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In attesa del messaggio 
Fra pochi giorni avremo l'opportunità di vedere alla prova 

il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Herbert Hoover 
sta per convocare il Congresso in sessione stmordinaria per la 
soluzione di importanti problemi pubblici, primo fra tutti quello 
dell'agricoltuTa, ed il suo messaggio sarà letto ed analizzato con 
immenso interesse. Una delle quistioni importantissime è quella 
della stabilità economica, della quale lo scrivente suggerì la solu
zione al nuovo . presidente il 10 Novembre scorso. Il presidente 
tratteggiò il problema concisamente nella sua orazione inaugura
le e, quasi certamente, se ne occupeTà più a lungo nel suo primo 
messaggio al Congresso. 

La stabilità politica ed economica di questo paese dipende in 
massima parte dalla stabilità economica della massa lavoratrice. 
Le paghe di lavoro non subiranno aumenti sensibili, tanto meno 
favolosi, ma il lavoro continuo e la stabilità della mercede r iusci
ranno a mettere i meno abbienti nella condizione di poter prov
vedere ai loro modesti bisogni ed ai bisogni delle loro famiglie in 
maniera tale da permettere che le entrate e le spese si bilancino, 
distruggendo la vita precaria di oggi che fa passare il lavoratore 
dall'indigestione dell'abbondanza a quella non meno dannosa 
della carestia. · 

Il vivere entro i limiti delle proprie entrate è indisp~nsabile 
ad ogni vita ben regolata. Se si lavora soltanto una parte del
l'anno e si prende una paga discreta, ci si abitua a spendere in 
proporzione di quel che si guadagna ed a conservare quasi nulla, 
nella speranza che l'entrata lusinghiera, o sufficiente ai bisogni 
della vita, non venga mai meno o sia costretta a subire l'altalena 
della depressione economica, inaspettata e dannosa. II dover 
morire di indigestione, o di fame, non è certo cosa lusinghiera. 
Ed il passaggio da un pericolo all'altro mantiene il lavoratore in 
uno stato precario .di incertezza e di ansia paurosa. 

Un altro problema la cui soluzione si impone è quello della 
proibizione. Le leggi più severe no:ri. sono mai riusCite a regola
re le abitudini o le tendenze della razza umana. E chi è abituato 
a centellinare un bicchierino non imparerà a prìvarsene ad onta 
di tutte le restizioni di questo mondo. Tutto al più, $e provvisto 
della necessaria educazione, potrà limitare i suoi bisogni, o fre-
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EDITORIAL NOTES 
EUROPE'S STRONG MIGRATORY SPIRIT 

Though postwa1· governments . have placed severa! cheeks 
upon the liberty of migration, they have simultaneously striven 
to better the lot of those who migrate both during the journey 
and while they are living in the new land. · 

In pre-war days almost anyone could go everywhere he 
choose. . Unless he wa~ an unusually well-infQrmed person or 
h ad adv1ce from expenenced relatives or friends h e was a t the 
mercy of exploiters from the t ime he decided to leave home un
til he had got a good start in the promised land. Paralleling tlh.e 
familiar stories of quick r ise f rom peanut vender of bootblack to 
capitalist, from pick and shovel wielder to politica! power, .there 
were countless familiar stories of misery, illiness and failure on 
the part of ìmmigrants who never escaped the clutches of the 
exploi ters. 
. Social welfare organizers and governamental agencies did 

mUch to protect and assist the newcomer to the United States 
and other leading countrìes of immìgration, but on the whole bis 
lot remained a hard ane, because hìs worst exploiters were often 
beyond the reach of these friendly agencies. 

Nowdays Governments manifest a keener interest in tb.e 
conditions under which their nationals are induced to go abi'oad 
the hygienic and moral conditions under which they travel th~ 
terms under which they labor abroad and safeguards offered 
them in case of sickness, accident or other misfortune. Gréater 
precautions ·are taken to see that only such emìgrants as seem 

_ likely to prove acceptable to the countTy of immigration are per
mitted to board ship. 

Thus the tragedy of the emigrant who spends his savings 
and perhaps borrow money for a long journey overseas only to 
be turned down at the port of entry ùccurs less frequently than 
~n pre_-waT days. No1· is ~here the cong·estion and disease-spread
mg f1lth of pre-war emlgTant travel. Much of the extortion 
practiced by the old-time immigration agent has been eliminated 
by Government supervision. 

nare i suoi desiderii, mantenendoli entro i limiti della ragione e ber'<> tSoltanto coloro: * * * 
SUFFERING AS USUAL 

del benessere. Ft. n a l m e n te ' -Che hanno più di 70 anni d.i età. Le leggi restrittive sono sempre odiose. Esse indispettisco- • _ Che hanno dimorato 25 amni Ab t th" . 
no coloro che ne sono oggetto e rendono la tentazione più forte ou lS tlme every year, (and this season promises to be 
ed irresistibile. La storia ci insegna che tutti i governi che han- nell'Illinoils. . . no exception to the rule) we suffer our regular annual attac of 
no edificato il potere sul diniego delle libertà pubbliche sono ca- L A b • - Che non hanno ma1 subilto con- "Catalogitis". 
duti ignominiosamente e senza preavviso. I popoli ma:nifestano e ffi asciate Straniere pOSSODO d·a!nne. , . . "Catalogitis" is a new n:ame for an old disease that has 
il loro malcontento nella forma più rude ed improvvisa. Quando · • 1· · • Che h~no .un erutrM.a mfer:ore afflicted humankind since the first pair of apes shedded their 
si pensa che la rassegnazione sia intervenuta, interviene in sua riCevere IqUOri a 300 da:llan all'anno. . tales and set up house-keeping, if we may credit the "euningly-
vece la sommossa. Basta il minimo incidente a provocarla. Ed - Che possono p.rova.re d1 non a.- devi-sed fables" of the evolutionìsts, or since the day of goodman 
è politica saggia il lasciare in pace le abitudini e le tendenze dei W ASHINGTON, D. C. - Final-, tagliare d'un cohpo il nodo d.i nna ver ness~m parente che potrebbe Adam, according to the more generally accepted theory of the 

m'elllte, la rnnesti.o_ne .intcrrno ai lin,uori questione, che diventav-a sP<mn>re ·più mantenerh. . .. fundamentalists. singoli individui. - ,,_ "' ~···"' u h 1 t h -
Le passioni umane sono molte e pericolose. Se sì ha ~l mez- dè-stina.ti per le Ambasciate e le De· intricata in seguito a;ll'.atteg1g.iam~ruto n vece :1() aN(}.m; ore_ c .e n.sp;~ "Catalog-itis" is_ de~ived . f_rom the 9-reechy verb "eatalogueH 

zo di soddisfarle si finisce presto con lo stancarsene. Se 11 mez- legazioni, ha avurl:o •la eu·a f :Jl.ale so· riis:o!IUto dei corpo dip-lomatico stt~- de:>~ a tu~I qu.e:'t1 reqm.slti, av.re and the mormon.ad]ective "1tis", meamng "crazy as thunder". 
zo manca il desiderio diventa sempre più intenso e finisce col liUz:one. I dipartimenti sono stati <in niero, che, in segu·ito al1'in.cideili7e .ai- una,:. pen•sion~ di .... _se~tt~tun (7l . The. one and only symptom of "catalogitis" is an overpowe
trascinare irresistibilmente al suo soddisfacimento. Le cose me- questi giorni in attività d-i di..scu.ssio- la Siamese Legation, reokrmaYà. ·_coJY ce)1·Ì!S) :entesnm al ~wrno · . . rmg des1re on the part of the sufferer to peruse the pages of the 
no lecite si fanmo di nascosto. E le violazioni di legge, che im- ne per non aVIere in seg1uito, secca- in.sist~nza una decisione. ' ·: . 1vl:a siccome n.o.n e su.ppomb~le ~e various catalogs of poultry and garden seed that come into hia 
plicano una punizione severa, sono creature concepite ed allevate ture a:! r :gu·ardo. Ma giova ricorda.re, che ;p·rima a:n- nello . ista·to V ! S1ia q~alcuno che _viva possession, the same being sent out by people who realize the 
nelle tenebre. Il Dipartimento del Tesoro ha, ema· cora di questo fatto, si el1i!l verifi·calto s,01!an.to con .meno d1 300 dolla~1 al- alarming prevalence of this mental disorder and are not abOTe 

Il nuovo presidente degli Stati Uniti è persona pratica. Egli r1ruto taos.sative istruzioni, allontanan- lo stesso pel vino e il whisk>ey desti- l a.;tn?, ?erc~e ~ar~hb-e morto di f,a- preying upon the weakness of theìr fellow-man. The syrnpto:r:t 
ha viaggiato in lungo e per largo questo :povero mondo ed ha ap- do ogni inte.rferenzoa del.la polizia da:!· nato aWAmbasciata frai!lJCeBa. me ~ · di pnvazJOm da lu.nrgo tempo, first becomes noticeable wìth the first warm day toward t)le 

· tt t tt" · t" t tt 1 b"t d" · E' d 1 rispet le navi recanti il ·liquoTe proi.bito, per Gli uf.fùciali di polizia ne ll!vevalio è, eyldente c~e la legge, se_ aprp•ro;vaila, close of winter, and becomes more and more marked as the ver-
preso a nspe are u l I gus l e u e e a l u_ llll.. . a . - non _potr.ebbe_ essere appl!cru_tJa_ ..... per nal equi·nox appr·oaclles. The suffer·ei· I·s never· at "'"'""' ••nJ ...... a .. to delle opiniani e dei gusti degli altri che Sl ottiene Il n~pett~ ~.a cui compieta scòmparsa · gli esatge- cercato di (}staco.Jare il trruSiport o a d 1 f wte ~ .. ,._, 
dei gusti e delle opinioni proprie. E questo paese non sara mai rati in ma-1Jeria di P•roi·bi.zion~sm~. lot- Washinog:ton. Fin da•ld'ora incOiln·in- man~~za 1 persone qua 1 

Ilo a poring over the pages of a seed catalogue or sittìng up fa.r, f•r 
grande se non saprà essere tollerante. tano ad oltranza. cia.rono i ricorsi al Dip=tÌ!mento di beneficJru'ne. , 1 into the night figuring on how best to invest the thousanda 'Of 

