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L'America deve tutto

~

.Oy <i.r4ce E. Ha-II
You w.ould not strike a loving face
Uplifted to your own,
W ould think of that as deep disgrace,
Yet with a cruel tone
You'lllay across a loving heart
An ugly welt to. pain and ·smart.

all'immigrazione
In tutti i tempi il grandioso fenomeno dell'emigrazione è stato il più
formidabile problema etnico-sociale
che abbia affaticato le menti degli economisti e d~~i stati~t~. n,;novimento emigratono fu deflmto una funzione naturale dello sviluppo sociale".
Ben disse il Visconte James Bryce
che il movimento delle razze umane
sulla superficie del nostro pianeta è
un soggetto che appartiene sia alla
scienza geografica che alla storia ed
alle scienze economiche, giacchè esso
non solo fu principalmente determinato da condizioni fisiche ed atmosferiche, ma assurge a grande' importanza storica creando nazioni e costruendo stati, determinando la diffusione
di lingue e di leggi, apportando ricchezza ad intere regioni, indicando le
vie dei commerci ed influenzando profondamente le relazioni economiche
dei differenti paesi.
Il Bryce crede che, nei tempi moderni, il movimento emigratorio abbia
assunto la forma di permeazione od
assimilazione, di :razze o nazionalità
che imposero la propria lingua, letteratura, religione, le pro~rie istituzioni, i propri costumi, e riuscendo ad
impartire le proprie caratteristiche
sostituendole alle originali, alterando,
per conseguenza, il carattere delle popolazioni indigene profondamente.
Ne consegue, secondo il Bryce che
l'emigrazione, sia pure non numericamente rilevante, di popoli appartenenti ad una razza vigorosa, in un
paese abitato da un'altra razza d'inferiore vitalità, o forse di un inferiore livello culturale, si risolve nel predominio del più forte, cioè della razra che possiede più robustezza di carattere e fertilità d'intelletto.

Chi e' un patriota

~'-T-AL<RELS

superio1·e, evoluta, che potrebbe definil·si di "assimilazione collettiva pe1·
m1ftuo consenso".
Da questo accordo, comunemente
conosciuto col nome metaforico di crogiuolo (melting pot) dove si fondono
le razze diverse, scaturisce la razza
tipica d'America la quale è grande
sol perchè rappresenta amalgamazione delle doti e delle caratteristiche di
ogni suo umano fattore.

You wou1d not strike a stranger's hand
That, pleading, sought your palm,
You'd try to feel, to understand,
And offer cheer and balm;
y et gentler hands you'11 thrust as.ldt!
And stalk away in stubbom pnde.

Se ogni persona che si proclama pa- giuste. E la giustizia è il solo fondatriota fosse quello che asserisce di es- mento sul quale possa edificarsi in
sere, nessun altro paese sarebbe me- modo permanente, il futuro dei. popoglio governato del nostro. Sfortuna- li e delle nazioni.
Questo paese segue una china peri·
mente, il patriottismo è semplicemente urta parola. La maggior parte de- colosa. Le elezioni sono assai qispengli uomini più importa.nti della nazio- diose e coloro che sono indotti a cerne sono loquacissimi in "fatto di pa- care pubbliche cariche possorto raratriottismo. Pure, essi non hanno al- mente permettersi il lusso di fare la
cun interesse in questo paese che pro- campagna a spese proprie. La brigata patriottica degli sfruttatori contriclamano il loro.
I milionarii spendono una buona buisce la sua quota generosa verso le
parte del loro tempo all'estero. Quan- spese della campagna. Ma appena un
do il paese è prospero, essi vengono a partito o l'altro è riuscito a vincere
sfruttarlo. Quando si dibatte in de- la sua battaglia, i suoi componenti sopressione economica, essi lo dimenti- no pronti a chiedere favori. Essi colcano del tutto e cercano rifugio in locano i loro strumenti in -posizioni
paesi esteri per godervi la prosperità diplomatiche od esecutive e '· rifanno
che si sono assicurata in questo pae- del danaro speso in brevissimo tempo.
Le cose si sono svolte nello stesso
se. Essi si interessano poco del nostro futuro. La sola cosa di cui sem- modo nel cm·so degli ultimi trent'anni
brano interessati è il benessere pro- o più. L'aumento della popol~zionc le
prio.
ha rese peggiori. Le spese della camDurante la guerra essi erano impe- pagna sono cresciute enormenente· e,
gnati patriotticamente nello sforzo nessun individuo che possa essere indi capitalizzare il loro patriottismo. dotto dall'ambizione o dalle pressioni
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politiche a chiedere il suffragio degli
a magg~or par e 1 essl s~r:Ir?no elettori è in grado di pagare le spese
senza salar1o. Per essere prec1s1 nce- d
'
.
vettero soltanto il salario di un dolla- '! de11a propd~la campalgt·nta and c1le qum~.
, o cerca 1 essere e e o a una canro all'anno. Ma ess1 lavorarono cos11
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t
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ca 1 1mpor anza secon ana.
patrwthcamente che quando la guerw·lr
J
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1 _mm ennmg ryn usava cnara finì avevano ammassato non ol.
p
mare 1l nostro governo ·un governo
11
c ml wm. .
, plutocratico. La definizione è con·etN?n cr~d1a~o n~llo . sc~ndalo. Ne ta. Ma essa è applicabile ad entramc~·edmmo m mvestlgazwm. Ma cre-1 bi i maggiori partiti politici, mentre
d1amo nella luce. E nessuna cosa po- il capo della democrazia radicale certrà impressionare il nostro popolo a cava di far credere che solo un partiri~uardo de~ nost~i cosi~etti capi, me~ to, il repubblicano, fosse colpevole del.
gllo . della nvelazwne d1 que~lo ch_e 1 reato di appartenere alla plutocrazia,
patnoti sono preparati 0 dlspostl a vale a dire, di essere controllato dai
fare in momenti di bisogno.
cittadini facoltosi.
Abbiamo i nostri filantropici citta- 1 n salario degli ufficiali politici è
dini. Essi saltano fuori sollecitamen- inadeguato. Nella mag-gioranza dei
te ad ogni occasione. Ma la loro buo- casi una somma molto superiore al
na volontà a dare assistenza, cessa salario dell'intera durata della carica
come per incanto, se devono mettere è necessaria a svolgere la campagna.
la mano nella propria tasca. Essi vo- Come potrebbe un povero uomo spengliono farsi belli solo con la tasca de- dere quello che non possiede? Genegli_ altri. Taluni di essi diventano_ ri~- ralmente egli fa la sua campagna a
ch1 c_o;n que_ste __ manovre .. Codest1_ Sl~ spese di altri. E quando riesce ad engnon, so~o 1 pm ru~lOrosl so_stem:~r~ trare in carica, rassegna la sua autodel govemo. Ma gh scandah pohtlCl rità nelÌe mani di coloro che ne hanno
li trovano involti in og-ni impresa che secondato l'elezione contribuendo il
tende a frodare il paese che essi di-1 danaro necessario.
chiarano di essere oggetto della loro\ C
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di questo paese. La corruzione politiEssi non sono in politica, vale a di're, non cercano di fàrsi nominare od ca è forte dovunque. Colpro che sono
eleggere a cariche pubbliche, ma tira- i denunziatori più accanit!i delle debono i fili politici ed in ogni · scandalo lezze di questo paese, sono g-eneralpolitico si può vederli, guardando at- mente gli strumenti od i sicarii di governi e nazioni grandemente più cortentamente, nella penombra, o dietro rotti del nostro.
le quinte.- Essi insistono nell'afferSi potrebbe trovare sollievo nella
mare che sono devoti a questo paese.
In linea di fatto, essi sono devoti sem- constatazione che il sistema è quasi
plicemente a quel grande principio generale. Ma l'avere dei socii nel criche si conosce sotto l'appellativo di mine non distrugge il fatto che un
egoismo. Essi dichiarano di pensare crimine è stato commesso. Ed ì1 colunicamente ad altri ma non fanno pevole non potrà scusarsi dell'accusa
che pensare semplic;mente a sè stes- anche avendo complici ed imitatori
si.
1 in abbondanza.
I recenti scandali politici sono alQuello che si svolge a Washington
!armanti. E la influenza che si trova ha turbato la nazione. Ma non donella penombra è ancora più oppri- Vl"ebbe essere ragione di conforto agli
mente. Siamo stati traditi e derubati stranieri. Come è naturale, dovrebbe
dai nostri patrioti dell'esercito dell'E- essere una sorgente di umiliazione
goismo.
per noi. E dovremmo stringerei asEssi organizzano associazioni e co- sieme allo scopo di distrugge1·e il mamitati, proclamando sempre che si fa le e di eliminare i colpevoli.
tutto per salvare la nazione, ma in
Il futuro dei popoli e delle nazioni
fin dei conti, la loro attitudine desta si basa sull'amore, la sincerità e l'osempre dei sospetti, perchè il loro pa- nestà dei loro singoli membri. Ed il
triottismo e la loro filantropia, dopo miglior rimedio contro le condizioni etutto, si riduce ad una burletta ed a sistenti ed i futuri pericoli, lovrebbe
null'altro.
trovarsi nello sforzo unanime di deQueste cose non sono piacevoli a bellare il male.
di1·si. Ma esse sono, cionopertanto,
L'Osservato?'e
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Uplifted' pleadingly;
A blow you could not quite erase
From off your memory;
But with a cutting word you'll score..
And leave a scar forevermore.

