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Lavorare di piu' o lavorare NOTIZIE VARIE Il Mondo intero reclama la .libe·
· per meno?
ratione dei prigionieri politici
Per il pagamento dei debiti
di guena

Nei cablogrammi dall'Italia al nostro e ad altri giornali ricorrono in
questi ultimi tempi -con frequènza
incoraggiante - tre note: il governo
ha messo mano alle riforme con fermi
e vigorosi colpi di pennato, sfrondando, riducendo, amputando; da tutte le
parti pervengono al governo offerte
pecuniarie per rinsangua1·e il tesoro
dello Stato (notevole è I'offel'ta d'un
Italiano di Boston, che ha mandato l'unico suo peculio, una moneta di venti
dollari, con una lettra commovente);
ed infine l'offerta costante di ore dj
lavoro da parte di organizzazioni operaie.
Agli addetti alle officine elettriche
di Milano che offrivano appunto l'ora
extra, il Presidente del Consiglio parlò in questi term:ini:
- Se milioni d'Italiani vi imitassero, tutti i nostri problemi sarebbero
risolti, ed offriremmo ùno spettacolo
sublime di civismo. _
Lo spettacolo di civismo è realmente
così i~ponente che nessun italiano
può restare indifferente alla sua
grandezza e all'emozione che se ne
sprigiona. II disinteresse è la leva di
tutte le grandi cose, è l'arra di quella
·
solidarietà generale su cui poggia ~
e su di essa soltanto - il benessere
del genere umano? Chi lo preferisce,
dica pure ch'è tutt'uno con lo spirito
del Vangelo. ·n mondo trarrà di mezzo tutti i nemici che attraversano la
strada quando sopprimerà per sempre ogni sorta di egoi~o, senza distinzione di SiJ.Cro e profano.
Fatto il dovuto onore alla elevatezza di sentimenti e alla nobiltà delle espressioni, ci sembra legittimo, anzi
doveroso, ricordare che le. ideee più
sublimi non perdono nulla ad essere
chiaro.
Vediamo dunque d'indendere come
si risolverebbero i problemi presenti
del Regno d'Italia, se i milioni d'italiani si off1~issero d'imitare l'esempio di
molte organizzazioni operaie lavorando gratis un'ora al giorno di più. Evidentemente, se l'idea è giusta, una delucidazione accurata la renderà sfolgorante.
II proposito di fornire maggior somma di lavoro -un'ora di più su otto
rapresenta un buon 12 per cento :implica l'opinione, anzi la convinzione,
che non si produca abbastanza per
scarsezza di braccia o pe_r insufficienza di ore lavorative, che · pra-ticamente
è Io stesso; ossia che la cura del dissesto economico ri siede per buona pa:rte in produzione più abbondante. Così
sembra, infatti, a tutta prima; e sembra la cosa più naturale del mondo,
tanto è logico e intuitivo il nesso tra
il lavoro e l'abbondanza.
Se non che la riflessione si affretta
a metterei una . pulce nell'orecchio. Se
è certo- essa ci chiede- che si lavori meno del necessario, sia per deficienza di braccia, sia per insufficienza d'orario, come avviene che si trovino nella penisola tanti disoccupati,
tanta gente che non trova lavoro a
nessun, patto?
Mettiamo pure che non siano poi
tanti quanti si legge; supponiamo che
le braccia disoccupate si riducano a
centomila paia. Molte o poche, è fuor
di dubbio che quasi tutte le nazioni
europee, cominciando dalle maggiori,
si lagnano da parecchi anni della piaga della disoccupazione che affligge il
ceto industl·iale.
Nella Gran Bretagna, come tutti
sanno, gli uomini inoperosi arrivarono
a oltrepassare i tre milioni, normalmente non sono mai meno d'un milione
rotondo. In Francia il lavoro non sovrabbonda, ancorchè lo Stato s'ingegni del suo meglio a di'ssimularne la
scarsezza profondendo miliardi nelle
opere di riparazione dei dipartimenti
devastati che assorbono per tal modo
centinania di migliaia di braccia. Si
contano molti disoccupati anche in
Germania a dispetto delle condizioni