Una delle migliori prove che l'intolleranza è più peTicolosa Gli ultimi o.rdini di detto dipa11ti- Sbart:.o p·er defi-nire . una buona volta ~a non sara a?:pr~vata. Taruto a dollars that may be r·ealized from a flock of a doze-n helils in tl'te 
che. utile si vede nel fatto che i fautori della restrizione immi- mento sono diretti non solo a garen- i dir.itti <lei di·p!.omatici di fronte a!Jla legi•s:latura che ~l governatOJ."e son back yard. He soon loses interest in ,politica} news, and 'by the 
gratoria, quando applicata a certe razze ed a cert~ regioni, l?er- tire completa protezione per il Hquo- l·egge del 'proihi:ziorrùsmo. d'accord~ a ~espingeda.... per man- time the disease has progressed a couple of weeks he :no loni.er 
dono tutto l'entusiasmo restrittivo quando la restnzwne colp1sce re destinato allle Amb•arSCia.te, ma ad Con l'odierno drecreto o.gni diffieol- oan.z~ di_ fond:l . .. h t cares for Sunday "comics" or the legshow of the magazinea. 
sè stessi come è avvenuto recentemente nel caso dell'applicazio- aViVertire gli ag·ent i, che, vorrebbero tà è aprpianata. Le navi recanti il Qum~1 pe!r ~;avor~tor\~~~-c ~ sed~ Nothing sat isfies his yearning except his beloved seed eatalog. 
ne della 'legge restrittiva a base _dì origine. .se non _c'era discri: fi.cca.l'e il naso nelJ.e immn.mità diplo- tanto discwsso li?uido, P_iù . o men_o tantenm, .d~ D 13.llll! ne 1 n I.nO>J·s, in~ His business suff~rs, pe1·haps, ~rom neglect, and he sho~s ll'P ~t 
mìnazione quando si trattava d1 escludere m mass1ma parte 1 mati.che, che ess.i, oltre;pass·ando, for- graduato, da serv1re per 1 dwlo.mrut1- co~otta I.ntemerata, . con e ~~ate Sunday Schù0l w1th no more 1dea of what the lesson 1s about 
nati 0 residenti dell'Europa meridionale, n~ do~rebbe es.sercene se p:r. :rop~o ze1~, i l~:n:iti dlelle loro ci, lJotr.anno sO'Stare :!ibera,menbe a fenori a 300 d()llan aThnu '

1. et c~~ than a doodle, but he knows how squashes and spaghetti should 
Ora Che la nuova legge.' Che andrà in vigore ll pnmo Lugho. pros- p~ssirbJiht_ à mvest1gatno1, potrebbe:r·o. Baltimore, sotto la vigHa~nza del Col- n~s·sun , ·parenrte che ·poo~a ~m ardi~ be planted rund cultivated, for his catalog has told him ali 

l to f C t f. '---~ ., . rMma.rra sem1pre la soddi!Sf.a~aone l b t •t 
simo, tende all'esclusione, od alla r iduzione della qu?ta ~l certe andare .mcontro a se:ere pumz10ru, ec r o us oms, Incu., 11 ca.nco . f. . d' a ou 1 . . . 
razze nordiche. L'aumento di quota della razza Itahca e legge- che arnvano a determl'll.Jare anche u· n(}n sarà <la designati agenti, addenti -potersi g~ttar ncl_ canale, Ie~J I e_s: A strong thing about "catalogitis" is the fact that the suff
ro _ non raggiunge neanche duemila individui _ ma il )lrinci- na m;sl\lra d~ 3 an_ni _di pri.g:ione. , alle diver.sJe Ambasciate, trasportato sere stati .. me:;bn d~l~a ~aztne P~~ erer isn't conscious of any suffering whatever. He's just eruy 
pio è perico~oso, ~e~chè diJ:??Stra ~·na: ~erta tendenza all_l~Pa:t:- Le nuove Istruz10rp vengono cos1 a al1a definitiva destin.a;IDone. ·;:~:ddet:o~~~~a, Pl gms a e piu as a bat out of purgatory, and doesn't know it. · 
zialìtà. Ed 1 nord1c1, ,che d1 1mparz1ahta non furo~o nu!nh ma1, ----------------~-.~~ * * • 
pensano che se oggi c'è di mezzo il minimo, do.mam potra presen- L d t• . d l r .b. . . IL GOVERNATORE FIRMA FERDINAND FOCH 
tarsi il caso del massimo. e ·e IZie e roi IZIORismo LA NUOVA LEGGE SUL-

Certo, questo povero mondo è diventato ~i una strane~za al- · LE SUCCESSIONI One of the greatest military figures of the World War us 
!armante. Se difendete una buona causa, Vl accusano di com- passed away. MaTshall Ferdinand Foch has lost his la.st ~t. 
batterla. E se la combattete, gridano al sacTilegio anche quan~o • A • ALBANY, N. Y. - Il Goven.atore battle. He died as gallantly as he lived. Death, the unconquena-
la vostra voluta opposizione non rappresenta che la proclamazw- IR meriC8 Franklin D. ROOiSeV•eilt, ha a!Ppo:sto la ble, took him away from the theatre of life. But he fouJh_t. 
ne della imparzialità di giudizio a favore 0 _contro razze me~o f'im1a alla nu5>va •legge che regola le grimly to the end. The warrior w ho smashed the fameus "il!f)n · 
evolute ma meglio organizzate, od altre megho evolute e peggiO su.ccessioni. La legge a.ndrà in v1go- Hrndenburg line" has gone across the imperceptible frontier. . 
organizzate. . . . , U d · • 'l •t f 'f d f h "ff 1-e il 'Pri.mo Settembre 1930. Per essa Ferdinand Foch was the st rategist of the World War. Bo· 

In questo mondo bisognerebbe essere imparzlah. Se Sl e na onna UCCISa, l mofl o en o e un epu y s en son.o abolite tutte le ·attuaJ!i di.stinzio- is the man who, with ten mìllion soldiers, fought for the gloey-
semplicemente mercenarii e si loda soltanto chi ~a pensa a. modo f d d d-· ni ura uom:·ni e donne, nei riguardi of Democracy. He brought peace to a world desolated by four 
nostro per combattere _o vitupe!are .c.hi la. pensa m modo 4~verso, spara o a un ragazzo o ICenne della ererli.·tà. Il marito non può d'ÌLSe- years of incredible horror and bloodshed. The magnitude of his.. 
non si fa che mettere m magglOl' J;lhevo ll contrasto fra llmpar- re.dare la moglie, nè loa moglie iJ ma- military genius was stupendous. He was able to strike the co-
zialità ed il campanilismo. , . . AURORA, ILL. - L'Ufficio del.!o detto nel loro rapporto. rito. Il coniuge che SQPraw.vi.Ye ha di- }ossal blow that ended the great conflagration. Von Hinden· 

La forma dì governo di questo paese e meravlgllosat. _Infa~- State Attorney ha fatto oggi i primi Un'inchiesta da p·arte del!.a Legi- riuto al!'u.s.u.f):wtto - vita nat u.ra.l burg, the terror of Europe, had met his master. 
ti, ogni clausola della Costituzione contiene degli e~emen 1 marrl- passi per investigare il mo:do co,me sla.tlura Stata.le dell'Illino·i·s, è stata durante - di un terzo dei beni m01b1- Marshall Foch maintained an unbroken front of more thal) 
vabili di sapienza civile·. Sfortunatamente, le leggl non vengono fu condotto il raid proibizion.i.sta nel- chiesta dal Congressman Thomas. J_ li ed immoobili l'asciati daù coniuge de- 350 miles from the North Sea to Belfort. The appointment of 
applicate con la imparzialità con la quale dovrebbeTo. E color~ la casa di Joseph De King; che risul· O'Grady di Chioo,go. funto, e se non vi è testamento, il co- Foch as Generalissimo of all the Allied forces on March 29, 1918 
che non le conoscono · affatto ma subisc<:mo l~ .conseg_aenze degh tò nell'UJcci.sione, da parte di i\.lJl a- Staremo a v·edere che co;,a ne ver- ni:uge in vita ha diritto a1JJa pa:oprie- was reg·arded as the m~ster diplomatìc stroke of the war. He 
abusi politici e giudiziarii, dovuti a funzlùnar~ m~eg:u, confondo- gente, della si.gnoTa De King, nel fe- rà fuor.i, per medi•ca·re questa piaga tà assolwta di un terw di tu.tti .i beni broke the German dike. He wielded a rapier with terrific force. 
no spesso le une con gli altri e ne deducono lllazwm 0 promesse rimcnto del marito Giuseppe e nel - la p.roibizione - che è l·a sola re- del def•unto. He was the great commander. 
errate. _ . . . . . h .1 t 

0 
ferimeruto di un deputy sheriff, per S[lonsabile d,i tutti gli ecc:dii che av· La nuova legge .!dmi-ta anche i la- "My right is crushed. My left is in retreat. I am attackin• 

I culton dl d1nt~o _costltUZlO!lale ammetto~o c e 1 nos r. ope1'a del f.iglio dei De Ki.ng, un ra- vengono g.iornalmente. sciti che per testamen.to pm~sono es- with my centre", was his famous announcement. In a short 
sistema di governo s1a msuperablle. Qu~ll<?t c .e l?a~ca :ono -1 gazzo de1l'età di 12 anni. ---o-- sere fatti a scopo di carità: questi time his irresistible forces smashed the German lines. He was 
cittadini coscien~i disposti a difefi:de!e l~ 1~h uzwm e t t ar ~l- n Procuri!ltor.e dello Stato ha avu- I_,A VECCHIAIA DEI LAVO- non possono ecced'eTe la metà dell'as- indeed the Foch of Victory and Glory. 
spettare le leggi. Non so~o le lStltuzlOm ~appr~sen a ry~ifta: to una conferenza ad Elgin, col Pro- RATORI VIENE ASSICU- se eredi•tario. The death of Marshall Foch closed a romantic career. He 
costituiscono u;n elemento dl ?ebolezza ~rgabmca, ~lbbene l d" ·1- c.u.ratore della Co·~tea di K!!>ne, ed in RATA NELL'ILLINOIS Gli esecwtori testrumenbari avi'll:n.no had a tireless energ·y and a dynamic personality. He was aot 
dini che, ignan o poco amanti del P!Oprw. ene, 1st~ palstco~o . l hl essa è stato decil3'o d'investigare det- ' diri.t to di vendere i heni immobili - only a crreat leader but also a great man. He knew men. He 
l · · stup1"damente che 1 poch1 o mo l pa omen c e h · · 1 t .. t "' - 1 h h ~s1om e pensano . . 'immancabile rogresso tagha1tamente le a.tti.vità degli wgenti L'Ilìinois, come tut.t: gl>i alhi 1stati a meno c e non VI s .~ ~e esvamen. 0 knew the world. He was mtese Y uman - a man W o waa 
diffamano questo paese e ne ntai~ano l d l t . ph f nrno' pro.ibizioni.sti pe'!·chè d.eplorevO<li in- deWUnione coll'eccezione di quattro una c1a.UJSola che lo Vl•S>tl - e potrw- faìthful to his fellow men. 

t . n sè stessi e le mfluenze e e ene c e a."-'' , , " ' . deJ.l -·-' 't ' . - d th t ·t · l d t "bl rappresen mo ~o . d . t ·t . f co- cidenti com~e quello occo'l-so in · cwsa non ha leg.ge alcuna che pmvveda no entrare m possesso a er"'-'1 a Marshall Foch hved m ays a were CTI lCa an ern e, 
loro capo, m~ ~l P~PO~O !\-merlCano e 1 sos em on ones 1 e De King, non abbiano più a ver;fi- per i vecchi Iavoratori nul.latenelll.ti. immobi-liare da amministrare, essen- when brother fought aginst brother for what each deemed te be. 
scienti delle 1stituz10m d1 questo paese. . , 1 C lo cm·si l Più volte p1·o·posta una legge in me- do a'U-toonatica:mente arUltoriwati d:a:lh the rio·ht In a contest so grim he arose triumphontly. He was 

