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Una legge insensata 
Fummo, un tempo, quasi ammiratori di Calvin Coolido·e. Ed 

il suo ultimo atto di importanza ci ha lasciato oltremodo"' delusi. 
Che legislatori insensati, mossi dai fili invisibili dei fanatici del 
proibizionismo, perdano la testa fino al punto da reo·alarci una 
legge stupida e medioevale quale quella recentemente adottata 
per rendere più stringente e severa la legge di proibizione, si 
comprendè. . I legislatori hanno bisogno, forse, delle contribuzio
ni degli apostoli della restrizione della libertà personale e dell'ap
poggio degli elettori meno illuminati. Ma il presidente non ave
va bisogno che di scrivere degnamente l'ultima pao·ina della sua 
c~r.rie:a politica, o di scriverla il meno male possibile. Ha prefe
nto distruggere, con un sol colpo di penna, qualsiasi concezione 
che g·Ii ingenui potessero aver nutrito sul suo buon senso. Ed 
ha firmato .la legge infame senza neanche invocare, prima, come 
tutti i presidenti generalmente fanno, il parere del dipartimento 
di giustizia. In questo modo, come la sua fretta ha dimostrato, 
i retrogradi hanno trovato in lui il campione più entusiastico 
e servile. 

· Un uomo equilib1·ato, che si fosse trovato, per caso o per 
fortuna, nella sedia presidenziàle, avrebbe analizzato primo di 
ogni altra cosa lo scopo della nuova legge e quello che i fanatici 
religiosi e legislativi se ne aspettano. Essa, come si dice volgar
mente, aveva ed ha lo scopo unico di fornire di denti acuminati 
la legge di proibizione. Una -condanna a cinque anni di reclusio-

. ne contro chi manifattura, trasporta o vende una bottiglia od 
una cassa di liquido che oltrepassi il grado alcoolico del mezzo 
per cento in volume, accoppiata ad una multa di diecimila dollari, 
fa lo stesso effetto della condanna all'ergastolo del primo fuma
tore di pipa che caschi fra i piedi dei rognosi del fanatismo. La 
nicotina, infatti, fa assai più male delle bevande spiritose usate 
in proporzioni moderate. Essa è un veleno r iconosciuto. Le bé
vande alcooliche, usate moderatamente, sono degli eccitanti e dei 
digestivi riconosciuti ed approvati dalla scienza medica. 

Ammettendo, tanto per fare qualche cosa, che le bevande 
alcooliche, consigliate dalla scienza medica in proporzioni mode
rate, siano nocive alla salute, il che neghiamo assolutamente, 
quale effetto potrà avere una legge così draconiana nella mente 
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di coloro che vi si sono abituati e non permettono che alcuno, in IL SACRIFJC (Q DI NOBILE' Nobile? v ;nchiesta tera una burla. I 
una terra di liberi, impedisca loro di esercitare quella misura di · . • servi1tori che la com;ponev,a,no non si 

EDITORIAL NOTES 
BUSINESS DEPRESSIONS 

. As the _cycle of_ human machinery evolves along its epic 
JOUrney of tn~1e, vanous phenomena occur. Some are physical· 
some m~chamca}; some economica!. It is of the economica!; 
upon wh1ch I w11l now verge. 

. ~eople al'e _arnaz~d at the ~·eneral business depressions 
existmg_ to day m th1s great nahon. They are astonished at 
the_ busmess aspects. Perhaps if they would consider the econ· 
O!lll~ phases they may check, and possibly remedy this depre-
Ciatlve wane. · 

If one ~ould only philosophise hìs own living conditions and 
moderate h1mself so as t~ live within his earning capacity he 
woul~ then have less occaswn _to ~~rry regarding this calamity. 

.1 h e consumer of today 1s hvmg beyond his means. H e 
t~kes advan_tage of ~he wide liberal credit. He gambles exces· 
SIV~ly. ~e mdu_lges m extreme luxuries, and Iastly, he his dom
eshc affmrs wh1çh showed predominate in his life's career 

The domestic p1·oblems should be an inspiration to th~ con. 
sumel'. They should urge him on to more definite goals. They 
should create a soul for ambition, power, and success. 

But ìnstead the being· generally lags behind, he · becomes a 
bystaf!-der and usually cr it icyes his fellow beings. Ha pushes 
not w1th the zeal and eagerness of ambition. He fulfill not his 
dream~ of youth, but instead he foolishly squandel"s his life on 
the . ev1ls of luxury _and the satisfaction of his desirous appetites. 

. Now let us ghmpse at the producer, the man engaged in 
b~tsl:r:es.s e~c. Does he moderate himself within the sphere of 
h_1s ln~1tatwns? Does he reckon with the just problems confron
t mg hnn? Or does he gamble with his piace of merchandise as 
an indulget in cards '? The latter is usually the case. . 

P:robably with a :readjustment of these conditions the econ· 
omic problems would deviate and turn for the better, for it is 
we who create ali dep~essions. It is up to us to remedy all such 
catastrophes, and av01d ali obstacles which hinder our materia! 
and spiritual success. 

This is my reaction to the present day business depressions. 
* * * 

. GOOD ROADS A COMMUNITY ASSET 
controllo sui proprii sensi alla quale hanno diritto? Potrà il sem-
plice fatto che si regaleranno cinque anni di galera a chi porta ~a~lebbero 1 m~i .a~:i•schiat~ a en:~tte~e Alann is expressed by many taxpayers when states and 
in giro, per soddisfare il desiderio od il bisogno proprii, una bot- Un altro tradimento di Mussolt.nl· .1e1e ~o!llc;siom d n':~rse a qQeletc ~ municipalities borrow money for new road construction. 
tiglia di vino, od un fiaschettino di cognac, frenare ad un tratto 1' ?f1:0 paEr.ocne_ de.s1 ~:r~va1·.- . .uesh ohe . An expenditure for good roads is different from many 
le abitudini ed i bisO!mi dell'indiv.iduo che ha mag12:ior desiderio I.'uo·mo non ·s1· smei1t1

·18ce. paci .. I?o. ' qu~·n· 1
' lv.u~ss? m1 c e .· a kmds of outlay. A. costly public building is a good advertis~ ~ ~ J L'unica gli osanll!a. di tutti i .g,a,gmst·ani e gli sa.ci Jficwto Nob1le Pe1'che lo ha fat - f 

di allun2:are la propria esistenza di quanto ne abbiano per lui gli <? I . . · ' · d' .d ' ment · or a commumty, but it does not usually save any expense - sua coerenz;a è quella della vigliac- stallieri del giornalismo fascista, tra to mo.t1v1 sono due e una e'1"1 en 
apostoli del proibizionismo? · . cl1Je·1•1·a .~ "el ti·ad;.,!l11ento. · . . · · · . - in running that city. Ordinarily i t costs more because of ali 

" IU " , i quali, eccelsero à nomina-ti Barzini, za che non mganna nessuno S1aJva l k Cosa direbbe il sh:mor Coolid2.·e, che fuma, se 12:li levassero · . · . . · · · . · - t 1e wor necessary to keep up that stlòucture. - ~ ~ Ricor.diamo: l'ind.oman.i de1l'a!SSaiS- Falbo e Giordana. re se stesso e 11 fasCJ•Sta canmbaile B t h t t · · l"t b "Id · 
il piacere di godere un sigaro od una sigaretta dopo un pranzetto sinio d·i ma•como Matteotti, quaru:lo il Poi venn.e il di!Sa:str.o. 11 "dJUce" ri- z . d" f. ~A 11, . . ·"'bl" u W en a s a e or a mumcipa 1 y Ul s a fme road, there 
l Il . . d" . . d" l d a;l).ipl I ro:n,""' a opmwne PIU·U' l~a is a diTect savino· f t th ·t· . It t k l to ucu Iano, o commmassero una pena l cmque anm l ga era e Preda)p.piese si vide a:ssaJi.to da tutte mase scomhussoJato. Quando se ne mondi!llle fingendo un atto di ene•r- • th . "' o hmoney o . e ~l lZens. a e ess gas 
una multa di diecimila dollari a chi commette il reato innocente le parti e ;pal~e che stesse per es:sere conobbero i dett.ag,li · d.a'll'o·pinione g-ia e di' giustiz·a coU"aJ condanna di ru~ ~111r ctarsdover 

1
t a~ road,dthetthirles do no~ wear out so fast, 

di imitare quello che milioni di altri esseri umani, in paesi mag- sommerso dall'onda dell'indignaz-ioDJe pubblica mond.iJa:le s'el:ervò un coro che Nobi·le cars Wl . s a!l up onger an Wl ess repa1rs. Also a great 
giormen_te illuminati, fanno senz~ rimo_rso e senza_ pau~a? . Sia- popolare, egli, tremante e ;pavido, de- wccllsava H fascismo, organi.zzatore ·. . . . deal of bme lS saved to every farmer, truckman or business man 
mo certi che non mancherepbe d1 segm~·e la vecchia aJ:ntudme e ;p.lorò ii deli.tto atroci.s·silmo e tentò dell'impresa recla.mis.tica, .come re- . S;ent;rete, ;ra•. ~ palai~emenl d,el who uses that highway. These savings are something enormous 
che la sola cosa alla quale SI l~scerebbe_ mdurre dal p~r1Colo della calmare l'opinione i)Juhblica srucr:.fi- s.;ponsabile del di.sastro. Mussolini gwr~aJ Ismo ascJs a esa ~re ·l c~- and they will often wipe out the cost of a road in a relatively 

l bb t d U fuo·o·lre Ila de raJggw romano 1del "d!Uce", 1l suo ero1- few years. · ga e~a sare e un aumen o l preca z10ne per s "'"' a - cando i suoi più intimi pur di salv·a- non s·appe che pesce ;p·igliare in un 
t d Il O erta del Su Voluto reato co :S1.toicismo che non l.o fa e:si.tare .a Lettin2.· any important road remal·n I·n poor cond1.t1"on 1"mpo-enz10ne e a a se P · O • re sè stesso. Finzi e De Bono furono primo tempo. P·oi, o,rdinò wg;li scrib.i ~ 

Abbiamo sostenuto, e non senza rag-ione, che se ci sono cose li•cenzilarti. Rossi e Mari!llelli messi in d.ena rstampa littoria di prendere le tagltt'atre nel.Ja c~fr_ne viva deldp.ro:pn~ ses a heavy tax on the people dependent on the road and it is 
Contrarl·e alla salute la vitt1"ma avrà mag·giore interesse di evi- P'a>r 1 o, a .sa.c_r1

· ICare un, 0 ei sUJoi not g·ood policy. - West Point, Nebraska, Democrat. carcere. Fu solo mo~to più !bardi, difese di Nobile, eroe sfortuna.to, ma 1 t t d 1 t d 11 
tarle di coloro che cercano di indurla ad astenersene mediante uogo enen 1 cmto a Ul s e·Siso e · a · * * * quando per la comp;Jiòtà dd re fedi- allo s.tes!so tempo di scaricar.e Musso- d ll' · 
l'uso di · le!r!l."l. draconiane e tiranniche. Basterà dimostrarle che corona e · eroJJSmo. ~· - fl·.ago si sentì forti.fioeato e siou.ro·, che lini d'og-ni responsabilità diretta e in- ANTI-PISTOL LAWS AND NATIONAL DEFENSE 
un tale uso è pericoloso alla salute e che l'insistervi porterà di- egli a9Siunise la responsabilità del mi- diretta nel disastro. Dal'e parvenza di serietà e di equa.-
sordini mentali e fisici ed accorcerà l'esistenza, Ma la dimostra- sf<n.tto, e premiò i c0i111pli.ci che erano E vedemmo a'llo-ra i non sUJlloo,a.ti nimità all'm.chiesta - eh~ .era stata A discussion recently took piace . in the Massachussetts 
· d ra' e logi·ca e convi·ncente · · · . .. acco!lta da generale s-cetrtic1smo, ';per leo·1·slat ure I'eg·ar·di"ng· proposed laws reg·ulat1"ng the ma uf tu zwne ov ' esser · rimasti si.Jenzj.os,i, c0!111e Marinelli e Barznn, Giordana e Falbo mtmgere fu . . , f .