TY

Ah, no; you will not strike the face

13

Le correnti emigratorie che ancora
si dirigono in America, e specie negli
Stati Uniti, non possono più essere
paragonate a quelle che si riversano
nelle altre parti del mondo. Se queste possono, in linea generale, essere
considerate quali energie fisiche braccia umane - che si offrono temporaneamente sui mercati mondiali,
gli emigranti diretti all'America del
Nord, vi possono venir accolti solo se
si offrono, non come merce - lavoro
- ma come uomini, fattori - cioè di civiltà i quali intendano contribuire
pe1·manentemente allo sviluppo economico ed al progresso civile del paese.
Non bisogna perder di vista questo
punto di capitale importanza: che,
nel giovane d'America, si mescolano,
l
si assimilano, acquistando delle caratteristiche comuni, nuove ed originali,
foggiandosi delle idealità nazionali,
creandosi uno spirito di solidarietà
years,
collettiva, imponendosi, per mutuo
consenso, un programma comune di
in
vita civile e politica nazionale, sforzandosi di acquistare una individuali~ bodd. Meod "Co..Jac.
tà distinta perchè tutti. i fattori sono
animati dallo scopo di contribuire al 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
successo dell'ideale bellissimo di veder
sempre più grande la nuova patria
di loro libera adozione.
Ma è, questa teoria, applicabile agli
E, per ciò compiere, tutti i diversi
Stati Uniti d'America, che, nella sto- elementi etnici subiscono volontaria. ·taz10n1.
ria contemporanea, sono . diventati
la. men t e d e Il e 11m1
· · Gl"1 ango11· =!i"
.
mèta_ delle . corrent\ emlgratone dl più acuti e caratteristici della p1·oThis Newspaper, published here in the ltalian language
quas1 tutto 11 mondo·
pria razza sono smussati, certe tradi- is not a foreign paper. It is an American paper printed in the
Qual'è il problema etnico che scatu~ zioni di stirpe dimenticate, molti fat- Italian tongue mos~ familiar to its readers. The vehicle of
risce dall'affluire continuo di popoh tori e motivi frenati. Ed in questo expression is but the means; not the end. I t stands for Ameridiversi su questa terra d'America per accordo di mutua rinunzia e transa- can interests as completely as does the papers printed in th~
la quale l'immigrazione costituisce la zione si foggia una razza nuova, pie- English language. I t e d ucates t h e newcomers f rom o ther
1.
storia della sua vita?
na di spirito di solidarietà e di armo- lands lo become in the shortest possible time, goo d and Ioya-'1
Forse quel problema che il famige- nia civica, la razza delle razze, la raz- American citizens. Thousands of our forign citizens, urgecf;
rato Johnson Bill vorrebbe risolvere za che si sviluppa prodigiosamente in by the patriotic appeals of this paper, printed in their tongue,
.
con l'escludere la razza latina e quel- un continente gigantesco, la razza fought for the Allies' cause in the Great W ar, an d the f ore1gn:
h
·
l
f
language
press
gave
unstinting
y
o
1ts
space
to
t
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country
of
la ebrea, preferendo l'anglo-sassone? dell'avvenite: la razza d'America.
·
f or every war purpose.
our
adopllon
No! ... Gli Stati Uniti sono paesi aQuale stupendo miracolo umano dal
The foreigner who is intelligent enough to read a pape~
bitati da immigrati e da discendenti quale si sprigiona una impressionandì tutte le razze. A ciò essi devono te somma di profonde conseguenze in his own language, will very quickly develope into an Amerila loro grandezza, giacchè questo pae- etnico-sociali! E quale alta poesia in can citizen ali the better for the prompt, full and sufficient
se deve tutto all'immigrazione consi- questa scelta di popoli diversi d'una knowledge of the new country and the duties of his new citiderata nella sua complessità gene-~ comune patria adottiva, a cui giure- zenship imparted through the medium of his Mother tongue.
rale.
ranno fedeltà imperitura, ed al dì cui
La storia d'America è la storia del- progresso concorreranno col meglio
l'immigrazione che dall'Europa attra- delle loro forze, e specie con l'avito
versò l'Atlantico. Le sue tradizioni si ingegno della razza, con l'esperienza
formarono attraverso le idealità im- acquistata atttraverso i secoli, col paportate dal vecchio mondo. I costu- trimonio civile accumulato durante
mi, le abitudini dei suoi abitanti sono lotte centenarie in paesi lontani!
risultati dagli "abiti sociali" delle
L'immigrato, moderando il suo spiNew y 07 ·7c, N. Y. ~ Iacopo Tori è gannato a rinunziare ai diritti di dimasse immigrate. L'indipendenza po- rito nazionalista, ne acquisterà un al- stato deportato in Italia il 29 Marzo fesa legale, senza che sapesse quello
litica ed economica degli Stati Uniti tro di carattere cosmopolita, fatto di 1924. Tori era uno dei condannati che faceva, perchè non sufficiente
è opera dell'immigrato. L'America, quanto di meglio altri immigrati, ap- del processo di Sacramento nel 1919, esperto della lingua Inglese e dei trainsomma, divenne grande e par che il partenenti ad altre razze, in una in- sotto le leggi speciali di guerra, e nelli legali. Quando si accorse del
destino la voglia più grande ancora, ternazionale solidarietà di sforzi e di venne condannato a scontare 10 anni tranello, e cercò di difendere i suoi diper l'immigrazione dei• popoli appar- aspirazioni che ha del prodigioso. di penitenziario a Leavenworth. La ritti mediante un avvocato si accorse
tenenti a razze diverse.
Questo accordo volontario e sponta- sua sentenza gli venne commutata il che era troppo tardi.
Quì la teoria del Bryce sembra fal- neo, il famigerato Johnson Bill vor- Natale scorso dal Presidente CoolidIl Branch del Comitato Generale
sa. L'assimilazione è avvenuta ed av- rebbe distruggere andando contro le ge; ma il Dipartimento del Lavoro lo di :Oifesa di New York fece tutto il
-viene ma non pel predominio violento più belle tradizioni dell'animatore mise immediatamente sott:o mandato\ possibile per sal vario dalla deportadella razza più forte sulla più debole. della dichiarazione d'indipendenza, di deportazione. Quando 1 compagn1 zione impiegando un avvocato, e préSembra, invece, che in America av- contro la Costituzione degli Stati D- di prigione furono rlasciati dietro sentandosi dinanzi al Board of Revenga un fenomeno nuovo nella sto- niti, contro la storia di questo paese, mandato di commutazione del Presi- view di Washington, D. C.; ma fu
ria mondiale e ricco di tremende con- contro il grande ideale che l'America dente Coolidge, Tol'i venne detenuto inutile. Il tranello tesogli e da lui inseguenze giacchè par che in questo ha saputo realizzare: confondere, cioè in carcere. Dopo molte pratiche lega- genuamente firmato fu la sua conpaese, ogni grande popolo sia chia- in aspirazioni comuni delle razze di- li il Comitato Generale di Difesa lo danna.
mato ad esercitare la sua legittima verse per la grandezza di questo paefece rilasciare sotto cauzione. Si speCosicchè Tori è il primo degli ex
influenza civile per la creazione d'u- se, senza distinzioni odiose, ma disperava di poter salvare Tori dalla prig-ionieri politici ad essere deporna razza nuova e di una civiltà supe- chiarando che tutti gli uomini son na- deportazione; ma quando le pratiche tato.
riore. E' il concetto che ispirò la Di- ti uguali e che il popolo degli Stati
erano in corso per ~ar ca~cellare ili Il Comitato Generale di Difesa richiarazione d'Indipendenza e la Costi- Uniti si è venuto formando con popoRoma - Domenica scorsa, 6 Aprimandato di deportazwne, Sl venne a ceve ora molte lettere dai compagni
tuzione degli Stati Uniti. E' la teoria li di razze diverse per essere liberi,
le,
ebbero luogo le elezioni politiche,
sapere che in una udienza avuto con d"1 T on· ch e prot es t ano contro le Auumana e patriottica propugnata da indipendenti, e cooperare insieme ad
e benchè gli animi dei sostenitori dei
un agente del Dipar~imento del La:o- torità per l'avvenuta deportazione.
uno dei più grandi Americani: Teo- accrescere sempre più l'umana feliro a Leavenworth, 'Iorl era stato m- Questa gente ci fa l'effetto dei piffe- diversi. partiti erano eccitatissimi,
doro Roosevelt.
cità.
non si ebbero a deplorare che poche
d di montagna, e di quel contadino vittime, e ciò si deve principalmente
Quì i nuclei di gente europea, che
Il J ohnson Bill (che all'apparire di
chiamiamo "colonie", hanno una fun- questo scritto sarà già stato appro- di vista etnico, senza scendere a far che chiuse la stalla a catenaccio dopo all'attività dell'arma dei reali carabinieri, che in tutta' la nazione, ha prezione superiore, sociale ed umana, vato o rigettato) va contro tutto que- paragoni fra razza e razza, senza ad- che i buoi erano stati rubati.
Oramai le. recriminazioni sul caso so delle misure precauzionali, per non
nuova, unica. Quì possono e debbono sto. Esso vorrebbe escludere da que-l dentrarsi nei / dettagli, ma studiando
esistere solamente le "Colonie civili". sta titanica preparazione di una raz- il J ohnson Bill nelle sue linee genera- T_ori sono inutili. Si pe~si pi~ttost~ far abbandonare i più arrabbiati poLe collettività immigrante, insomma, za e di una civiltà nuova destinate a li in rispetto alle tradizioni d'Ameri- d1 salvare dalla deportazwne gh altr1 liticanti ad atti di vandalismo.
sono dei nuclei · d'irradiazione civica dettare al mondo quell'Americanismo ca ed alla sua grande missione neiJ16 candidati alla ~edesin:a ~orte, colDai risultati pervenuti alla Capitala quale ha la missione di plasmare Rooseveltiano che venne definito e- mondo civile, ed il tentativo dei re- 1 laborando col Com1tato d1 D1fesa.
le, appare chiaro che i fascisti hanno
la coscienza nazionale attraverso il spressione del gigantesco nella vita strizionisti è sarebbe dannato a periChiedete delle petizioni al Comitato riportato una grande maggioranza.
vasto continente americano.
moderna, alcune razze che, attraver- re miseramente, se non si vuole far di Difesa, organizzate comizi di proEcco intanto il risultato dei depuIl fenomeno etnico che avviene nel so la storia, furono sempre quelle da perire I'Al'll;erica, quell'America che testa, mandateci degli indrizzi di So- tati eletti dei diversi partiti:
Nord America, dunque, ~ come consi- cui si sprigionò il pensiero, la scien- sorse per l'emigrazione e che deve cietà e di Loggie. Indirizzare ogni
FASCISTI: 374
· "lt'a .....1
tutto ad essa.
cosa: Comitato Generale di Difesa
derato da Roosevelt, non rientra nella za, l' ar t e, 1a c1v1
POPOLARI: 39
Ecco perchè, anche dal puro punto
B. A.
1001 W. Madison St., Chicago, Ili.
categoria citata dal Bryce, una forma
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A blow might only slightly sting
And soon forgotten be
If it were an impulsive thing
And given angrily;
But ·bitter words outlive the
And find ·no healing our tears.
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Iacopo Tori deportato
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Le elezioni -politiche ·in Italia