- Il messaggio presidenziale c~e su~ge!Irla ~ ohngr_elsssoenso Il .raid secondo quanto è rils<ultato J:i.to, ma venne sempre respinva o lewge a riscuotere gli ·a.ffi.tti. the lo~er. of his country and of all mankind. He fought gallan-
t d . 1 oluzione di problemi nuov1 nve era anc e l ' · ' . · 1 f h d t I h rt tim s u ~o e a s _ _ . . . ma istrato di uesta l'e- dalrl'i.nchiesta, fu caUrSato da rma d: -1 dalla Legislatura, o dal gQv;ern·a:to:re. ---o- tly for the grel;l-t prmc1p es .o uman c~m uc . n. a s o . e 

pratico e lo spn·~to 1mparz1_ale. de~pr_lm~ d g 'd .1 q migliora- ruuncia f•a.tta agli agenti da una SJpia A quanto pare, g.\.i ami·ci dei la'Vora- UN PRETE ASSASSINATO the Muse of h1story w1ll d1p her pen m the sunhght and will 
pubblica. E ~01, da buo~\-~~tta 1?\ c d el 1 e;~ ~~~~~ ~i adozione di nome Boyd Fairehild, che ebbe t.n'li al governo deJ!hn:nois non ab- CHIC GO I~ H R C A write in the clear blue the name of the great soldìer, the states--
mento. econor~uco. e ~a sta 1 1 a socla e e 0 , ·nsaldare 1~ per coorupenso 5 dollari. Però i De bondano, malgrado che in periodo e· _A ' · - ' ~v. · · man, the martyr - Ferdinand Foch. 
attend1amo f~duclOSl la buor:a ~o~ella c~ e v~rda ~efi~ vecchie e Kmg ass~curano che i1l gwl!O<ne di vi- leutorale si proc:loamino tutti, ·senza ec· El'~e.nwi~k, past6re. ~ella , Chiesa Oait- His g-reat soul fled to the Greatest. of all Adv_entu:res a~d 
nost!a d~V?ZlOJ?-e _ed. a ravvlvaie a nos ra ~ e. e Mazzini no trorvato nella loro abitazione, era cezione, tali. tohca d·J Santo 13!lnrl~o, e •s:ta,to m~r- from our knowledge of the warnor, we smce~ely beheve that •. ID 
glorwse 1stltuzw~1 dl ~u~sto. P3:e~~· qelle qfah Gmsep~ratore ed ·s.tato ord·inarllo da un medico come Oggi, per !.a nona volta, una Jeg.ge talmente spara~ oggi, _mentre ~ra ~n- the end, it flew fearlessly and eagerly mto the beeonmg 
~l maggìo_re degh It~h3:m, Sl d~ 1.~~old~n ~fu~~p~~~~ezzan~ _ medicinaJle per il rrug.azzo. Essi ins.i- per la pens ion.e ai vecchi operai è ~::o ad ~~::ru lavo1

•
1 Jle'! giardmo unknown. 

m omaggiO alle 9uah G:n~sepdpe_1 Mai~ ~t: e d lla Guerra della re- 9tono pure nel dichiarare che nella da.vanti ama Legisla•tura a Spring· ' I a s~ a 1 .a~Ion.e. d ad h * * * 
il Cavaliere dell Umamta e 1 llllS IO e · d ' 1 non si vendevano liouoTi e fieLd. Ecco le dirsposiz'onri d' t 1 d'eh\tto si eve a un 'P r.e c e · . · 
pubblica Romana del 1849 - chiesero ed ottennero la c1tta man- oro casa ., "pea:-k ~asy" prOio-ett d' 1 

1 ques 0 si è v~~·uto vendicn:re del prate,, per ~' * * Liquor was pulled across the N1agara nver by pulieya 
za Americana durantP. il loro esilio volontario in questo paese. che no~. era p;l'CIO ~no_ ~ t- ~an.no Q"uar~· \ -egge: 1 aver questi, denuncia-to il figlio coone attached to a 120,000 volt power li ne. Voltage of the liquor waa 

-· L l B E R 0 come g 1 agen t prOl• lZ!OniS 1 1 1ca 1 per a pensi()ne sareb· ladro. L'.omicid-a è .stato arrestato. not stated.. 
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IL RISV GLIO Page 2 
1 1 PJ??!: ·rsrrn:-

- 1111! 

ti.Jle • :Jiig .. , -"rik M Ì!l ca.SQ si cltà, e compa1·so davanti al Giudice :·: :·: :-: _ :·:::__ :·:----:::-: :.: 3 
&tasse !lit'l. iJ'lai.I.RdiiHG, e tSflll"blte mandò Baxter, il Palvino ·Si rese colpevole lffi LE MIGLIORI TIRES :•: 
un 1 f:làlarme ai pol'»i)Jieri, i quali, -a.c~ · '· JJJ I . . . de!J'accusa c :fiu multato di $ 10.00, .·; --Sono le-

LA D ,~,~,.,A DEL CABD PARTY . F ·'· I f . ___ ,. t t COl'SJ Lmm~cl~atamen.te s-ul posto, do- JJJJ 1 
: . rt:"- · n. . . rarll\.. n~avo,_ u lmm=~-a; arnelll e veJ;tero .aa:nn1etten: che si trattava di che furono. pa;g-ati inunecl iatamente. li' . :·: 

E DANCE SI AVVIC.INA nmesso m hberrra, a'Ven.clo g1à sconta- · . , ' . . . . :·: .... t JJJ \ 
. . ta la pena, mentr:e il Bianco, che t ra- u~ ~rrm·e, l~OlC.he< nessun mcendiO VI ~;.. . . i re~ A r11< ,_ .. 

.. .... 
btdepemleat 

Italia • \veekty Mew~paper 

ItiSYELIO "~ ATTRAVERSO ALLA COLONIA JOHN w. RYAN 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

La data d€1 famoso "Oard P.ar:ty e va vasi in libertà sot to bai! di 5 mila ei a IJI. que a casa. LIBRI. - LIBRI. - LIBRI. @ . ~ V,, ~~- .•, 
Dance" che è staito 0 1,ga.ni:z,zato cfa un do!lai·i, è d.orvuto entrare in ~r~gionre - - o--- 'iii'J Comperatene uno Set JJ\J '------·------,----' 

attivissìmo Comitato sotto la dil,ezio- per scontal''Vi la pena. CORREVA TROPPO VELOCE P't·o1Jrio oggi abbiamo ?-icevu to una per prova :·: 

:fublished by 

IL RISVEGLIO P U B. CO. 
47 E. ~econéi stt~eet, D1Ankirk, N. Y. 

ne dQ,l Chairman .slig. Alfio Arlot'ta, --o--- ED E' STATO MULTATO gt·ossa 11a1·tita di bellissimi Romanzi •
11
·
1
.
1 

JO~EPH SCA VONA \\\1 
col eui r icavato si d·o;vr.amno soccorre- BELLA FESTA BATTESIMA- Ch 

1 
W p 

1 
. d. N 

36 
Cu della celeb?·e scritt?·ice "CAROLINA "' " :•: 

Subli•ripW.on Rates: re J.e famiglie b~sogno<siO! deìla nostr:a. LE IN FREDONIA ar es . o. vmo, el o. - •.• 35 Wright Rt.. Dunkirk. N. Y. IJJI 

~~: ~=~1~ .... _:·.::::::·.·.·.·.:·.··.·.·.·:.··.·.···:·.·.·.:···.·:·.·.·.·.·.::· :: .. ~g ~::~~!~à ~~:;~,i~~11:el: ~~·a~d~r.!~:~i: Donienica scor,òa, 31 c[ el test è Jc .. :~in! ~:et::~a~r:~:~-~~,!>U~:ta ~::~~ IN;.~:~~~~O~~lla buona lettum, p o- il/L.-= :-: ~~~~~:·:.~é~~~~:~L:: ;.: :~~;.;i 
17 d~l cornmte mese di ArJrile, negli corso mese di lVIaJ.·zo, a Fredon:a .. in St , d d - 't' V b·a.nno 1;enù·e a ja1·e la loro scelte~. ree" a una gra~: e veloCI a. en-

JOSEPI'I B ZAVAREL:LA ~pa.ziosi loooli clel1a l.V.Leis:ter'.s HaU, casa clel Sig. Charles Conti, a-1 No. - - --- ----------------· ~-~-- ... ....,...... .... 
• M s · d' ne tratto m arresto per a.ver vio':ate w-::'.:.0::.~ ·:; ~.>~ ~~---

Editor and Business Managei' in ain treet, dove pare SI l~ 120 EagJ,e S:treet, si svolse una bri.!- il ree·ola.JtlCnto del vi.Hwgio s-ulla velo- ==···==···==-""'= "' = " - " ·- 1!1'111•••••••••~ 

m g·hor element~ deHa nostra colo· luogo w l concorso dei famigliari più ' IIJJ " :•: . .... - · 

Teleph~~1a 482B 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 . w ........... - - -._..,._ •• _.........._.-.- conv: gu.1o- m que11a· data ser:t- 1l Lmtissima f·esta famigliare, ·avuta ~· :-: NOI GARENTIAMO jjjj MiJili'>ilm:1 

Saturday~ .. Aprii 6th 1929 nia, che pare stia facendo a gara ne'- stretti. ~~~.A""..r/J"J~.r...o ~-: PREZZI BASSI JJIJ Dr. G L E N R. F I~ rf ; 
---~--·w- rattj_~hto d~lle tkchette e nel riswr- LP. bambina Frar..cesc.'l. Pa;ce, figlia NEL REa\RVI A SPENDER.E 1111 Se v.oi comperate Far.ina quì :·: Optometrista !f,· Fourth St., & Park Ave. 

"Enteroo as seconù-class rnatter 'Varsi 1 post1, per concorrere ad uw~ aciora~a ai coniugi Mr. e Mr,s . Ghtn- e nel medesimo g·io1·no vo:i tro- Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 ,,, l DUNKIRK, N. Y. 
Apl·Ù 30, 1921 at the ·postoffiie a t gcua di benefi·cenza. carlo e Teresina Pace cJ.eì No. 245 Re~;r"nàwi a [.f!.rc le 'lml!tre compl!lre .

1

:

1

·

1

:

1 

v'ate i'll qualsiasi Neg.ozio di JIJI Di sera per appuntamento. =::;:;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;:::::;:;:::;:;::;: 
l!li~k N. Y.., under the act of S i rammentino, i nc1stei ?.lmici, che 14th S·tr e,;t, Buffaio, venn:!' por.tata pn<ss'<~~ quei r:nmmercùcnti elte hanno Dunkirk l:a stes.sa q•ualità a :•: 332 Centrai Ave., Dunkirk ~;_;;.,;..;..;.m.;;;;-;.._,.,.~

1
,.. 