1 
te . . l' 1 "" n ac re, 

Se i fanatici religiosi, od i purienti della morale, volessero De Bono, e 11·q1u1·do' gli. a1.rtr·1· cl1e, c~me 1 1 , ·, f 1 t · re pm ac,: men mgOJare asso. u- sale and delivery of revolvers and pistols. During this, accord· 
~ v a uenna ne. ,oro pm s· o goran e m- . d. z · .1 ·1 · l t · t th B T 

ricor rere al solo sistema che la civiltà ed i diritti inerenti all'uso F.1··11· .... 1)e<'l1·, Ro'~s1· e Finzi·, pi·es1· dal eh.- t d' t N b'l zwne 1 a·p~)l e. 1 Sl •enzw asso .u. 0 mg o e oston ranscript, the following- telegram was recei-
h ,. " J Ios ro per 1mos rare come o 1 e d w· cl · t t uJL b. d f th d 

jllimitato della libertà dei concittadini e dei popoli, c e è pbarte ]Janico, s'erano meS'.Si a canta1·e, •a,c- non fosse co•Lnervole d.j nulla, come iJ 1 .~: Hd1 . 
1:-s. a ~·. e~a ~· .!f r:=tJSa I- ve rom e war epartment, signed by Assistant Secretary 

della loro esistenza spirituale e fisica, permettono, iniziereb ero cuSJandolo co.me kleatOl~e e ordinato- disastro foss·~ dovuto alla fata:lità e h.a 1 udss
1
o
1
,1ru ne a .re .

1 
ad pr

1
:- Robbins: "War department considers continuance in existence 

una campagna educativa. L'uomo malato di mente non sente re del mi.sd'a~·to. wme Nobile Iwsciando per iJ primo la ;par·azwne e Impresa: ecco 1 up I- of our arms and ammuJ.Ilition manufacturers as vital to national 
Consl. 12:l1·, ne' teme m1"nacce o restrizioni. Ed il cibo vietato gene- ce obbiettivo che s,i propone la li.qui- defense and is opposed to any bill prohibiting the man.u· fa.cture ~ A di.s.tanza di 4 anni, in condiz-ioni "tenda ros-s•a" p:er rvolare verso 'la; sal- -
ra quasi sempre appetito. L'uomo normale, di mente sana e di pur così dirvei~SJe, .si rivelano in lui la vezza avesse fatto benissimo. dazione di Nobile. of small arms or their properly controlled sale to law al:>iding 
corpo bene sviluppato, non ha bisogno di pressioni morali o di stessa viltà e la stessa capacità ·a Noi, .su queste colonne, in una se- Del q~a.Ie, la ma~g:ior col~a corr~i~ citizeJ?.S whi~h mig-ht result in forcing such manufacturers out 
leggi inquisitorie per indursi a proteggere la propria esistenza tlirudire. rie di articoli documerutari fummo i ste nell avere ubbidito 111gh ord:1m of exlS~ence . 
dai pericoli dell'uso o dell'abuso di sostanze nocive. L'imlJresa del dirigiibile ltnlict f.u soli a dimostr·an·e l.a col;p~volezza di IJ'azzeschi del neroncino r~dicol{) e lai- Thi_s brief ly ~nd clear ly states t~e .case from the important 

Ma la campagna educativa non frutterebbe nulla. Ed i mi- voluta da Jui. F.u 'lui d 1e ordinò a ~obile e M:~ssol·ini _ nella ;p~·~ara- c~o che i~t~ri~te d.estino m:se a regge- ~tandpou~t . of nabonal safet:y. _Amen_can manufa~t~rers of guns 
lioni di dollari che questi puritani della morale ed apostoli della Nobile di proseguire dopo la prima zwne d'el ·ct ;sa's.tro ,e a bo,llare di co- re le sor .1 d Itaha. and mumhons cannot !emam m busmess by wa1tmg for wars. 
tirannide org-anizzata estorcono al pubblico per mandare innanzi dilsavrventura in Ga·mania; fu lui che dardi'a ti·picamente fa.s·ci·sta il crupo Que.sto noi scriveil11il11o mesti f·~· There _must be a contmuous sale of t heir products as in any 
la loro campagna e per asservire al loro voler e i legislat ori che ingi.unse a Nobile di trovarsi sul polo della spedizione che salva sè stesso quando l~ .nostra voce :f;u sola a . g1~1- other mdustry. . . . . . 
hanno la spina dorsale pieghevole ed il borsellino vuoto · non po- il 24 Mwggio, n è .;prima n è dopo, per lasciando i suoi compagni e dipend,en- dare venta doloro!se e scottanti, . m . T o pass ~ha t amounts to . conf1scatory l~g1slatlon agamst 
trebbero mai venire. La proibizione, quale mezzo di far danaro, eseguire l'allerchinata d.e!He bandiere ti in lot<t.a con la morte. · me~z? wll'inve1:oc~ndo eoro de1 m1se- an ~mportant mdustry and depnve us ~s a nat10n o~ our SOUl'Ce 
aiuta i fanatici religiosi ed i bootleggers in misura quasi identi- e della croce g-ettwte sui polo nell'an- Oggi, la CommisS<ione fwscista d'in- r~b1h laudator1~ 1 .qual;, . o.gg1, da . ser- of mstruments necessal'Y to b?,th. natwnal pro·~ec~!on ~nd la w 
ca. I bootleggers rischiano di scivolare in prigione o di essere niversa:.rio d,eJl'entrata deH'Ital~a nel- chiesta ci dà pienamente ra.gione, s·al- v.1 sempr'e ;pron1. a~ capncc1 del b1sbe- and . order for . the . sake o~ a cnme preventatlve wh1~h has 
soppressi dai loro concorrenti nel mestiere. Coloro che temono la maledetta guerra, cagione ail'Ita- v·o, s'intende, in ciò che riguarda la tLco padrone.. rim~ngerarm~ tu1~to cons1stently fmled m practlCe seems hardly the part of w1sdom. 
meno sono appunto gli ufficiali della legge, sempre disposti a lia d'infinite rovine tra aui l'avve<n.to responsabilità di ·Mus.sryJ.ini. qu~llo che ~cnssero 1~ lode d1. NobJI.e * * * 
vendere la loro coscienza ed a tradire il loro mandato. Essi sono del fascismo•. Fu a lUi che andarono Perchè questi ha getta·to a mare e m sua difesa e chmeranno 11 ca;po LOCAL GOVERNMENTS MUST FOLLOW SUIT 
oggi al servizio dei violatori della legge dai quali ottengono mi-..-....-...----...--..-~~ esclamando : sia fatta la volontà del 
o-liaia di dollari e segret ezza assoluta. . . . . . . duce! Under the budget system which has been in force for eight 
o Se g-li agenti dell'ordine facessero il loro dovere non occor- 91 pochi, ~he aumenteranno le 1?r o r8;mifiCazi~lll ed ott~rr~nno Ma a noi poco importa dei coon- years, the Federai Government has been placed on a sound basts 
rerebbero leggi draconiane. Una piccola multa basterebbe ad 11. mono:poho. In questo mo~o ai tanti trusts Importanti SI ag- menti e deg-li arzLgogolii di questi vi- of efficiency and unif ied control. 
eliminare i violatori. Ma i difensori della legge sono appunto gmnger~ quello de~la moo_nshm~. · . . . . . li.ssimi ruffiani inchio-dati alla croce In June, 1921, when t he budget system went into effect, 
coloro che ne incoragg-iano la violazione. Ed ogni onesto deside- . Il, signo;r Coohdge, Simpatizzante coi capitalisti çh questo e del loro immondo m~stim·e: impo1'ta, the entire Government structure was permeated with extrav
rio di farla rispettare dovrebbe limitarsi alla punizione severissi- ~1 altn paesi, ha volu~o con~acrare, con un colpo de~la sua penn~ invece, mettere 'i.n evid.enz.a l'ignomi- agance. Expenditures for that f iscal year, exclusive of debt 
ma di coloro ch e, pagati per attenerne l'applicazione, sono i pri- 1mmo!tale, la formazi?ne di_ q~esto. ~uovo monopolio. I contn- nia ducasca, per oui U!l1 uomo di cui reduction, were about $ 5,000,000,000; interest charge alone was 
mi a consig-liarne la violazione. · but?n non. s~ranno gh onesti cit~adim. E col?ro che ne. ~o~ran- egli s'è servito per s:ato}llare la sua nearly $ 24,000,000,000. 

Il signor Coolidge sa, e tutti i cittadini di questa repubblica no Il benefl_cw ~aranno appunto 1 p~opugnat?n della. proibiziOne: enorme vanità e per raffo.rzare mc- Each succeding- year has brought an eve1·-increasing impro--
sanno, che la legge di proibizione ha arricchito pare~chi b!icc?nì, La log·Ica e la maest~a della vita. ~ l ex presiden~~ do~r~ ralmente n suo ;potere per.sonale, vie- vement in the business of the government. Expenditures have 
alti ufficiali di stato e f ederali, ed ha corrotto quasi tutti gli a- ammettere ch_e la su~ ultima J?OSsa non e stata dell_e pm ~ehc1. ne dannato alla mo•rte ci.vHe per o- diminished until in 1927, exclusive of amount applied to debt 
genti dell'or dine. Se gli agenti dell'ordine predicano il d_iso~dine; J::.e caus~ ,e ~h effetti so_no cosi strettame~~e con~ess! e __ not~ ~he pera sua. reduction, t hey were below the $3,000,000,000 mark, or $2,000-
è chiaro che il mezzo migliore per ottenere nuovamente Il nspet- l m ge_nmta di un capo di governo non potra essei e ne gmsbfiCa- Si, signori, Nobile è colpevole. L•:< 000,000 less than in 1921. The public debt has been reduced 
to di tutte le leg-gi dovrebbe consistere nel p~nire sev~rissima- ta, ne creduta.. . , . , " . . , condanna che .Jo col!}i·see è m3rita;ta, $ 6,667,000,000 with a total saving in interest alone from this 
mente g·Ii agenti dll'ordine che sono la causa pr1ma del_ d1sordme. Per ~e;n~aie smceiam.ente ~I cosidetto nobil~ esp~ru~ento ma non è giustar. La giustizia de:ve and refunding operations of $963,000,000. 
Se si regalano cinque anni di galera ~l cittadino che viOla la leg-- dell~ ,I?roibizio~~ occorre~a anzit~tto ;;tumentare .1 pencoh ~ella essere to;urule e imparziale. Non è giu- Four reductions in ta-xes have returned to the people ap
o·e e compra il silenzio dell'agente d1 stato o federale preposto conuziOne _u_fficiale. Se 1 corr?ttl e_d 1 corruttori fossero ~guai- stizia quella che colipi:sce uno e a!Ssol- proximately $ 2,000,000,000 a year which would have been re
~lla sua applicazione, è chiaro che la pena del f unzionario dovreb- ~ente pumti, 0 se. coloro che SI ; ascrano C?rron:p~re e tradiscono ve ~li altri più di luì coJ;pe~Voli. · Zap- quired had the revenue act of 1918 I"emained in force. Two and 
be essere per lo meno doppia. . 11 lor o mandat o S~Ivolassero alle"'rame~te ~n pn~IO!le e d?ve_ssero pi, il cannibale, ma fascista ardente, one-half million people have been entirely relieved of ali Federai 