l

UNITARI: 26
MASSIMALISTI: 22
LIBERALI: 17
COMUNISTI: 17
COSTITUZIONALI: 12
DEMO-SOCIALI: 11
AGRARI: 3
SLAVI: 2
TEDESCHI: 2
PARTITO SARDO: 2
Come si vede da questo rapporto, il
partito fascista ha guadagnato una
grande maggioranza, assicurando così la posizione dell'on. Mussolini per
altri quattro anni, essendosi il partito di opposizione, ridotto ad una piccola minol"anza.
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Attraverso Alla Colonia

::;,~ ~;~;~~ig<>_:_tenere sott'occhi

sa appartenente ad una famiglia asDA BUFFALO, N. Y.
sai conosciuta e molto stimata in quela marchetta pubblica
sta città, si prevede una festa che deImponentissimi funerali alla
Publisbed by
Martedì prossimo, 15 del corrente sterà una grande ammirazione.
salma di Joseph G. Pieri
IL JtiSVEGLIO PUB. CO.
Per ora, non àbbiamo che est~nder
ese
di
Aprile,
si
aprirà
la
Marchetm
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
gli i nostri augurii con anticipo.
Lunedì scorso, 7 del corr. mese, tra
t a pubblica, e resterà aperta sino a
Telephone 3920
il compianto generale e quello dei
tutto l'autunno prossimo.
Detta Marchetta si terrà tre volte Si va a ficcare col suo automo- suoi famigliari, cessava di vivere uno
bile dietro ad un truck
dei pionieri della nostra città:
la settimana così ripartito: Martedì
Subscription Rate
$1.50
e Giovedì, a Railroad A venue, ed il
One Year
- Joseph G. Pieri
Six Months
- - $1.00
s abato a Front Street, tra Centrai Giovedì della scorsa settimana, il Era giovanissimo ancora (non aveDottor Charles Lodico di Fredonia,
e Washington avenues.
va che 44 anni) ed una malattia riJOSEPHB. ZAVARELLA
mentre transitava col suo Ford Cou--o-belle a tutte le cure della scienza (suEditor and Business Mgr.
pe, nelle vicina~ze di Laona, si anGrande Ballo Sociale in vista
bì anche un'operazione chirurgica) ed
diede a ficcare dietro un truck che ea quelle affettuose dei suoi cari, gli
Sabato, 12 Aprile 1924
La benemerita. Società Italiana Mc ra fermato.
tolse la vita innanzi tempo.
· 1
h deciso dj aprire una ammIl truck non subì nessuna avariaK
Giovendì scorso, 10 Ap~·ile, ebbero
"Entered as second-class matter Aprii
m ey, a
.
t
"]
. bb t tt
30 1921 a t the post office a t Dunkirk, st ia, per reclutare nuovi soci e fare ~IOne, men re 1 coupe, SI ~ ~ - ~ o luogo i funerali, che riuscirono i più
M. 'y. under the act of March 3. 1879."
diventare ]a Società ancora più nu- l Il fronte ammaccato, che, si_c unssimo imponenti sinora visti nella città di
m erosa, ed all'uopo, ha scelto un Co- occorro_no parecchi taccolom per po- Buffalo. Più di 150 automobili, 6 delm itato che sta facendo dei preparati- terlo riparare.
le quali, piene, zeppe di ghirlande di
_ _,
__
__
vi per una gran Festa da Ballo, che
fiori di tutte grandezze e di ogni belLa città di Dunkirk cresce
a vrà luogo la prima Domenica di
lezza, che destarono la meraviglia di
Maggio, ossia il giorno 4 Maggio.
quanti ebbero l'occasione di vedere un
Benchè la nostra colonia sia un pò
Detta Festa avrà luogo alla Meister's
funerale così numeroso e così bene
Edward Petrillo
dispiaciuta per quella benedetta diHall, dalle ore 7 p. m. in poi.
ordinatq.
Avvocato
Italiano
A detto ballo potranno prendere soccupazione che serpeggia, da questi
l
La messa di requie ebbe luogo nella
pochi
ultimi
mesi
in
quà,
i
nostri
conCivilé- Penale e Criminale
p arte tutti i soci e tutti coloro che inChiesa Italiana del Crocifisso, e sulla
nazionali, però - a quanto pare 207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa :tendono divenire soci.
tomba, vi furono discorsi così commoBirra, rinfreschi diversi, sandwich, non si danno per vinti, e fanno il loro venti da strappare le lagrime a tutti
I ce-cream e Cakes e tant'altre cose meglio pet aiutare a far crescere e i presenti.
g radevoli, saranno dispensate assolu- far diventare questa cittadella semL'estinto lascia nel dolore la sua sit amente gratis a tutti coloro che vi pre più grande.
gnora
Minnie e dodici figli, il più
Leggendo quì appresso, si può vep renderanno parte.
grande dei quali, conta appena 20 andere
chiaro
se
diciamo
o
no
la
verità.
L'amnistia è così fissata: Dai 18
Direttore di Funerali
Negli ultimi giorni del mese di ni ed un esercito interminabile di paa i 35 anni, ammissione gratis; dai 36
Marzo ,in casa del signor J oseph Por- renti ed amici, nonchè una posizione
26 W.UER ST.
FREDONIA, N. Y. a i 45 anni, $1.00 d'ammissione.
finanziaria invidiabile.
Per più dettagliati schiarimenti, ri- piglia, del N o. 316 Swan Street, è naIl "Risveglio" invia alla famiglia
v olgersi direttamente agli ufficiali to un maschietto al quale hanno assePieri sentite condoglianze, e si assognato
il
nome
di
Anthony.
d ella Società.
Telephone 5430
Il primo Aprile in casa del signor cia al lutto.
* • •
l FIORI
Il Corrispondente
La Socetà McKinley, di questi gior- Michele Dauria, al No. 9 north Beaper Sposalizi, Battesimi ed altre
ver
Street,
è
nata
una
bambina
che
è
n
ha
distribuite
le
~eguenti
benefii
occasioni ordinateli da
DA STEUBENVILLE, OHIO
cenze: $50.00 alla famiglia Di P a- stata chiamata Rosaria.
A. M. JESSE, Fiorista
Il
giorno
4
Aprile,
in
casa
di
Frank
dalla
diquale
,recentemente
colpita
s
0'7 Robin Street,
DUNKIRK, N
sgrazia dell'incendio, ove persero la Crapo, nacque una bella bambina alla Un'altra vittima del teppismo
v ita madre e figlio; $ 25.00 ad una quale è stato imposto il doppio nome
Steubenville, Ohio, - Un'altra vitdi Helen Louise.
vedova bisognosa in Italia.
Postal Telegraph
tima
del revolver, che senza dubbio
Bello esempio da essere imitato.
Il 5 Aprile, in casa del signor JoCommerciai Cables
va
addebbitata
alla 'mano micidiale e
seph Rizzo, al No. 89 Ruggles Street,
sanguinaria del teppismo coloniale, è
T EL EGRA M
ha
fatto
la
comparsa
un
bel
bambino
La legge postale non permette
Tony Liberatore, il cui corpo, crivelche porta il nome di Francesco.
lato da sette palle di revolver, fu troTelegrams
Cablegrams
L'ufficiale . postale, di questi giorni
--o-to ali
to ali the
vato avanti ieri sera, nelle vicinanze
è venuto ad ispezionare i nostri regiAmerica
Facevano finta di andare a
World
di South 6th Street.
stri, ed ha trovato che vi sono un cerscuola e non ci andavano
Questa è la quinta vittima nello
Telegrafate gli Auguri di Pasqua
t o numero di abbonati, ai quali è già
Il vostro messaggio sara' portaspazio di dieci settimane, e come se
scaduto l'abbonamento, ed ancora lo
t o a destinazione su foglio
Luigi Genuso, di Eagle Street, e non bastasse, commesso nel medesimo
hanno rinnovato.
speciale appropriato ai tempi di
Charles Barone di Orchard Street, punto della stessa strada.
Pasqua.
Siccome le leggi postali, obbligano Fredonia, vennero tratti in arresto,
L'autore - o gli autori - di queche l'abbonamento si deve pagare an- pochi giorni fa, accusati dalle autori305 Main St., Dunkirk, N. Y.
sto orribile delitto, non è stato scoticipatam~te, così ci è stato ordinatà scolastiche, di trascurare di man- perto, come non furono trovati quelli
to di sospendere il giornale a tutti dare i loro figli alla scuola, che i loro
dei precedenti omicidi.
quegli abbonati, che entro due setti- maestri dicono ;ii non aver visti nelle
Volete gustare un buon pranzo?
Il Corrispondente
mane non ci faranno tenere l'importo loro classi da parecchie settimane.
Ebbene recatevi al
del
loro
abbonamento.
New York Restaurant
A loro volta, i genitori, dicono che
Ove si avranno pranzi speciali
Dunque, a chi ci tiene a ricevere il i loro figli, Charles Genuso di 14 an- Vi piace leggere ''IL RISVEin tutte le ore del giorno e della "Risveglio", è pregato gentilmente di
ni e Charles Barone della stessa età,
GLIO"? Ebbene pagatene
notte per un prezzo ragionevole.
fare il proprio doyere senza prender- sono andati sempre. Essi hanno detto
NEW YORK RESTAURANT
l 'abbonamento.
la
più
alla
lunga.
al Giudice L. G. Monroe, che i ragaz108 E. Water St.,
Elmira, N. Y.
$1.50 a.U'81lll0.
L'A mminist1·atore
zi, la mattina, facevano colazione, ed
-o-andavono a scuola. A mezzo giorno
Farma da Vendere
Phone 5305
si recavano a pranzo, e poi tornavano
DR. GLENN R. FISH
a scuola nuovamente, per ritornare a
Optometrista
SI VENDE una bella FARMA di
casa la se'ra, all'ora della cena. Il 165 acri di terreno fertilissimo. Vi soSpecialista per gli occhi
332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y,
sentir dire che non andavano a scuo- no animali, tutti gli atterzzi da lavoOre d'ufficio : dalle 8 a. m.
la da parecchio tempo, ha fatto loro ro ed una bella casa abi,tativa. Dista
sino alle 6 p. m.
una brutta impressione.
Aperto II Sabato la sera. Le altre
La riunione regolare della
poco da Fredonia, e si può avere per
sere per appuntamento.
Intanto, il Giudice ha dato loro una un }Wezzo favo?·evole facendone subito
,.,._
Loggia "Il Risorgimento" 1254
sentenza sospesa, raccomandandogli 1·ichiesta p1·esso il nostro ufficio.
:::
di Dunkirk, N. Y.
di
tener d'occhio i loro figli.
Phone3024
Apr. 12-19 & 26
E noi aggiungiamo: tutti i genitori
Speciale per Sabato
Domenica pross., 13 del corr. mese
Arangi della Florida, per Doz. 39c di Aprile, alla Meister's Hall, situata
Arangi della California, 35c, 45c 55c in Main Street, dalle ore 7.30 p. m. rl!M!!!.\t.!IMM!M!Nl!MIMI!.V.!!!.V.i!MI\WJ!}JIMMIM!MI!.\!.!!!Q!IM!!Q!jM!A4JM!!Wl\U!I!.V.llì.VJ!M%4W'
Uova fresche per Doz ................40c
in poi, avrà luogo la riunione reg-olaTutte qualita' idvegetabili.
La moneta conservata in casa non guadagna
Limoni, per D·oz............................ 29c re della Loggia "ll 1 Risorgimento" No.
interesse,
ed e' sempre soggetto a perdersi o per
Maccheroni di ogni qualita' 7c per Th 1254 dell'Ordine Figli d'Italia in Aincendio o per i ladri'
Merce portata sino a domicilio.
merica.
La moneta de~_Jositata nel nostro Dipartimento
Economy Fruit & Grocery
Tutti i' soci, sono pregati di essere
di
interessi
guadagna il 4o/0 di interesse.
45 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y. presenti, dovendosi discutere cose delQuale dei due modi voi preferrite?
la massima importaJ:!,za.
Noi sollecitiamo il vostro acconto.
-o-

Solo per questo mese !

Martedì prossimo si aprirà

---

:l

l

-

La vostra casa
non e' completa
se non l'abbel-·
lite con uno di
questi elegantissimi "L a m p i"
che solo per
questo mese noi

v e n d i a m o al

Professional Directory

$11.00
Presso di noi si
trova
qualsiasi
articolo di gioielleria a prezzi
moderati.
Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI.

Blood

~

~-

13

uzel
53 E. Third

20

~

E.

prezzo basso di

Y

George

St. Dunkirk,N.Y.
..,! ... , ;

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio reg_olato per
bene, si rivolgono a lui.

IE
T

---

;

-.--.-,

Le risorse di questa Banca

2,200,000.00

Dunkirk Trust Company
Di fronte all'ufficio postale
PaO"a il

""

4o/0

sui depositi ad interesse

,

.
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Olio d'olivo ~igari, Sigarette, Ice Cre~m. Malt m_arca
''VERY BEST' e hops della migliore quahta' per fabbncare
birra, in vendita presso la ben nota ditta

s.
203 Centrai Avenue

R
Dunkirk, N. Y.
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Formaggio Importato

Phone 99-R

Alla volta d'Italia

MERCHANTS NATIONAL BANK

CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E Td.BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCO LA. TE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