March s' 1879 n d'O}Jo la par tit a a 11 e ca1'1tc, vi sarà iì al fonte BattJsimal2 per cui funzio- 1 l · . , . l :~: prezzo basso noi vi rifonder.erno JIJI O 
, • , . , • , •. • : • .. , L , · '. , . , . 1 O?'o avv·zso 1n quesw gwrna e, ?Hm IJII Telefono: 5305 § Ba!·lo, e nel.l ,ntei,m e~zo, vmdu"r.o n.;rcn o u>.' Co·I~ilntre, !l Sl'g. S:nn lViar- . . , . . la differenza immediatamente. :·: N O I 

::.:.:::..:-..:::..:-..::...:._---------·- sodz·ggiati dJne betHssimi premi : un~ ~llio;JdJ, nWJ1t.r<: c;a GommaTa ìa gra- d1me'lll.l.u::ate dl me1tzwnare ti nmne de :·: JIJJ SS abbiamo un largo e com- R ' l ehgam.tiflsima Scarh per Sig-nora, e ziosa e g-3ntiòe Signorinll Nina Conti. "Il 1-~isve.g-lio-" . Saref,e serviti bene e J\JI W. RUECKERT & SON :•: g l t t" · ~ 
Profes~Jon~l Oirectory un~ CaffettH3l'a elettnc-:{ (Pel'COHl.· La fe-stkc'uo'la si svolse tl'a la più ~i<lveref·,, ni1!0Slt'O [JÌ.:mwl(l che vi di- 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 1111 ~----A~ § ~o!i o s~~f~:tt~e~~o a~ibi~~~ si 

tl;r ) . Sono due b~H ir><s imi premi eh(;. schietta g vi.vace cordialità, po,ichè fef'td~à iN tu. t te le OCCiilsinni. 1:1·1:1 . Phone : 2040 o l l . . I" t' d. 
Lcmnno g·::ngolare di gioii:! coloro che non vi mancarono dolci, p·c:~te, rin- :·: Telephone: 2215 § anc 

1~. quad SlaSI .qua 1 a 1 S 
BDWAJtD PETRILLO sa.rttnno fort.anat ùi v-incerl i. :fresehi eli ogni qualità, non escluso ~.VAI'"'J"J~~.-o"'~..cr~"""J".a ~:·: ==~:·:=-- :·:=--:·:~--':·:==:::-::::=:·: GALLINE ED UOVA S§ macc me a scnvere (Ty- S 

AvTeeato Italiano Dunque ! ns,:1 •asput;tate all'u.'timo c1uel buon vinetto tanto adorato dal ·-----------------· OSTRICHE E PESCI DI S pewriters) portabili. § 
avil-.-Penale e Cri:milmle momcmto p:;· ac_quista~·~ la vcrotra :tic- vecchio Noè. . . t\'~~3"-'.AO"'~.J"'~V~rJ'".r..r.r.rJ'"~.,..,.._,.,..N"~~ MARE TUTTI I GIORNI S EDWARD J. RUSCH l 

207 Commer:.ce Eldg., . · Eri e, P.a. chetta, ordmatela su.lnto dal ~;;g· . Al- k.}a piccola battezzata. i n·ost ri m.- ~ S § . 331 Main Street 
fio Arlotta o p1.1 re r],a·l S.1g. Gmcez;o gliori a.ugurii, menitre ai fol"tunoati § § PHILIP TEDEROUS § Dunkirk, N . Y. S 

----~------~~:--~~ .. -- NoveHi, al No. 330 J\r!.ain S~-1·ce:t . genitori, i n01stri mig·liori rallegra .. § WE ST' s S 8 
E. Front St., Dunkirk, N. Y. &o-.,..,._,.,._,..,._,_,.,.,..,..,..,..,.,..,._,.,._,.,..,~ 

~~P::!F7~?N~~:~~ "~:·:~:~:::~:::.T:: 1 ":;s. v~c~~~I~~' VISITA ~ • Du~0~~::~ :~~:~ciE l 
4.61 -il;i'Perts Hcl., Cor~ Qltnn·tney- ;;hn:-r,. P1:oprie~aria eli parecchi Ne~ Oggi o dorrrun;, ripartirà alla volta § 353 Centrai Ave., alle Quattro Strade ~~ Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, § 
PhO~e 47(.!8 DUNKiltK, N. Y. goz1 ~~ v~.'.tlan e __ scarpe,. fr~ 1 qual~ di_ Pittsb.urgh, Pa., la sigmora Louise § !l 8 F. erro-C. bina Bisleri e Fernet Bran.ca im_portati. dall'Ita- IS 

J,l _Ku~hn_~r Sul'lpn,se_ ~~or,e 1 J~lla _ n ~- Vmògue~T~-Vawaro, c?nsor~e altD:- S ti O 
MI·a C'Jtta, ha fattto leiJ l a.tlO ntor o'nor Lmgi V·a,cca~·o <h quella Citta, 8 s 8 ha. Pmozze sempre fresche rosttte, Vmo Chmato ed . 

u::a~.~~! i~::en~~::~ &- ~~ii t~;~ ;:~1e~~p~m~~~~c-.s~~n;e~l;u~~~: ::;~~:~ -~ s;~~m~~~1c:l·~a~:i·:~:.b;~~~ l La . v e n d i t a l c §l §l Olio d'Oliva finissimo. ls 
·c ~ttà. di_ o·.; Ang,e.les .' a rtol~1 Ja, m_'e_ z_e di un'Angioletta_. di ·_.sei n~eJsi , dopo ~~ A D C 

]il pel" inform.ari:ÌOni riglU>al'dO i Si eia recata a go.clBle Ul1 b~n mell aver spe•SO un palO d! ISe-ttunane In s s n dy oste li o 
Pl"Clll;ili l>as.si or_a in effetto per t ;t · S S g 1 

·:,:, o np-:Joso. qu~sta c~ttà e a Fred•oni-a passandovi J1 S S . 
i pacchi Express . . SpedizioBi si La dist inta Signora ci ha r;a:Cconta- le Feste di Pasqua coi genitoTi, Mr. ~ COMPERATE CON GRANDE RISPARMIO S S 1ùl East 'fhird Street Dunkirk, N. Y. S 
a mezllo di Cl!-rri pMisegg·jeri d Jl b ll · t · C ··f · K S 0 

con granÙ vantaggio ~,er Com- ~o ci \= a·~s~uc1~:~ :~:e P1:~n-:
1 

~:~~
1

~ ~o i l\;~:~tel~i:~~g·~~:~~;a·p:l~~lti~e sorelle, § 50 c Latte di Magnesia 2 per 51c § == 
mere.ian•i e Speditori - su tut- ÙO'Ve u.lil e~s;:er.e u.mano piUO godel'e Il Nel ritorno verso la città del fu- § r..,..,..,..,....,..,..,..,...,..,...,...4"'.J"'.J"'..r.N'".J"'.J"'.J"'.J"'J"..r.r.J"'.J"'J..rJ..r..r..r;..,.#"..,..#"J"'J.J"'.rJ:r.J"'.J"'.r..r-o 

~r~ep,~!~,t~- ~o.~~f~t~~~ ~~l~ ~ paradiso terrestre. rno, 1'-u.compagni il no•stro milg:hor au- 1.00 Olio dì Fegato di Merluzzo 2 per $1.01 §N FATE LE VOSTRE COMPEREQUI' E RISPARMIERETE S 
Alla Signora Kushner, da queste g•uno d1 l:>uon v;.lJ!ggio. 75c Rubbing Alcohol 2 per 76c S S All' d" f S 

& E eop:»e~ . coloNne, rinnovia.mo il nostro . ben --o-- S § uopo l a1·e posto per le ·nuove stoffe che dobbia- S 
tol"nato. UNA NUOVA FATTORIA SI 1.50 Bottiglie p_el' Acqua Calda 2 per $ 1.51 ~ S mo. acquis~are per l~ p~ossima primavera, abbiamo mes- S 

---o- § § so m vend1ta tutt o l mbcro stock delle mercanzie esisten~ R 
INCAVO E BIANCO SE LA ME'fTERA' PRESTO IN g 2.00 Fontane Syringe 2 per $ 2.01 Ss S ti in questo nostro negozio. § 

. s~1 ,....o CA v ANO CON UNA CON_ OPERAZIONE ~S 1 lb. &al e Eps on 2 per 26c S S Y o i g~à sapete che noi .si~mo provvisti di tutto quanto § 
La nuova Fattoma che si m.a co- S 1 lb. Cottone 2 per 76c ~ mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta~ S ·~~~N'f,.g~';.t_.:-r!~N DANNA LEGGIERA SI § puo abbisognare alle famrghe, e quel che conta maggior~ S 

~A..B'"io· ~ _·_ Frank Inca'VO e Gharles Biamco struendo in lVIiddl.e l'toa:d, la qu:aJe s§ SI mente bassi. s§ 

' . 
. •

. l'U.l_ . ~@r, _ .. 1 . . t . d. t ~~·ti·a c1·t' consisterà in I-tooia~tor e BoHer Ptant S l . . "b SOLOMON'S DEPARTMENT STORE § 
tà, che tempo di•etro fl<.?ono tmtti in piEne st :.a per ess~re u1tnna~a, e ~tan~ S 70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. S . c ue g1o·vma~ n 1 ques a n~ c - • . l e molti a tn mteressaRti l'l assi S 

'lt. -·~~!!-~-~-~·~·~av~···~·:.:_ .. __ ~ •n~.._ 'diet're uaa .aJ:ia a.ec-e:sa fa t- te ad un comumcato, degh uf~l·ciab . _ S Vicino ali Stazione del Carro Elettrico. S 
~ ~~da~=m~~a~~ ·~.~~m~~~~~~~*m~~.C U71RHU~ 

---~-~---~~~nw~~H~od"~J nm~ci~~we~u~~~~~-~~~~~~~ 
Giudice L. L . . Ottaway nel1a Col'te Zl0l1e ne1la pnana settimana dell en- r.,..,.,..,.,..,..,.~_,.,..,..,..,..,..,..,..,..,...N".,....GO"".J"'.J"'.J"'~.J"'..r.N"...N"~J'".r.J"'., ...... J.J"'.J"'.J"'.J"'JA 

AIUTAN DO' A PROC.URARE Contealedi Mayville, e dopo una bril- trante 
1
:
1
ese eli l\ia.gg;o. VENDITA SPECIALE S WHOLESALE AND RE S hu~te difelia d~gli Avvocat i 'l'homas l too1s maker e p~tterrus . makerrs, § TAIL § 

AVVISI E NUOV.I ABUONATI P. Hletfernan e Jolm Leo Sullivan, ,lavorano da parecchw settimane, e S § 
A " I L RISVEG:LIO" ADEMPI- che difendeV'ano.gli imputati, essi ve- ciò è ~a d~ll!P~a prov~ che de:ta ~O'f' J.i ~fì:~[-~-· Le Nuove 1929 l§ VOLETE SORBffiE UNA BUONA SI 

nivano condannati a tre me~ di car- entrera siCunssrmo m funzwne tra . ~ " TAZZA DI CAFFE'? . H 
RETE AD UN. DOVERE cere ci•alscuno. non molto. . , . [~~,' o; ~ § 
p:!a!!!!!!~~i!!~~~~!!!!!!!!~-'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!~'!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!- '!'!!!!!"!--!!·~::~--- :::r~:;:~rs:;~:ff::::.::.:~ l~ i'll Pittsburg A utomati c l Ebber:,·;,.~sa~: i~:~tfb~~~u~;~.vi~ne l 

I ~~?'~a~'~n;:l:~li eO~c~.~~ e ALI .. ARM PER OUN INCENDIO ~;o! l H~ Hot w ater Heater i 'Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio l 
"BelLezza degli Occhi" CHE NON ESISTEVA ::< 'g;! FA CILE NEL FARNE I PAGAMENTI § -al- § 

Murine è c-hiarificante, gra- ECONOMICHE NELL'OPERARLE 08§ 203 Centrai ·Avenue . ~S 
devole, rinfrescante ed 

Lunedì scorso la ser.a, v eliS-o le 7 : 30 @ a O 

innocuo. p . m., un individuo, pa;ssanclo vi.cino $20.00 ~ S DUNKIRI{, N. Y. . . 
a1h casa di Joseph Cellino, ·a,J No. 25 $2 00 Prima Q · S 

Gratis a Richiesta North Main Stree't, e vedendo ch<il u- VI SARANNO DA'fl ' O'"JJJ_,..,._,.J"J""'.t'J~J"JJ""..r..r.J"'J".J"'.J"'.J"'.J"'.J"'J".J"'.J"'J"'..r..r.J"'..r.rJ"J'"J.J"'_,_,..,._,_,.,._,..,..,..,._,._,.l, 
MurilleCo.,Dpt.H.S.,!JE.OhioSt.,Chicaco sdvano dal camino, delle picco'e scìn- per la vostra IL RIMANENTE "'~~---..w----------- - -\ ----~ ~-~ DO;:~~:~:::~\ L'O:::::: MESE \~r- :·: . I~ - ~:-~T-~~:·: :·lll 

~·=-~-ossoe~.J"'J:r~.JX;rJr~.J"'~.J"'~.J"'-'.J"'.J"'.J"'J.J"';'1 UN"~-E~i~v~~l~g,.DE PER UNA PROVA GRATIS 1111 ... 