Se si permette al poliziott~ di arricchi_rsi proteg:gendo ed m- dar con~o d~tt~ghato del d:naro contribUito dai vwlaton di l~~- .2sce purifi,cato. :rviu:ssoJini che tt·.a.sci- taxation. 
corao·giando i viola tori, per poi, quando v1en colto m flagrante, g~, le vwlazw:u . cess~~ebbe! 0 ·. Ma c_esserebb_ero anch~ la prol~l- nò N ob ·le al disastro non è nepp.ure With the Federai Government leading the way in reducing 
per~etterg·Ji di ritornare alla _vita ciyile ed a _god~rsi il frutto zwne.. Pe~·c.h~e 1 pollticanb d1. mes~Iere ed 1 ,c;orr~ttl della_ VIta messo in d~scussione. the cost; of its affairs, thereby lowering taxes, it is now up to 
della sua colpa senza un solo gwrno d1 carcere, e ch1a1:o c~e col?- P~?bh_ca fmnebbe~o col compi endere eh~ un ~o.blle esper_Imen_- Nobile è ora pri•gioniero del regi- stat es, counties and cities to follow suit. 
ro che suggeriscono leggi simili, o le approvano, sono m simpatia to diventa _Ig~obll~ _quando permette l ass~SS1lll? d~lla llbert~ me. Spiato e for~e minwcoiato di d: - * .* * 
coi violatori o partecipano nei profitti della protezione. p~rsonale ~el Cittadm.1 s_en~a frutt~re nulla ai puntam della reh- mkilio coatto o di peggio, eg-li non HEALTH AND SMOKE 

I g-aloppini del fanat ismo religios~ .r'!-ccomandano g-en~ral.- gwne ed ~1 loro .degms.siml prot~ttl ~he lo I?erpetrano.. può f:ar sent're la sua voce, egli non ~ 
mente l'impiego degli agenti della prmb1zwne. Hanno, qumd1, ~a f irma di Calvm C~ol~dg~ d~ve_ntera ~n auto_grafo della p:uò difend1ersi, egli non p•uò accusare. A recént investigation in Chicago showed that house heat-
interesse, di rendere il loro compi~o più proficu? e _meno per ico- massima Importanza perch.e lSpirera .1 buom. alla n~erca del~e Di fronte a questo caduto noi sen- ing plants are responsible for more soot and smoke in the air 
loso. La legg·e severa contro i~ v10latore _fa s;;tllre l~ ~osto della cause che producono effet ti cotando disastrosi nella VIta pubbh- tiamo quasi pietà. Tro~Jpo tardi egli than are la1·ge manufactur ing plants. . 
protezione. E . l'agent.~ dell'ordme vende l ~uo~ serv1g1, o l_a s~~ ca e nella morale. . . ' . ha appreso che servire la tirannia è . A fuel ~xpert, ~rofessor S. W., Parr, Pres1dent o~ the ~~ 
complicità, a PFezzo pm alto. Il danaro cosi nc~va~<? and;a ag.h . ~ _quan_do .~e ~ause saianno ."~te - cosa che 00." potra ~a= il ;peg-giore degli afbri che un uoono, rican ChemlCal So_c1e~y, ~eclares tha~ the pneumoma rabo. m 
agenti dell' ordme ed a coloro ~h e !l~ muovon~ ~ ~111 nell ~:O::bi ~ evita~ ,s1 - 1 pnml a dol~rsene sa1,~00~0 ~ppunto colo IO. che gr~.d~ che non sia del tutto <UJl ba·uto, possa congested centers 1s m d1rect propo_rtwn to the smoke dens1ty; 
protet trice. I_n quest~ modo gh am1c1 della proibiziOne e . gh 1sp1- no P!U }orte . e che speiano che o.,nm star debba Il malefiCIO fare. E Nob.: ~e, con tu.t.te Le sue de- the more smoke, the more pneumoma. . . . 
1·atori di leggi dracomane vedranno le loro entr2;t e cons1derevol- occulto : . . . .· . . bo1ezze, noll e un br.u·to. Il bmto, In the modern home the smoke ev1l 1s bemg offset by the 

· mente cresciute. Ed i violatori della legge contmueranno a far I Cittadini SI dom~ndera_nn~. al_lora .se no~ sar~bbe gi~S~lZl~ senza ;pudore e se.nza coscienza, :st:;r a rapidly growing practic~ of substituting oil .o~· gas in pla~e of 
danaro violandola. . onorare con monumenti appiOpnah 1 viOlaton ed 1 perse.,mtah Palazzo Chig-i, dove prepara altri cri- coal or other smoke creating- f uels. In add1hon to cleanlmess 

La nuova leg·ge farà una cosa sola: Renderà me~o numerosi? di oggi. L 
1 

BER 
0 

min.i e aJtri tradimenti. Anche con- and efficiency, the modern oil or gas burning equipment requi-
ma più ricchi

1 
i violatori. L'industria si concentrera nelle mam · tro i suoi. res a minimum of attention to give a maximum of service. 
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"IL RISVEGLIO " 
lndependent 

Italian Weekly Newspaper 

Published by 

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

Telephone 4828 

Subscription Rates: 

ATTRAVERSO .ALLA COLONIA minuziosa perquLSlZlone, riusciva a 
localizzare, giù nel cell'a•io, un di :>til
latOJre (Lambicco) ove si prep:vra.va 
della moonsh ine. 

IL 22 MARZO SI DISCUTERA' gioia, la loro d.olce luna di .... miele. Interrogato, il Bossie, circa il co-
DI NUOVO LA SITUAZIONE Anche "IL RISVEGLIO" si asso- me quel distillatore si trovava nel suo 

DELLE FERROVIE eia a questa ondata eli gioia di quest: ' l · 1. d' d' · ce; aw, eg 1 •l•Sse 1 non saperne men-
nuovi sposini, e nell'•augurar.g~li buo- t e di niente. 

L . . f . . 1 . na fo.rimna, fa voti che il loro id1llio 11 Cl · f . . t t t 
e com1)agnte errovt.arle, .e. c~1 d'am,o·r e sia. a :>r Jòrtatore eli nn belhs-· 11e , sen:z,a msrs ·ere a.n o, pre~ 

tracche attraversano la nostra c1tta, · . I l . se il lambicco, e ·se lo p.ortò nel suo 
pare che questa volta lo f:a1cciano claN- .SJmo e paffuto .... masclnetto. uf.f:C'io, ove, ha detto lui, pe!J!serà a 

--o-vero, a voler eliminru·e i ;pass·a.ggi a faù·lo dist1·.ugg1ere. 
liv.ello, dove tante vittime umane, di TORNANO DALL'ITALIA Questo è il primo 1ambi.cco seq.ue-

One Year .................... ....... ........................ $1.50 tanto in tanto si regis tra.no. strato dalla poìizia, neJl.a nostra cit-
$1 00 Di fatti, or non è molto, .tennero Dopo poch ' m :;,si di a1ssenz::~., pa.ss:J.- tà, dopo ci1·ca un· a.nn.o, cla.cchè n e fe-

Six Months ................................... .......... . - l. capol·l·on·J· delle comp~·gnl'e e glJ. ti in Ital~1, dove si. eram. o r eca's.i a ri.-
~ c~ una bnwna raoco.lt-a che ammonta-

ufficiali della Commissione del Ser .. ve:1ere ed abbl· a,~cm'J:e 1 prop-1:1 ~·an~- vano a parecchie dozzine. JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manag·er 

· · p bbl' nr·m riun'on" ton, han fatto nt.orno f;:a no1, J;] SJ-
VJZto u I·CO -. ~n.a .t' ~ a . '' -! :•':J.:·~· Alberto Novara e b sua ,·e.n.ti!.e --o--
nel P·a•lazzo Mumcrpa;le, e po1 avewd. .. Q • • g SAlVI lVIANCUSO FERITO AL-

---...--------~ no deoc:so eli tenerne un'•<.tltra il gior· ccn,,•Ol:te s:g io.:·:o. ~4.1~2/·~l mn, ed u.rra lo- LORCHE' GIOCAVA 
Satul·day, March 9th 1929 no 16 di ouesto mese. lVia siccome i< ro umca lnmb Jla ]< lorence. 

O I ~ d 11 St t no·' -~u · Essi .stanno tutti ben.2 in sa.lute, e ~-------........,.. a>po ngegnere e o • a o "1' l • . . • 
· t uel gi·or·no co .. ·1 provv1sorH1ment e, ,ono m ca·sa del Mentre giocu•v,a. con a ltri compag11j , 

Venerdì do;po pram.zo, nella Scuola 
N.o. 2, a Sheridan, il ragazzo S,1m 

Man.cuJSo, ài anni· 12, figlio al s·g:10r 
J aclc Mancuso di W a i.te Cross Road, 

"Entered . as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

essere pir.esen. e, per q · , u·~ 1 · . . . 
l "'·t d. t · t t . ·ma·1 u· .1 >a al •; •; IJ1l'opl'!o cog1utto, s~og·nor Ore.ste Borw. c eu a se .u a. e s a a .l~ L..~-· .~ , "' ..J, 1 • 

M · l Gli diamo il nostr o ben tornato. 
mw. ' 
Gli interessati,·. i q. uali sono. gJ.·à >:te .. l --o--

HRS. LOMBAgDO HA LA-
,..,.------~-~ ti invitati alla nunwne ·Il'l!2·dl'~'nte car· 1 ;;fcrtumv~·a,men.te venne colpito alh 
----~ l te con•segna.te a mano da arppo·sit; im j' SCIATO l/OSPEDALE p :.r te dietro deLla t e-sta da un pesan-

. . l o· piegati s•tatali, faranno bene a. ne;:. . te b:·stone c.he si batte la p·alla nel 
Protesslona lrectory mancare, a.ll a r iunione in paro.:a, po:.! La :;ignora Maria Con~eté•: Lo:n- giuoco di base ball, ed il colp.o fu COi2Ì 

------ chè molte co3·C utili ss.ra.nno di.scuske, i hardo, consorte a ffcttuJW al noEJ. ro forte, cl1e ii ragazzo, doYette esse•re 
--- e· udendo con le proprie on:ccl;.:e c;,~ 1 c;m·iss: •. ':::> an'lic;, r·.i&·ncJ: J:t.mes Lom- ricove~'ato nel Brool<is M2moria,ì Ho-

EDW ARD PETRII,IAJ che si d'e.ciderà di Ùùl'e, non ' avnwno l bal·do eh~ :No. ZJ() J:\wk Avcnue, che, spital per diversi giorn:. 
Avvocato Italiano poi a penti1~si. , di non essere stat : ì come ; ]et tori r isol'deramlO, per av:r- Il piccob Mancu!lo è r imaisto co-

Civile-Penale e Criminale presenti, e di non aver cli(eso i prap:.·i lo lett::> ckt queste. coìonne, yar.es~hie mato :o·o per quasi due giorni. 
207 Commerce Bldg-.. I~l'Ìe. Pa. diritti. "ettimane fa, sub1 un.a deh c;:.:tJsmrna --o---

________ --o-- e difficili8~ima ~pera,z:?ne, Sabal:o IL CARRO DI Mr. MAMMANA 
---------- DOMENICA PROSSIMA IL scorso, Ja o:cJava 1 ospc:aJ,e, e hc . DANNEGGIATO 

LE BUONE l<,OTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen· 

dosi 3.1 rinom?.to 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Rcl., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIHK, N. Y. 