DUNKIRK, N. Y.
Negli ultimi giomi della scorsa
ANDY D. COSTELLO, Prop.
La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.
settimana, veniva a salutarci in uffil Ol E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
cio' il nostro carissimo amico ed abbo- . ub&fìtlìlit\'iiWtimilì7ftlmilìtiiimW$1milì&i®lì&lì&iì'Rili"l\'iilttjlì'Kil®iìt\"iTi1\il,itiiì'KilliTilì'KiW'IiilìKiìW uiH 15
Warner Enlund
nato, signor Salvatore Petrella, proFotografo
veniente da Youngstown, Ohio, ove
r-------------------·----------~~----~~--------344 E. 3rd. St., Jamesto:wn, risiedeva da parecchio tempo, ed in
viaggio
alla
volta
di
New
York,
per
Fatevi fotografare una volta
imbarcarsi nel superbo e colossale vada noi e vi convincerete
pore "Conte Rosso" per far ritorno a 1
•
della nostra abilita'.
Pratola Peligna, (Abruzzi) e riabN. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.
Le vostre compere per PASQUA potete farle presso
bracciare i suoi famigliari che lo adi noi, abbiamo preparato un largo assortimento di
spettano a braccia aperte.
Scarpe per Uomini, Donne e Ragazzi, Camicie, Cappelli,
Nel ringraziarlo della bella visita
Telephone 4020
Calzoni, Calze, Colletti, Cravatte ecc.
regalataci, gli auguriamo un felice
MACHINE SHOP
Tutti articoli adatti per la Primavera, buona q.ualita'
viaggio.
53 E. Front St.,
Dunkirk, N. Y.
e prezzi moderati.
-oIMPORTANTE !
MONUMENTI
Di granite di marmo, fatti artisticaL'avvocato Christy A. Bosca81 E. Third St.,
DUNKIRK, N. Y.
mente ed a prezzi bassi.
glia, che ha il suo ufficio Legale
·ttliì&iì&l®i®lì&ifKilì&lì&i®lì&lì&lì&lm.·
.
in Buffalo, ogni Sabato la sera
E. MOLDENHAUER
fa
ritorno
alla
sua
abitazione
al
Cor. Third St. & Washington Ave.
~!.WI!Q!IM!!Q!!!Q!I!WIMI!Q!IMI!Q!!MI!Q!I!.\)1/!Q!IMI!Q!!MI!Q!IMIM!\\l.!I!Q!!MI!Q!I!Q!IM!.Q.!!i.\!.II!Q!IM~~·
No. 88 E. Third Street, in queDUNKIRK, N. Y.
sta città.
Quei connazionali che aVl·anno bisogno della sua opera proCONFECTIONERY
fessionale, potranno rivolgersi
Un Dodge Sedan 1923; Un Dodge Touring del
al suddetto indirizzo.
SIGARI,
SIGARETTE,
TA1920; Tre Ford Sedan, del 1921 - 1922 e 1923; Un
-oFord Truck.
BACCO, CANDIES, SOFTCospicuo matrimonio in vista
Un Studebacker Speciale del 1920; Un Velie TourDRINKS, ECC.
Il signor Luigi Lucente e la signoDIPARTIMENTI
ing.
Frutti ed articoli di Grosseria. rina N elle Barth di questi giorni hanTutti i carri sono stati rimessi in ottime condizioni.
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urinarlo,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrietta'
no preso la licenza, per avviarsi nella
Provate li nostro "Service Department," lavoro
via perigliosa del matrimonio.
FARMAC~.i\
ga.rantito.
Essendo il giovine sposo molto poBr OPERAZIONI Al
67 E. 4th St., / Dunkirk, N. Y. polare nella nostra colonia, e la spoGLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA. DOLORE
Telephone 550 - J
217 Centrai Ave.,
DUNKIRK, N. Y.
Esa
___
i_p_o_s_s_o_n_o_m_'--_';l_g-:i-a-re,
bere, par~ar-;, le~,ere, ~u~at"e, e~. d'Il-~
"Dite questo con i fiori"
Per "Fernet Branca'' importato
rante
l'operaztone.
Il
Dr. Fabtant esce per vtslte mediche e.1:::
Telephone: 2147
SAHLE BROS., Fredonia, ~. Y.
operazioni chirurgiche a casa degli,ammalati.
Andy D. Costello
~il®l®l®lwi®lì"Bl'ì&!fKil!ti_
Noi facciamo delivery nei paesi 'ricini.
101 1&. Third St.,
Dunkirk, N. Y.

Nelson Studio

Comperate per Pasqua

A. M. BOORADY & CO.:
PER VENDERE

Charles Costantino

Tyrrel =Waite, Inc.

-----

OSPEDALE ITALIANO FAB·IANI

==================================~==================~I~L~R~IS~V~E~G~L~I~O~============~==========================~~~--Y•~e~

Di Puat a e di Tacli o1
Il canto della sabbia

Un terribile dramma della gelosia in Boscotrecase

Un fenomeno bizzarro e poco noto
avviene in certe regioni il cui suolo è
coperto di uno strato più o meno
spesso di sabbia fine e secca. Questa
sabbia, sotto l'influenza del vento che
ne fa turbina1·e i grani superficiali,
produce dei suoni musicali molto armoniosi. Il fenomeno fu osservato in
Egitto e più ancora nella Tegione a
nord del monte Sinai dove taluni
viaggiatori paragonarono il suono in
questione a quello delle campane. Fino ad oggi la scienza non riuscì a
spiegare in modo definitivo le origini
del fatto; si crede però che sotto gli
strati di sabbia si trovino delle rocce
concave formanti una specie di cassa
armonica che ingigantisce il lievissimo impercettibile rumore prodotto
dai granellini in moto.

Napoli - Eccovi i particolari della
tragedia di Boscotrecase di cui avete
avuto le prime notizie per telegrafo.
L'impressionante tragedia coniugale è avvenuta ieri a Boscotrecase, nel
casello 95 della linea ferroviaria,
sperduto in aperta campagna, abitato
dal cantoniere Francesco Mazzone, di
trentasei anni e dalla moglie di costui
Marianna.
I coniugi, da parecchio tempo, vivevano in una relativa tranquillità
nella loro casetta lontana qualche chilometro dall'abitato. Il cantoniere occupava le molte ore di forzato ozio,
dedicandosi alla coltivazione di un
piccolo terreno e la donna, buona
massaia, attendeva con paziente assiduità, alle cure domestiche.

Le corbellerie
Ave'va ragione!

Alcuni mesi or sono, cominciarono,
però, a circolare in Boscotrecase delle
voci malevoli sul conto di Marianna
Mazzone, la quale - si diceva non aveva saputo resistere alla stringente,
appassionata corte di un giovane del

Lui: - La donna sopporta la sofferenza meglio assai dell'uomo.
Lei (tutta lusingata) : - Chi te lo
disse? Forse qualche specialista?
Lui : - N o : uno "speziale" che lavora a prò dei veterinari.

completamente invaso dal demone
della gelosia. Il furore di lui si accresceva di giorno in giorno, divenendo
così pauroso che la moglie ebbe timopaese, innamorato della sua fresca e re di rimaner sola in sua compagnia
rigogliosa bellezza e queste voci fm;o- e pregò il fratello, Salvatore Maiorano sussurrate all'orecchio del marito. na, ventenne, di venire a trascorrere
E nel suo animo s'insinuò il dubbio, alcuni giorni in casa con lei.
ben più atroce della certezza, che non
Il Maiorana giunse dalla nativa
gli diede più un istante di tregua.
Policastro del Golfo (Salerno) accomDa quel giorno, cominciò una sorve- pagnato da un tal Felice Furiato; ma
glianza accanita, inflessibile, ostina- la sua presenza fu motivo ùi nuove
ta, alla donna che fino a poco tempo preoccupazioni pel Mazzone.
prima aveva lasciata assolutamente
Uccide la moglie
libera d'ogni volontà e di ogni azione.
Ieri, verso l'l, il Maiorana, accomScena violenta
Ben presto, attraverso tale opera pagnato dal suo amico Furiato, si alcostante di spionaggio, nella quale lontanò dal casello ferroviario 95, nel
seppe trovarsi dei complici, credette quale rimasero il Mazzone e la modi avere identificato l'amante della glie. Quale incidente provocò una
moglie: un tale Giuseppe Pacella, gio- nuova scenata tra i coniugi? ,Ciò è
vane contadino, ch'era stato visto, u- impossibile sapere. Quello che della
na volta, parlare abbastanza intima- sanguinosa scena si è potuto ricostruire è che il cantoniere, invaso da un
mente con Marianna.
feroce impeto vendicativo, ghermì la
Non esitò ad accusare clamorosa- "doppietta", la puntò freddamente
mente la donna, chiedendole, una se- contro la donna e sparò due colpi.
ra, la confessione a qualunque costo. Marianna Mazzone cadde, uccisa da
Avvenne una scenata violentissima, due proiettili al capo ed al petto.
durante la quale Marianna Mazzone,
Spara contro il cognatominacciato perfino di morte, negò on Maiorana ed il FuTiato TitoTnastinatamente. Ma ciò non valse a
tranquillizzare il cantoniere, ormai vano verso casa, e scorgendo il M:az-

DALLE CITIA' D'ITALIA

- Hai preso qualche precauzione
tu?
- Senza dirlo.
- Hai comprato forse dell'etiope
minerale?
-Ma che.
- E allora che hai fatto?
- Ho fatto fare testamento a mio
marito.

SIDEY'S
The Popolar· New
Bed Spreads
of Colored Plisse

il Fotografo
e' un sincero amico degli Italiani, ed egli ha una
specialita' nel preparare
Gruppi Matrimoniali, Ritratti per Ragazzini e nel
preparare l'apparecchio
Floreale nelle case.
Prezzi Ragionevoli.

Stud.io

Milano - Uno strano pentimento
ha avuto un topo d'alberg~. Era sce- § 12 E. 3rd St., Jamestown §
so al Corso Hotel da qualche giorno \ §
§
Cristoforo Buonocore di N apolL Du- l ;juluumulumuummmmmumumulmlmmmumluuuuurulumuuuumli:

3

FOTOGRAFIE

Noi eseguiamo delle
splendide Fotografie, e
facciamo Kodak Finishing a specialita'.
24 ore di servizio. Dateci un
ordine per prova.

Elmira Fruit & Flower Co.

KNOWLTON'S

STUDIO

208 Centrai Ave.,

'Dunkirk

Elmira, N. Y

20
1

tOl-Cor. Water & R. R. Ave.,
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The Safe Sture1
"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest
Departm~nt Store"
CENTRAL AYENUE
DUNKIRK, N. Y.

R

Prmted Cinderella
combined with
pleated C•·ép.
Chenettl.