.. . Cennazionali! . S Presso La Vostra ..• è l'unico Latte salutare pel: 111 

v oi non· potrete mai gustare un buon pranzo, se non i II Sig~or John Marco~cia, no~ COMPAGNIA DEL GAS ÌJJj i bambini. Domandatelo al 
1
:
1
·
1
:
1 bevet e _ prima un bi~chie!ino di Vino Chinato, che è un . § to .e stimato comm~rc1ante d1 R bi• L• h H & ... pel'fettamente pastorizzato 

aperatlvo gusto~o, ncosbtuente e salutare. s Hmseheads, ~- _Y., ~ stato da epu IC Ig t, eat . i@ !_.1.1:'1 vostro Dottore. 1:1·1.:1 

Acquistatene ·una bottig lia per prova: costa poco! S q_uesta . Ammmrstrazwn~ auto~ 
Noi . abbiamo . anche: Fernet Branca Ferro-China § nzzato a collettare per l vecchi 1111 N s R • f; s . 

Bisleri, Cordiali Asfììortiti - Olio d'Olivo,' Formaggio e s e fare nuovi ~bbona~i per "~1: rower Co. .. . . uflggs u. ons ili] 
la. migliore qualità di Malt e Hops, nonchè qualsiasi ar- S RISVEGLIO" mgaggiare avvrsi ~ • 2?38 T 1 f · 
· l ..J· G · I t" D t' · S ccmmerciali e lavori t_ipo2-rafici.. ~~ I.IJ.J '"' e e ·onom 3360 :·: beo o 1!1.1 rossena mporta l e omes ICI. 0 - 1111 

~ ~u.tte quelle cortesi~ ch.e gh Dunkh·k Fredonia - Silver Creek - Westfield ---=::·: :·: :·:==:·: - :-: :-: --_._ 

l Latte e cream 
l di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Dairy & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., E.de, Pa. 

Old~~rimers Supp~ House §~~=:~o;~!~~~~~~~ 
. . . . . S come fatte a noi stessi. -~- V..rJ".J"'J"..rJ"".J"'.J"'.;.r..r;..r.,.J"'.J"'.J"'JCCO'".J"'~~J.J"'_;.J"'J'"J.#"J""J"JJ.&r..Aoo'".OOJJA 

201 Central ·Ave., - o:O:o - Dunk1rk, N. Y. g L'A - · t. · R 0 d l l l 
·:··Ailgolo di 2nd St., e Centrai Ave. § mmims Iazione ~ Spe 8 é talian0 fabiani ~ 

~..OOV/J'"..,VA"'-'A'"-'.AO:r~.J"'.r.J"';AOlr..rJ"JJ".r.N".J"'JVJ.r.-r~ ~~ Koch 's Soft Drinks l 10th and Carpenter· Sts,_ .. PHILADELPHIA, PA. § 
~<~"'~ Sone garantiti . di essere assoluta ~ ~ 

s"•to~~~~_,_,.,·=oc· V.oi!V.J"'-'-'-'-"-'-'A""-'-'~J~.AI"J>J~~,....~":o ~ I L P U B B L l C O mente puri, fatti coi Migliori E- ~~ g~S 
e~ in ~~;enerale stratti e Zucchero Concentrato 

Vendita Speciale ~ --e- Granuia~e~:u~~q~as~~:!:ata. l 
8
s81 

o GLI AMICI
1 

- su - l in partirolar• Fred Koch Brewery l l 
Tutto L ~intiero Stock ~ sono cordialmente invitati 17 w. Courtney St., Dunkirk, N. Y. ls l§ ' l a fa1·e una visita Phone 2194 S -NEL-

. · ~ Nostro Negozio 1 -N-u~Lv-o-

SicarpJ~:.e Bi~Nch.eria per Uomini, Donne e Rag·azzi, 
Capp!:llli, Benetti, Calzoni, Camicie, Colli 

Cravatte, Calze ecc. 

Tutto sarà venduto con un grandioso Ribasso 

che varia dal 10 al 30 per cento 
:· .. :::"· 

ViiJNI- rtt•~ifO ANCHE VOI A J' ARE 
. . . ·. . . LA VOSYitA !;CELTA 

§ RISTORANTE 

~ all'angolo di 

S Cascarle St., e 16 Strade u S S Si prendanò i "NYAL SALTS" subito dopo che sia ces- ~ S 

l. ERIE, PENNA. ~ sata l'ef ferveS'Ce:t1za di preferenza sullo stomaco digiuno, ~ "'g§ 
prima della colazione o una mezz'ora prima di mangiare. o DIPARTIMENTI 

G gestito abilmente dai sig.ri Al misurare, s'impieg-hi un cucchiaio asciutto. Si tenga- sS 
o ENRICO BIANCHI & CO. ~ . t' nt t' . U t . tt o Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

l
~ no enn~ 1c.am e e coper 1 m n pos o ascm o. ~o Ut v s·f·I·t· D . 

ero, enereo, 1 1 1 Ico, entistico Raggi X, 
PMMO 5A:M'OlmTTE - 35c l'una - 3 per $1.00 o Iniezioni 606, Elettricità 

~ American Oil 39c per Pinta ~ FARMACIA Si gustano cibi squisiti, 

1 • • Boorady & Co. tl riceve un trattamento si- HARPER DRUG CO. ~ GL~~~~:!~~~:~~G~Ns~~~~R;~~~::zA 
per ·un prezzo basso, e s i ~ § lf.V'" OPERAZIONI .A;~ 

~ S g·norile. S S 81 Ea&t Third ~treet · BUNKHtK, N. Y. S ,,. Cor. Main & Third Shs., - :0:-- Dunkirk, N. Y. 8 Essi possono parlare, leggere ecc., durante l'operazione. 
~J"A~~Jr~~~-'~~~J..OO ~~~i*lil$ei~ile~fl€tEi~i!!i!-lll~'I€~'1€~J "" ..., ~~C! V.J"'~V..r~ccoocaaoaoocooooaooooaoooooa•oooaoaa 

f '· .. 
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Di Punta e di Taglio1 C l T TA' D' J T A L I A l crunel'a P.l'C!SSO l.a, famigli·a dei foo1le:l.- 00111~ro .i .t~·e arrestati ?e1'chè il f~tto STATEMENT. OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT CIR· DALLE li Ca!'lo e Luigi Oanziani, pure mu- de1l OllllClLI!O non SUSSISte .• pòrche Il CULATION, E're., required by the Act of Con ress of Àu st 
ratori, a Livorno. Morold.o s1 era, data volonua.r iame.nte 24, 1912 of I. IJ RISVEGLIO, published weekly atgD··-•·1·rk, Ngu. Y. 

MADRE E FIGLIA MORTE d
. La ma<btina, quand·o i fmtelli Can- la mo11ie f u.ua ' 

. < 1.ronmzi·01J1e estr.MJea •a qU'elloa che ~· or 1st Aprii ·1929. 
ASFISSIATE forn isce la luce ai loca;li. Inol!tre, si zi·ani, si erano già ree-ab a]· l·avoro, --o- p 

La gente che non ride 

Vi sono esJempila.ri s to11Ì.ci di questo 
poc.o invidiabile essere, funereo, anzi 
che no, a:l quale talvolta ha sumgeri:to 
la iJJ.sens·ata · ri111unzia un concetto e
sagerato ed eTroneo deUa sua dignità 
ple·rson·a~.e e qualche altra vo.lta è sta
ta proprio matrigna la natura. 

è accertato che .i-l d=. 
03

;,
0
. e' st·a·.__ J,a moglie di Carlo, Agnese Ferr.ario, LA FATALE CADUTA DI ost Office address, 47 East 2nd Street, Dunkirk, N. Y. 

~,.. "" ·w d' el Publisher, IL RISVEGLIO PUBLISHING CO. 
ROMA - Si ha d.a Bari: Una tri- chl.U·SO alle 19.45 e .sn·lo qul·-·'l·CJ· mi·- aiJ1 o n la .camem del MorOII.do per UN!\. SIGNORA M ~ 1ru • anaging· Editor, .Toseph B. Zavarella. 

ste SCOiperta è stata fatta a Ceglie, nuti dopo, un fi3o di fJLmo è venuto vedere che cosa ne era di lui e tl'o.vò Owner, Joseph B. Zavarella. 
frazione di Bari, in una ca.sa di Via fucn· i d".o-li soo.n tinat1· p· l'o.o.fJJ.I.cl'en" a l'ospite ca.clavel'e, in conseguenza di MESSINA ---:- U.na signora cin--., vl lt 11 11 1 Editor, Joseph B. Zavarella. 
Mo·nt.è Gra:p.pa, dove era domieiìiato vra Lo1ienzo Fassini. La poliZJi.a, in una co. e ~ta a· ·~ g~ a. . quantenne, tale GÌ!U1SePJpe Bri.guglio, 
il ,cencia.:uolo Saverio De Caro, di an- base a ta·li elementi e in -considera- I fratelih Canzm;rn e la Ferr.a;no, maritata Vitali, s·aliva su la terrazza . Known bo~dholder, mol'tg-ages, and other secul'ity holder ow-
ni 20, ed una fi.gli111où·etta di 11 me~si. zicme anche eli pant·col · d. _ vennero arresta;ti e den.Uu"1ziruti all'•aiU- de1'la propria abjjba.zione, ma presa mg· or holdmg l per cent or more of total amount of bonds, 

' ' , l aru IVel,gen t .t, . d' . . O l'' ··"-t . , moi·tgag·es o th ·t· N 
Il Falco da qua•khe tempo era as- ze esi-stenti tra .gli intEm~·ssati ·a·lla ar. ~ gm IZI~r1a. l'a I•strUJv <n'la e da, capogir o, neìlo '11Porge1-si ci;a:l da- • r O er secun I es are: . one . 