PACCHI PER EXPRESS -
Domandate l'Agente della B & 
E per informazioni rig;uardo i 
prezzi bassi ora in effetto per 
i pacchi Express. Spedizioni si 

rito.r no a casa, in seno ai suoi ca.n 
"CHARITY" DRIVE fig·li ed al .suo consorte, che l'as.pet1:H-

Allorchè Mr. A. Mammana, Lur.e-
. Il · tt ' vamo a bra.cc:a aperte, dov.e è in via c1' ì SCO·l·.oo, llSCl·'na eia Cu·sl11·ng· St reet Dom~mca de a pross .ma se ·.1ma- . . . 1 1 ·o • 

- d' • / di g ua·ngwne, -a . pa-ss::1rv1 .a cm1tVa e- M S · na, 17 del •corrente mese 1 P/[ar;o, e . , , " c si dh-ig,ev.a verso E . ain h'JCet, 
·1 · ' uadTa d' nostri sc_lz,,. · pro·prio nella vicinissima Fredo11ia, 1 g10rno cne una sq · 1 , Gli augur iamo elle eletta g:u arig·io-
coJtnazion.ali, uomini e donne, vi,site .. ne si eff ettui più p re·sto d.i quanto iì un carro gu id.ato da .certo J kl'l'mie 
1·anno le case doe.g1l'Ita1iani residenti Sea·fa<3 d; ColUlmbus, Ohi o, gli dà un 

suo cuore lo desideri. 
in qu0 sta città, collo ,sco}Jo di r aduna- ---o-- colp.o di fianco, e gli rovinò ia fender 
re la quota assegnata a questa cJlo.. e la ruota d;alla parte destra, e poi 
nia per ai1utare a so.p;porttare quell<! UN LAMBICCO SEQUESTRA- andiecle a dare di cozzo co.ntro un pa-
i>Stit.uzioni, ove tanti poveri sventu.ra- TO NEL CELLAIO DI lo di Telefono. 
ti vi sono ricO'verati, come orf:.melii, SAM BOSSIE M~no ma1e, che non si ebbero a re-
ma·schi e femmine, vecchi inabili ai 

M-aTtedì sco;~so, dopo pranzo, il c!lla.voro d',ambo i sessi. 
F.ra quest i sfo·rtunati, ve ne so·no po della po.Lzia, J ohn J. ViT a i:ren, a.c-

gistm re vittime umane. 
---o--

UNA DOVEROSA RETTIFICA 

l'etto ottimamente e coi1 vera soddi
sfazione di tut ti, da Mr. A. B . Sup
koski, del No. 201 Zebra St. 

Ne domandi~mo scusa. 

--~ 
UN NUOVO AMICO DE 

"IL RISVEGLIO" 

:-:- :-: == :-:-- :-: ·--:-: --~ :-: -- :-: 5 

1111 
:·; 
1111 

:·: 
Ili l 

L'invel'llo è quì! 
e voi per essere sicuri 111! 

do v re .. t e procurare alla :·: 
\ ostra Automobile 1111 

un otttmo set di :·: 
:·: F I R E ~. r O N E 1111 

Il Signor J~Marcoccia, no- 1111 TIRES E TUBI :·: 
to e stimato commerciante di :·: 111\ 
Horseheads, N. Y., è stato da 1111 JOSEI'H SCA \ ONA :,: 
questa Amministrazione auto- .•• 35 Wright St. Dunkirk, N. Y. 1111 

riz;a;~ ~u~~ie~~~~n~~f i e~eS~fi Ìlli 'felefono: 2137 ;:; 
e a p ... =··=·· - ... ··--·- ---- .. - .. - .. , RISVEGLIO" ingaggiare avvisi ;.·-=··-== ···===·'··=···=-·. ::::-=-=··· · 
commerciali e lavori tipografici. 

Tutte quelle cortesie che gli ~~ 
amici useranno verso il Signor 
Marcoccia, noi le considereremo 
come fatte a noi stessi. 

L'Amministrazione 

DA ERIE, PA. 
La caduta fatale di Aquino 

Mentre il nostro connazionaJe s ig. 

Dr. G L E N R. F I 8 H 
Optometrista 

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

332 Centrai Ave., Dunkirk 

Telefono: 5305 

p,a,squale Aquino hìvo.rav.a a scari.ca- ;----;;;:-7--:-----::-=-:------; 
re un vag-one di carbone nel.la Gri.s- Telephone: 2215 
woJcl Man.u.facturing Plant, i.eri J'al- GALLINE ED UOVA 
tro, per un movimento falso .cadde a OSTRICHE E PESCI DI 
tel'l'a, .sbattendo con la testa ·sopra MARE TUTTI I GIORNI 
a.d uilla .rotab, ferrovJ;aria, :fr.a.caJS.San-
do-si la te2•ta. PHILIP TEDEROUS 

V e.nne portato immediat amente ·al- :.__B_E_. _F_r_on_t_·_s_t._, _'D_un_k_i_rk_,_N_. _Y_._..: 
l'Hamct Ho.SJPi:tal, dove, malgTado le 

JO HN w. RYAN 

TAILOR 
Dunkh·k, N. Y. 

Comperate i vostri Abiti 
e Soprabiti dal Vostro 

Fornitore che vi ha 
sempre fornito dei buoni 

V estiarii e Indumenti 
per circa 65 anni 

LEVY'S 
Fourth St., & Park Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

~ 
~ NOI , l 
§ abbiamo un largo e com- § § pleto assortimento di arti- S 
§ coli Scolasti?i .ed ab_b~am~ sS 
S anche qualsiasi quallta d1 S § macchine da scrivere , (Ty- § 
§ pewriters) portabili. § 
§ · EDW ARD J. RUSCH § 
S
S 331 Main Street § l Dunkirk, N. Y. l 
VJJ"J"J"J~_,._,..,.,_,.,_,._,_,.,_,..,.~_,._,...O 

p.rontissime cure prodj.gate;gli da quei J-'""'"''"''"'~"'~"'·"'·"·"'-"•".._".._,., ..... ,..,,.. ..... .,.~_.,._..,.,..,._ • ..,,..,, .... ,"'...-""...-"'~"'-"'""_,.."" __ ,..._...,,,..,,,.. ..... ,.,,.,,.,,,., ..... .,...._.,..._..,._..,. • ..,.,....,, .... _. .... _. .... _"''""•-"'-"'"'r""•"' ..... "' ..... "'"'"''""...,. 
sanitari, dOtpO poche ore Vi mo:~:iva. rJJ"J"J'"J"..f"JJ'"JJJJ"JJJJJ"'JJJ"'..#'JJ".,..J"J'JJ'JJ'J'"J..,...,...,...,..,..,.,...,...,..#"..,...,..,.,..,JCO 

L'Aquino er·a conosci.uto quale un S C f • • ' l 
onesto e buon l:mvoratore. l.J1WOra:a s . on ez1oner1a 
presso .la G~·iswokl Comp,any d~ eu·- § Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, · S 
ca d ·em ann,, non uer.derudo m·a1 una S . . . S 
gion~ata eli i~voro,-e quel che conrta, 8 ~erro-?hma Btslen e Fel'llet Bra~ca im!'ortati. dall'Ita- S 
entro tanti anni di assid'llo lav.oTo, § ha: ~m~zze .s~m~re fresche rosbte, Vmo Chmato ed ~ 
non g:Ji e.ra mai s~ccess?. n~~· II § Oho d Ohva fmiSSimo. §S 
primo ,ooc1dente caprt:a.togn, gh e co- § 
stah la vita. Ss A O C § 

Que;;ti sono .~li .i:n.certi del la;voo.·o. s n d y . 0 st e Il o § 
n~~~§ . S 

~-----n--- S Hil East 'fhud Street . Dunkirk, N. Y. § 
O"'J'_,..,.,..,...,...40""..,..,.,..,....,..,~.,.,.,.,..,...,.,.,.,.,.,..,...,.,..,..,~.,..,.,..,..,.,.,...,..,.,.,..,.,.,..,.,.,Q a mezzo di carri passeggieri 

con grande vantaggio per Com
mercianti e Speditori - su tut~ 
ti i punti tra Buffalo, N. Y. ed 
Erie, · Pa., che la linea dedla B. 

anche di nostra nazion.a;};ità, e perciò, compagnato da un paio di po.liziotti, 

~n;~:~r;,n:,~;!~::~:I~:~~~:;~:r1!· :::~ .... ~"'o ..... ~· .... e;"';",~"a"'. "'j~ ... 2,.,~0.,.~'.,.s~.,.· .... ~..,~t.,.;..,ea..,t: .... ne""~"'~"'s.ps"'~e .... ~ ..... :n-"~ ~:rm~':r: ~:~~::::~~~:::~ r:E ~~~Zto~~~::~::' ~~~ ~ 
senteranno nella vo:stra abitazione, ~-y-.,.;;;;..r;J"J'JJJ"J'"JJ»J"J"JJ"JJ'JA Tel'esi, omettemmo per puro oa.so, di :·: 11 11 § All'uo:r;>O di fare posto p~r le n~ove stoffe che dobbia- S 
da-tegli quel che potete. Chi fa quello SI AFFITTANO tre b2lli.ssimi a•p- riportare che il funzraJ.e era stato di- 1111 Ke~·)t :amous :·: S mo. acqms~are per l~ p~oss1ma pnmavera, abbi.amo. mes- S 
che può, adempde ad. un do·vere. E partmnenti, uno dei quali a.datto per ~~ :·: 1 ~ccYJ~nt 1111 § S? _m vendita tutto l mhe~·o stock delle mercanzie es1sten- S 

& E copre. 

per.ciò,. anche voi fate il vQJ~ro. ufficio. Rivolgersi al No. 317 Main DA VENDERE - una gra.nde casa 1111 Gold Medal ... ~ h m questo nostro negoZIO. g 
- - o-. - Street, Dunkirk, N. Y. con ·una lotta d.i circa 40 x 160. Buo- :·: Heckers '11\.\ S yoi g~à sapetè che noi ,si2;mo provvisti di tutto quanto S 

HANNO PRESO LA LICENZA w~VJA~J..v.;_,..,..,_,.,._,_,..,._,~..e na località tra Columbus Av.enue e 1111 w· Id § puo abbiSognare alle famiglie, e quel che conta maO'gior-S 09 
MATRIMONIALE ~~~~~ ::~k c~::n:e ~:~~c;a,S·!~:~t::ic~L èg:~~ l:l·l:l mgo ON jijj~ ~:~i! ta~~f. noi abbiamo stoffe buone e prezzi ass~luta- · ~ 

n si•gnor M,ar•iano Pa:squ.ale e la DA VENDERE furnace. Eccellenti condiziom. Rivo!- . W. RUECKERT ~ S . :·: ~ SOLOMON'S DEPARTMENT STORE § 
signora C.oncebta Incavo, benchè non gersi alJ'aJVv. ANTHON_Y JOHNS?N :·: 19 Ruggle;h~~~: ~~~~lrk, N. Y. 1111 § 70 E. Four~h. Street . Du~kirk, N. Y. S 

Geo. MacLeod, Rece.iv.el' sono ancora quegli spe!sin.i dai 18 ai Dobbiamo . Sacrificare Merchants Bank BUJldmg. Dunlmk, 1111 . :-: s VlClllO ali StaziOne del Carro Elettrico. . § 
20 anni, ma pur sentono •an cora la N· Y. • :·: ~ :·: ~ :·: :-: ~...:..: :·: ~ :·: ~ :·: VJJJ"JJJJJJJJ"JJJJJ"J'JJ_,.J_,..,_,..,..,._,._,._,._,..,.,._,._,_,..,.,._,._,._,._,..,..,._,..,._,._,..,.,_,.A 
fiamma dell'oamore primaverile, così- 80 acri di ottimo terreno pro-

d uttivo con eccellenti fabbrica

AIUTANDO A PROCURARE 

AVVISI E NUOVI ABBONATI 

A "IL RISVEGLIO" ADEMPI-

chè, pochi giorni fa, di comune a{)COl'-
d.o, si recarono al City Cle ·k e si fe-, ti, situa.to nel We·st Side della 
cero rilascill>sciare la .magnifica licen- città. 25 acrj di ottlmo vigneto, 

, rne.le, pesche, ecce., acqua sor-za matrjmon~aie, e perdò, a quest o-
l gente, elettr·icità e ga·s, strada ra., crediamo, si saranno g·ià uniti ne 

· • 1JTaticabile. nodo indissolubile d'lmen.e, e perc10 
RETE AD UN DOVERE 

MurineCo., Opt. H . S., 9 E. Ohio St., Clùcago 

si star anno a godere con immensa 

Chiari, Sereni e Sani 
I lill?·i "Cw·a degli Occhi" e 

"Bellezza degli Occhi" 

Murine è chiarificante, gra
devole, rinfrescante ed 

inn::>CUO. 