eccezionalmente propizie fatte all'in- · Washington, D.
_n Presidente Tokio -Si annu~zia che in conse- Aspra condanna per i metodi che il vrebbe revisato tutti i casi dei prigiodustria tedesca dal rinvilio della mo- Harding si è vigorosamente opposto l guen.za d~lla mala.tt1a ~el Bar?ne K~ governo degli Stati Uniti usa verso i nieri politici nel termine di 60 giorni,
neta che le permette di produrre ad alla proposta che l'AyV-erica accetti l t~, Sl fara la .nomma dl un ~n~? MI- prigionieri politici, fu vociferata ad e che avrebbe rilasciato tutti coloro
infimo costo di mano d'opera rispetto dalla Francia e dalla Gran Bretagna mstro tempoianeo che funzwneia du- Alstros, Svezia, dalla locale sezione che furono imprigionati per le loro
"Unione Sindacalista" svedese, il 4 opinioni .Politiche.
all'industria inglese e alla francese. le Indie Occidentali in pagamento dei rante la Sessione della Dieta.
Dicembre.
·
Da per tutto - in una parola - le debiti di guerra di queste due nazioni.
.. Non mantenne la promessa fatta.
Si dice che probabilmente sarà nobraccia sovrabbondano, e quello che L'ordine del giorno dice: "Noi doSi credette che per il giorno di N a. ,
. minato Primo Ministro temporaneo
Questo annunc10 e stato . fatto oggi l'A mmn·ag
.
. M'1noru 'sm'to, a tt ua1- mandiamo in nome della libertà di pa- tale avrebbe liberato almeno 29 dei
manca è il lavoro.
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d
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Ciò posto, ci chiediamo: quale pro- ufficialmente dalla Casa B1anca.
rola e di pensie1·o, l'imntediato rilascio prigionieri, ~ si accontentò coll'ofmen e overna ore e11a orea.
Conseguentemente l'AmministrazioSi aggiunge che in caso la malattia di tutti i prigionieri politici d'Ame- frire di commutare la sentenza ad 8
fitto può apportare una maggior somma di produzione a paesi che non arri- ne si oppone ai disegni di legge pre- del Barone Kato perduri, l'Ammil·a- rica".
dei pl·igionieri col patto che siano esivano a smaltil·e quello che di già pro- sentati al Congresso per richiedere glio Saito potrebbe divenire Primo MiQuesta protesta fu mandata a vari liati e di non più ritornare. Nel mede- ,
che il Governo degli Stati Uniti apra nistro effettivo.
ducono?
giornali ame1·icani e al Presidente simo tempo il Signor Harding conces__0 _ _
Il profitto dev'esserci; sol ch'è dii- le trattative in questo senso.
se perdono assoluto a due uomini che
Harding.
In seguito al comunicato della Casa
ficile intendere in che consista. Apscontavano
una sentenza per assassiUn Sindaco ed un minato1·e
* * *
nio. E molto tempo fa lasciò libere
parentemente quel maggior lavoro si Bianca, i disegni di legge in parola,
Condannando
i
metodi
terroristici
rimangono uccis\
risolverà in fatica e tempo sprecato. non saranno più discussi dal Condel governo a~ericano verso i prigio- tutte le spie, complottatori, dinamitargresso.
Per farsi capaci della verità che le panieri politici, l'Unione Sindacalista di, speculatc:Jri ed imbroglioni clmdanTaylorsville, ·Ill., - William Motley,
role del nuovo Presidente del Consi--o-Svedese dei Metal W orkers, mandò al nati sotto le leggi di guenm.
di anni 42, sindaco di· Kincaid, villagglio rinserrano, bisogna girarle e rigiCinquantasette dei prigionieri sono
Presidente
Harding un'altra e fiera
Un inviato Inglese in Russia
gio minerario a dieci miglia da questa
rarle in tutti i sensi, con una gran doprotesta per il continuato imprigiona- membri dell'Unione Industriale dei
città, e Tony Matanzo, un minatore,
se di pazienza e sopra tutto di fede.
mento dei prigionieri politici, di Moo- Lavoratori del Mondo. Perseguitati
sono
moTti in seguito ad una sparatoProviamoci ad impiantare il caso.
Washington, D. C.,- Per la prima
ney e Billings, Sacco e Vanzetti e al- continuamente per la loro opposizione
Lavorando' un'ora di più gli operai i- volta dopo la guerra, un rappresen- ria avvenuta durante una festa da tri.
alla guerra, è manifesto che furono
taliani arricchiscono la produzione tante ufficiale della Gran Bretagna ballo ieri mattina per tempo.
La protesta in parte dice: ""Noi cì mandati in prignione per la loro attiIl sindaco ed ii marshal Vinci!, erad'un margine sovrabbondante alla ri- risiedeva permanentemente a Pietroappelliamo
ai lavoratori di tutto il vità nell'organizzare i lavoratori delle
chiesta; in altri termini essi fanno in grado, secondo annunziano i dispacci no stati chiamati d'urgenza per sedarnondo pe1· unire tutti insierne le no- grandi industrie per combattere conotto, mettiamo, un lavoro che finora ufficiali arrivati a questo dipartimen- re una lite che era scoppiata tra i baltro lo sfruttamento della classe palerini. Non appena i due funzionari stre p1·oteste perchè giustizia sia fat- dronale.
facevano in nove; quindi il profitto to di stato.
tutti
gli
innocenti
che
ma1·ciscono
ta
e
raggiunsero la sala, incominciarono a
dell'orario prolungato non scaturisce
Sin dall'inizio della guerra i memL'Inviato Britannico avrà poteri volare proiettili e Motley cadde grave- nelle galere amM"icane. Tutti i mezzi
da un lavoro esuberante ma da una
bri
di ·questa Unione Industriale hanspeciali e sarà autorizzato ad aggiu- mente ferito. ·
per
ottenere
il
sono
buoni
nella
lotta
'
data somma di lavoro prodotta da mino dovuto sopportare tutti gli attacchi
stare le quistioni riguardanti il traIl
marshal
allora
vuotava
la
sua
riloro
rilascio".
nor numero di braccia. In altri termifatti contro il lavoro organizzato.
sporti ed a mettere il visto sui passa- voltella sulla folla, uccidendo sull'i• * *
ni, ·lavorare un'ora di più equivale a
Siamo giunti al limite delle nostre
porti dei sudditi dell'Impero Britanni- stante Matanzo.
Buenos Aires, Argentina - I I Col
lifenziare un lavoratore sopra nove, co e dei viaggiatori che vogliono visil'isorse
per quanto riguarda una immitato Centrale dell'Unione Sindacalicioè a risparmiare il 12 per cento delII sindaco moriva poco dopo.
mediata azione per ottenere una amtare la Gran Bretagna.
sta
Argentina,
ha
pubblicato
sul
suo
·le paghe.
--o-A nome delle leggi dei Soviety, dei
A questa strega soltanto s'intendeorgano ufficiale "Bandm·a P1·oletaria" ministia pei prigionieri politici negli
patti
fatti
nel
trattato
commerciale
I
Francesi
batuti
dai
Lituani
rà come il prolungamento della giorun'appello domandando i lavoratori di Stati Uniti. Ma voi, compagni lavoraprotestare presso il Presidente Hal"- tori avete la forza di far sentire colonata lavorativa si risolva in un rag- Anglo-Russo, il rappresentante ingleding degli Stati Uniti, domandando la ro che tengono i 62 compagni di lavoguardevole benefizio dello Stato e pos- se non avrà poteri di aggiustare gli
Berlino - I Lituani ed i Francesi liberazione di tutti i prigionieri politi- ro in carcere.
sa arrivare a risolvere i maggiori pro- affari dei cittadini Inglesi, ed i loro
vennero alle mani presso la città di ci che ancora rimangono nei penitenNoi vi domadiamo di tenere dei coblemi economici della Nazione. Ma è interessi privati. Egli avrà soltanto
mizi, di approvare degli ordini del
lampante che riducendo del 12 per le facoltà che attualme:qte sono attri- M'eme!. E' ii primo combattimento ziari degli Stati Uniti.
che avviene tra Europei dopo la grangiorno di protesta contro il delitto
cento le braccia, si accresce nella stes- buite ai consoli. Sembra che sia queSpeciale attenzione viene richiamade guerra. I Lituani entrarono nella
giudiziario di mantenere degli uomini
sto
il
primo
passo
fatto
·dagli
inglesi
sa proporzione il numero dei disoccuta sul fatto che il Presidente Harding
città e cacciarono i Francesi.
in prigione negli Stati Uniti per l'epati, ossia si complica e aggrava un verso il riconoscimento del Governo
non mantenne la promessa fatta il 19
N avi da guerra Inglesi e Francesi Luglio 1922 che promise che avrebbe spressione delle loro idee, quattro anproblema non meno serio e perturba- dei Soviety.
si
affrettano verso Memel, per assi- revisatò, tutti i casi nel periodo di 60 ni dopo il termine . della guerra e di
tore di tutti gli altri, e in conclusione
mandare detti ordini del IJiorno al sestere
i Francesi. Memel è una città giorni.
si forma un circolo vizioso che non
natore del vostro distretto.
Arresto
di
spacciatori
posta
sulle
rive
del
Baltico
ed
è
zona
risolve niente del tutto. II male cac* * *
Noi contiamo su di voi, sicu1·i che
neutrale, sotto il controllo della Lega
ciato dalla porta .prolungando la giordi narcotici
Alle
Unioni
operaie
ed
agirete subito. Noi vi preghiamo in
delle
N
azioni.
nata lavorativa, rientra dalla finestra
nome di 'uomini che hanno sacrificato
Si temonò serie complicazioni.
amici lavoratori
in forma di legioni di disoccupati.
la loro lipèrtà per conquistare un
Niagara
Falls,
N.
Y.La
scorsa
'
Siamo quindi davanti a un buon
Compagni lavoratori/
mondo migliore per la classe lavorasettimana
questi
agenti,
capitanati
dal
proposito che contiene senza dubbio i
r-Noi ci rivolgiamo a voi ]iler un ser- trice.
detective
H.
Oyles,
informati
che
in
PRI
NCESS
NAGAKO
germi della redenzione economica, ma
vizio di suprema importanza.
Dieci fra coloro che andarono in
che applicato maldestramente può certi Restaurants si vendono dei narNei penitenziari degli Stati Uniti si prigione pel'chè non credevano nella
cotici, vollero ese~ire delle perquesicondurre alla pe:l·dizione.
trovano ancorà 1·inchiusi quattro anni guerra morirono in carcere.
Non si tratta di lavorare di più; ma zioni mediante le quali a'Ssicuravano
dopo la guerra, 62 lavoratori, perchè
Non dimenticate i vostri compagni
alla
Giustizia
sette
dei
rivenditori
e
dovrebbero lavorare un pò meno quelli
nel 1917 hanno espresso le lÒrç> opinio- di lavoro dietro le_ sbarre. Mandate
molta
della
loro
merce.
che hanno occùpazione, per far po.sto
. .
.
ni in riguardo delle cause e deì motivi fondi per la loro difesa e liberazione a
a quelli che ne mancano e hanno bi so-, Tre sono le case nelle quah l pohinerenti alla guerra.
Il Comitato Gen. Italiano di Difesa
gno del pane; ed è questo il primo ziotti penetrarono e dove t~ova~·ono l~
II
19
Luglio
1922
il Presidente Har1001 W. Madison St.,
problema, perchè il pane quotidiano è malefica merce: quella d1 Gwvanm
ding promise pubblicamente che aCHICAGO, ILL.
la priJ;Da di tutte le necessità, la sola Gandiano. al. Num. 2!-2 13th .stre~t; la
che non ammette dilazioni nè mezzi sala da b1ghardo dm fratelli Gghardo
termini, e sodisfatta la quale si av.via- al Num. 131 11th Street e la casa di
Lettere dall'Italia
no man mano alla soluzione tutte le Francesco Calvillo al Num. 345 pure ·
altre. Lavorare un pò meno, ossia ri- 11th Street.
.
scuotere per la stessa somma di lavoro
Nella prima il proprietario fu arrequel tanto per cento di meno che - stato ed i narcotici che possedeva sesuddiviso tra tutti gli uomini di buona questrati, nella seconda, dopo ~lquan
volontà --,-assicuri loro sia pure mode- ta resistenza .venivano tratti in arre,
Siamo in piena fioritura di propo- chiere e più fatti. I vantaggi della ristissimamente la vita.
sto i quattro fratelli Gagliardo ed il
ste radicali. Se la calata del Fascismo duzione a 250, alla ,metà circa, sarebNon fanno così gli operai e i lavo- servitore e fu sequestrata cocaina per
su Roma avvenne con metodi radicali, bero assai notevoli.
ratori \nglesi lavorando quando capita .un valore di $3,500.
l) Si avrebbe un elemento più scelse 'la sua intronizzazione al Governo to, più colto, specialista. La Camera
cinque o sei ore soltanto, o saltando
Anche il Calvillo fu tratto in araddirittura un giorno su due, accioc- resto.
fu molto spiccia, non deve recare me- acquisterebbe maggiore autorità e il
chè tutto il ceto continui a lucrare
raviglia e sorpresa che la scure del Deputato il prestigio personale di ·ve--o-l'indispensabile per tenersi in piedi?
fascio littorio continui la sua opera ro Rappresentante.
Se non prendiamo abbaglio, i lavo- La Francia ordina l'emissione .
demolitrice del vecchio tronco social
2) Le discussioni sarebbero più seratori italiani che ora si affollano indemocratico tenuto in vita dalla linfa rie. Una folla di persone non è mai
di
carta
moneta
torno al governo offrendosi di prolunHero la a new photograph of Prln· dÌ Palazzo Giustiniani. Cadono così seria. E la psicologia della folla c'engare la loro giornata, avvierebbero efcesa N~agako, flanceo of the princo re. uno dopo l'altro i tarlati puntelli della tra anche nella accolta chiassosa di
Parigi -II Gove:r;no Francese ha gent of Japan, Crown Prince Hlrohlto.
fettiv11mente i problemi nazion,a li vercarcassa liberale e uno spirito nuovo Montecitorio, chiamato in gerco romaso la meta se si offrissero a far lo dato oggi istruzioni all'autorità mili- Japanese Imperia! etlquette teaches alita sulla nazione liberata dai catar- nesco Monteciarlatorio e Ciarlamento.
stesso lavoro per una mercede meno tari del corpo di occupazione in Ger- represslon of the feellngs to so groat rosi detentori del potere.
3) Si avrebbe un risparmio di paalta dell'attuale con un doppio propo- mania, di procedere all'emissione di an extent' that a smlle such aa that
Per salvare l'Italia ·dal disastro fi- recchi mili'Oni per lo Stato sulle indenof tho future empress In thls photo.
moneta
che
porterà
il
nome
di
"Buono
sito: anzitutto far posto ali braccia
graph ls almost unknc-wn--certalnly nanziario occorre ridurre, svecchiare, nità, spese generali, viaggi gratuiti,
che mancano d'occupazione; in segui~ di Cassa Municipale di Essen", se esse never permltted In publlc. The source lubrificare la niachina della burocra- buvette e il resto che si capisce.
si
tl·overanno
nella
,.impossibilità
di
rèto per mitigare il costo dei prodotti
of thls photograph may not l dls- zia. I pieni poteri concessi dai mori4) Tornerebbero alla vita più profiin guisa da stimolarne l'acquisto o il quisire una sufficieNte quanfità di closed.
bondi di Montecitorio al Governo nuo- cua per la N azione una quantità di
consumo, o da renderne meno gravoso "marchi".
vo, mirano appunto a questo. Meglio gente che ora perde il suo t~mpo in
l'uso alla comunità che Ii paga sotto
pochi, ma buoni. E' il prog1·amma del viaggi gratuiti a Roma, nel fare e
Y ork, e cosa più rimarchevole si era vendo un i•rnpianto per poter ascoltare Governo che vuoi governare. E per- nell'ascoltare chiacchiere alla Camera
varie forme.
Lo stesso fatto che il governo non udito una nota di un mio assistente a le nostre voci dall'altra parte dell'At- chè non applicare il principio anche e da Aragno e peggio ancora nel traabbia finora preso alcuna decisione Muswell Hill, in c~i affermava che e- lantico, ma a questo si rirnedierà pre- alla Camera dei Deputati? Perchè no? mare congiure nei malfamati corridoi.
intorno a queste offerte sembra che gli era in .Qrado di ascoltare non solo sto. Io penso in ogni modo che non vi
La proposta lanciata da un giornale
II fatto che in altri parlamenti più
chia1·amente le parole provenienti dal- sarà controllo del Gove1-no in questa va trovando ogni giorno più sostenito- antichi del nostro, il numero dei depuavvalori la nostra opinione.
l'atlra parte dell'Atlantico, ma anche materia perchè noi siamo in grado in ri. Noi siamo del numero.
tati è anche maggiore, non significa
farle udire in tutta la Camera, me- questo mornento di poter trasmettere
Ecco le nostre ragioni. Che i lettori nulla, perchè ciò non prova che quei
diante un appa1·ato . speciale da collo- e ricevere notizie attraverso l'Atlan- de "Il Risveglio" le approvino o no, parlamenti non siano ciarlanienti co·
carsi sul ricevitore del telefono.
tico.
non importa, perchè saremo amici lo me il nostro. Mentre si sta prendendo
"Alcuni hanno descritto i risultati
"l discorsi pronunciati a New York stesso. Vi sono attualmente 535 depu- misure draconiane per ridurre la bucome un passatempo, ma questo non è si ascoltavano distintamente e rnolto tati. Buona parte di costoro non in- rocrazia e diminuire le spese e così arvero, perchè questi esperimenti sono me.qlio che si ascolta la voce coi tele- terviene alle sedute, altra buona par- rivare al pareggio del Bilancio, che
I messaggi di New York si ricevet- molto più di un passatempo ed io spe- foni ordinarii alla distanza di oltre te serve di comparsa decorativa che si farà spuntare per l'Italia il novus ortero nella stazione di South-gate cin- ro stabilire fra non molto tempo un 800 rniglia".
squaglia al tempo delle votazioni peri- do di pace e di lavoro,' starebbe bene
que miglia al nord di Londra e a que- servizio radiografico telefonico tra
colose. 535 sono troppi, e non rendono che la Camera desse il buon esempio,
sto proposito il Senatore Marconi ha l'Europa e l'A'nterica attraverso l'A taffatto un soldo allo Stato. Tutt'alVi piace a leggere "IL RISVE- tro. La buvette della Camera ne sa cominciando cb! ridurre se' stessa. Le
lantico.
detto:
domandiamo questo bel gesto e questo
"Mi dis]Jiace che gli oratori di oggi GLIO"? Ebbene pagatene il rela- qualche cosa. Costano un occhio alla sacrificio. Ah, quella medaglietta ....
"Noi potemmo udir~ gli oratori che
parlavano tranquilla1nente in New si t1·ova1;ano solo da un lato, non ativo abbonamento: $1.50
popolazione che desidera meno chiacP1·of. L. Ziliani