.Sn v.arutava di non !l!ver mai riso 
Lord Chestel'fie1d, che fu l'amico di 
Montesq.uien, e che co-nsidera-va l'jrra
r.:tà - questo dono di:vino, che è qllla
le una. vernice d i soppor,taz-ione 1S1tesa 
su le mi,Sierie umane - come un at
t~ggiamen.to sconveniente e volgare, 
che fa sgradevo•lmente increspaTe il 
vi.so (ma qual cosa p~ù bella del sor
ri·so d i una do.n.na beJlla !) e si occom
pagna con uno stlle'J)ito spill!oovole. 
- "Sono s i.curo che nessuno mi ha 
mai v:.~o ridere da qua.ndo ho l'.u1SO 
delJa ra~gio.ne" - dri,chiara:va quel:l'in
f.elice. 

sente da-lla f.ami
1
glia, perchè •Si tro-va ditta, signori Gazzaniga e Sti.gn;ano, ·termm;:~.ta e ~l Procura~ore . generai e vanzale, precipitava l!el vuoto. Sworn to an d subscl'ibed· befo l'e me this 3rd day of Apr. 1929. 

in Calabria, per ra.gion~ del suo me- ha ritenlllto necessario adottane mi- della ·Corte d Ap[Jello d! Fnenze ha Al tonfo, a:ccors-e la n·ipote d'e•ll.a J. M. Madigan, Notary Public 
s.tim·e. E le com~n·i del vidnato, con- sure preveruti'Ve. Qm•indi ha prece.diU- concluso di non doversi procedere Brrg~glio, ta:le Di Maggio FrMlcesca 
trariamJante ·a•lil'a;bitud·i·ne, non vede- to a-l fermo del diirettore d:eli'Azien- -- - ----- fu P1etro, che a i·uta.ta. d a !!!lcuni vo- (My commision expires 1930) 
vano uscire da11a casa la De Garo da s:g. Ermam1o AiUard e del diret- Gli Agenti de "Il Risveglio" lenterosi, a.cJ,agiò il coPpo deUa signo- ""'_"",..,.,.,.""""""-""'"",.,."""""'"",..,.,,...,.""..,...,_"""'~ 
con la bambina. Dapprima credette- tore Nkola De S·an·tiiS, i quali per ra su un•a, automobile p11bbhca, tra- flllll!IIBII!!IEiiliBIII!II""mni!III'!Bim~B!!imiD!ImE:SB:BllDEIDII••••• 
ro che essa fosse lJadi•ta .a v~sH·are UJlti.mi hanno ·aibb-andon•ato il ]o;e:a]e spor tandola all'os,ped:a:J.e, ove c:essava 
dei parenti, ma poi s'.inso.spettill'OOO ieri 'Sera. di vivere '[nr commozione cerebr a>le. Vendita Spec.iale 

Un a ltr'.uomo di Stato, ame.ri.cano 
questo, Carlo S<Ummer, avrebbe potu
to dire •altrettanto. E si assi-aura che 
il Senak@e La F·ollette, il defunJ!I.:J, 
per trent'·anni non avesse cbto il mi
nimo segno di ga:i·ezza. Forse la flua 

· gr-av;tà s·arà .staila una tacita prote
sta con:tro Joa follia del ,suo co,gnome; 
ma certrunente egli dove-tte esSie:re 
molto robusto se ha potuto vivere 

e •denm1ziarono i1 fatto ad ·Un'a Go'rel
Ja d.eJla d'onna, la quale aiutata da 
a'ltre pel,son'e, ahbattev.a, la po•rta. 

Quanto alle di;verg'enze fra i Pl'O

p.rie.tarii deHa ditta, la P. S. è in:br
ma;t.a di una v;ertenza esi.:;;.ten.te tm 
gli eredi del defunto GiovaniJ1i Gazza
ni.g:a •e i1 'socio di ques.t'·ultimo, Ugo 
Stign•ani. 

M·a m1 orribile ,spettacolo si · .p.re
sentava agl.i occhi dei presenti: nel 
letto coniugale ia moglie de1 Falco, 
giaceva su');lina, mor.ta, ed aocamto a 
lei la tenera cr2'atura pur e-ssa senza A·mpie indagini s•aranno s.volte tra 

non molto. 
segni d.i vita. 

--o--L:1 perizia med'ica ha ,stabilito che 
la mo11te rimontav·a .ad .almen1o sei LA MORTE MISTERIOSA DI 
giomi e che er.a dovuta ad as.fi;ss:a. UN MURATORE 
Infa.tm, la donna, per ri•8ca1darsi da!l 
freddo, aveva acceso un bra;ciere di 
ca•rbe>ne e questo aveva .caiUJsato 1a 
morte. 

FIRENZE - Il muQ·atore Ba.silio 
Mol'oldo, di anni 52, nato a Moggio 
U dine•se, aveva poreso in aff'Jtto u.na· 

trent',a•nni con quel contegno di sta.. · --o--
. tua·! Qua,nto al celeb1~e Mol.tlce no11 VASTISSIMO INCENDI01 IN .rr..r.rJ"..rJ"..r..r~;_,...,..,..,...o;~:r.r.rJ"....o 
può sostem.,ere la conwnen~a di quel- PIAZZA GARIBALDI ~ ~ 
le sepokrali figure, pe.rchè si assku- O~D~NATEV~! . 
ra che egli .abhia riso ben d.ue volte NAP?L,I -.Verso le ,:enti di ie1~ S :accheiOm -: F~nt,taggl~ S 
dura. n te ].a sua lung'a vita: la prilma sera, st e sv1l:UP1P'ato l 1ncend10 ne1 §8 ornano - O ho d ohvo f1- § 
ricevendo la notizia deHa mo-rte del- depositi della "Meccam·ica Lom'ba·rd:a" no e per insalata - Olive S 
la sua ma,trigna, la s-e:cond·a quando c~i'Z occu1J~n~ _il_ primo e i ·~ sec_orudo ~ nel·e --.. Ceci rostiti, ecc. g 
seppe che gl< -svedesi .tenevano per pmno dell ed1f1c1o No. 10 m p!Jazza ~ Tutto a Prezzo Giusto §S 
una formid.abHe fortezzoa una costru- Garibaldi. Alimentate dalle materie S DOMENICO VALVO S 
zione militaTe eoretta .pres,so S:tac- otleose di _coui sono c~sparsi i ma.cchi- § 113 E. 2nd St., Dunkirk, N . Y. SS 
c<>'lma. nar: , lef1.amme rap1d-amente ha.nno t..r~J"J"..f"A'"J"~J"J".r.r.rJ:>~.r.r,.-.r~ 

* '~ '~< a-ssunto va,ste praporzioni, sicchè, 

Mr. Placido Presutti 
Il Signor Placido Presutti, Agente

Corrispondente per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. 

Mr. Presutti n on ba bisogno di rac
mandazioni, p2rchè cono·sciuto da tut
ti, è autorizzato a. trattare qna;lsia-si 
affare chl:! riguarda l'Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

Una faccia oscura, pni.va della pJtS- quando sono g·iunti i :pompieri, al co
sibi.lità d'Ì essere illuminata, irradi•a- manodo dell'ing. Griqllpo, l'oincend io era 
ta, rallc.grata da un bel riso, o da un g-ià aHarmante. LOO~ .. .. ....... -----------.............. 
simpatico sorriso, è la mll!ss·o:na di- L'opJeora -dei vigili è ~ata, come 
sgrazia - secondo me - che possa sempre, ·,alacre. Guidati dai so:tto:ca.pi 
Cai]Jitare ad .una umana Cl'c~atur.a, tan- HoncaHi e Russo, i pompieri s i sono 
to, i1 sor.riis-o, è il più · cospicuo segno adoperati ·a contN·Sitare al f110co gli 
di distin:vione che Madre Nmtura ha altr i piani dell'edificio, ri·uscendo a 
posto fra l'uomo ed il bruto. Inoltre, limitarlo nei locali già devastati. Il 
un bel ,sl)rriso rende simpatica ed at .. lavoro di sgombero non poteva non 
traente anche la più hru·tta cre.atura essere che moLto parziale, dato il pl> 
d.i q:uesto mcmdo. so rima;r.chevole degli oggetti che sa-

Però non bisogna. dimentka112 11 rebbe s·ta,to neceSI:;ario porta'l' flUori. 
grido di Rigo1atto, ·a·llorchè d.ice che Soltam·to verso mezZ'a,notte l'inoem-
"il .retaggio dell'uom gH è tolto - il dio si poteva corusid1~-rare domato. 
pi.anto !". I danni ascendono ad oltre cento-

Sì, pia.n.to e riso, sono Ùl\le doLce.zze mila lire, essendo andati d 'stru;bt;i 
infinitwmen,te des:derabili 1Jer .J':uo- macchinari •Costo,si e molte cinghie eli 
mo, ma - naturalmente - m21glio tr::>,smiGsione. 
che pian,gare, è sempre megLio Sulle -cap_]se dell'incendio, il Co.m-
mru::.tis,ime in gioventù - ri<le1:1e. miSisariato di P. S. di Se:vione Mer

cato, ha iniziato imme.diatMl'llz•n.te de-l-

Bello a ja1·e l'inten>rete ! 

Un esp·lor.;J;to·re r iceve da um capo 
tri·bù un insul.to, alla p,reosenza.o del
l'.intel'pTet~. 

L'espio-t'latore dà, aLlora, un sono.ro 
ceffone all'interp.reue, d]cendogli: 

- Mi facoi.a la cortesia di tra dur
re questo a·J lniserwbi'le. 

J.EGGE'fE E DIFFONDETE 

"IL RISVEGLIO" 

$ 1.50 ail'anno. 

:-: 

le indagini, 'POichè i ris:ultaJti della 
perizia de.i p0l111J.:l!Ìel'i, d:av:ano ·~uo,go a 
qu.al.che dubbio. 

Infatti, si è osse1wato neH'inter:no 
del dep.os i·bo, l'esi•stenza di un f]o e

lettrico con corrente proveniJ::;nte d.a 

~ :-: = :-: :--= :-: ____.: :-: == :-: =:: -:-: ==-- =·~ 

Si ce1·cano Agenti e Corri
spondenti per diffondere mag
giormente "IL RISVEGLIO" 
di Dunkirk, tra le masse. 

E:·:= :·: :-= :-:_;.;~;.:--;.; :== : 

:·: 

Scarpe per Signore 
Usabili per Primavera 

Calzature per Donne 
Smart 

Il più grande e mi
gliore assortimento in 
città. Esse sono ma
nifatturate di Patent, 
di Vitellino N ero e 
Tan, Beig, Bionde, Al
ligator, Swede, Velvet 
e· Satin. 

Tacchi di tutoo Grandezze 

$1.98 . $2.69 . $2.95 . $3.45 .. $3.69 

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

DUNKIRK, 

l A VV l S El TI ECONOMICI-l 
SI AFFITTANO tre bellissimi ap

partamenti, uno dei quali adatto p.er 
uffiç;o, Rivolgersi al No. 317 Main 
Street, Dunkirk, N. Y. 

--------
Feno Filato No. 9 per lungo le vigne $ 4.25 per 100 lbs. 