·

APRILE-

TO

Noi offriamo una nuova quaUta di piccoli cappellini per

Il mese glorioso che porta con se la Primavera.
• In questo Negozio significa un~ opportu~ita' specia le
per quelle donne che vogliono preparare le loro
case per la Primavera, per Pasqua e per tutte quelle
persone a cui piace prepararsi in anticipo per le
Feste di Pasqua, e cullarsi nell'attivita' sociale allo
spirar della Quaresima.
Tutti articoli per Uomini, Donne e Ragazzini
e quant'altro puo' abbisognare alle vostre case,
nonche' Giocattoli.
Soddisfazione o vi sara' ritornata la moneta, e'
il nostro motto sin dal 1904.

IS

Hai detto l'altra sera in comitiva
Che il tuo cuore è in alto assai librato
E' vero. è vero. la tua fiamma è viva
Di gentilezza, ed il tuo verso è alato.

Y

H

ba m bini e ragazzine ad un
J
prezzo che diventa una opportunita' rara per perdersi.

N

Gua1·do ed ammiro in te spirto rubello
La mente, l'alma e ciò che ti distingue
Conte il tuo illustre Avo, o1· nell'avello
Che se pu?· morto mai Egli s'estingue.
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(f'HE printed silks favored
l at the Paris openings bave
launched a vogue for fascinating designs printed in sparkling
colours -lacquer reds, jade
greens, Chinese blues, fl.aming
gold and many other lovely
shades. Our wide selection of
new printed silks offers varied
weaves of the highest quality. •

O
U

N

TY

La vostra scelta puo' essere
fatta tra un largo assortimento di nuovo stile e colori
popolari, brown, rose, "Copen"
blue, ciriege e bellissime combinazioni.
LITTLE SWEETHEART BABY
BONNETS

AU

Tutte Ideali per facce
allegre di bimbi.

$1.75 a $3.75

H

Rossetto, blue, giallo
scuro .crepe di cigne.

$2.75 to $4.39

C

L. Melara

Henry Black

NEW HATS FOR CHILDREN

A Eduardo Cordiacciaio
con affetto fraterno.

'

Ammirano sempre le
Buone Fotografie
Essi vogliono le migliori,

IC

Nobile Cuore

Venia ti chie,qgo se, v.ol,qo i miei ac(centi
Che son di odore un fulgido vivaio,
Ma di rispetto a te sono concenti
Amico: Eduardo CoT di acciaio.

·~

Gli Italiani

AVVISO IMPORTANTE
Noi facciamo mazzetti di Fiori
di tutte qualita', pér Sposalizi,
Battesimi e Funerali, a prezzi
speciali.
Fiori Freschi ·e Baschette di
Frutti.

-Questo e' il punto principale domestico, avere una
bella coperta sul letto, quelle che abbiamo nel nostro negozio sono le piu' richieste, perche' non occorre perderei il tempo col lavarle - e la loro bellezza - le fa cosi' importanti ed esse poi, sono differenti da quelle usuali.
Stoffe finissime con strisce colorate gialle, rossastro e blue, e tutte di color vivace; il vero tipo
popolare.
81 x 99- Prezzo di $7.50

l
l

Vieni quì ]Jarliam della cervogia
Parliam di mirra, oppure di liquore,
E allora il verso mio tutto si poggia
Nelle memorie antiche con amore.

mnummummummuumlumnmuml mummmlmmlllmuuumummmu.=

Ruba e poi restituisce
a mezzo _di posta

IE

Due fiqanzati che si Wlnano

Ba:ttagliera e feconda è la tua mente
Semp1·e piena di umana poesia,
E la pa1·ola tua che mai non mente
Da' luce e ritmo alla Cetra mia.

25.000, di 10.000 e di5 .000 lir e. Si temeva che il ladro potesse realizzare
gli a ssegni e furono iniziat e attive indagini, troncate però ora per l'atto
spontaneo del colpevole : egli imbucò
gli assegni in una cassetta postale a l
la Stazione Centrale, dove furono rinvenuti e consegnati alla polizia, che
li restituì al Buonocore.

rante una sua breve assenza, un ignoto riuscì a penetrare inosservato
nella stanza: aperta una valigia, asportò un portafogli in cui erano tre
assegni bancari rispettivamente di

Precauzioni contro il colera

M'ami davvero?
Immensamente.
E solo per me?
No, per me!
- Dico non per la mia dote?
- Chi ha pensato mai alla dote?
- Oh, che piacere! Con un amore
come il nostro, saremo sempre felici!
Lo saremmo anche se fossimo costretti a vivere di solo pane ed acqua!
- Certo, cara. Tu penseresti al
pane, ed io all'acqua ... !

zone, fermo sulla soglia, col fucile in
ispalla, gli mossero incontro, serenamente. Quando gli furono abbastanza vicini il cantoniere imbracciò l'arma e, pronunziando contro il giovane
cognato le più atroci invettive, sparò
ancora alcuni colpi. Il povero giovane cadde mortalmente ferito, mentre
l'autore della strage si gettava nei
campi, fuggendo a precipizio. Il Furiato subito diede l'allarme, facendo
accorrere popolani e carabinieri. Nella umile stanzetta a pianterreno del
casello ferroviario, venne trovato il
cadavere di Marianna Mazzone.
Il M:aiorana dopo le prime cure
prodigategli a Boscotrecase, fu tra:
sportato all'Ospedale dei Pellegrini.
Egli si trova in imminente pericolo
di vita.
Il g·iovane Felice Furiato, testimone alla tragica scena, accompagnò a
Napoli l'amico moribondo e fu tratteliuto dalle autorità.

' LITTLE QUEEN
HATS
per Bambini dai
4 ai 8
Sicuro che questi sono
di quelli che fanno
sembrare la vostra
figlia la piu' bella.

$2.50 a $3.50
Combinazioni di
glia e Seta.

P a-

HOME-CRAFT CURTAIN WEEK

Pubblichiamo volentieri i "versi"
dell'amico Melara, ai quali il nostro
Redattore Eduardo Cordiacciaio, si
riserba di rispondere nel prossimo
numero.
N. d. R.

Telephone 5240

l

NOSTRI

CLIENTI

TROVERANNO

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre freschissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
prezzo assolutamente basso.
Servendovi al nr>stro N ego zio, siete sicuri di risparmiare moneta. Dateci un ordine per prova.

Money Saving Meat Market
Dunkirk, N. Y.

88 East Third Sreet,

SIDEY'S
320 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.

Per Ferro-China Bisleri
Andy D. Costello

IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE

101 E. Thirà St., Dunkirk, N. Y.

INVITATO DI VISITARE
-LA·
l TRE RE MAGGI

The Famoùs Clothes Shop

Avviati verso L'East seguendo sempre la Stella di Bethlem,
che trovarono quel bambino
che fece cambiare i destini del
mondo, sempre guardando il
"davanti."
Il davanti cambìera' il vostro
destino nel rimborsare a voi se
la vostra casa si incendiasse, e
se voi l'avete assicurata con
delle buone compa~tnie.

JAMESTOWN, N. Y.

122 E. 2nd Street

Negozio per Uomini

ARISMAN AGENCY

Vestiti e Cappotti strettamente di pura lana, si
vendono ad un sol prezzo.

$22.50

non di piu'
non di meno

227 Centrai Ave., Dunkirk, N.
Telefono:

,-- '

3576

Studebaker and Chevrolet
Vendita e servizio.

l

The Famous Clothes Shop

Henry Schafer·
416 Main Street,

ove rimane annesso anche
il

Wholesale Grocery
Merce di prima classe, e servizio inappuntabile.

TELEPHONE 3478
AUTOMOBILI

Exstra Calzoni: $3.00 - $4.00 - $5.00 - $6.00
Tutti articoli di qualita' per Signori

apertasi di recente nei spaziosi locali

I prezzi sono i piu' popolari

..

l.Q;;l;

Nuova Macelleria Italiana

DUNKIRK, N. Y.

Attilio Scaglione
DUNKIRK, N. Y.

200 Main Street
Telephone 4546

l

IL

Page 4

CAROLINA INVERNIZIO

L'Amministrazione

--------------------------------•

1

Joseph Russo
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
Freclonia, N. Y.

l

-

l

Like:.Knu Shoe Repair Shop
Dunkirk, N. Y.