Una intervista col Senatore
Guglielmo rlarconi
Londra - II Senatore Guglielmo
Marconi in un'intervista con un redattore dell"'Evening Mail" ha descritto
le conversazioni tra Parigi e Londra
fatte col telefono· senza fili, ed ha detto che si tratta di esperimenti promettenti di molto valore.

Un primo Ministro temporaneo nel Giappone

c.,

'

I Deputati sono tr9ppi

IL

RISVEGLIO
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Attraverso Alla Colonia
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Il compleanno della Signorina
Elva Onetti

~~~
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Piccolo in'fendio in casa Se1·io
a Main Street

Una machina che fa servizio nella
yarda della Brooks, giorni dietro, si
Un danno calcolato approssimativa-! mise a camminar~ sola pian pianino,
mente a circa $130.00 si ebbe da un \ passò nelle tl·acche del New York Cenincendio che si sviluppò la sera di tral R. R., e prese subito una corsa veMartedì scorso alla casa di Mrs. J en- Joce verso il W est, e sarebbe andata
nie Serio, situata al Num. 519 Main fino a Chicago forse, se non si fosse
Street.
imbattuta con un freight che veniva
L'incendio, stante al rappporto fat- verso l'East nelle vicinanze di(Van Buto dal Capo dei pompieri, si sviluppò ren, inc8htro che fu fatale per tutte e
da una pipa della stufa troppo incalo- due le macchine che restarono entramrata, e la buona fortuna fu che · tutti be danneggiatissime. La tracca rimain famiglia erano svegli, e poterono se bloccata per parecchie ore, sino a
chiamare i pompieri, che accorsero che diverse squadre di operai e macprontamente, riuscendo a dom~re su- chine di salvataggio venute espressabito l'incendio.
mente da Buffalo, non riuscirono a riIl fabbricato non ha sofferto che $5 muovere tutto quel rottame sul binadi -danno, mentre gli altri $125.00 so- rio, per lasciare il passo libero ad alno per gli abiti, daJ;!neggiatissimi più tri treni che andavano all'East ed al
dall'acqua che buttarono i pompieri West.
che dal fuoco.
Ciò avvenne perchè la machina eza
La perdita viene compensata dalla ferma, lasciata dall'engineman il giorpoliza d'Assicurazione.
no prima. Il fuochista, certo S. C.
---o-Montagino, del 60 E. Front Street,
Gl'incerti del lavoro
recatosi a lavorare il mattino seguente, caricò la mac~a di carBone e l'ac.
. •. . ,
Bruno Sertore d1 Fredoma, Ieri l al- cese per farla trovare in ordine al
tro venne portato all'Ospedale essen- l mac~hinista. Ma le maniglie del mecdosi fatto male mentre lavorava pres- I canismo erano aperte e la macchina
so la U. S. Radiator Company.
. scaldatasi, si avviò sola all'impazzata,
Il Sertore venne prontamente medi- col risultato che abbiamo detto.
cato dal dottore .della Compagnia, e l p er f ort una non sono successe d'lstante ad un ultimo rapp01·to, pare
.
.
. D f ·t·
h
d
· r
d
.J
sgraz1e co1ossa11. ue en 1, ma non
c e ~a .a m1g 1o::an o.. . .
ravemente.
Questi sono gl'mcerti d1 ch1 lavora. g
---

---·

Suhscription Hate
.
$1.50
One Y<:ar
$1.00
Six :vinnlhs
JO::>EPH B. ZAVARELLA

Editor and Business Mgr.

Sabato, 20 Gennaio 1923
"Entered as second·class matter Aprii
30, 1921 at the post office a t Dunkirk,
N. Y. under the act of Marcb 3. 1879."
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Edward Petrillo
Avvocato Italiano
Civile- Penale e Criminale
207 Commerce Bldg.,

Una macchina della Brooks
che scappa all'impazzata
sul binario del N. Y. C.

Erie, Pa

AVVISETTI ECONOMICI
AVVISO DI CAMBIAMENTO
L'ufficio dell'Agenzia di AssicUl·azioni di Mr. A. H. Whitney,
è stato trasferito al DUNKIRK
LÙAN BUILDING, all'angolo di
4th Street e Park Avenue, City.

Domenica scorsa la sera, alla casa
segnata ~ol numero 88 East Third St.,
si radunarono un gran numero di persone, uomini e donne, e ciò per festeggiare il compleanno della leggiadra
signorina Elva Onetti.
Molti bei regali le furono portati e
parecchi di e~i assai costosissimi.
In un batter d'occhio, la bella residenza venne trasformata in un giardino d'inverno, e dal piano, venne svolto
un repertorio di musica scelta, e la
schiera di persone che si erano recati
a porgere gli auguri alla signorina o~
netti, si improvvisarono tutti ballerini, e ballarono istancaBilm~nte mentre
la signora Danese, madre della festeggiata, distribuiva a tutti dolci, candies
cake, rinfreschi diversi ecc.
,
La signorina Onetti, era ragiante di
gioia, ed ogni tanto, regalava agli amici ed amiche, con quella voce melodiosa, delle belle canzonette popolari e
romanze ed intermez.zi di grandi opere, .riscuotendo continui applausi.
La bella festa si chiuse dopo la mezzanotte, tra la più schietta allegria di
tutti coloro che vi presero parte.
Agli auguri della moltitudine, aggiungiamo quelli sinceri de "Il Risveglio", chiedendo scusa di non aver potuto essere presenti alla festa del
compleanno, ma .con la promessa di
non mancare a quella più grandiosa
elle avverrà pel suo prossimo matrimonio.
--()--

Piccolo incendio al Fredonia
Opera House

l

SI VENDON,O 2 lotti a Fairview
A ve., proprio quelli appresso al lotto all'angolo di Centrai Avenu~. Misurano 40 pal~i di fronte ciascuno e
117 di lunghezza. Si cedono per un
prezzo di favore a chi li acquista subito. Per schiarimenti, rivolgersi al nostro ufficio.

SI VENDE una Automobile
Oakland in buonissime condizioni ed a prezzo di regalo a chi la
compera subito. Domandate informazioni al nostro ufficio.
DA VENDERE
SI VENDE una casa di 7 ,stanze, con tutte le comodità: acqua
calda, bagno, gas, ecc.,
Si cede per un prezzo veramente basso, perchè il padrone vuo e
cambiare 'città.
È situata nel miglior punto di
Dunkirk. ..r>omandate ::;chiarimenti presso quest'Amministrazione.

La sera di lunedì scorso, mentre si
eseguiva un secondo show alla Fredonia Opera House, Miss Hazel Hipwell
si accorse che qualche cosa bruciava,
e dato l'allarme, venne scoperto che
un piccolo incendio si era originato, e
senza perdere tempo, si dar ono a gettare del liquido chimico, e presto venne smorsato, in modo che quando arrivarono i pompieri, chialnati dal capo
della polizia Stoyle, tutto era finito.
Anzi, l'~peratore potè così continuare
a proiettare le films, sino ad opera
compiuta.
L'incendio si era sviluppato da un
leak di una pipa del gas. E fu 'qlla
vera fortuna che successe a quell'ora.
Se ciò avveniva qualche oretta dopo,
ossia, -ad un'ora che non c'era più nessun~, a qUest'ora il bel palazzo non esisterebbe più.
Il daJ;Ino arrecato dall'incendio ammonta a circa $100.00.
--o--

Ragazzi di Fredonia mandati
al Detention Home

• 1

Per frutti squisitissimi
ANDY D. COSTELLO

101 E. Third St., Dunkirk, N.Y.

'

.. Formaggio Importato
Olio d' olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca.
''VERY BEST'' e hops della migliore qualita' per fabbricare
birra, in ven.dita presso la ben nota ditta

A
203 Centrai Avenue

.Dunkirk, N. Y.

-&--

v n bel maschietto in casa

Si cerca un Tipografo
d el signor P. V endi t ti
Un bdon Tipografo che sappia
comporre ·a mano ed a macchina,
si cerca subito. Scrivere al no- Domenica scorsa la mattina, la casa
stro indirizzo, inviando referen- del signor P. Venditti a Brigham Rd.,
veniva allietata dalla nascita di un
ze e pretese.

CONFECTIONERV

bel bambino di sesso maschile, regalatogli dalla sua signora.
Durante il parto la signora Venditti
venne assistita dal Dottor J. L. Chilli.
Augurii.
Mr. Anthony Martino di Fredonia,
--o-accusato di aver venduto una bottiglia
PER QUELLI CHE DEVONO
di Brandy a G. J. Stapelton, un agente proibizionista, parecchie settima'he
PAGARE L'ABBONAMENTO
dietro, Sabato scorso comparve davanti al Commissioner degli . Stati Uniti
Quegli amici che devono paga?·e il
F .S. Stegelske, e da questi, messo sot,
.
"b 'l"
l
d' $
p1·ezzo
d abbonamento a questo gwrat per a somma 1 1000.00 e
.
l
to
·
d t àl
d J
naletto, non aspettmo che qua cuno
riman a 0 •
gran
ury.. .
. 1 gli vada a chiedere l'elemosina. AbLa cauzwne venne
f ormta 1mmed1a·
l a cor t esta
· d·~ tnvtar
· · lo d·tre tta.
. btano
tamente e Martmo fu prontamente nt
t A
· · t
·
lasciato libero.
men e a ques a mmtms 1·azwne.
Spe?-iamo che gli amici questa volta J
Durante la prima esaminazione, · lo

SIGARI, SIGARETTE E TA.BAéCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

Anthony Martino sotto
$1000.00 di Bail

ANDY D. COSTELLO, Prop.
l Ol E. Third Street
Dunkirk, N. Y.

l

VQlete gustare un buon piatto di Maccheroni?

1

Stapelton ed un'altro agente proibizio- ci ascolte1·anno.
"Il Risveglio" l
nista, dichiararono che avevano visitato il wine celiar del Martino e da que~
sti che avevano ottenuto una bottiglia
Luigi Ursitti si ferisce mendi una pinta di detto liquore. Il Màrtre lavorava nella sua
tino invece, nega questa accusa, ed ha
dichiarato di non aver mai visti nel
Farma a Sheridan
suo locale questi dufi galant)lomini.
Vedremo chi avrà ragione difronte Martedì scorso, verso 1'1.30 p. m.
al Grand Jury, il giorno della causa. mentre era intento a lavorare nel fare
--o-la legna nella sua farma in Sheridan,
La signora Serafina Chilli
un albero cadde malamente, producensubìsce un'oprazione
do delle gravi ferite alla testa ed in
altre parti del corpo del nostro amico
Giovedì mattino, verso le 9.30 a. m. signor Luigi Orsitti.
il Dott?r Josep~
Chili~, a l Brooks
Stante ad un rapporto medico, il
Memonal Hosp1tal, esegmva una ben ferito va meglio, e quel che noi gli auriuscita operazione per appendicite guriamo di tutto cuore, una pronta e
nella persona della prop;ria cognata, sollecita guarigione.