Feno filato fino · per legare le vigne, 20 c per libra 

Filo per lega1·e le vigne, 15c per lihm 

FORBICE SWISS DA PUTARE $ 3.00 

DA VENDERE- una gr 3-nde casa SERVICE H RDWARE CO. 
con una lotta di circa 40 '~ lGO. Buo- Successori della Luce Hardware Company 
na locrulità tra Columbus Avanue e : 
Park Avenue all-e 7 S1n.':~de. Vi è ac- 29 E. 4th St., Telefono: 2631 Dunkirk, N. Y. 
qua calda e fredda, elettric ità, gru5, iJ!!R!Rllllfllmillfllll!!l'llìfll!'Dì!m!HI~iim!!R'ì.~llllll!!ifiidlllli!lillillliBIB•••Ii 
furnace. EcceHenti co11dizioni. Rivol-
gersi all'a;vv, ANTHONY JOHNSON 
Merchants Bank Building. Dunkirk, 
N. Y. 

·Jt------to·-·-.. --...._ .. ~.---.....-r ! ·~y , ..• · Wdi ,>o<~rrc- '1..)\~ckc:· · · j • .... \."L ~.... . c') .l.. J. ,)l 
f ... 

t l~ St(~ry For J 

,)' This Spot l 
'1~ -·····~··-••-n-••--u __ .,.. ______ ....... ,.._,•~---.-+ 

By WILL ROGEltl:i 

J GUESS they st:ll u,,, :;wlt.clws 
·n the school kld:' ir. o·~·•,:c pa:·t3 

,. . 'n.e world. l 've rcad u::mething 
li , that now and th<:r., although 

. :~pposed they'd stopped licking 
.Kl· at school. a long time ago. 

" :tyhow, l heard ~boot a boy 
that wasn't very good in school. He 

came home terrlble scared one 
night and told his mother he didn't 
want to go back to school any more. 
When the mother asked him what 
was up, he sa.ys. "W eli, I don't 
mind gettin~ slapped or whipped 
by t~e princh~al once iD a while. 
But there wa:s a couple of workmen 
over at the sc'hool when I came 
home tonight, :tnd I heard one of 
them tell the teacher that they was 
ordered to put in an electric switch 
in the hall. Ordinary switehes don't 
hurt much, but l'm a.fraid of an 
electric swikhing, and I ain't go-
ing to risk i t!" ) 

American News Features, .X.W. 

: ~_,..,.,..,.~.400"".;..,..,...,..,.,..,...,~ 
~ MONUMENTI § 
~ Di ~ranite di marmo, fatti arti- ~ 

ffi [[ Con og;.ni compra dj un quarto o pit) eli Ohl

Namel Kitch-N-Tin1t UIJ1 Pennello Bl'1stol di 2% vulica
nizzato in rubber, sa.rà l'eg;alato assol utamente .gra.tis 
dura.n:te la settimam.a s;peci:ale, dal 6 al 13 Apn:i:le. 

l N ame ....................... .. ......................... .......... Address ............. ....................................... .. 
·---------------------·--__,----1. 

§ stJcamente ed a prezzi bassi X 
B OTTO MOLDENHAUER § :);·n MAIN ST. Pbone 3803 DUNKIR:K.. N " 
S Cor. Third & Washington Ave. ~ __ ..,..._....,.,.,..,..,..,._""'"""""'_.._..,....""""""'""',._.,..,""...,.:.-.,,..,.._..,....,...._"" ___ 

HODGKINS-FIELDS HARDWARE COMPANY. 

S Dunkirk, N. Y. S Abb Ì • " 1 L RISVEGLIO" ~..,...,.,..,..,.._,.~~_,..,.,_,..,...,...,J"_,_,.~ o n a evi a . .11. · 

p ON 
Electric Washer 

New Features ...... · 
New Wringer 
New Exclusive Shape Copper 

Tub 
Amazing Water Action 

Velocita' Sensazionale 
Lava un tino di Biancheria in 5 minuti 
Si mette olio da sola· Cammina Rapida 
Poche parti movibili 
Costruita Resistente Tutto acciaio 

LASCIATE CHE NOI VI DIAMO UNA DIMOSTRAZIONE 

GRATIS CON QUESTA BELLISSIMA MACCHINA DA 

LA V ARE NELLA VOSTRA PROPRIA ABITAZIONE 

H. C. EH LERS CO .. 
Centrai Avenue at Fourth 
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J?.age 4 IL IOSVEGLIO 

i!i!liiiiii!JiÌOOUiilliifili»Jii!lili:ilffi!151lii!fiiiil!ljiJifi!!li~Jiirll1f~ll!ffi!J!Ji~ffilli!!l~ffilliilli!llii!lii!fiii'iilliilillii!Jii!JIDl!!ml~ ~~ ~!1ffi!li!!liilmli!!lmli!!liilffi!lili!fiilli!!ffi!ffi!lil1ffi!Jii!!ffi!li!!Ji!!Jmli~liilffi!Jmlii!lliiJrD!ffi!ffi!li~irui!lffilli~~fe!fi!imfi!!lii!ffi!lil!ffi!.li~ La -cameriera depose il fascio dei 
~Append:lce de "Il Risveglio'' 19- CAROLINA INVERNIZIO fiori su d i un tavolino e scomparve F"JDG ~ 

WEINGART HARDWARE CO. 
311 Centrai Ave. Phone: 2022 Dunkirk, N. Y. 

SEMI DI ERBE PER Y ARDE 40c per LIBRA. 
(Alta Qualità Verificata dal Governo) 

T\l'tto ci'ò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

~\lrniuure di p r i-n1a classe 
a p~·ezz;i b<l:ssi 

DU!ettgre ali P ompe F unebri 

J8HN A. MACKOWIAK 

Ask for 

KRAFT 
@EESE 

·---- ·-----........,._ ... ~...,. ......... ,.._,..,. ..... ~-----.A .. 
Si Riparano Scarpe 

l 

TELEPHOME 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

ll&n proprieta di citta 

Se volete vendere e comprare 

ca1e, lotti o negozi consig

liatet evi con 

:FRANI{ M. HAMANN 
So. Robnts Rd., Dunkirk N. Y, 

zgmte 
~or pyorrhea 

Per prev,enire le 
infezioni di g om
ma, usate Zoni
te, il nUOVQ . ri
medio a.ntisepti
co. Vi protegg•e 
altri mali ser~q
freddori, toss• e 
si del naso e del
Ia ga1a. 

SANDER~ON'S GARAGE 

43- 45 Water Street 

F:redonia, N. Y. 

Distributori di 

NASH - HUPMOBILE 
---- -- _--'-7" ____ _ 

Telefono: 392 

Dean Electrical 
Company 

230 Centrai A vemte 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono : 2440 

' '.'/• :•' ' . ! ':, '~- . l l ,. • ~ 

l ' ·.: • ., ·:. '' ~t... '' ' • ' ,_:. 

. Feen=imtnt 
LA5SATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOr.BMA 

101-'~Q SAPORE BI 

MENTA 

NELLE FARJ:\IACIE 
-ssc,zse 

l z ~ 

Cucite o con chiodi 

Laroro garen tito e prezzi rng io
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacchi di. gomma. 

Dateci un ordine per prova 

I.ike-Knu Shoe Repah· Shop 

337 Centra] Av~. Dunkirk, N. Y. 

•• 

IJATTE 

r 
l 

puro e fresco tutti i giomi por-
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

! F. J. BRILL, DunkiJ·h:, N. Y. 

IL RISVEGLIO SI AIUTA 
col rimettergli l'importo dell'ab
bonamento proprio, col procu
rargli nuovi abbonati, coll'in
gaggiarg·Ii avvisi commerciali e 
col raccomanda1·lo ai negozianti 
dove vi recate a spendere. 

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

L'lnfermiem Scolastica dice 
che tutte le Rcr.gazze do
vrebbero sa11ere questo 

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

"Una delle regole fonda
mentali deHa salute per l e 
ragazze è di mantenere na
turale il funzionamento del 
sistema. Dovrebbe incorag-

.} giarsi l'esercizio normale e 
la d ieta. Ma quando necessi
ta non è male prendere Nu
jol perchè non disturb~ le 
funzioni normali di qualsiasi 
argano del aorpo. Partico
larmente con ragazze, vi so
no momenti in cui Nujol de
ve essere preso. Prendet ene 
un cucchiaino ogni sera co
minci:mdo pochi giomi pri
ma. Non sarà causa di di
sturbi". 