Gratis a Richiesta 
--- - -- -- ___ _ ....:..__ - ___ ;_ ______ _ ,,.Jt. 

. "" ..... . -mc 'el:l:t. 

~..,..,..o"_,..,.,.,.,.,...,..,.,..,..,..,..,...,..,.,.,.,..,.,_,...,.,...,.,..,..,..,..,..,.,..,...,.J".,J".A'H'/JJJ"J"J"..I"1 

~ · Connazionali! . . § 
S Voi non potrete mai gustare un buon pranzo, se, non § l bevete_ prima un bi~chie~ino di Vino Chinato, che e un § 

Acquistatene una bottiglia per prova: costa poc~! S 
·~ aperatlvo gustoso,· ncoshtuente e salutare. S 

N o i abbiamo anche: Fe1·net Branca, Fel'l'o-Chma S 
Bisleri, Cordiali Assmtiti - Olio d'Olivo, Formag·gio . e § 
la migliore qual~tà di Malt .e Hoi>S, no!l~hè qualsiasi ar- § 

1 

ticolo di Grossena Importati e Domesbc1. § 
Old Timers Supply House li 
201 Centra] Ave., -o:O:o- Dunkirk, N. Y. ~ 1 Angolo di 2nd St., e Centrai A ve. § 

'l:.lliV.,.-,...,.A'".,.-o"'.,~.,.,wJ".,.,,.,.,..,.,..,..,..,.Rr.r.r.r..r.r..r..r;,.rAF..r..r..r.r.,.,J"., ...... .1 
' --------------- ----···-----· ___ .. _____ .. _, __ _ 

Vendita Finale di Sbarazza
mento su · Cap:potti ·per 

Uon1i:t:1i 
N o i abbiamo bisogno dello · spazio per le nostre nuove 

mercanzie Primaverili che ci arrivano giornalmente. E ' 
di vostra cònvenienza di comperarvi un cappotto ora per 
averlo pronto pel prossimo inverno. 

lJna partita di C~ppotti_ di $ 12.0, $7 • 95 
Prezzo di Sbmazzamento ...... __ ............................ . 

un;r:z::ti!: ~~~~~~:~:~nd;o $--~-~:~~: ................ $! 0.00 
Una partita di Cappotti di $ 22.50, $13 9 5 

Prezzo di Sbarazzamento ...... ___ .................. ... - • 

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

No·i la vendiamo per un prez
zo inferiore a quel•lo che va·lgo-
no i soli fabbricati . 

~EY got so much electrlc stuft 
in the modern houses now that 

Jife i.s a lot easier to live. Ali the 
work just does itsel:f by electricity, 
and then there's the radio. But I 
hca;·ù about a guy that had a gen-. 
eral short-circuit in his house not 
long ago. He'd be(!n entertaining 
ISOme f<>lks, but they'd all gQne to 

sleep on their chairs a:fter the third 
cocktail, and the host woke up when 
he heard an awful noise. He ran 
out in the street and hollered for 
a cop. 

"Say, officer," he JSays, "come up 
to my · apartment quick l They's 
something wrong with the wires 
or the static or somethingl" .. 

"How do you lmow?" .. 
"W eli, the vacuum sweeper is go. 

ing C:tround the living room singing 
alto and the r adio is a li red hot 
on top and the r efligerator has 
bum .:;d up the meat in it. The sew• 
ing- ~.1achine is t elling a bedtime 
st0-ry, and Dr. Cadman is talking 
ove; the electric fan ! You better 
com" in before the electric i ran gets 
to c!·a cking jokes with my guests !" 

American News Featurea, Inc~ 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente pul'i, fatti coi Migliori E
stratti e Zucchero Concentrato · 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

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

Phone 2194 

~J"J"J"JJ".,...., ...... .,~..,..,.,...,...,..,....,..,..,.,.,..,..,...,.,..,..,..,.,.,..,.,.,.,..,...,...,.,..,._,...,.,.,.,....,...,.;-.,..,.,4 

l. Ospedale Italiano Fabiani ~ 
~ 10th and Carpenter Sts •. _. PHILADELPHIA, p A. ~ 
§ § 
§ § 
§ § 
i l § § 
§ § 
i i § § 

l l § § 
~--~~~ l 

~ prima della colazione o una mezz'ora prima di mangiare. SS DIPARTIMENTI 
Aching Joints Sore Musdes Al misurare, s'impieghi un cucchiaio asciutto. Si tenga- § Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

R 

Neuralgia Neuritis ,. no ermeticamente coperti in un posto asciutto. §§SS Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, l 
,• . . "Disappears Like Magie" . PRIMO SANGUETTE - 35c Puna - 3 per $ 1.00 g Iniezioni 606, · Elettricità 

FARMACIA · 
American Oil 39c per Pinta 

i ~ § N::v· OPERAZIONI .a § 
, t' ~ . ~ GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA K 
This Modern Trealn:enr 6rings éiHHU flfllb i HARPER DRUG CO. usli . ADDQR]IIENTARSI E SENZA DOLORE fts from P a in, or Your il'. o n~~ Bock. for Sale a• O G 

W ES T' S c M · & Th' d st o D ki k N y Ss Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione. Ss @ or. a1n 1r s., - : :-- un r , . . (l 9 
@"'Q@Jlilffi!fl!!ffilj~~'i!!r~'iilli'ill @li!!r~~~ri!ml Orr.N".r-~..,...,..N"AO"'~_,.~_,.~.,.,...,..#"..cf"..,.~~~ 
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Di Punta e di Taglio1 

Il salvadanaio 

L'uso del salvadanio è anti·chi.<>si
mo: f01<.~e è coevo all'u~o dell·a. mone
ta metal1 ica. 

Uno dei p:ù l[tntichi esem1Jiari eli 
saladanaio - com~ leggiamo nei fa
scicolo di lhcembre d.ell"'Epargne d,u 
Moncle", organo dell'I•st~tuto In.terna
zionale del Risparmio - è qu~:lo •tro
vato non molto tempo fa tra le ro;vi
ne di Utica, una del.1e città fondate 
dai Feni-ci nel bacino meclirberraneo. 

E' un'urn.a d·i terracotta con runa 
piccola fendi•tura nella par·te su;pm'io
re; conten-eva •sei monete del V'l.~ ore 
di circa 60 centesimi ciascuna. 

Numerosi salvadanai di ten'acotta, 
a forma normale, furono trovati ne
gli scavi eli Pomp ei e in .a.ltr e locali
tà cl'Itaha. 

Alcuni dei salvadanai scoperti a 
Roma, hanno l a, forma di pi·ccdli tem
pli, di un aìve~\l'e o di una scatola. 

Quali elementi decorativi, l).Oi tro
viamo spei;,so sù di essi le figure d' 
quelle divinità che il proprietario, 
come persona economa, era sopratut
to ansioso di propiziarsi: l a Dea For
tuna e Mercurio. 

Che 'l'uso dei sa1vadanai fo.s~e mol
to pQ!polare e diffuso tra gli antichi 
romani, lo proiVa anche dal f•altto che 
es·si sono impressi sù certe monete. 
A'ccanto a i salva;danai ordinm'Ìi ne 
esistevano di più eleg-anti e di forme 
più grandi, d•etti "tmmci" (destinati 
a ricevere le of fe1ie nei templi) era
no di legno, di pietr.a e anche di 
bron7A>. 

rSalvaiJa,nai e ca.s,~.dorti medioewJ.~i 
si trovano a centinaia d: esemplari 
nei Musei e n elle Cattedrali di tutto 
il mo.ndo Cl'Ì\'ltiano. 

N elì'epoca modern•:~J il salvad.an.::tio, 
pur continuando la trad izione cle1 ti
po originar·o, h a wssunto le form.e 
piùù bizzarre; cani, -gatti, u.co~l.li, 
frutti, fantoc-ci, piccol·e case, ecc. 

Negli ultimi anni il salvacl•anaio -
~(:-tto forma di casset:te di metJ:~Jìlo -
ha avuto una r .gogiìo·sa fioritura e 
una diffwsione ognora cr-escente. 

Dil3tri1"llite a migliaia dalle Casse 
di Risparmio di tutto il mondo, que
s-te crussP.bt-e~salaclan.Ti regnano nelle 
sauole e nelle famig;ìie, simbo1.o del 
ris'lJa rm·o, strumento di esecuzione, 
J>rincipio di fortuna. 

Questa ?Joi è bella! 

-----

DALLE CIT.T A' D'ITALIA 
TRAGEDIA FAMIGLIARE 

Ferisce mortalmente la sorella 
che non vuoi J'ivelare il nome 

' del suo seduttore 

BENEVENTO - In una località 
campestre neJle vicinan:<~<! eli questa 
ci.ttà, abitata da onest'ssima gente, 
f.r,a cui i peccati d'amore si pagano 
col san gue, s-ocondo la le-gge antica, 
è avvenut:t una trag8clia fa,mig~ri.a·re 
che sembra costruita dalla fantasia 
di uno scritto;re •shvo. 

Una gio·,~::metta di 18 a nni, auten
tico t',po di beHezza meridiona1e, a.p
pal1tenen.te a famiglh di mode~ti co
loni, si innamorò, alcuni mesi or so
no, eli un contadino che Lavorava n•el 
s.uo pod-ere. L'idillio, iniziatosi timi
damente durante le afose ,giornate 
C'stive, mentre fer•veva 1a fatica dei 
campi e le messi ali:<e offrivamo ag.li 
innamo·rati un'i.deal,e protezion,e per 
le loa·o lunghe passegg ai€, non tardò 
a mutarsi in una travolgente pa;ssao
ne. E benchè An.n:a Ba:2<iJ.e tem21sse la 
severità del proprio f r ate!lo Adamo, 
non •seppe tron.cane queJ.la fatale ra
lazione prima che i vinco.la diveni.sse
ro più forti della sua volontà. 

Era già tr01prpo ta,r'<ii qu.an:d01 la 
mrud-1~2 ebbe dalla giovan !s.sima d.on
na :una pi-ena e sincera confessione. 
Anna raecontò fedelmente com',era 
nato il suo amor-e, ri}J,etette le pro
messe· che le erano state fatte, assi
c.uTÒ che il 8Uo sedu>t.tore l'amava 
troppo per non salvar la dal claiSonore i 
ma a nessuJl co·sto voJle dire il nome 
del conbwcl'ino. S·arpeva benis-simo che 
suo fratello non gli ·;\IVr ehh:? perdona
to e, nonostante tutto, lo ave.va tro,rp
po caro per of:f'rirlo a una vendetta 
cl1e non sarebbe stata certamente 
perdonata. 