signqra Serafina, consorte adorata al L'amico Urisitti è curato costantecarissimo amico nostro signor Charles mente dal Dottore di famiglia Dr. JoChilli del 72 Orchard Str., Fredonia. seph L. Chilli e dal Dottor La Paglia.
La paziente passa ottimamente bene, e si .spera una immediata guariSi cerca un Agente
gione, cosa che anche noi de "Il R isve- l
glio" gli auguriamo di tutto cuore.
Giovanottq svelto, che abbia

r·

Abbonatevi e fate abbonare i vo.
stri amici a "IL RISVEGLIO"
$1.50 all'anno.

'- Signorina, mi concede un giro di
waltzer?
- Mi dispiace.... ma sono già impegnata.
John si rivolge ad un'altra, ma ot tiene la stessa risposta.
Infine si rivolge alla padrona di
casa.
- Mi dispiace, - gli risponde - sono impegnata a far gli onori di casa.
- Ma questa è succursale del Monte di Pietà - brontola J ohn e se ne
va senza voltarsi indietro.

1

l

l

Ad tma festa da ballo

Domenick Callo, che gestiva una
birreria al Num. 120 E . Third Street,
giorni dietro venne tratto in arresto,
acusato da un negro, certo John 1\'):c
Griff, di avergli puntato il revolver
sulla faccia. Mentre i poliziotti • lo
traevano in arresto, visitarono anche
il suo locale, -e vi trovarono un pò di
quella roba proibita (liquore) e per
queste due accuse, in due riprese ha
pagato la somma di $150.00, ed ha
promesso al Giudice della Corte Municipale Charles Anglim, che Giovedì
stesso (giorno in cui pagò la seconda
Se vi è scaduto l 'abbonamento
multa di $50.00) avrebbe chiuso il suo
a. " TI Risveglio " rinnovatelo in.
Salone e s'i sarebbe recato a lavora1·e
vi an do $1.50 all'Amministrazione.
alla shop o in qualche altro posto.

l

Frank Scanio di Elm Streèt e Piet ro Spera di Eagle 'Str., giorni dietro
furono mandati al Detention Home
dal Giudice di Pace L. G. Monroe.
Detti ragazzi sono stati mandati in
.
.
,quel luogo d1 pena, per essere stati
trovati colpevoli di piccoli furti. Difatti, questi ragazzi, · oltre essere stati
trovati colpevoli di aver rubato $32
dal cash regi~ter del Dickison Garage, gli hanno addebbitati molti altri
Le case ampljate con
furticelli commessi tanto tempo prima
"LUCE ELETTRICA"
sono piu' belle. Ampliate a.nche tra i quali, quello commesso al ~gozw
la vostra
di Mr. F. Drago al cantone di Cushing
KENNEY ELECTRIC CO.
& Orchard Sts., furto avvenuto la se49 E '. 5th St.,
Dunkirk, N. Y. di Capo d'Anno, e del revolver rubato
lo scorso mese di Settembre ad un impiegato del Carnevale Show, pel quale
-Telel)hone 550 - J
• . . . ....._S'&SS'&Sft&~ !Il è stato arrestato anche Frank Oddo di
"Dite
questo con i fiori"
Telephone 5430
M
Union Street, il quale dallo stesso
SAHLE EROS., Fredonia, N. Y.
l F lO R l
Giudice Monroe ha ricevuto sentenza
per;Sposal.izi,,Bat~esimi.ed a ltre
sospesa, per possesso di arma da fuo- Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
occas!Ont ordmateh
co senza 1·1 re1a t'1vo permesso.
• da
•
A. ~· JESSE, FIOrista
. Oddo ha 17 anni di età, mentre gli
207 Robm Street,
DUNKIRK. N. Y.
altri due Scanio e Spera ne hanno 14
•--B:Ba.a~BJSD3t!BBitll ciascuno.
'
SI P.RE~TA moneta su primo Mortgage. Per schiarimenti indirizzare
tutto P. O. Box 111, DunkiTk, N. Y.
NOI COMPE?-IAMO ~roprieta. di
coloro che dovessero lasciare la c1ttfL
con la massima sollecitudine. Indiriz·
zare le richieste P. o. Box 111, Dunkirk.

Domenick Callo paga $150 di
multa e chiude il Salone

buona volontà di lavorare, si cerca quale Agente pel nostro giornale. Buona paga e posto fisso.
Scrivere o presentarsi al no·
stro indirizzo.

Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabbrica di

SEBASTIANO LOGRASSO

j.

!

conosciuto in tutti gli Stati Uniti perche' da 34 anni m
questo ntmo di commercio.
f
Inviate le ordinazioni a

SEBASTIANO LOGRASSO
ANGOLA, N. Y.

'

•

WMJ.H

PER QUÀLUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE
come
GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE
provate

Humphrey Supply Co., lnc.
29 - 31 - -33 East Third St.,

Dunkirk, N. Y.

La casa del "EATMORE BREAD"

Mutuai Phone 70-257

Noi abbiamo
tutti articoli di Grosseria di prima qualita' ed a
prezzi regolari.
Dateci un ordine per prova.

John Liberatore
951 W est 16th Street,

Erie, Pa.

PresUto NBzlcnale • Buoni del Tesoro • Carta} FacUita.&loni
per pagamenu a rate. Il •UstlMoneta • Vaglia .Postali al CAMBIO DEL GIORNO. no completo dei Pre-

100 Franeobolllltallanl da

soc ______ $5.25.

~~le~:=erl foTnlto a

OSPEDAlE ITALIANO FABIANI
N. E.!:;COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadeiphia, Pa.

?

?

•

•

Attenzione aquesto spazio
nella prossima
settimana
\

?

•

lnVent r ae.
Gra· de endita
PER LA DURAT A DI 10 GIORNI
SCARPE, PANTOFOLE, CALZONI, GIACCHE,
'\

BIANCHERIA E TANTI ALTRI ARTICOLI
PER
UOMINI, DONNE, GIOVINETTI E RAGAZZINI

A. M. Boorady & Co.
• 81 East Third Street,

/

Dunkirk, N. Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettriclta'
FARMACIA

~

OPERAZIONI

~

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. I l Dr. Fabia:ni esce per visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.
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mente esaltata, aveva temuto che egli
Di Punta e di Tagl_iol DALLE CITTA' D'1TALIA potesse
intervenire per ' impedirgli di
Morti che resuscitano

in tutta fretta lo portò alla maternità.
Quei sanitari giudicarono che il bimbo
non aveva sofferto, e lo inviarono all'ospizio provinciale degli esposti, dove
fu battezzato ed iscritto sotto il nome
di Natale Vittorio Brunetti. Il nome
di Natale gli venne imposto perchè
appunto nato nella notte del 25 dicembre.
Le indagini iniziate dalla polizia,
per rintracciare la snaturata madre,
che in tal modo si era liberata dalla
sua creatura, non hanno sortioo alcun
esito.

Unificazione legislativa delle

Di recente i giornali recarono la l
nuove Provincie
storia di un comandante dell'esercito
spagunolo, che si diceva fosse statb
RomCL _Il Consiglio ha preso atto
ucciso nella guerra ispano-marocchina dello schema di decreto presentato dal
e_ che fu tro~ato sano e salvo in Ame- Ministro per la estensione di tutta la
nca.... Non e un caso nuovo. Le cro- 11 Jegislazione finanziaria vigente nelle
nache ricordano ;numerose persone ch'e Nuove provincie e dei criteri di applicredute morte, Vlvevano. Sorsero cos1, cazione. Analogamente ha approvato
anche persone misteriose, come il fal-\ un Decreto Reale per cui il Ministro
so Valdemaro e il falso Dimitri, che.j delle poste di concerto col Guardasiancora oggi s'ignora se fossero imbro- gilli è autorizzato ad emettere una seglioni o veramente coloro che affer-I rie di decreti per il riordinamento dei
mavano di essere.
servizi postali, telegrafici e telefonici
Un giornale inglese rammenta il ·nelle nuove provincie. In proposito il
caso di certo Darell che, fannullone e . Consiglio ha deciso che i provvedimensovrac~ar~co di debiti, decise di librar~ l'ti alle nuove provincie siano elaborati
la fam1gluf dal peso che recava e d1/ dai vari Ministeri ciascuno per la pros?t~rarsi ai ;r.e'ditor!, finge~do un ~ui- pria competenza, salvo approvazio~e
c1d10. Con l amto d1 un am1co med1co, dei provvedimenti da parte del Conslquesto bel tipo "esalò l'ultimo respiro" glio dei Ministri.
e fu sepolto solennemente. Fra le per--{)-sone che accompagnavano la salma al
La confederazione del Lavoro
cimitero c'era un uomo avvolto in un
gran mantellaccio, con il viso celato
Milano _Era stato annunciato che
su dal cappello e giù dalla cravattona. la Confederazione Generale del LavoCon voce ~obus_t~ cost~i cantava. insie- 1ro sarebbe sciolta per lasciare il pasme con gh altn 1 salm1 mortuan. Nes- so ad altri organismi che dovranno
suno sapeva chi egli fosse. L'indivi-J nascere sotto la bandiera dell'Unità
duo subito dopo i funerali se ne andò ! Nazionale. Questa notizia, secondo i
e scomparve. Poi, per certi indizi, si : dirigenti della Confederazione, è desuppose che costui fosse stato Darrell , stituita di fondamento. E' vero che
stesso. Alcuni anni dopo, procedendo-~ qualche Camera del Lavoro si è stacsi all'esumazione della salma per tra- cata, ma l'organismo sussiste senza
sportarla in un altro cimitero, si sco- alcun sintomo di scissione.
prì che il feretro era pieno di sassi. 1 La notizia era for.se in rapporto con
Un fatto c.onsimile avvenne in Inghil- l'annuncio della fusione delle forze
terra. Un uomo, che era caduto in un ' sindacali, ma la fusione è molto !ontaconflitto con la legge, espose al suo na ed è, si può dire, in alto mare.
avvocato l'irrevocabile proposito di
farla finita con la vita. L'avvocato gli
Due morti ed alcuni feriti
consigliò invece di scappare in Ameriin una zuffa ad A ve1·sa
ca, ma dopo di aver inscenato una finta morte e un bel funerale. Una cassa
Napoli -Un fatto molto grave e
carica di sassi fu infatti deposta nella che non mancherà di ave1·e delle ripertomba di famiglia mentl'e iL "sepolto" cussioni, avvenne ieri sera ad A versa.
era in viaggio per l'America. Ma il Questa città è stata sempre teatro di
finto morto fu sconsiderato. Ritornò accanite lotte politiche nelle quali, non
a casa dopo qualche. anno e fu ane- sempre è stato mantenuto dai contenstato.
denti il senso della misura.
Fra i personaggi storici che fur ono
i lettori ricordera.nno certamente
creduti morti mentre vivevano, ci fu /aspra tenzone e che si prolungò per
la principessa Cristina. di Brunswick, quasi, un decennio, tra i partiti che famoglie dello czarevic Alessio, figlio di cevano capo rispettivamente all'on.