SO

AL

IS
T

337 Centrai An.

T erwilliger &
Salzer

R
IC

Cucite o con chiodi
Lavoro ••rentito e prem raeionevoli
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi
dilfomma
Dahci un ordì- per proTa

O

Si Riparano Scarpe

C

IE

TY

20

13

39 Cuahine Street,

• 1agazztno
a
agazza
l
d
L R

l_

Abbonatevi a "ll Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Telephone 442-M

l -

Oh! cose da nulla. Prima di
- Che fare, dunque? - ripetè.
tarti e ti aiuterò, tanto più che sarebtutto, te ne sei accorto da te stesso:
- Senti, Alfredo, se tu darai retta be mio desiderio smascherare quella
M
•
tua moglie non è così sciocca come ai m1e1 consigli, saremo entrambi bambola. Affidati a me. Domani sel.
vendicati. Io non ascolto in questo ra potrò darti qualche notizia.
1 sembra.
Come ci è sembrata, puoi dire, momento la mia gelosia, ma soltanto
- Mandami un biglietto a casa,
perchè se io avessi potuto sospettare l'amore che mi avvince a te. Mi fai perchè mi rincresce tornar quì. La
Nella usciva ogni mattina con la - Sì, Nella mi fa disperare. Io vivo che el!à conosceva tutto quanto ci ri- pena, e se tua moglie ti amasse quan- presenza di mio fratello m'imbarazza.
guardava .... to io ti amo, sarei pronta a rinunzia- Non ti faceva quest'effetto alistitutrice, che abitava nello stesso in' una continua apprensione.
- Fai molto male, - disse Carlo
Giselda lo fissò con uno sguardo re a tutti i miei desiderii per vederti lorchè lo tradivi. palazzo col marito e la famiglia.
Miss Claud, o Menù, come adesso guardando fissamente il· fratello - singolare.
felice. · Alfredo l'attirò al suo petto.
la chiamava Nella, dandole del tu, e- bisogna tq abbia stima di tua moglie;
_ Te l'ha rimproverato?
Alfredo apparve commosso.
- Lo tradirei anche adesso, - le
e, credilo pure, non sono le donne
_ No, ma fino dalla prima sera di
- Cara Giselda! sussurrò piano - se non fosse in cara felice.
Si erano seduti accosto ed egli te- sa! Ella aveva vicino a sè sua madre, franche, vivaci, del tipo della tua, matrimonio Nella ha saputo chiarire
neva una manina di lei nella sua.
Giselda lo respinse dolcemente, e
la sorella, i nipoti, e benediceva ad quelle che ingannano i mariti; come la .situazione e dettare i suoi patti.
non sono i mariti libertini, quelli che
_ Posso sapere quali sono? Non pensavano affatto a Carlo, guardandolo negli occhi:
ogni istante il signor Barra.
_ Perchè non possiamo incontraci
Menù aveva versato tutta la piena vengon~ più facilmente ingannati dal-~ Egli arrossì, non volendo a nessun che per essi non esisteva in quell'icosto rivelare la verità.
stante.
,
altrove?
del suo cuore amoroso sul marito, e le mogh. L'uscìo si aprì, com_ parve Giselda.
- Nella -- rispose - mi ha miGiselda ~g:Ji si strinse ancora più
si sarebbe fatta uccidere per lui come
- Hai ragione, - disse Alfredo.
Eli a, nacciato di rivelare tutto a mio fra- vicino.
Alfredo e Carlo Sl · a I zarono.
per tutti quelli che egli amava e che
h
- Crecherò un piccolo alloggio che ci
- Nella non ti ama, - proseguì
avevano contribuito alla loro felicità. era g1a stata avvertita c e suo co-' tello ed a suo padre, se io non avessi
- e si fa beffe di te. Tuttavia devi convenga.
La riconoscenza di Menù per Nella gnato si trovava col fratello, ondt> obbedito alla sua volontà. (Continua)
Giselda sorrideva ironicamente.
rimanere ~ranquillo, per non destare
era grande, come la sua passione per n.on mostrò ~lcun~ ~orpresa ed a~ita·
z10ne,
ma
gh
ando
llJ.COntro
sorndenE
tu
hai
firmato
simili
patti?
in
lei
il
minimo
sospetto.
Io
seguirò
Andrea.
,
Potevo farne a meno? Ella te- i suoi passi e scoprirò i suoi rapporti
Abbonatevi a "Il Risveglio"
N on doveva tutto alla signorina do, stendend~gli la mano.
- Che muacolo! - esclamo. - neva, come si suol dire, il coltello per con Piedimonte. Ho promesso di aiu$ 1.50 all'anno
.Barra?
il manico. Germana le aveva dato --.-----------------------:---:--------------------Una mattina, Nella, vestita di la- Nella sta bene?
- Benissimo, rispose Alfredo. tutte le prove della nostra relazione
na bigia, con una semplicità di ottimo gusto, sta va infilandosi i guanti, - vorrei che ella avesse meno salute, e della sostituzione del mio nome con
JOHNW. RYAN
aspettando la moglie di Andrea, quan- così non sarebbe ogni momento fuori quello di mio fratello per ingannare
di
casa.
!rene.
do nel salotto entrò suo marito.
'TAILOR
Il volto di Giselda aveva assunto
- Escite? -domandò Alfredo con · Carlo rideva.
l
- Poveretto! - esclamò. ·- Alfre- una espressione terribile.
Dunkirk, N. V- \
voce tremante.
do è geloso di sua moglie. E' una
- Potessi stritolarla! - l esclamò.
- Sì, - rispose ella.
brutta malattia, la gelosia, e conduce
_ Germana è più forte di noi, bi- Sola?
a terribili conseguenze. Procura di sogna agire con prudenza. Per ades- Niente affatto: con Memì.
- Posso chiedervi dove vi recate? calmarlo, cara Giselda. Alfredo ha so, a me preme soltanto mia moglie.
una testa di" fuoco, non' è equilibrata
Giselda si morse le labbra. Alfredo
N ella aggrottò le sopracciglia.
- Ve l'ho detto anche in presenza come la mia. Diglielo tu che Nella è proseguì:
1
_ Dimmi: che cosa hai notato in
del babbo: vado a prendere lezioni di incapace di una menzogna, come di
una viltà. lei per concepire dei sospetti? bicicletta e di pattinaggio.
E rivolgendosi al fratello:
Alfredo mormorò con una voce che
Giselda ebbe un riso stridente.
pareva una preghiera:
- Ti chiedo scusa- soggiunse- Non ti sei dunque accorto che
- Avrei potuto accompagnarvi io, se non ti trattengo qui, ma ho delle dal momento in cui si è trovata con
F. l.. WICKS
ed avremmo fatto una passeggiata lettere importanti a cui rispondere. quell'ufficiale dei bersaglieri, che già
insieme. _
Ci rivedremo più tardi. Giselda ti le faceva la corte, sembra un'altra?
8 W. 4th Street, ' Dunkirk, N. Y.
Fate riparare la vostra
Nella sorrise con un sorriso cru- terri\ intanto compagnia. Il suo sguardo è più vivo ed animato,
dele.
E sedette di nuovo allo scrittoio.
il suo volto ha un'espressione che priMacchina parlante da
Giselda, con un'audacìa senza pari, ma non le avevo mai notato.. .'. Poi,
- Ve ne dispenso, - rispose. L.. ATTE
Pensate ai vostri affari e non occu- si appoggiò al braccio del cognato, so che esce tutte le mattine con la ipuro e fresco tutti i giorni portato
dicendo:
Wm. Schlichter
a casa vòstra prima delle 7
patevi dei miei.
stitutrice che le è devota .... ordinatelo
- Sì, vieni con me. Carlo non si
Alfredo digrignava i denti.
- Que~to è troppo ... ed io
202 Main St., Dunkirk, N. Y.
Chas. Mana1us & Son
Nella battè nervosamente un piedi- intende di affari di cuore, nè di gelo-- Ah! se quanto tu sospetti fosse
Dunkirk,N. Y.
no, squadrandolo dal capo alle piante. sia.