N-on tl'aJs•con;e una sett'mana che 
Adamo fu informato di tul!to. Prinm• 
di chied-~re se il colpevole avrebbe ri
para.to, prima d,i clonmn.dure una pa .. 
rola di spiegazione al-'a 20rella, egli 
non ebb2 altro desi·derio che di cono
scere ,! nome deli'individuo che :tveva 
oH,raggiato il suo onore. Egli dovev:·, 
v>2lKlicar:;i, vendicun:do la famiglia e 
lo stato di impo.tenza in cui l'eroico 
silenzio di Anna Bas le lo poneva, 
non serviva ad a;ltro che a fargli 
fermenbare ne1 cuore la seJt€1 eli 
s.:mgue. 

ma! Come si chiama, dimmelo!" Ma 
non lo seppe. 

Allol'a tentò di scorpnrlo per vie 
t l'av,zrse, interrog·ando conta;dini · e 
ap~Jostandosi pr·eJs•so easa, ove spera
va di sorprend0.re uh i:~ltante di collo
quio tra gli innamol'a.ti. Infine, ri
corse all'estre..'Uo mezzo eli chiederllo 
alla madre: "O u!Ccido l:ui o uccido 
N annina. Quindi, dimmelo!" 

Certo, se h povera donna avesse 
sa;pu.to il nome, l'avrebbe rivelato, 
percl1è troppo bene conosceva S'l.lo fi
gJ.io e non dubitava aff•atto che il fol,
le des'derio di Vlencletta avrebh~ po-
1mto Slpingerlo ad ogni sonta di follia. 
Ma ignoralllcloJo, tentava con pietose 
esortazioni eli indurre A drumo raùla 
calma, aU.a r agione, aJ perdono. 

Ieri l'altTo, mentre ap1Yena era fi
ni.ta una di codeste drammati.che see-
ne tra madre i fi.glio, entrò Ann.a. 
Il fratello le fu sop-ra furente e, af
fel'l'atela per i carpelli, la trascinò vi
cino a u.na lucidissima scm'e che pen
dre<va dalla parete: "O mi di•ci il no-
me o t'ammazzo". 

- Non lo dirò. 

La domanda fu più voJ,te ripetuta, 
ed anche h madre la ripetette, fa·ra le 
lagrime, per sal;vare alla fi·glia la 
vita: Ma la ragazza seppe tacere. 

E a,cJ un tl'a.tto Adamo Basile gher-
mì la •scure. Prima che il braccio ma-
tel·no potesse trattenenrlo, tre, qua.t-

Gli Agenti de "Il Risveglio" 

Pitt vo-lte eg'li im;pose -a•lla soa.,~]Ja Mr. Placido Presutti 
di rivelare il nome; più di una scena Il Signor Placido Presutti, Agente
dmmmatica si s~·olse n•ella pah<arca- Corrispondente per la città di Erie, 
le ·casa colonica, wl1a p1:esenza della 

m aclx·e teNorizzata; m::~• la giovanet-
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti non ha bisogno di rac-
fine- ta seppe serbare il suo segreto aAdco- mandazioni, perchè conosciuto da tut-

sto di umilia zioni e di violenze. a- · ti, è a utorizzato a trattare quwlsia si 
,. wo Basile giunse alle più sp ·euate 

Mentr e si via;ggiava sul treno, un 
vi::.ggiator-e, rivoltosi aJ compagno di 
vi!1oggio, gli dice: 

-- Prego, s;.gnore, chiuda il 
strino : fuor-i fa tanto freddo ! 

- E crede lei che, se chiudo il 
nest rino, fuot'i farà più caldo? 

fl affare che riguarda l' Amministrazio-
·. minatCce, usò ogni raffinat~a furberia , R' 

Tntto è in cm mento l 

Una sign ora, che si a.vc.wt fatto e
seguire un lavoro d·el su o ritra~tto a 
gr·anclezza nJ.turak, si presenUJ. dal 
pittore e g ìi dica : 

- Mi pare che lei mi abbia fatto 
il n aso un pò gro•;·•so.: .. 

-- E' prcbabile, signora; ma che 
vuole! Quest'anno tutto è in a.u-
mento! 

.. ... 
Ili l 
:·: 
!Il/ 
:·: 
Ili l 
.·. 
Ili l 

ne de 'Il zsveglio". 
p~r strappare quel nome a lle Iabbra 
eli lei. Una volta, scuotendola nel _.:........ ________ _:__ 

sonno, all'improvviso, le cli.ss.e, prima 
che fosse ben sveglia: "Come si eh 'a-

: : .. : :=--== :-: ~~ : .. : =-.::..;:: : .. : =-:-=-; :-: ·--:=; :-: :-: 

Si cel'Cano Ag;enti e . Corri
spondenti pet' diffondere mag,~ 
o-iormente "IL RISVEGLIO ,., 
di Dunldrk, tra le masse. 

§ :·: ==== :·: =-- :·: ~ --:·: '::.= :·: == :-::;::::::::: 

Se sarete colpiti dana sven

tura, non dimenticate di ri

volgervi a;\ ve1·o amico degli 

Italiani. 

Il!! 

Ili! 
.·. 
Ili l 
:': 
/Ili 

IL RISVEGLIO 

t.ro colpi piombarono sul debole oorpo 
della p·àcca;trke, straziandolo. Poi, 
quando Anna cadde nel proprio san
gue, senza un grido e senza un la
men, il fl'atricida ftu.ggì per i camp:, 
in cerca dell'altro colpevole dia pu
nire. 

La vittima di tanta implaca;bile 
ferocia, è moribonda a.ll'ospeJaJ.e di 
questa città. 

-o--
VOLEVA LIBERARSI DEL 

PROPRIO FIDANZATO 

VERONA - Certo GiuSC!ppe Ma
lta!,a, di anni 27, f :a.le·gn:ame, e11a fi
danzato a tale Maria Fea.·.ra.ri, un:a 
popolana di anni 26. Le trattative 
per il loro maìtrimonio, erano già sta~ 
te concluse, e le pubbli.oazioni d i noz
ze eseguite, tanto che si er.ano con
cretati tut.ti i preparativi per lo spo
salizio. 

La Fierra.ri, filssav.a un appunta
mento col fidanzato, ,StU11a 1st-rada di 
vmad'ran.ca, pe·r le ore 19. 

I d!ue si troVIaJrono p-untualmente 
sul luogo, e s.i inoamrmin!wano aHa 
volta di Grezzano. ·Strada frucendo la 
Ferrari, offrirva al Maraia, alcuni 
cio:ecoliatrtini, che do,po a-verli :rnlaJlJgia
ti, veniva preso da f or:ti dolori, che 
lo fecero ea;dere a terra tramortito. 