Pietro il Grande. Ella viveva male Giuseppe Romano e all'on. Arturo
con il marit6, che era un bruto. Un Manna.
giorno si seppe a Pietrogrado che la
L'avv. Manna per l'appunto copre
principessa era morta. Fu sepolta con a desso la carica di consigliere provingrande pompa. Invece, ella era ripa- ciale per il mandamento di A versa, e
rata a Parigi, donde si recò nella Lui- pare abbia assunto in questi ultimi
siana, e divenne la moglie di certo tempi, un atteggiamento ostile al faHersfeld, e visse molti anni felice.
sciSI1fO o per lo meno agli esponenti

l

l

-o-Ubbriaco che sf1·egia un compagno ed è misteriosamente ferito

La marchesa di Charlus cenava una
ser a da lla p rincipessa di Conti. E ra
una vecchia giocatrice, a ssai ricca e
sempre in ritardo di un secolo riguardo alla moda . . Le vecchie dame portavano,allora delle pa rrucche a ssai alte,
chiamate com~odes ; si posavano sulla
testa con la st essa facilità con cui si
sarebbe messo un cappello. L a signora di Cha rlus aveva posto presso il
fratello di Louvois, a r civescovo di
Reims. Mentre ella si disponeva prendere del sale per metterlo in un uovo,
una candela mise fuoco alla sua parrucca. L'arcivescovo, sen za pensare a
male e volento t aglia r cor to al pericolo, strappa violentemente la parrueca
e la getta a terra. L a marchesa prendendo questa azione non per un servizio, ma per un insulto, vergognosa di
vedersi con il capo denudato, lancia il
suo uovo sul viso a ll'a r civescovo, nè
questo se ne offese ben chè il suo augusto viso fosse intieramente imbrat tato. La principessa di Conti fece dar
tosto un'altra p arrucca alla mar chesa,
la qua le non volle mai comprendere il
pericolo corso, nè mai cessò di mormorare contr o monsigno1· di Reims.

Le massime
La vostra libertà, i vostri diritti, la
vostra emancipazione da condizioni socia li ingiuste, la missione che ciascuno
di voi deve compiere quì sulla t erra ,
dipendono dal grado di educazione che
vi è dato di r aggiungere. Senza educazione voi :non potet e scegliere g iustamente nè il bene nè il male, non
potete acquistare .çoscienza dei vostri
diritti, non potet e ottenere quella par t ecipazione n ella vita politica senza
la quale non riusciret e a d ema nciparvi; non potet e definire a 1voi stessi la.
vost ra missione. L'educazione è il pane delle a nime vostre.

Mazzini

Le corbellerie
In Tribunale
Il P residente di Corte d'Assise a d
un condannato a morte.
- P otete esprimer e la vostra ultima volontà e si cercher à di esaudirvi.
L 'acusato ( che è barbier e di professione) - risponde:
- Vorrei fare la barba per l'ultima
volta a l signor Presidente .... -

In F errovia;
Il con~uttore. - Ma, signore, voi
non siet e nel compartimento dei fumatori, e fumat e?
Il viaggiatore. ~ Lo so, ma sono di
un fisico così delicato, che non posso
sopportare il fumo degli a ltri.

Per Fernet Branca
ANDY D. COS TELLO
101 E. Third St., Dunkirk, N.Y.
J

locali del nuovo partito. Certo ,è, che
in seguito alla presentazione di una
interpellanza al Consiglio Provinciale,
presentata dal Manna e ritenuta dannosa dai fascisti di A versa, questi ultimi, ieri sera, verso le ore 20, si adunarono ed assaltarono il Circolo Democratico del quale il loro avversario
è l'esponente politico.
L'azione riuscì purt roppo cruenta,
perchè furono esplosi oltr e 200 colpi
di moschetto. Il numero dei feriti è
ancora impr~cisato: quello che vi è di
certo che vi sono due morti. Questi ultimi sono il ventiquattrenne Mario
Dia na, direttore del giornale settiman ale di Aver sa "Il MCLnicomio" e
cassiere della locale società opera ia
cooperativa , Antonio Rosselli, un pa cifico uomo da tutti stimato in paese
e a quanto pare, estraneo alle competizioni politiche.
Sul posto sono stati concentrati, olt r e cento carabinieri e ingenti rinforzi per evitare altri san g uinosi incidenti. Sul posto si è pure recato, p er una
inchiest a, il rappresenta nte del partito f ascist a, capitano Aurelio Padovani, console gener ale per la Campania.
--{)--

Una giovane donna ferisce
il suo diffamatore
Benevento - I eri l'alt ro Finiciello
Rosina, giovane e bella popolan a , mar it ata a Dona to Cosimo, inva lido di
guerra , affrontava Vincenzo Gramazio addetto al negozio di Giuseppe Mar ino, il quale aveva parlato poco benevolmente di lei, poichè non aveva voluto ascoltare le r eiter at e profferte
d'a mor e che le er ano state f atte.
L a donna er a armat a di coltello e
mentre il Gramazio t entava di porsi
in salvo, rimaneva ferito alla scapola
sinist ra.
Il ferito fu subito t rasporta to all'Ospedale Civile di S. Diodato ove il sanitario di ser vizio Dott. Princip e si è
riservato il giudizio e la feritr ice Fin iciello p rontamente arrest ata da i Ca rabinieri Reali, f u r inchiusa in camera di sicurezza.

Diciamolo subito: è stata per noi
tutti una gradita sorpresa. Un uomo
che aveva subìto quattro operazioni
chirurgiche nel giro di pochi mesi, che
ultimamente era stato sventrato come
un capretto con la operazione allo stomaco, rifacendogli artificialmente il
piloro con 125 punti di seta interni, lo
si doveva credere inabile per tutta la
•'\O
vita. Ci sono al mondo i grandi mutilati reduci dal campo di battaglia, e ·ci
i~
•
•
37
sono anche i grandi operati, reduci
·,"'t:.
~::~;
dalle sale chirurgiche. Il Prof. Ziliani
apparteneva a questa ultima categoria e perciò credevano che la sua intelligente attività fosse confinata ormai
al tavolino dove egli adopera la penna
come un pugnale.
Invece oggi ci, arriva dall'Italia la
gradita sorpresa... che il Prof. Ziliani
torna al suo posto preferito di organizzatore ma non fra gl'Italiani d'A·meri ca, i~vece a Trieste Redenta, fra
gli Emigranti.
, Dall'orlo della tomba al Faro di S.
Giusto è un bel passo che solo la forte
fibbra e la energia morale di lui pote1~ ,
va compiere.
Gli Italiani di Fredonia, di St. Lo'•
uis, di Detroit, del Minnesota e di
Buffalo parteciperanno alla nostra
sorpresa.
!6.
Dal Giornale "Vita NuovCL" di Trieste abbiamo la buona novella e una
lettera circolare del Prof. Ziliani çe la
• •
conferma.
27
.21
A Trieste, il grande porto di fama
mondiale, dove affluiscono le correnti
emigratorie delle nazionalità del retroterra, ci voleva un poliglota, uno
specialista in fatto di emigrazione, un
21. .20 .lfr
uomo di attività e di tatto che sapesse navigare fra gli scogli delle diverse
HE longer Tommy remalned on the farro, the more at home he felt, and
nazionalità. Il nuovo Governo ha scellt seemed he could go any piace by hlmself. One evenlng he heard his uncle
to il suo uomo·, e il Prof. Ziliani ha ri- i say that it was about mUk:ing tlme,' so he skipped out in, the direction of the
velato fin da principio di possedere cow pasture. In a few mlnutes he hurrie back nnd sai d:
queste doti eccezionali e la sua espe"Whlle I was golng through th11.t seeded ground, I ran lnto a hold-up man
rienza in dieci anni di America nel and my l how he frightened me."
'That wasn't a hold-up man," sald hls Uncle Frank. "What you saw
Sud e nel Nord, gli hanno facilitato
lwas ---."
l'arduo compito.
Con il suo brillante discor so tenuto
To fi.nd out what TomiiQ' •aw, joln the dotl!l wlth a pencll Une, beglnnlng
dot No. 1 and takln&' them In ·numerlcal order. Then eut out and paste each
il 24 Dicembre, nella B asilica Catte- wlth
day's pietore In a scra51 book, and when the last one ls prlnted, you wlll bava
drale di S. Giusto, il grande santuario ' "The Dot Farm" story complete la permanent book forlll.
(Copyright, · - ' by the Wheeler Syn!}lcate, Inc.)
(No. 9)
della Italianità di Trieste, davanti ad
una folla di Autorità e di pubblico
l
scelto. di Associazioni Politiche_ e Religiose, l1a conquistato l'anima di Trieste alla buona causa. Gli Emigranti
avranno assistenza gratuita e continuata nel loro duro t r avaglio al di là
dell'Oceano, dove spesse volte il lavor atore è vittima di ingordi speculatori sulla miseria ambulante.
~----------..,M...,.u-tu_a_I...,.P""h_o_n_e...,.5""9--1-7~4~-----------;
Dal R. Govemo al Vaticano, dal R.
Prefetto al Vescovo, dal Sindaco al
Comandante di Corpo d'Armata, sono
tutti con lui, con adesioni e incoraggiamenti ed aiuti.
.
I nostri sinceri r allegramenti all'Egregio Prof. Ziliani, con l'a ug ur io che
l'a98ista anche la salute, perchè la sua
ERIE, Pennsylvania
902 W est l 7th Street
intelligente attività riesca di grande
bene alla Patria e di efficace vantaggio agli emigranti. E ci auguriamo
di rivederlo ancora f ra noi, per r iudire la sua forte parola di scelto oratore e di organizzatore coraggioso.
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Modena -Un'impressionante tragedia si è svolta nel pomeriggio di ieri a Vignola. Certo Zacchi Ottavio di
anni 45, dopo un vivace diverbio con
la moglie, uscì a ssai eccitato di casa,
manifestando propositi suicidi. Lo
Zacchi era armato di fucile. Si diresse verso il cimitero: fatalità volle che,
sul suo percorso, sj trovasse la casa
abitata da certo Fausto Botti di anni
23, custode d'un magazzino di frutta.
Al passaggio dello Zacchi il Botti, che
attendeva un suo pa rente, si affacciò
alla porta. Alla sua vista lo Zacchi
spianò il fucile e lasciò partire un colpo, ferendolo, poi, puntatasi la canna
del fucile sotto il mento, lasciò partire
un altr o colpo, rimanendo morto sull'istante.
Il tragico fatto è tuttora inesplicabile. E ' certo che i due non si conoscevano personalmente ed è secluso, in
modo assoluto, qualsiasi movente politico o di interesse.