la verità.... - mormorò con rabbia.
- Come potrei essere geloso con 1 Giselda ebbe un nuovo sorriso bef-- Ebbene, e voi? Credete di potermi impedire di fare il mio volere? Se una moglie modello come te? Il mio fard o.
SAMUEL MARASOO
TELEPHONE 355
aveste il torto di spingermi agli estre- cuore riposa tranquillo, perchè è ben
- Credi a me: prima che tu giuncollocato.
mi, rivelerei tutto a mio padre.... e
ga a colpire tua moglie, sarai strito- l
TAl LOA
Sebbene il tono della voce di Carlo lato.
chiederei una separazione. 3tl Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
fosse tranquillo, Giselda tremò.
Alfredo arrossì.
'
- Ucciderei il suo amante!
Ma siccome il marito, dopo quelle
Secltlldo piano
- Sembra che minacciate
- Tu non sai ancora se il bell'uf- Niente affatto. Credete di ave- parole, parve tutto intento ad esami- ficiale sia suo amante, ed ammettenre sempre a trattare con delle donne nare una lettera, ella uscì col cognato do che lo fosse, vorresti forse sfidarDIRETTORI DI FUNERALI E
dallo studio e lo condusse nel proprio lo? Tutti riderebbero di te. Se poi si
come vostra cognata? 1JN
FURNITURE
E andando incontro a Menù che salotto.
·
venisse a scoprire il tuo passato per
BEL VESTITO FATTO
Appena furono soli, il viso di lei mezzo di Germana, sta' pur certo che
entrava:
Imbalsamatrice Diplomata
ALL'ULTIMA MODA.
- Eccomi pronta, - disse sorri- can~iò espressione, e staccandosi bru- tutti difenderebbero tua moglie, e si
ordinatelo da
verrebbe ad una separazione. FREDONIA, N. ,Y.
dendo. - Sono stata mattiniera. A scamente dal braccio di Alfredo:
ANTONIO TAVANI
Alfredo sent\va che Giselda diceya 516 W. 18th St.
- Sei proprio venuto qui, - disrivederci, Alfredo .... è inutile che mi
Brie, Pa
la verità.
facciate quegli occhi pietosi: non mi se - per parlarmi di tua moglie?
- Sì, non mi scacciare.... Ho bisocommovete; andate a dare a nome
gno di te .... soffro troppo!
--·----li
mio il buon giorno al babbo.
Giselda sogghiggnava.
E seguì l'istitutrice ridendo.
- Ah, come sarei lieta se ti traAlfredo rimase dapprima alquanto
abbattuto, poi una furia gelosa s'im- disse!
- Non dire così, l'ucciderei e poi 1
padronì di lui.
- Sono certo che Nella m'ingan- mi farei saltare le cervella....
- Bum... che sparate! Che ha
na; ma come saperlo? esclamò. dunque
quella sciocca per attirare un
Tutti la proteggono: se anche la seguissi, non scoprirei nulla. Eppure uomo come te?
vorrei' sapere.... - Non so; l'amo! Ah, perchè l'aveva rispettata? La
Giselda gli si avvicinò fremente.
legge gliel'aveva data; era sua.
- E mi getti così in faccia il tuo
Questo pensiero bastò a mandargli amore per lei?
delle vampe di calore al cervello ed
- Perdonami, Giselda, ma se poun progetto insensato gli balenò alla tessi dirti tutto quello che passa in
mente, ridonandogli un po' di calma. me.... Tuttavia, riflettendoci, la cosa gli
Il suo accento era co ì doloroso, che
sembrò delicata e pericolosa, e per Giselda provò una viva emozione.
non esporsi a qualche scandalo, deci·
Gli si avvicinò.
se di usare la massima prudenza.
- Orsù, vedo che hai delle gravi
Voleva soprattutto sapere se Nella ragioni per essere così turbato, e sebamava qmilcun altro.
bene tu sia stato ingrato con me ....
A chi ricorrere?
- Perdonami, Giselda, ti ho disco'"Unl.dea luminosa gli balenò nella nosciuta, eppure sei tu sola che mi amente e la mise subito in esecuzione. mi ·davvero, - ripetè attirandola al
Egli si recò in casa del fratello. La suo petto.
cameriera di Giselda gli aprì.
I suoi occhi scintillarono, fissandoUn lampo di gioia brillò negli occhi si in quelli della cognata: le sue labdi Alfredo.
bra si posarono su quelle di lei.
Giselda fremette sotto quel bacio, e
- Passo un momento da Carlo, le disse a bassa voce, prima che ella subito dimenticò la sua collera, i suoi
mostrasse la sorpresa di vederlo - propositi di vendetta.
Se voi indosserete il nuovo abito per Pasqua - e quale per~
avverti intanto mia cognata che ho
Il pensiero di ritornare un giorno
bisogno di parlarle.
per Alfredo ciò che era stata per il
sona non lo fara? - noi vi faremo RISPARMIARE ASSAI MONE~
- Sì, signore. passato le diè un fremito delizioso; il
T A! Come ora, con lo scopo di accrescere il nostro VOLUME, noi
Carlo era nel suo studio a scrivere suo petto si sollevò con una specie di
offriamo il piu' grande V ALORE che, si e' mai saputo in Dunkirk.
alcune lettere di affari.
ebbrezza, e passando la sua mano sulCome sia e se voi intendete comperare per PASQUA, voi potete
Negli occhi aveva un raggio di im- la fronte del cognato, disse:
acquistarlo qui per MENO. Abiti, Cappotti, Cappelli, Scarpe,
mensa dolcezza, sulla fronte la calma
- Sono felice che tu abbia compredell'uomo onesto. La soave amicizia so il mio amore. Via, dimmi tutto: \
ecc., - il tutto e' compreso nei nostri prezzi speciali. Per un•
di Germana lo rendeva tanto feli~e, credi proprio che tua moglie t'inganesempio della rimarcabile offerta, noi garentiamo che voi non
che perdonava ai colpevoli.
ni? Hai dei sospetti?
potete duplicare gli abiti che noi abbiamo esposti ora per
Bussarono all'uscio.
- Non so .... è un'idea sorta in me •
- A vanti! - disse il signor Ar- da qualche tempo, e mi fa soffrire
naz senza alzare gli occhi.
orribilmente.
Entrò Alfredo.
- L'ami dunque molto .... tua mo- Buon giorno, Carlo! - esclamò glie?
in tono allegro.
- Non l'amo, ma non voglio pasCarlo lasciò cadere la penna.
sare per un marito ridicolo, e se fossi
certo del suo tradimento .... - Tu? -- chiese con sorpresa.
Giselda sorrideva provocante.
- Veramente ti deve fare meraviglia la mia presenza, - rispose con
- Che faresti? OXFORDS PER
CAPPELLI PER
disinvoltura Alfredo - perchè non
Alfredo le si avvicinò sussurrando· UOMINI
UOMINI
l sei più avvezzo a vedermi ogni gior- le all'orecchio:
Ultima moda della
no.
- Cercherei di sopprimerla, senza
Stile primaverile,
stagione; t u t t o
- N on te ne faccio un rimprovero, scandali. di tutte forme e di
cuoio ; p r e z z o
Giselda represse un movimento di
- esclamò . Carlo con .b onomia colori diversi, al
speciale
quando sj è felici, si dimentica tutti! gioia, ed a sua volta, con una soddiprezzo speciale
.
'
$4.50
AlfredÒ aveva avvicinata una sedia sfazione quasi crudele, aggiunse:
$4.00
allo scrittoio e sedette.
- Credo che non tarderai molto ad
- Credi proprio ch'io sia felice? effettuare la tua vendetta. Alfredo l'afferrò per un braccio.
- domandò Alfredo a den\';ì stretti.
- Come potrebbe essere! altrimen- Tu sai dunque qualche cosa di
ti, con una moglie giovane 11 bella, a- sicuro? mante....
Giselda alzò le spalle.
- No, non so niente, ma una don- E civetta, - aggiunse Alfredo.
rla difficilmente s'inganna.... anche se
Telephone 650- J
nulla sa di positivo. Ho fatto delle