La Ferrari, tuttavia, riuSICì a tra
se;inare il fid-anzato su1la strada che 
<;onduce a Rooegaferro, e visto che il 
~~ ............ 

~~~~~-~~~~~~ 

i 

IL PUBBLICO 

in generale 

-e-

GLI AMICI 

in particolare 

sono cordialmente invitati 

a fare una visita 

--AL-

NUOVO 

RISTORANTE 

all'angolo di 

Cascade St., e 16 Strade 
~ ~ ERiE, PENNA. 

~ gestito abilmente dai sig.ri 

ENRICO BIANCHI & CO. 

Si gustano cibi squisiti, 

pex un prezzo basso, e si 

riceve un trattamento si-

g-norile. 

:~: 

Ili l 

A. B. S.UPKOSKI East Second Street 4i 

:·: 
1111 

:·: 
//Il 
:·: 
l/li 

++ "' 

Imbalsamatore 

201 Zebra Street 
DUNKIRK, N. Y. , 

Telefono: 2242 

OTTIMA S'rUFA DA CUCINA A COMBINAZIONE 

Usata Ma Ga1·antita Di Essere Quasi Nuova 

TUTTA SMALTATA- PREZZO RAGIONEVOLE 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 

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

-AL-

78-80 E. Front St. 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"MIEIIFIIIT~P'T'IG~~~ 

DUNI(IRK N. Y. 

-SU-

Tutto L~intiero Stock 
-NEL-

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

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

Tutto. sarà venduto con un grandioso Ribasso 

che varia dal lO al 30 per cento 

• 

VENITE. PRESTO ANCHE VOI A FARE 
LA VOSTRA SCELTA 

Page 3 

i " 
giovame era indeboli-to, lo a ffc rraYa mava p m. J F~..V~ 
per i polsi, pieg3.ndolo su\le gmoc- Pe-1·ò, anch2 la Ferra ri· è stata ri-1 S ORDINATEVI! 
chia, e le·vato un coltello, gEel(} con- covel':t!ta aLl'o.s/l)edaìe presentando f ?- §S Maccherm1i - Formaggio 
fkcava nel collo. rite non gravi ad una guancia e al S Romano - Olio d'olivo fi-

Con uno sforzo, il giovane, riuscì- br!llccio cle..<;tro. § no e per insalata - Olive 
va a Jiberrursi dalla stretta della fu.. Ss nere - Ceci mstiti, ecc. 
tur1a. nient' aff.:;utto d·olce metà, fug- l Tutto a Prezzo Giusto 

Abbonatevi e fate abbonare i gemio all'impazzata verso ]a; su.::c abi- DOMENICO V ALVO 
taz'cne e rigando la ,strada di sang1ue. vostri amici a "Il Risveg'lio" 1., 113 E. 2nd St., D.unkirk, N. Y. 

Veniva ricoverato in g·mvissbne con- $ 1.50 all'anno. j ~J..r..r..r..rJ"'..rJ;J"'.rJ.r..r.N"J'"_,J~ 
dizioni all'osp.edal<e. 

La donna veniva tratta in arre~:o. 

Essa giustifica il ferimento affe~:- ~!miiiiiiJI IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIII IIIIIIII!IIII!IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIImlllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
mando di esser•s.i con ciò difesa dagli -

ille.citi clesiùeri del giovane. Ma u- ;:-....: L h• h Old C C J 
n'altra ver-sione è stata data, e cioè e Ig ompany 08 a 
che la giov:ane a:v.rebbe voluto soppri- == = 
mere iJ Maraia per Jiberra.rsi d i ques,to E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODlJT- = 
povero d'.avolo che essa- innamm·a- TRICE SIN DAL 1820. TUTTE GR.I\NDEZZE AT- = 
tasi forse d·i qualiChe altr o - non a- = TENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR· § ----------------- -- == 
xo-.,..N"..r..o-;_,.,._,_,_,_,_,.,..,~_,_,_,A TA'TO SINO A CASA VOSTRA. ~-

Di ~ranite di marmo, fatti a~ti- § -- O'Donnell Lumber Co. :5lE 
stJCamante ed a prezz1 bass1 § B 

1
St MONUMENTI §=~ 

f.>TTO MtfLDENHAUER sS 100 Ruggles St., T f Dunkirk, N. Y. ~ . . § ele ono: 2240 = Cor. Thnd &_ Washmgton Ave. _ a 
~.,;:~.;.1;-.,..,...ov~ f.llillllllllillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIHIIIII!IIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRIIIIIIIIIIIIfl 

The Secret's Oot! Scots iVow Saving Their Dollars 
T o Re~isit FJear A uld Scotia, Land of Their Birih 

c. 
What does the canny Scot, wbo for l 

centur!es has bome the brunt ot visit Auld Scotia, the land ot tbelr 
many a quip concern!ng hts pro- blrth, a country whlch wlll remaln 
verblal eoonomy and unwllllngness to d"'ar to thelr hearts ' regardless o! 

where they ta.ke up the!r res!dence or 
spend bis ba.rd-eamed shekels on to what republ!c they pledge alleg!-
r!otous llTlng, do wlth all the money ance. "Davy" Lees, well known as a 
that he thus accumulates? Does he successful conductor of these p11-
purèhase an automobile, build h!mself grimages to Boruùe Scotland, has an
a wee hame 1' the h1lls, or bedeck hls nounced that he has ohosen the néw 
better half in fine raiment? Probably 20.0:00 ton Canadlan Paclfic 11ner 
he does, but word has reached the "Du• .. i1ess of Bedford" to bear the 
Canadlan Pac!fic Steamshlps that Scots on a vlslt to thelr native heath. 
Scots resldent tn Canada and the salling !rom Montreal June 7. Scots 
Unlted States are using thelr savings !rom al! parts cf the United States 
m increaslng numbers annually to re- and Canada bave slgnified thelr In-

tentlons ot JOlnlng the merry pà~ty, 
and the selectlon of the Canadlan 
route ha.s been made at tlle reql!leSt 
o! hundreds of former Scottish trav
elers !rom the Middle West and Can
ada who bave expressed a des!re to 
sall down the majestlc St. Lawrence 
agaln and spend but four days on the 
open sea, en route to thelr homelall.d 

Tentatlve p laus for thls all-Scottlsb 
expedltion Include a week of sportll 
and entertalnment on shlpboard, tn
cludlng such amusing diversione ae 
hat trimming and laundering con
tests for me» 

Beauty of the Palace Non· Found in the Small Home, 

In the next flve y.ears home bulld- ing. The living room ls on a levJI 
with the porch, two steps below the 
rest of tl1e house. It gives a vista 
!rom the hall overlooklng the llving 
room. Besldes the living room, dln
lng room and kitchen there ls a 
charmlng bl'eakfast nook wltl'l nlcely 
arranged cases. House and garage are 
llnked by a rear hall. · 

ing will aitain a momentum un
dreame<1 ot betore, :1t predlctlone o! 
archltects come tnJe. 

Lave ot 1nd1v1dual bome lite and lts 
liclb aomtor1ie, aa wen BB Wl higher 
prenlge !n a eommun1ty, Bl'e causlng 
a dr2tt trom apartments to homes. 

Beauty and rlchness In architecture, 
once limlted to the man o! means, 
JlOW may be had by the small home 
bullder. 

"' Take tbe home here shown·. a 
$15,000 "mansion" tn a mld-west city. 
The tnterlor a.rrangement.iS tnte1·est-

On the second fioor are three bed
rooms, each with an1ple closet space 
and a bathroom. A little balcony 
overlooks the living romn from the 
upper hallway, apposite the large fire
piace, whose locatlon rnal,es possible 
the very attractlve outs!de chimney, 
Every room has abundant llght. Ali 
bedrooms bave a cros.s current of air, 

one belng llke a gla.s:;ed-1n sleeplng 
porch. 

Equally attract!ve )6 the exterlor, 
for !t IB substantlal, permanent antl 
beautlful, belng faced with sawe<1 
llmestone .veneer over wood frame con· 
structlon. At reasonable 006t eucll 
!>\cing materia! now 1IÌ avallable any
where in the nation through new 
quantlty production methods develop
ed by the Indiana Limestone Com
pany. Records of the Home Bullders' 
Service Bureau. Bedford, Ind.. where 
the design o! thls home may be ob
talned. indicate a growlng determ!na
t ion on the part of the small home 
builder to strlve !or the ideai com
b1nation o! beauty and utilitJt. 
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fag~ 4 _______ 2S!2L! __ 
IL ~ìSVEGLIO . 

WEINGART HARD W ARE CO. 
strarmi la soddisfaZione che prova 
nella, vita, trav iata che si è scelta. E 
vi ha eli più; il mio amico, im1amora
to seri:unente eli lei, le pmpose di 

r..,..,...,...,...,.~..oor.,..,...,.~.,~~..,..,...4V'.,.~.,.~.,.~~ 

§ ' -l Preparatevi per sposar-la .... 

311 Centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. 
I sol;;aG~~;~e~~=? eolo~n::r~:~pe con ls pasqua ! 

ansia. 
0 

- G1·azietta ha ri.f•;wtato. 8§ NON DIMENTICATE DI VENIRE A VEDERE 

I BELLISSilVJI E COSTOSI ARTICOLI CHE 

NOI VENDIAMO PER SOLO 

UN DOLLARO 

VENERDI' E SABATO 

Telefono: 2756 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

l v..,...,..,.N"_,...,.,.,.,......,._,..,._,..,.,.,.,...,_,_,..r_,.,, 
§ Grande Vemlita Mondiale § 
§ di Scarpe di Gran Valore S 
S Risparmiate da $ l a $ 3 per § 
§ ogni paio di scarpe di ottima § 
§ 8d elegante qualità. . § 

Isolìna swsse trstamente l:a testa. u 
IV. to di Grazietta, cliBse che gli era sta- _ Il suo contegno mi prova sem- S 

Il conte Ermaru1o era chiuso nel t:t amante, che ri·ceveva eli notte de- pr.e più che eila nasconde un segreto § 
gli uomini di nascosto, che conoedev.a _ mormorò. S 

suo gabinetto ed aveva dato ordine a S i suoi favo1'i con molta facili·tà, in- o 
Giorgio di non volere essere disturba- somma tanto fece che Grazietta fu Poi ad alta voce: S 
t o, di non ricevere akuno. - Signore, voi che siete co.sì buo- S sca<:c.iata dalJa fabbric:J. perchè non 0 

i'l I~a~~~:an~eel P=~~v~ot~~sa~10~:~:!;a e~; fo;~n::n~:an~:~o :~~:]:~~:· ad occhi ~;a~~tt~i;·ete non è vero, dove abita § 
soffrir e dei cuore. - Vorreste andare da lei? Una 8 

bassi rialzò brm.camente il capo. S 
lV1algrado la forza di vo~ontà che . . . fanciulla vostra pu-ri, non deve oltre- 2 

il con:e po•_sed.eva, nulgradJ ii s uo - . GrazJett_::~ non seppe dJfentde. l'SI? pas-~:are la sogLa di una tal casa. ~ 
fermo proposito di non lasciarsi sor- - d!sse q,Jasl con asprezza. -. Se. e- Isolina alzò i,l capo con una specie li 
prendere da qualche insensata pas- l'a mr.ocente, non le sarebbe nuscJto di alterzzza. Sg 
. 1. G · 't l' diffide. l , , ~ s10ne, e.g- •l aamtva razJe.; a, amava . , , - Perche? - esclamo. - Io ve lo 

pur disprezzandol•a, p~r co:rcando di Isolina chm_o la testa per non_ mo- rirJeto, non credo affa,tto a tutte le 

I nostri mag-azzini sono ben preparati onde poter voi 
avere l'opportunità di scegliere liberamente. 

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

Tutte le nostre mercanzie sono di ottima qualità e d1 
ultima moda. Venite a fare la vostra scelta per Pasqua! 

II Sig. JOSEPH GULLO invita tutti gli amici e conna
zionali di fare una loro visita in questo Negozio, prima 
d i recarsi a comprare altrove. Egli promette, mercanzie 
d i prima classe e prezzo p iù basso che in altri negozi, la 
massima garanzia e soddisfazione ed un servizio ed u n 
trattamento cortese e sig·norile. 

FurnibUre di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pomp.e Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 

Il $2.9 S l 
1i SAM GiTIN ~ 
~ Sca?·pe e Calze pe1· Stg?~m·e . § 
§ Tutto 'il N eccssa1·io 1W1' u omtnl ~ 
S 59 E. 3rd St., Du,nkirk, N. Y. f: 

sfuggirla ad ogni costo. strare le l·a<:nme che aveva negh oc- infamie che si di·cono sul suo conto ~~ 
E1'manno di.ceva tra sè che la gio- chi. dell'ami.ca mia, io l'àmo seiJ1iPre di ... . , 

vane doveva essere ben ICOI-rott3., se - Anch'io lo dissi ai!.a mi.a: amica; uguale affetto, ed i.J cuore mi dice§ z ·~ ·~t~JJ~- ~(1~1?v.:;;~v: Il, 
aveva preferita una v ·'ta d'infamia, anzi vedete, signore, •socci.me la pove- che ella ha ?:'sogno di me, cl1~ la mia S fljfj}.JJJ:.fiJ~~cti{__J;.~/JMtl. ~~ ~~~~~ 