Naturalmente, si crede che lo Zacchi, in un momento di ossessione suicida , abbia ucciso ilr Botti unicamente
perchè, nella sua ment e straordinaria-

MR.

Il Prof. L. Ziliani a Trieste

l

~

Ferisce uno scon~sciuto
e si uccide

ili

Right Man in Right Piace

··"

Piacenza- Da San Rocco al Porto,
paese rivieresco in sponda lombarda
del Po, giunge notizia d'un grave ferìmento, avevnuto nella notte di Natale.
Il car~ettie~e del luogo, Soressi Gi~seppe, d1 anm 34, sorpreso per le Vle
del paese in istato di ubriachezza molesta, era avvicinato da due compaesani, i quali.lo accompagnarono a cas~.
Ma, giunto sulla porta della sua ab1tazione, il Soressi, prima.. di entrare,
estrasse con mossa fulminea un rasoio
avventandosi su uno dei due che lo avevano accompagnato, certo Zeni Angelo, di anni 22, cui vibrò un colpo alla guancia destra,, che gli produsse un
grosso sfregio, in seguito al quale il
malcapitato, in preda a fortissima emorragia, era trasportato al nostro
ospedale in gravissimo stato, tanto
che i medici si riservarono ogni giudizio. Il feritore era subito dopo trovato gravemente ferito pur esso al capo,
da colpi di corpo contundente, e non si
sa se si sia ferito da sè oppure da altri accorsi; anch'egli venne trasportato al nostro ospedale e ricoverato. Lo
Zeni si trova piantonato.
Del fatto si stanno occupando le Autorità di Pubblica Sicurezza.

.--....:.o.--

Vaneddoto
lttl'~-~'· .

Un po' di passatempo

effettuare il già fermo proposito di
suicidarsi.

l

Patrocinate i nostri-Avvisanti·
Volete vivere cent'anni ed in buona
allegria? Ebbene, mettetevi in relazione col Signor.

Lauriano Fabrizi

ADVERTISER!

Do you realize that in Dunkirk and near-by towns we have a
populatiòn of nearly 65,000 Italians, who make Dunkirk their Metropolis? In order to do business with these people it is 'necessa.ry
to tell them and explain to them what you bave and what they need.
To do this effectively why not advertise in the ''IL RISVEGLIO", the popular and the only Italian Newspaper in
Ohauta.uqua
.
.. ... .
County with a large circulation.
Pa.rticulars and advertising rates gladly furnished upon request.
Write for information.
"IL RISVEGLIO"
Italian Newspaper,
37 Eas.t Second St., Dunkirk, N. Y.
~

Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio
···.

.-,~· ~~

Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

~$100· 00

$75.00

--o--

una strana scoperta
T orino - St amane gli inqulini della
casa segnat a col numero 17, in via
P alla maglio, provarono una viva sorpresa. N el deposito delle immondizie
del cor tile trova rono un neonato ancor
vivo. Il bimbo, un mal;chietto, er a stato tr~vato complet amente nudo e vagiva per il freddo e per la f ame. Subito
alcune buone donne lo r avvilupparono,
dopo averlo pulito, in panni caldi e lo
consegnarono a d una leva trice, che si
t r ovava per caso a passare di là , e ch e

senzt\ pagare n eppure un sol cente simo anticipatamente.
Solo se vi piace , un piccolo. antic ipo, ed i~ r e sto lo pagher ete a piccole rate mensili.
P e r schiarimenti,. rivolge tevi al nostro Age nte locale

Joseph B. Zavarella

================
Telephone 550 - J

"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS ., Fredonia, N . Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

l

37 East Second Street

-:Telephone 3920

D U N K I R K, .. N ... Y.
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CAROUNA INVERNIZIO re vedova di un industriale che le ve la porticina del padiglione che
aveva lasciata una modesta ren- dava sul prato, come già aveva
dita, bastante per vivere senza chiusa quella del giardino. Poi
prese un lume e scese di nuovo.
bisogno di ricorrere ad alcuno.
Alba era sempre al suolo. ·
Aggiunse che aveva una figlia
In
quella stanza sotterranea,
u-ual· a te se le accadesse del nia- maritata a Genova ad un ateo col
-Altra cosa alla quale non a- ' -quale la suocera non andava pun- dalla volta bassa, senz'altr.a avevo pensato,_ interruppe Mas- le! Dovfè? Dimmelo! to d'accordo.
pertura che la botola, non eranvi
simo. - Principessa, siete un aSirena fece un passo verso di
E' una cara signora, - diceva altri mobili che uno sgabello di
·r· ·
· d' · t ttore.· Mi lei con un'aria così terribile, che la povera Marietta; colta al lac- legno, un fornello spento, una
1 b1 ISSlmo gm Ice IS ru .
cio - e un giorrìo o l'altro te la brocca piena d'acqua e dei vasetdispiace di non esserm1 riVolto la Crava indietreggiò spaurita.
E con voce bassa, tremante, f'arò conoscere.
·
pnma a voi per la I ·1'cerca della
ti. Nel muro era infisso un aneldonna che fu cagione del suicidio mormorò:
_ N e avrò tanto viacere! _ lo da cui pendeva una catena.
di mio fratello. Ma ne parleremo
- E' nel padiglione. ave· va .....isrJosto la fanciulla.
La vecchia, ritta dinanzi alla
· ·
ena si· sara' r·itrovata
Il viso della principessa si con1.
ms1eme app
Il giorno della catastrofe, Alba fanciulla stesa ai suoi piedi, la
quella povera innocente.
trasse.
. .
. ,
h M · tt
d
_Sì. _disse Sirena itnper_Nel pad1ghone? - npete. aspettava c e ane a an asse contemplò con un ghigno siniterrita ~ salviamo prima l'inno- - Ed i() avevo proposto a lord a prenderla, e stava discorrendo stro,.feroce. Poi si chinò su lei, e
· c1
d· · ·t
t tt 1
con Elisa, quando la portinaia dopo averle tolto il bavaglio, la
cenza, poi puniremo la ~alv~gi- o 1?-arry .l VISI _are u a a ~a- l'avvertì che una vecchia signora svestì rapidamente.
tà! A qualunque ora vo1 abbiate lazzma! D1sgraz1ata! Ma se l a- chiedeva di lei.
-Quando la fanciulla fu in caqualche cosa da dirmi, avvertite- vesse veduta q?-alcuno?
micia,
la vecchia le cinse con una
mi: io farò altrettanto.
-Nessuno l ha veduta, nes~u-Di me? -disse con sorprecorda
la
vita, fermandone il capo
- -Non mancherò, principessa, no sospetta ~osa alcuna;_l'ho nn- sa la fanciulla.- Dov'è
alla
catena
attaccata al muro.
e torno a ringraziarvi di cuore. chiusa nel m1o laboratoriO. - Presso la porta ,d'ingresso.
Allora si levò la parrucca, gli ocAppena il bel tenore fu scom- · Sirena si alzò.
Alba accorse.
chiali e tutto ciò che la trasforparso, la fisionomia di Sirena
- Voglio vederla! - impose
La Crava era così mirabilmen- mava.
cambiò espx·essione.
con fermo accento -conducimi 1te trasformata, che Alba non la
In quel momento Alba aprì gli
Era divenuta cupa, pensosa; a lei. .
riconobbe.
occhi.
un fremito aaitava la sua perLa Crava non Sl muoveva.
-Siete voi la signorina Alba?
I suoi sguardi incontrarono
sona.
"'
·
- Per renderle la libertà, non - disse la vecchia con accento quelli feroci della vecchia ed un
-Una bambina, quasi nuda, è vero? -disse. -Ebbene, no mellifluo.
grido di spavento le sfuggì dalle
prèsso la porta dell'ospizio, quì dav;vero! Io non la renderò che
_Sonò io, sì, signora, - ri- labbra.
in Torino ? In quale anno ? In morta! spose Alba. - Che desidera da
-La Crava!qual O'iorno? Voglio saperlo! E
Una nube otten~b!ò la ment~ me?
La megera scoppiò in una sarse fo;se? .... No, non è possibile. di Sirena: il suo hv1do volto SI
_Sono venuta a prenderla da castica sghignazzata.
Sonò con violenza il campa- coprì di un gelido sudore.
parte della sianora contessa Ro-Ah! mi hai riconosciuta,
nello.
- E lo dici a :n:e. questo •. a !lle venasco per c~ndurla a casa.
bella mia? N on lo credevi, eh, di
-Ai suoi ordini, eccellenza, che ti ho be~ef1cata, as~1shta~
_E Marietta?
cadere in bocca al lupo? _
-disse la cameriera.
mentre avrei dovuto respmgerh
-La sio·nora Marietta era in
- Va a vedere se la signora col piede, brutto avanzo di gale- chiesa con ';ne.
Domenica è coricata, e dille che ra, fem~inacci~ da strada! -Ah! -interruppe Alba Telephone 2246
venga da me.La Crav_a,alzo le sp~He. .
lei è la signora con la quale Ma1
MOTTO'S MARKET
La cameriera obbedì.
- Se le1 e venuta m mio soc- rietta si trova tutti i giorni?
Carne, Pesci, Pollame
La signora Domenica non era corso, aveva uno scopo. - Sì, signorina, ed anche oggi
ed Uov·a
altri che la Crava, la quale, traSirena alzava la voce.
siamo state insieme; ma il tempo
MOTTO'S
MARKET
sformata, per grazia della prin-Si, avevo lo scopo di farti è così cattivo, che la povera si29 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
cipessa, in una vecchia e rispet- confessare i tuoi delitti, e l'ho ot- gnora Marietta si è sentita male.
ta,bile signora, era stata da Sire- tenuto, ed ho dei testimoni che
- Oh, mio Dio!
na presentata alla servitù come potranno asserire come la donna
-Non si spaventi, signorina,
una vedova da lei conosciuta in che prese il nome di signora Do- non è nulla di grave, ma io l'ho
Germania, già cameriera presso menica abitando nel mio palazzo, accompagnata a casa, e allora la
famiglie principesche, abilissima facendosi passare per una vedo- contessa mi ha pregata di venir
rivolgetevi sempre
in ogni genere di lavori e soprat- va che io conobbi diversi anni fa quì a prender lei.
al
tutto conoscitrice perfezionata in Germania, sia una certa Cra-Vengo subito. ~
GOOD STUDIO
di ogni artifizio per conservare va, ricercata dalla polizia, che
Alba ,baciò Elisa e seguì la
46 W. 4th St.
Dunkirk, N. Y.
la bellezza del volto.
ha nel suo passato una dozzina Crava.
.:...-------------·
' Sirena le aveva assegnato un di condanne per corruzione di
La sera calava, una sera buia, : : - - - - - - - - - - · - - - - - - ;
padig·lione deserto in fondo al minorenni ed ha commesso dei nebbiosa, piovosa.
MUSICA
l giardino, dal quale si poteva u- delitti ancora ignorati, come il
