campo, Pio e Giovanni Mentari. 

- Ebbene? - domandò questi. 
- Ebbene, voi dovete giudioarmi 

indegno, se sapete tutto. 
- No, signor Campo, per.chè se a

veste immaginato le terribili conse
guenze che potevano derivare dalla 
vostra condotta, avreste agito diver-
samente. Siete da compiangere come 
Casimiro, perchè, al P'ari di lui, pro
vate rimorso di ciò che avete faroto. 
Ed ora, mi avete riportato il mano
scritto? 

Eccolo. 
- Lo distruggeremo, pe:rcllè vostra 

fig1ia non sappia mai l-a verità, ben
chè ella non sia una donna, ma un 
angelo, incapace di serbare il minimo 
rancore, per quanto male possano 
farle. 

Donato gettò il manoscritto sul 
fuoco, dove fece tosto una fiammata. 

In un -a.ttimo, della confessione di 
Ca.simiro non rimasero che te ceneri. 

- Ora, signore, - disse Donato -
dobbiamo parlare di cose gravi ed ur
genti. 

- Vi ,ascolto con tutta l'attenzione. 
- La confessione che avete letta 

non è completa, - soggiunse il Dot-
tore. - Casimiro mi confidò che, sa
puto di avere un fi•g>lio, ne andò in 

ceroa, ma invano. E' forse m01·to? 
Oppure vive ancora? Non nasconde
temi cosa alcuna di quello che sapete: 
è necessario per voi stesso, per vo
str.a figlia. 

Il volto di Arno-Jfo si era contratto; 
ma fu un lampo. 

Tornato calmo, il vecchio gentiluo
mo si lasciò uscire daHe labbl'a que
ste parole: 

- Vi dirò tutto, signore, parchè 
anch'io mi dibatto da lungo tem!){l in 
torture tremende. 

Egli rivelò le sue ricenche su Pio, 
i passi fatti, i sospetti che lo marto
riavano. 

Donato non l'interruppe mai, ma 
una tetra nube offuscava il suo volto. 

- Dunque, credete anche voi che 
il iìanciullo sia H medesimo trovato 
cadavere nel Pò? - disse quando 
Campo ebbe finito. 

- Vi sono aJ.tri che lo credono? -
disse Arnolfo. 

pertamente un uomo, finchè egli stes- preso il caffè, uscì. 
so non ci abbia dato le prove della 
sua colpa. 

- Non le darà. 

Il notaro Caronti · abitava in 
Roma. 

Era un uomo vecchio, molto sti
- V'in&lamnate. Tutto è preparato, mato. 

La confusione, la sorpresa di Cail·lo 
erano al colmo, mentre Donato e Ar
nolfo non mostraV\ano che una forte 
commozio11e. 

(Continua) ------perchè si smascheri da .sè. stesso. E c- Accolse il conte con un saluto, indi 
co quanto ha fatto Cas1m1ro. 1 . 't' ed . Abbonatevi a "li Risnglio" , , , , 

1 
. o InVI o a s ers1. 

Donato parlo dell eredita · asciata e , . , . ~ 
dello scopo che doveva raggiunge:re; -.s1 a~com~.1•- disse.- SI_tra.t-~~ 
parlò a lungo, e quando egli ed Àr- ta ?' . un eredita. Il defunto SI.gnor l M O N U M E N T I l 
nolfo si lasciarono si strinsero la CastmJro Valzo fece testamento poco 
JlllanO. ' prima di morire, lasciandomelo in de· Di granite di marmo, fatti arti-

. .__ t · d · d · 1 S sticamente ed a prezzi bassi 
Il giorno stesso, mentre .la contes- po~l·w .. e .au ~nzzan omJ a apnr .o S 

sa suo mar.ito ed Arnolfo terminava- qumdiCJ gJOrm dopo la sua morte, dt- S OTTO MOLDENHAUER 
n; di far colazione, un domestico por- nanzi a lei e a d_ue testimoni, che fra § Cor. Third & Washington Ave. 
tò, sopra un vassoio d'argento, una poco saranno qw. S Dunkirk, N. Y. 
lettera a Carlo. Il conte era sbalordito. IXr~GCIOCIIOI!:M»DaiOC.a.ICJi 

Il conte str.wppò la busta, ne tol e - Dinanzi a me? Non capisco. 
il foglio e con sorpresa lesse: Il notaro si strinse nelle spalle. 

"Il notwro Alessanlro Garanti pre
ga il signor conte Menta.ri a voler 
passare al suo stu.dio dalle due alle 
quatt't'o pomeridiane, per un a!fa1·e 
che l.o riuuarda". 

- 1o non faccio che eseguire gli 
ordini del defunto. 

Uno scritturaùe bussò all'uscio e 
annunziò: 

- Sono giuntli quei signori. 

FRANK THE TAILOR 
Dry Cleaning and 

Pressing 

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

- Io, prima di tutto; poi la signo- - Non lo conosco, questo notaro, 
Subito il conte vide complarire Ar

nolfo Campo e il Dottor Donato. 
I due uomini salutarono con gentira Liazzo. - pensò Carlo. Che vorrà da me? 

- Mio Dio! Ma se questo segreto Emma ed Arnolfo gwardavano iJ 
viene alla luce, il disonore scenderà con.te, ma senza interrogarlo. 
sur capo di mia figlia! Carlo si rivolse alla moglie. 