ad un'esi!stenZl:t confo1·.tata da~ la.vorc,lrctb s i h·ovava ~;ola al mondo, e nel presenza puo . esserle necessana. 2 . . . ~r.i ~~- ~~./!!~ 
da una pura coscienza. quartiere si parlava della vo.stra ge- • 1 • H · ~ ·· - • o.#/ - ."1.h. vo1 siete 1u'11a generosa 0 DUNKT'Qrrg~G""n'I!."_A'T'E~J' CWTHIERS ' 

60 Lake Rd., Dunkirk, N . Y. Egli aveva prese d·elle informazio- n-eros tà verso le fanciulle orfane, ab- d . 0 n. KI'-.A.t ;;:, . cr2atura, io "a' o org-oglioiso di averv1 O 
ni su eli lei, e gJ,i ave·vano de~to che bandonate, l'esort:là a rkorrere a voi, S 322 326 M · .::!t D k' k N Y O"'JJ"JJ'"/~YJ'"JJ#"J"J"JJ"'/J.rJ>J"';.r~. conosciuta - escia;mò Ermanno con S - arn .., ., -o:o- un lr , • • 
era scacciata dalla bbbrica pé la a chieckrvi di clifenderì.a contro quel- ~ s· J Il voce t remante dall'emozione - sì, voi Il Ig. oseph Gu o è il nostro Impiegato Italiano ---------------1 ~Jiilli!lffilliilScl@Jc!fr-!JQ!~I~iill'~.fi!1WJrlJ:!!i[i!J@f.~"'::C Catt l·v.a condotta, ave11ch IJCr wmante lo ,.c;a,o•u·1·ato · b " • ·"=' - avete ragione, non bisogna ma1 a - :;,>.N"..,..,.....N"_,_,._,._,._,._,._,._,.~_,._,~_,_,.~_,._,._,._,._,._,._,..,.,._,..,._,..,...._,.;_,._,._,._,.~_,._,...co-.,. 

uno dei più pessimi · sog>getti deEa E1·manno trasa.Jì. bandonare ·gli amici, per quanto male ~ GRANDE RIDUZIONE 

~ CAPPOTTI
8 ~'INVERNO 

città. - E!Jbene? abb 'ano tr,a.t tato. Io vi darò l'ind·iriz- ~-~...,..,..,...,~~ ............... 
Tutto c:ò che j)UÒ dirsi eli cattivo E'-·b G ·"'t 1 Ile 

Ask for 

I{RAFT 
@E ESE 

- "" ene, -razk, a non o vo ' zo della disgraziata, e il oielo vo;g'lia 
sul conto di una fanciulla, !gl:ielo a- mi proibì anzi di parlarne, disse che che possiate salvarla. 
'"<vano eletto; ma un .g iorno il contz non si sarebbe mai umili·ata d'nanzi . Q d E , d -1 a 
Srm:mno si era trovato al carJezzale , - . l . , d" l uan o ' rmanno uscl a quel a c -ad ·a,Jcuno, ne nduesta a p1eta 1 a - a 1 t t · f ' R"an 
l i una povera inferma, dove era an- t · · sa, avev 'a ètS a m Jaanme. l -

cuna. - Ah- - ~o.ggmlv..e :-on lJmp·e~ da va tutte le paro.Je dette da Iso.)ina 
che un:.· giovinetta non bell a, ma dal- t 1 Ls 1 · t o a povera ·o, m.a - se 10 po essJ e si sentiva egli pure persuaso che 
l'aria docile e buona, che disse essere ·- t 1 · 1 conoscere 11 segre o r.a•cc uu:so ne Gr azietta aves,se un segreto. Ma 
parente d2Ila moribonda ed esercita- a c1· G1a ·etta cuorv l · Zl ·· · • quale? 
re i1 me~·:iere della si.garai.a.... Ermanno si fece ancora p :ù atten-

Ermanno aveva trasal'to. to. Ermanno si adirava contro sè ste·s-
- Conoscevate, - le chiese, - u- - Vi ha clunqu·e un segreto in quel so, P'archè non poteVia scacc'are l'im-

na certa GraziettJ•? cuore? magine cleHa bella sigaraia. 

~ che si vendono a 

~ META' PREZZO 

t? Haber's 
~ 77 East Third Street ~ 
~ Dunkirk, N. Y. 
~ l 

i'&ri'l~.Ji~J[,!.mf'!!!fcif@c)Ji!!@Jii!Ji'!!!iillilliil.liili'iill!!!l~i'o 

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

Si Riparano Scarpe 

L::t giovine mandò un leggero gri- - Si·ssignore, ma io credo che n es- Invano ri.corda:va il dovere che egli 
do, e giungendo le mani: su.no arriverà a str ap'1Ja11glielo: per- era venuto a compiere a Firenze. 

- Grazietta! - esclamò, - oh! eh è io la SOl'pre<si spesso mentre dei Certo che 110n ce;ssava dlarlle sue ri-
. mio Dio! Signore, srupr·este che sia soo·piri angosciosi rUJScivano d·a•l suo cerche, ma ormai tutto veniva secon

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

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 
Dunkirk e Silver Creek N . Y. 

Latte e Crema 
Puro e di Prima Qualità 

Analizzati per la Tubercoline 
Portati in casa vostra tutte 

Ile mattine prestissimo. 

6(Nll Y & R[NK[N S 
145 Ru,g-gles St. Dunkirk, N. Y. 

' 

TELEPHONE 806-F -4 Cuc·ite o con chiodi 
di lei? Oh! vedete, io non le serbo petto, l'ho veduta piangere, disperar- do nel suo pensiero e temeva da un ----- - -----------
rancore, sebberue abbia lasciata la ca- si, invocare la mo1~e; ma qua;ndo le istante 1tl.l'altro di do·ver per Graziet-

Provate Quest'uomo Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare ta;cchi di gomma. 

s 9J, !Senza ven:rmi a salutare. chiedevo di ap·rirmi la sua anima, al-ta tutto dirmenti•care. Abbonatevi a "l L RISVEGLI O" 
- Era,vate dunque sua amica? zava le sp·alìe e mi rispondeva mwLa~ Quena sera, toi:nando a casa, .tro-

Si vendono farme o si cambiano 
con proprieta di citta 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti o negozi consig-

liatetevi con 

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

--·- ... ,_.._, . . ! 

For pyorrhea 
Per prev.enire le 
infezioni di gom
ma, usate Zoni
te, il nuovo r i
medio antisepti
co. Vi protegg1e 
altri mali seriio
freddori, tosse e 
si del naso e del
la gola. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave. 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. 

~...,..--~~ 

- Sissi.gnore, io l'a:maNo ta.nto, e mente. Io però non ne ero offesa, e vò un bi1glietto d·i Gastone, che l'invi-
l'amo sempre, perchè per quanto di- se ·sapeste quanto h o pianto, quan- bava ad un ballo, che avr ebbe avuto 
cano, sono tutte menzog·ne. Graziet- d'ella fuggì senza salutarmi, senza 1uogo la Isera stessa neH.a sua pa
ta è buoria, :geruero·sa, o.nesta quanto darmi un addio. Nella fabbrica si di- lazzina. 
bella, io non so che le sia avvenuto, ce che Grazietta .sia di'Venuta poco di - E' un cwpri.ocio di Grazietta -
per cambiare carattere, ma la sua buono, si f•accia mantenere da un diceva i1 big'lietto - e la b irichina ha 
sventura è sta;ta d'imbattersi in To- gran signore, tutti ne parlano con di- scel·to ella stessa gl 'invitati. Tu sei 
nio. s.pl,ezzo; ma io sono certa che se Gra- dei nostri, e ci recheresti mo·lto di-

E1·mam1o impallidì. zietta si è ridotta a tal punto, non- spiacere, se manca.ssi. 
- Chi· è costui ? p.uò essere che per ragione di quel - Ci andrò - di.sse fra sè Erman-
- Un giorvane d•i un caratter e fe- suo .segreto, non per vizio, nè per de- no - voglio tentare di scoprir e il se-

roce e v:·oJ.ento, ma non pareva così siderio di ricchezze, io nO<n l'a,ccusexò greto di Graziotta. 
ai primi tempi che corteggiava Gra- mai, mai, e se sap;e:s.si dove si trova, (Contmua) 
zietta ; lavorava il giorno e p;assava arnclerei a lei, per gettarmi fra le S!Ue 
le sere al f ianco del·la sua fidanzata. b1'accia come altra volta, a chiamarla 
Grazietta gli voleva bene; ma sem;a mia amica. · 
e21p.ansione, egli invece era inrta,mora- - Voi siete un nobile cuore - d·is-
to follemente di lei e eli una gelosia se comme:sso Ermanno, prendendo u
intrattabile. na mano della siga·raia e strin,goodo-

ATTENZIONE! 

V.N".N".r.N"_,._,..,.,_,_,._,.~_,_,_,._,_,_,._,A 

N S Ermanno asco·ltava a•vidra:mente la la con armorevolezza - ma io credo 

l JOHN A. STAPF & SON 8 giovinetta. che le vostre cO<mpagne abbiano .r.a-

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

. I Migliori Gioiellieri § - Fu Grazietta che ve lo confidò? gione e che Grazietta si.a indegna di Gtoieiliere e Optometrista 
§ Casa Fondata sin dal 1878 § _ Sis.signore, - rispose 1éli s igara- un puro affetto, di una soave ami- 57 East Third Street 
§ 307 Central Avenue § ia, che non era altri che l'Isolina, - cizia. ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ DUNKIRK, N. Y. g ella si penhva eli aver dato la sua pa- Isoùina g.uar.dò con tl'istezza, qua;si -=-------
~_,_,._,._,._,..,._,._,._,._,.,.,_,._,._,..,_,_,_,.A""J"_,.~ rola ad un uomo di ca;rattere così vio- con rimprovero, il col}te. VJ_,._,._,..,._,._,_,._,_,..,._,._,.,._,..,._,~..4V'~ 

-..--....-..--..~w..- lento. Sipes:so era obbligata a venire Ancrue voi ! - mol'morò. § · VOI NON POTETE § 
'-'!:~~_,._,._,._,._,...,.,.,_,.,_,_,._,._,_,._,._,._,_,.,_,._,..,_,~ da me, a nasconde1~si per evitare i g.e- Alscoltatemi: quando mi parla- O Sg 

o T · d S comperare un CARBONE o 

l 
0 Voi potete avere ora un S l osi furori eli oni'O, le sue m eg.ne rono la prima vo•J.ta d·i Graziet ta e 8 0 o o · 1 G - tt 1· d d 11 t · 1 f · -"'f · o miglim·e di quello che ab- 8 
0 Atwater' Kent Radio 

0 
v10 enze; raz1e a non ,g 1 .ava mo- e \! sue sven ure, 10 e ec1 w. r 1re § 0 o l\ tivo di agire così, soffrì a lung'O sen- da un vecchio che mi è caro come ulll biamo noi Un ordine di 08 o l t t . l t tt o o . o 8 e e neo comp e 0 ecce 0 S za Joamentarsi. Quando moxì la ma- padre, un ap;po.ggio, del lavoro, i mez- S prova vi convincerà. Ss 

§ i fili per fuori per s oli § dre di Grazietta, non so quello che zi di perseverare in una via onesta. 0 S 
§ $119 O § avvenne, ma la mia ·amiaa. non volle - E Grazietta? § § 

;:::::::=~~~~ 
0
S§ .5 ~S più saperne di Tonio, e a l solo nomi- - G1~azietta non solo rifiutò, ma § DESMOND COAL CO. 8§ 

~ 0 0 nargl'elo, le prendevano i brividi, co- rise ancora di me. Di.venuta l'aman- § 36 E. Fro. n t St. Dunkirk g 
! SANDERSON'S GARAGE ~ S S 'f E C K E R' S S me se avesse la febbre. · Tonio da lei te di un mio compa.gno, ebbi qualche 0 g 
~ ~ S S licenziato, se ne vendiicò crudeLmente, volta occasione d'incentrarmi con lei. S · Telefono: 2195 § 

l 43 45
. W t St t ~ S 436 J\.lain St., Dmi.ldrk, N. Y. SS sparse deile infami calunnie sul con- Ebbene, ha cercato di .tutto per mo- lr'#'"_,._,._,._,._,._,..,._,._,._,AOO'"_,._,..,_,.,._,..,.~ 

- a er ree § Vende ciò che vale alla vita. ~ -----

Fredonia, N. Y. v_,..,._,_,..,._,_,._,._,._,_,._,..,_,._,_,_,_,._,_,_,._,._,.A WOM:EN o:rrr:t'Y.DRES~ru:P ·wilEN'TlrEY G"O 1 '0 BED l Distributori di . Abbonatevi a "Il Risveglio" 

l 
NASH- HUPMOBILE lf. $1.50 all'anno ~~~~ 

MAI)e ToG1VE 
Telefono: 392 HAN~s A 

StiOOTH, YOO'TI:l-
~-l(l:~~~~~~~~~{{l~{{:l~~ L'Infermiera Scolastica dice fUL Loot:::_ 

WHE!\.1 You 

Dean Electrical 
Company 

230 Centra] A ve11Ue 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2440 

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

Feen:a:nunt 1 

J.,ASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTiCARE 

COME GOMMA 

SOLO· SAPORE DI 

MENTA 

NELLE FARMACIE 

-•se,zsc 

che tutte le Ragazze do- ~:','\0..!'"' UP' 1~ 
vrebbero sapere questo · -~":: MoR·I-,If~ 

~ ' 
Nel parlare in una scuola 

supenore sull 'igiene perso
n,a;le, un'esper ta infermiera 
ha detto: . 

"Una delle r egole fonda
mentali della salute per le 
rag·azze è di mantenere na
turale il funzionamento del 
sistema. Dovrebbe incomg-

.1 giarsi l'esercizio normale .e 
la dieta. Ma qu·ando necessi
ta non è male prendere Nu
jol perchè non disturba !~ 
funzioni normali di qualsiasJ 
organo del corpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. P1·endetene 
un cucchiaino ogni sera co
minciando pochi giorni pri
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

- -

tJWJlf{O ,WtMI 
DO ONE AND 
1~1'1 MlttrE? 

-

By RVllE GOLDBERG 

Goo]::)-"-\IGHT-
1--low l 'H RE.AtY·'(" 

..-o GoTO 
:SLt:.E? 
lOO • 

IY BA.QI •· - .,. 

WELl VA 
SEf,' DAiS 

DA M'ISTERV! 
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