Il tragitto dalla scuola alla pa~ e voi pagate a contanti, noi. vi
scire sulla Piazza d'Armi, senza tentato avvelenamento della po- lazzina Vernante era lungo, e si daremo una Macchina Parlante
disturbare alcuno. La principes- vera ortolana per impadronirsi poteva benissimo passare dinan- che in altri posti dovete pagare il
sa però, non aveva detto di aver di su~ figlia, e la morte, per aspi- zi alla palazzina della principessa doppio.
consegnat.o alla vecchia la chiave razione di una' polvere misterio- Eugern, dacchè anch'essa abitaF.G.AYER
di quella porticina. Il padiglione sa, della. Marietta onde rapirle va in quelle parti.
45 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
era comuosto di due camere ed Alba, la piccina che non aveva
-Che brutto tempo, -disse ·-- - - - - - - - - - - - - . una stanzetta sotterranea, dove ancora martirizzata abbastanza. Alba aprendo l'ombrello- non : - - - - - - - - - - - - - - ,
la signora Domenica disse che aLa Crava guardava la princi- si vede quasi la strada! Si apPer le lunghe serate d'inverno
vrebbe vosto i fornelli per com- pessa come se volesse scagliarsi poggi al mio braccio, signora; mi
Libri per leggere, Games per
rincresce che ella si sia disturbagiocare, Carta e penne per
P orre i -suoi cosmetici, le sue la- su lei.
scrivere agli amici.
vande.
- Ed io ,dirò che la principes- ta per me.
V oi potete acquistare tutto
Ella seppe in breve entrare co- sa Eugern è venuta a cercarmi
-Non è un disturbo, questo,
da
sì nelle grazie della servitù, col nella mia soffitta ed ha promes- tanto più che vado verso casa
H. C. ROBINSON
procurare ad uno la guarigione so di nascondermi e protegger- sua uer una commissione a un
2 4 Water St., ·Fredonia, N. Y.
l d'un tumore, col guarire un altro mi, al patto che esercitassi un'at- giardiniere, da parte di mia fil dalla sordità di un orecchio, col- tiva sorveglianza sulla contessa glia. Se a lei non rincresce allunl'imbiancare la pelle di una carne- Rovenasco e sul tenore Rovena, gare di alcuni passi la strada....
Gran Ribasso
riera troppo bruna, che tutti or- e mi ha tenuta quì perchè le JM'eAlba rise lietamente.
Furniture, Tappeti e Coperture
mai ricorrevano al consiglio della parassi un filtro amoroso per
-Non mi rincresce davvero!
di pavimento
signora Domenica.
conquistare il tenore, ed un liqui- -esclamò.
CONGOLEUM RUGS
9x 12.......... $ 13 ·50
La Crava non tardò a compa- do che avesse il potere di addorPoi, tornandò seria:
rire dinanzi alla principessa, e mentare per sempre il principe
- Marietta non corre alcun
KASTRA'S BARGAIN STORE
· lo ?.
;.....;;3..;;4.;.1..;M;;.;.;:a;:.:in;;,...;;S..;;t:.:.·•_;D;_u;;,;n:;.;k;:.:i.;;rk:.:l,~N~
. ..;Y:.;·~·
sub1'to s1• accorse· ch e v1· era t em- suo man•to. penco
pesta. Pure attese tranquilla che
Una vampa di fuoco salì al
-No, signorina, stia tran- ::--------------~
, Sirena l'interpellasse.
cervello di Sirena. Ella mandò quilla. l - Scellerata! - esclamò Sire- un rauco grido, e, prima che la Giunsero chiacchierando alla
JOilN W. RYAN
na appena la vide - perchè mi vecchia potesse prevederlo, la palazzina della principessa, paT.AILOR
hai nascosto che hai rapito Al- principessa l'aveva rovesciata lazzina che Alba non aveva mai
ba? sul tappeto, le aveva messo un osservata, ma invece di dirigersi
D u n k i r k , N. V.
Colta all'improvviso, la Crava ginocchio sul petto, e sibillava: all'ingresso principale, la vecchia
-Tu non uscirai viva di quì! le fece fare il giro della cinta, donon seppe negare.
-Ebbene, -balbettò -an- Io salverò quella fanciulla dopo ve l'oscurità era completa ed il
ch'io volevo la mia parte di ven- averti uccisa! silenzio profondo.
detta.
La Crava comprese che Sirena
Ad un tratto la vecchia lasciò
RECORD EXCHANGE
· - Sciagurata! - ripetè
hi non minacciava invano.
il braccio della fanciulla e disse: Furniture, Stufe e Tappeti, Grammo1
principessa, cònvulsa per la colleAllora tutta la sua audacia
-E' quì.foni, Rolli per Piani Fucili.
ra- che ne hai fatto di quella cadde, e con accento suppplichePigiò ad una porticina e sporCURIOSITY SHOP
fanciulla? Dove l'hai condotta? vole:
se dentro la testa chiamando:
130 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
Ah! guai a te se le hai fatto del
- Perdono, perdono, - bai- Nicola.:. male!
.
bettò -mi lasci.. .. non dirò nulPoi stette un momento in aLa Crava incominciava a ri- la .... la condurrò dalla bimba ... ! scolto.
mettersi : una audacia irrequieta
- N o, è troppo tardi, andrò da
- Scommetto, - disse - che
scintillava nei suoi occhi.
sola!- esclamò Sirena, nei cui è nelle stufe e non mi sente.
-Infine, - disse - che le occhi fiammeggiava il furore.- Venga un momento dentro, siimporta della bimba? Valeva as- Tu sei una miserabile .... mi sono gnorina. Direttore di Funerali
·
·
sai p1ù.la
pe11 e d'1 que11a d onna, fidata troppo di te ... ma non nAlba la seguì senza esitare.
benchè fosse vecchia. Eppure petemi altrove ciò che mi hai
Entrarono entrambe nel padi- Z6 WATER ST.
FREDONIA, N•. Y.
l'ho · mandata all'altro mondo detto.... glione, illuminato da una lanter- ~------------...;
senza scrupolo, per ordine suo,
L'aveva presa per il collo e le na a olio. La Crava si avvicinò ad
con la mia famosa polverina che sue dita bianche e nervose lo una botola, la sollevò, ponendosi
tengo pronta anche per altri, se stringevano con violenza.
un istante in ascolto, si volse alla
lo desidera, purchè non s'interesLa Crava. non poteva neppur fanciulla:
si dei miei affari privati.
più supplicare, VJ.a si dibatteva,
- L'ho detto! -esclamò ri- Credi forse di spaventarmi pazza di terro:r:.e.
dendo - Nicola è nella stanza
con cotesto tuo accento? - proSirena stringeva sempre, vo- delle . stufe: lo sento lavorare;
ruppe la principessa, appoggian- leva ad ogni costo la morte della venga, venga a vedere che c6sa
do la destra sulla spalla della megera.
fa. ·
Crava, che piegò sotto quella nerMa ad un tratto la portiera di
Alba non sospettava un travasa pressione. - Tu non cono- un uscio si sollevò, ed una fan- nello. Posò sopra una tavola la J
sci ancora bene la principessa ciulla con le chiome scarmigliate, cartella dei libri, e seguì la vecI Eugern. Ascoltami bene: io ti' col viso pallido, piangente, si chia, c,he già era sparita dall'aho raccolta e ti ho pxotetta; sen- slanciò verso S~rena, gridando: pertura della botola, per la scaza di me saresti di nuovo a mar- Oh! non l'uccidete, princi- letta che conduceva sotterra.
eire in una prigione; ti. salv_ai, a! pessa, non l'uccidete ... : Dio non
Un piccolo lume nel fondo ;risolo patto che non agiresti mai vuole che ci facciamo giustizia schiarava quel buco.
i senza il mio ordine . . Come hai da noi ... ! - Mi dia la mano, - disse la
F. L. WICKS
1
corrisposto alla mia fiducia? Per
Quella fanciulla era Alba.
vecchia, che aveva già . toccato
8
W.
4th
Str(let, Dunkirk, N. Y.
una tua vendetta, rapisci una
VI.
terra.
!fanciulla che sai prote~ta dal te- Da qualche tempo Marietta a- La fanciulla gliela porse, e sul nore Rovena! Non ha1 pensato veva narlato ad' Alba di una vec- bito si sentì avvolgere strettache alla tua soddisfazione, senza chia sianora che frequentava co- mente in uno scialle, trascinare -------"""':"-------:
batdare al pericoElo c~ e io stes ~a m~ lei ia chiesa dei SS. Angeli,fdi come in un abisso. Ebbe uno ~
.
.L.-~.·.
po evo correre.
p01, non vog 10 dove spesso uscivano insieme, a- stordimento, voi svenne dallo ~
~
che quella fanciulla sia toccata; cendo auattro chiacchiere men- spavento.
LONGSTRONG SPRING
tre peréorrevano la stessa stra- Adesso non sfuggirà più, Teléphone 550 · J
per "FORD" front
da, lasciandosi poi all'angolo del- disse la Crava- il colpo non po"Dite questo con i fiori"
Dipendabili e resistenti
la scuola.
teva riuscirei meglio: suvvia, alSAHLE EROS., Fredonia, N. Y.
WM. SCHLICHTER
La vecchia signora aveva dato l'opera! No1 facciamo delivery nei paesi vicini. ad intendere a Marietta di esseTornò su per chiudere a chia- ._..;2;.;0;.;;2;...;M;.;.;;ai;.;n-.....s...t.,.,_.D,_u_n_k.-i"'!rk,.;,,_N_._Y_
......
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Con le nostre Macchine Elettriche
noi ripariamo le vostre scarpe
mentre voi aspettate.

NICK WHITE & BRO.
Wesleyville, Pa.

3523 Main St.

Mutuai Pb.ot;te 82-431

Telephone 442-M

Joseph Russo
Plut11bing, Heating, Gas Fitting
Raòiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostl'i prezzi
39 Cushing Street,

Fredonia, N. Y.

La Collana di Perle

·

·

Alba era convinta di fare uno
spaventevole sogno.
-Aiuto, aiuto l -gridò.
-Strilla quanto vuoi, bimba
mia, nessuno ti sentirà ... ! Sei in
una tomba, e 'ti farò subire la
più lenta delle morti, senza che
nessuno lo sappia.
-Lo sa Dio. e ti punirà!proruppe la fanciulla rianimandosi, benchè in fondo al suo cuoricino si sentisse perduta. ·
·L'allegria della malvagia vecchia raddoppiò.
-Intanto io comincio a punire te. Credi forse che ti perdoni
di avermi mandata in prigione e
di avervi confinato il P~iro? Eppure io volevo il tuo bene ! La fanciulla si sentiva salire
agli occhi lacrime di disperazione, ma fece uno sforzo potente
su sè stessa per contenersi e
disse:
- Voi siete una femmina malvagia, ed il castigo che vi hanno
dato, è stato troppo lieve in confronto alle vostre iniquità. Ma
Dio deve riserbarvi qualche cosa
di più spaventoso: sarete dannata a bruciare in· eterno!
(Continua)
~~~~~~~~~~~~~~
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Se vi è scaduto l'abbonamento
"Il Risveglio" rinnovatelo in-