- Il segreto non sarà propalato, - Conosci il notaro Caro n ti? - le 
lo giuro. Ma tu.ttaJVia l'assa.ssino de- chiese. 

lezza. 
Il conte, stretta la mano al Dotto

re, disse al suocero: 
- P erchè non mi hai detto, a tavo

la, che dovevi venire quì anche tu? 
- Per una ragione semplicissima: 

• 

ebbi l'invi.to dopo di te. .lliiiiÌIIiiiiiÌIIIIÌIIilllllilll••••••••••••••••••••••••••••••••••••lll - Ma sai già di che si tratta? 
- Stavo per chiederlo al notaro. 

Pittura 

B. P. S. 

A PREZZO BASSO 

Our 
Party 

SCARPE PER DONNE 
Ultima moda. Peìlette e 
confezione. Tutte gr.an
dezze e larghezze. 

legular value S. •34 _. 
9
' S4 e84 

Js ... - t4... ., , 111 

Ottime, buone ed 
Eleganti Scal'pe 

di vitellino nero 
o tan. 

Vatae• ap te • .._ .. 

Scarpe per Uomini 
Grandezze Diverse 
(;, 6!7 and 9, 9li, 
10, IOYz, 11 < 

RepalaryaJaee 
$3 •• ._. .... 

Specia f2•J4) 

~'0..:-· .. , , 

NOI stiamo celebrando il nostro 
34.mo anniversario e ci sentia
mo orgogliosi e meritevoli pel 
nostro successo. 

Noi ct·ediamo anche che i clienti 
della Kinney che hanno t·eso il 
nostro successo possibile meri
tano una vendita con prezzi spe
ciali ridotti. 

Durante il rimanente di questo 
mese noi offriamo 12 nuovi bas
si prezzi sulle scarpe - quale 
riconoscenza ed apprezzamento 
per i compratori che contribui
rono a rendere possibile questo 
annivet·sal'io. 

T be V rrl11cs A re Tmly 
1<pnarkable 

SCARPE PER TENNIS 
Allacciate fino alla pUJJta. 

Pezze ai lati. Suole adatte 
pesanti. Grandezze per Ra
gazzi, da 10 a 6. 

Re1u1ar ilb~ 29 Yalae cp • 

•a·•• 
Men's sizes 6 te 11. 

Re1alar .... 39 
Yalae ..& • 

• & ... 

• -·-i . . 

Scarpine e Pianelle di 
Pellette per Infanti 

Bellissime piccole styles per 

p:ccoli Infanti. 

98c 

PANTOFOLE 
Un grande assortimento di 
Pantofole di Feltro o Pianel
le di Pellette per Uomini, 
Donne o Ragazzini. 

306 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Oxfords per Ragazzi 
Buonissime scarpe da lavoro 
o per giocare, ridotte a prez
zo speciale 

SCARPE per TENNIS 
Scarpe con canvassi rinfor

zati e con tacchi di gomma 
speciali 

19-. 

CALZE 
Calze di Seta per Donne. Af
fascinanti, tutti colori estivi. 
Puro filo di seta. 

Valore Regolare $1r .19 
$1.39 ... 

Calze be~ :olore, 49 per uomm1. C 
Valore Reg. 59c. 

Scarpine di Pellette 
Patent 

Calzature alla Smart per 
Signorine e Rag.azzini. Gran
dezz.e da 81h - 2. 

Questi ripetè ai due uomini ciò .che 
aveva detto al conte, sog1giungen.do: 

- Io non fa~ccio che uniformarmi 
alla volontà del defunto testatore. Ed 
ora, signori, li 'J)rego di sedere ed a
scoltare la lettura del testamento da 
me redatto sotto la dettatur.a del si-
gmor Casimiro V alzo. 

Vi fu un grave silenzio. 
La lettura durò quasi un'ora. 
Casimiro aveva istituiti alcuni le-

g~ati, fra cui uno di centomila lire al 
medico Donato. 

Comperatela Ora 

WEST DRUG 
STORES 

309 Centra! A venue 
-e--

353 Centrai Ave. at 4th St. 

Lasciava inoltre al suo amico Ar- ••••••••••••••• 

"Il Carbone che Soddisfa" 

Allorchè avete bisogno del 
BUON CARBONE 

mandate il vostro ordine 
-da-

LAKE CITY ICE & FUEL 
COMP ANY, Inc. 

li E. Front St., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2271 R 
~DDDDDIIIDDIIIIIIDIDDIIDÒ 

Grande Vendita Mondiale 
di Scarpe di Gran Valore 
Risparmiata da $ l a $ 3 per 
OJini paio di scarpa di ottima 

ed elegante qualità. 

$2.95 

OEAN ELECTKICAL 
COMPANY 

230 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono : 2440 

Rememher 
toSay 

KRAFT 
SAM GITIN 

l 
before you say 

ScWI"pe e Cal~e per Signore 

Tutto il Nllcessario pllr Uomini i CHEESE 
50 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. 

DDDDGDDDDDDDIDDIIDDIDDDDCO 

ATTENZIONE! 
Dovendo comperare il vo
stro anello matrimoniale od. 
altri articoli di 2'ioielleria, 
recatevi da 
FRANK F. STAPF 

Gioielliere e Optometrista 

57 East Third Street 

Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

l te mattine pre&tioimo. 

6ENTLY & RENKEN S 
UCCIDE MOSCHE 

MOSCHERINI 

62 E. 6th St., Dunkirk, N. Y. Altri Insetti Casalinghi 
( 

JUST K!OS-nte Hair.:ut! r --
·-

~---

~.~~~ fER THE LOVE o' t'il !<E~ 
0\N T CH.A, CUT " LtrTL!;_ 'STEAD 
fio PULlln· I T ALI- OUT"('( 
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