D nostro Agente-corrispondente Appendice de "Il Risveglio" 34
a Jamestown, N. Y.
Mr. Joseph Santacroce, un bravissimo giovanotto nostro connazionale
assai stimato e molto apprezzato nella città di Jamestown, N. Y., è stato
scelto quale Agente e Corrispondente
de "Il Risveglio" per quella città e
dintorni, e perciò autorizzato a collettare vecchi e fare nuovi abbonati, ingaggiare avvisi e transire qualsiasi
affare che concerne il giornale stesso.
Gli amici, ne prendano nota, e gli
siano larghi di aiuti e di consigli, onde facilitargli il lavoro, e noi, considereremo come fatto a noi stessi tutte quelle cortesie che verranno a lui
usate.
1

·RISVEGLIO

Frank M. Hamann
Dunkirk, N. Y.

Hamlin-Se~an Motor Co. lnc.
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y.

Telephone 4798

Le Buone F otografi:e
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Roberta Road-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

Telephone 2224
Completo equipaggio di Auto·
mobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

Long' s Taxi Service
16-18 Rugglea St.

Dunkirk, N. Y.

Articoli per Primavera
Ora e' il tempo di venire
a fare la scelta dei vostri indumenti per primavera.
Noi abbiamo ricevuto
un largo assortimento di
svariati articoli usabili
per Signore e Signorine, e
che vendiamo, come al
solito, per prezzi che non
temiamo concorrenza.
Venite anche voi a fare
la vostra scelta, e non
aspettate che altri scelgono prima di voi.

Jacka &O'Leary
1! E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno
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Per lavori di riparazione

su qualsiasi qualita' di carri,
servitevi di noi che diamo garanzia su ogni lavoro. Rata
$1.00 per ogni ora di lavoro.

C

Vendita Speciale
Oven glass e Piatti per Pie
49 e 59 l'uno
Lemolene per pulire Furniture
25 e 50c per Bott.
Potete scegliere qualunque
articolo.
DUNKIRK CHINA SHOP
78 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.

U

A

South Roberta Rd.,

l

U

Si Tendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se yoJete vendere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

..

O

Provate Quest'uomo

r-----

C

Telephone 806-F .. 4.

IL VOSTRO ABITO PER PASQUA

.!

l

l.

$19.50 $24.50 $29.50 $32.50
CAPPOTTI PER PR.IllAVERA

$19.50 to $27.50

GREATEST CLOTHIERS

"Dite questo con i /itJri'
SAHLE BROS., Fredonita, N. Y.
Noi facciamo delivery nei

rtaesi

piccole osservazioni.
- Quali? Spiegati, spiegati p re;vicini. sto!

l

322-326 Main Street

DUNKIRK, N. Y.

l
l