'
viando $1.50 ali' Amministrazione.
l~ATTE

puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo
Chu.s. Mu.n~us & Son
Dunkirk, N. Y.

l

Per una buona fotografia

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Nostra specialita.' nell'attaccare tacchi
di gomma
)·
Dateci un ordin,. per prova

~ Like-Knu Shoe Repair Shop

J 337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

Telephone 806-F .. 4

Provate Quest'uomo
Si \' endono fanne o si cambiano
con proprieta' di citta'
s·e 'miete vendere o comprare case,
lotti o negozi consi):?liatetevi con

Frank M. Jlamann
South Roberts

I~d.,

Duukirk,

N. Y.

TBLEPHONE 2366

CARBONE

di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
Oròinatelo m a dalla
DESMOND COAL COMPANY
35-42 E.

Front Street Dunkirk, N.Y.

FRANK FULGENZO
Rea! Estate - - - lnsurance
·costruzione e Riparazione
di Fabbriicati
814

W. 25th St.

Mutuai 53-273

ERIE, PA.

T elephone 2224
Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
Long's Taxi Service
74 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.

Noi offriamo
uria infinita' di articoli a prezzi molto a buon mercato. Abbiamo articoli di biancheria
d'inverno per tutti i membrì
della famiglia.
Pupe, Carroz:l!elle e Giocat·
toli diversi, tutto a prezzi
ridotti.

Jacka &O'Leary
19 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

... · Ferro-China Bisleri
· dy D. Costello
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.

Mutuai Phone 81·398
ITALIANI!

Ho una quantita' di "Legna"
da ardere, ed ho anche molti barili
di "Cider" di ottima qualita'.
Legna e Cider, vendo a prezzo
assai convie"Qte.
Se vi occorre, sia l'una che
l'altra cosa, venitemi a vedere :
NICK DE FONS
Stop Num. 7 • Buffalo Rd .. ERIE, PA.
Abbiamo un ''Truclt'' a disposizione dei nostri clienti che ne hanno
bisogno.
~llllllllllllilllllll8111111111111111111111111111111JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII~

THE HALLMARK STORE

La Moneta che

vi fu data. per
Regalo
Vi fu data pèi· · potervi
comperare un bel Regalo. Ora
sta a voi il farn~ la scelta.
Noi abbiamo un largo e completo a1>sortimento di articoli,
e siamo sicuri che voi potrete
:iCegliere a vostra volonta'.
Nuova qualita' di anelli di
puro oro con pietre ·
semi-preziose da
$2.50 a $15.00

FRANK F. STAPF
g

Je-weler - Optowetrist

~ 57 E. Third St.

§

Dunkirk, N. Y ~

:..---------------=
=----------------, :----------------:

George E. Blood

l~lllllllllllllltllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllll\111111111111111111111111111111111ff

UN

BEL VESTITO FATTO
ALL'D L TIMA MODA

ordinatelo da

ANTONiO TAVANI
516 Vf.18th St.
Erie, Pa.

IL NOSTRO PANE

e' superiore a tutti gli altri fabbricati
da altri panattieri.
Dateci
un ordine per
provasHeP
v.' CIESLAWSKI
BAKERY
Nevins
Street
Duokirk, ·M. Y.
159
:..--------------
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1

OLD

..

ED. RANDALL
Confeziona abiti per uomini.
405 PARK AVENUE
DUNKIRK, N. Y.

SAMUEL MARASCO

TAILOR
Dunkirk, N. Y.
Secondo piano

301 Centrai Ave.,

Libri = Libri = Libri
Per qualunque libro vi possa
occorrere, scrivete a noi, ed
avrete quel che desiderate per
un prezzo che non troverete in
nessun altro posto.

11

LIBRE R IAX 1 T~LIANA
80
DUNKIRK, N. Y.

:~.-------------•