BACIO dalla stanza:. § Ab • • s b • • l N P A M E vi~1en:~rem~~.tiG1::~:~~i b::~f:i co~ l I ti e opra 1t1 
R St • S • l cozzavano n ella testa. li · o manzo ori CO OCla e ~ - Povera lsolina! - mormorò. - § 

~~~~ii!Iii!.I@'~C!!Jr!!ir.! E lla no-n mi ha dimenticata. Ma co- § 
me potrò sosten ere gli smu-ardi di lei ? ~ 
In fondo alJ'anima deve pur dispr.ez- ~ 

- Ebbene che vuol di r ciò? A che deri qua·lche a ltra cosa d·al tuo schi,a- 1· ·1 S zal'mi. ~]:}bene io non vog 1.0 ~ s.uo 
giuoco g i,uochia.mo? - disse viva· vo? d~sprezzo .... e confesserò a lei, q.uel.lo ~ 
mente. - )Jo .... 1uuila, vattene. ch:e non ho mai confessato a neslsnmo. li 

- A quello che voi volete - e~da- Gastone obbedì. To.Sito il· s or.r iso Resa più ardita a questa id·ea, la S 
mò Grazietta aìtera · e sga1·bata. - scomparve dallfi labbra de!·la bella si- bella 6 ,i,g-arai-a si af:f.rettò a calzarsi ~ 
lVL1 intanto sappiate che io n :a1 me t- gar.aia ed .·ella si :&entì stanc:a come se ed ;ndossare un abito da camera, che ~ 
~erò più il piede nelle vostre sale. ~wesse fatta una 1unga corsa. era un vera merav,~glia d:i buon gusto 

Parl•i sul ser io, Grazi,atta? Si lasciò ricaclere . suiìa paDJChetta e di eleg-anza. 
_ ce1·tam::;nte. e per qua~·che minuto rim:xse così im" SoUe'\rò i capelli sulla nuca, fer-
- Ma non sei tu s!e.s•sa che h ai mobile, qoosi senz~t re·sp :r are. mandoli con un pettine ·d'aQnbr.a, p.oi 

voluto la festa? A v eva n ?g-li occhi un ]:}a;gliore feli- senz'·:~ itro, pa•s•sò nel salotto . da'Ve l 'a-
no, l·e labbr a increspate. Quale sa- · d tt nd 1 

- Ed ora mi annoia. 1·ebbe stato il suo awvenir,e? Che l'at- mica ove.va a e era. l 
- L 'atteggiamento della bella si- l'salina rimaneva in •Pi'ed.i, tutta tendev.a <m,cora? Es:;e;·e legata per 

garai'a era così freddo, che Ga.stone 1 stordita, domandan do a sè stessa se :sempre a Gastone, bi che non 'am.:t-
si sentì st,r ing'Zl'.e il CU:~-re a fu invasu se.gnava o se era desta. D luiSJSo fam-va, che non l'avrebb-e amato mai? 
(!alle ful.I·e della gelos1'a ta"'tico che la cir cond,ava l'empiva di 

c • · • Come era stanca, sta.nJCa~ d.ella vi- "' 
Al 1 1 · 1 ' stupore, di mer avi.glia; ma :nelS!Sun 

- 1. o capJsco - es-c amo - .a ! Eppure vJ1cva lottare an.cora. 
E ' t t ' t · ' f • l)'elllsiero ·g!elo.so er a nelLa .sua an.ima. • rmanno e s-a, ·o qm .... e -~ avra ac-. Le p·areva di sentirlil il ghigno bef-
t l l '· Rimj)i,angeva an zi Grazietta, pen-a qua c 1e preuìca. fardo di Toni o, le parGV<~ di v·edere 

E f • sando a qual prezzo CQITI!rperava quel - '-' se ·osse' il soniso mal,va.gio di Egle. 
G · tt · 't · 'I'u f lus·so, quell e. gioie. - raz1e. a .. .. non mn :nm1. _ Come s;arebbero feli·ci, t r ion an-

Questi Abiti e 
moda primaverile, 
qualità. 

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

Questo è il più grande centro di vestiario in Dunkirk, 
dove Uomini e Giovanetti, possono vestire elegantemente 
con abiti confezionati con stoffe di prima classe ed all'ul
tima moda, e senza pagare prezzi eccessivamente alti. 
Il "New York Store" dovrebbe essere il loro negozio pre
f erito per gli amanti di vestir bene. 

N o n importa quanto meticoloso ed esigente voi pos
siate essere, nella scelta del vostro vestiario, noi quì sa
premo accontentarvi in tutto e per tutto, e specialmente 
nel darvi abit i soddisfacenti, e quel che maggiormente 
conta, nel farvi un pl'ezzo assolutamente basso. 

Visitate il "New Yorl{ St01·e" prima di recarvi a fare 
le vostre compere altrove. 

l·o sai, io ti a~no come un p1zzo .... e ti, se io mori•ssi! No, non v,ag.Jio mo- Il conte avewa d·unque ragione? 
guai.... a chi si fnxpp.Où1'2:Sse fra me rirz anCOl'a:... . voglio amar e, essere Grazj,etta aveva dimentkati i consi
e te. amata! gli della madre, faceva mer.oaJto della 

322-326 Main St., -o:o- Dunkirk, N. Y. 
§ Il Sig. Joseph Gullo è il nostro Impiegato Italiano 
~J"~J"J"J~J"~J"~JJ"J"~J"..VJ"J".Q"J"J"JJJ"J'"JJ'"J"J"J"J"J"J"..OO-

La bella sigaraia ::.tlzò le spal '.e. _ 1 Aveva la fl'onte scottante, il cuore sua bellezza, gettava •al vento OtgJ'li 
- Parlate m1 pò tro~)po da padrG- gonfio e ricordando il suo colloquio mode.s~ia, ogni p:u!dore? ....................... _ .......... _ ..... ~ ............ 

ne - di~.S::;e - prim1 d·eHa vostra vo- di poco p.rima con Ernuanno : La porta che si apri'Va sco.sse lso-
lontà, vì è Lt mi,~· ; se io, pel' es12:m:pio, :__Oh! come d·e.ve dr<i]Jrezzar.mi! ~ lina da qu:esti pensieri. 'E lla &i vols·e .---------------, .----------------, 
volessi }a.sciani? mormorò. _ l\'Ia ch i mai sarà la don- quasi spa.wr1ta, ml!! vedJuta l'>amioa, 

- P.er andare con Ermmmo? na. che eg-li .ama? dimenticò tutto, ma.l1Jdò un gr ido di 
gioia e ~.i gettò fra le braccia di lei. - - Per anda1·e con chi mi piace. 

- No, tu non andrai ·- esc'amò 
spaventato Gastone - ucciderei pr:-

--oOo-- S'bettero aJ.cuni momenti senza par
lar e, ma stringendosi e bacila111dos•i v. 

n1.a il c<mte. convulsa;nrent.e. 
- Siete pazzo! E1'a già suona:to me<~zogiorno, e - Ah! tu non mi ,avevi dunque• d i-
- - Sarò tutto quello che vuoi, ma Grazietfa o;tanca della festa e sorprat- mentkata - escbmò la be!J.a si•ga-

ti giuro che noa1 mi-n:Etccio iJwdrno. tmtto dalle emozioni di qu-elbt notte, raia, attir-ando l 'am:ica p.resso di sè, 
Lo sconvolgimento del volto di Lui, dormi.va ancora. Il rumor e però del- ·sop-ra un bas·so div-ano. 

lo provl!va :i:bhastanza, Grustene ag- !'·uscio che si aper,se la r isv-e1g11iò. En- - D.imenti,cm·ti, GDazietta, e Io :po
g-iunse: tr:xva l.a camer i·era·, adag-io, adagio, tevo fo·rse? Ah! non sa;i qua.J diJs).)'ia

- Fuori di te, lo sai, nella v.ita ho :pOl'tande un fascio di f iori tra le ce11e mi hai dato quamdo sei pa1<tita 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vost ri cari 
estinti, per un prezzo g·iusto 
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 

le mattine prestissimo. 

6ENTL Y & RENK[N S 
145 Ru.ggles St. Dunkirk, N. Y . 

più nulla che mi lusinga. Ucciso iJ br.acci•a. senza s.aJ~ubarrni. ... Poi ne1 sap~re.... '------------------' '----------------..! 
conte, uccid erei me >•tzsso e così &ia. Gra-z;ietta :si so1levò sul letto. Si fermò e d ivenne di f uoco. 

L'accento s inistro dei g-iov,an:e col- - Ah! !lei tu? - di,sse all0111taman - - Cont in u a - disse con rumarezz;a 

Abbonatevi "IL RISVEGLIO" a pì suo malgr.ado Ia beH3! sig·araia. do i capelli che le cadevano .s,cal'mi- straziante G11azietua - non temere 
Ella comp.rese che Gaston e non scher- gHati ,sui1a fronte, sugli occhi. - E' di offendermi. Ti hanno detto che k1 
zava; ella non voleva la morte d i Er- dunque molto tardi ? tua am~ca è ·una donna perc1uta, una 
m anno·, nè d.el conte. - No sign&ra, e non mi sarei cer- mantenuta? QKIDS .. ----------------· 

Aveva già troppe ango.scie, trQpiJYi tll!mente permessa di disturba.r la, se IsoNna n()n r i-spos-e: tenev.a ch~no 

rimorsi nella vita. Onde schi,udendo non vi .folilse una persona che illlsiste il capo. Grazietta proseguì: 
l·e labbra ad uno di quei so1-ri,si, dei per esse110 ricevuta. - Quanto tu dievi di,sprezZ'armi! 
quali Graziet.ta solo possedeva ii se- La bella sigaraia si scosse. - No .... non è vero, - d~sse rilso-
g_reto, ;si avvicinò a Ga;s,tcme e mero- - Una persona?... E chi mai?... Juta l>Solina - perchè io penso che :se 
ciancio le man:in.e su·lle spalle di lrui : - All'aspetto mi sembra un'ope- sei g iunta a questo punto, è :per qual-

- - Quanto· sei iir,genuo! - esclamò. raia. E' timida e g1enti·le. Mi chiese che grave motivo, per una forZlaJ mag-
- Non comprendi che io scherzo? se quì abitava una certa Gxazi,etta, giore della tu a volontà. 
Come potrei star m eglio che vi<:ino a ed io 'era p~r r·imanda,r la, dkenùo-le ·Grazi,ettJa scoppiò in di.rotto pi>arito. 
te? Che impo1ta a me di Ermanno, cha •'in~il!a't'a, quanù o t rò in am- - Ah! tu mi hai compresa, indo-
d-el mondo intiero? ticamcs,ra il ··~onte Ga10tom~, esdaman- vinata - b.ailb.ettò fra i singhiozzi -

Gastone subì l'in.ca~t~· delle parole, do: - Chi vuole Grazietta? - La sì, hai ra:gione.... e Se tu sapessi 
del sorr~so di Grazietta: il dolae pro- poverina ·a.rro-ssì, tremò tutta, pilll~ quanto io soffro .... 
fumo di gio·vinezza, di beltà che veni- r~<~pose: - Sono io, s~gnore. - La - Pover.a Graziettlru! escl31mÒ 
va da lei gli salì alla te:sta. come lin conoscete dunque? - Oh! sì... Javo- ·con efflliSiO!Ile l·solin•a, cingendo con 
veleno sotti1è. rava;mo insieme al•lw fabb-rica. e Gra- un braccio ·Ia vita dell'·a.mka, che chi-

Egli strinse come forsennato, l'a- zietta mi amava assai. nò il capo s.ulla .spruUa di lei - ah! 
mante fra le sue braccia e co,pmncl,o- La bella sigaraia in.tN'l1UJprpe la ca- ho fatto pu1· bene .a venh· quì, lo sen-
le il vi•so di ba>Ci: meriera. t ivo che tu avevi bisogno di m:e.... è 

- Ah! cara, adorata, capric<:ios is- - Ti ha detto chiamarsi lsolina? una cosa aJ1a quale ho SElJI1ipre pen;sa-
sima •Creatura - esdamò. - Perchè - Sì si.gnora. to .... e mi torment avo.... non sapendo 
ti div-erti a spezzarmi i! cuore? Non - Ah! faHa passare subito, sUJbito ove ritr()varti : spesso ti. ho soglllata 
lo sai, dimmi, non lo sai che ti adOl'o? - esclamò Grazietta, .balzando dal cooì pallida, P'j,a.ngente, che mi chi-a
Fa di me quello che vuoi, ma non la- le.tto - ma non quì.. .. nel mio piccolo mavi, mi dieevi: 
sciarmi.. .. Non è vero che non mi la- salotto, e diUe che mi velsto e v>engo.... - V,ioen i a me, Lsoiin.a, non mi ab-
scierai? Grustone è uscito? bandonare. 

Eravi dell'ansia, della p.reghiera - Sì iliignora. - Carru, generosa amica, ah! io 
nella voce d•i lui. - Meg-lio così..;. che sia prepar·l!!ta vorr-ei che non ci separ.aJSsimo mai 

Grazietta quasi vin.ta, commo·ssa, la colazione per ma e la mia amica, più. 
ri-spose pian piano con un .sospiro: intendi? Di' al cuoco che si fa.ccia - Se io non avessi mi•a madre, ti 

- No. onon1. giuro chQ 111011 V()ne.i l asciar.ti .... ma 
Ga·stone mandò, un grido d i gioia. - Sì ~>ignora. se tu sapessi.... quanta f,l!!tiea ho du-
- Vieni..., dillnque .... vieni a ralJ.e- - Va .... 1nesto .... già hai frutto at- rato per venir oggi qul. 

gTare la festa. ten.die·re troppo quella oara fancioul.La. - Te lo credo, povera lsoU.na. 
- Precedimi, io ti raggiungerò, ho Bevo tornare a pettinarla? (Conttnua) 

bisogmo di rimettermi a;],quant o. N:o·.... non i>Irli]JOrta, faccio da 
--'- T i obbedisco, mia regina . D.esi- me. Abbonatevi a "TI Risveglio" 
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