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La dègenerazione
d'una dottrina
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Il popolino regala commenti fantastici al convegno dei reali d'Italia e
d'Inghilterra. Ess_o non. è anc~r~ riu~
scito a convmcers1 che 1 temp1 m cm
. i governanti facevano il buon tempo
e la pioggia è pl1,ssato .e che i convegni non sono che una espressione di
simpatia e d'amicizia o, nella maggior
parte dei casi, di semplice cortesia
internazionale.
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contiene una solenne protesta che va
inte>:a non nel suo linguaggio - accuratamente soppesato ed eminentemente diplomatico - ma nel suo spirito. Non occorre molta penetrazione
per leggere tra le righe che il Giappone ascrive il comma C. della sezione tredicesima.Aella .nuova legge immigratoria all'antica avversione degli
americani p er le razze di colore.
Eppure furono proprio gli americani che dopo la guerra di secessione
del 1868 stipularono un trattato con
la Cina col 0ualc si favoriva apertamente l'immigrazione a siatica. Nello
stesso anno, per effetto del trattato,
sbarcavano sulle coste americane del
Pacifico i primi dodicimila cinesi e
un centinaio di giapponesi.
In quell'epoca il pericolo giallo non
era stato ancora inventato, e i giapponesi e i cinesi aumentati di numero
fecero un magnifico servizio alla Repubblica.
Più tardi, quando l'emigrazione europea ebbe il sopravvento, quando
non si potevano mettere alla porta
coloro ch'erano stati invitati, fu messo sul tappeto il problema delle tazze.
S'incominciarono le limitazioni. Ora
è stata sanzionata l'esclusione completa.
Il Congresso, che si è sottratto con
altezzosa ostinatezza al consiglio della Casa Bianca ha inaugurato una
politica immigratoria insensata tanto
dal punto di vista economico quanto
dal punto di vista politico.
All'indomani' d'una conflagrazione
durante la quale, da una parte e dall'altra dei combattenti - ma speciaìmente da parte degli alleati - si è
fatto appello al sentimento di solidarietà e di sacrificio delle razze di colo re; quando centinaia di migliaia di
neri e di gialli tratti dal fondo dell'Africa e dal fondo dell'Asia hanno dato il loro sangue pe1· una causa che
non li riguardava troppo da vicino,
ossia per respingere l'aggressione
teutonica al Belgio, alla Francia e
all'Inghilterra - non toccava proprio
all'America d'inasprire fino al parossismo la lotta di colo1·e ch'è, in fondo,
la più antipatica che si conosca.
Da oggi in avanti - è inutile nasconderselo - il vero pericolo giallo
non consisterà nell'espansione della
mano d'opera giapponese, ma nel septimento invincibile di odio suscitato
nel cuore di tutta la razza gialla offesa atrocemente nel suo amor proprio.

Il tempo in cui i sovrani governavano per diritto divino è passato. Ed
è passato anche il prestigio delle corone. Esse non sono ora che dei semplici gingilli allettatori. I soli che le
circondano ancora di a-mmirazione sono i cortigiani.
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Il convegno reale non ha, nè potl·ebbe aveve, carattere politico. Se lo
avesse, non sarebbe che uno scambio
di pareri fra i governanti di due paesi nei quali si fa strada il principio
innovatore di una democrazia unica,
guidata dal desiderio di conquistare
non solo la libertà politica quanto la
licenza di usarne in tutti i !;lodi, leciti ed illeciti.
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Le gite che lasciano nella storia
tracce spesso indelebili, nono quelle
dei ministri degli esteri, non dei sovrani. I sovrani vanno solo per farsi
festeggia1·e.. I ministri degli esteri
, vanno unicamente per contrattare alleanze o per discutere problemi di comune interesse. I governanti per diritto divino vanno in giro per delle
visite di cortesia nelle quali spesso si
gittano le basi di matrimonii di convenienza, e di interesse. I ministri
segretarii di stato per gli affari esteri vanno in giro per studiare misure
preventive, od alleanze difensive.

"Gennaricllo" ha fatto tante corbellerie nel passato, e le ha fatte fare
sotto i suoi occhi, che il popolo si allarmerebbe non poco all'idea che dovesse regalarccne un'altra. l\'fa il convegno è una delle solite gite di convenienza, se non di piacere. E tutti
sanno - con la semplice eccezione dcgli imbecilli che non vogliono sapere
mai nulla - che il convegno di Londra non sa1·à che una "preparazione".
Prima si ubbriacano i popoli di entusiasmo, poi si contrattano alleanze
dinastiche che hanno il solo scopo di
proteggere le col'one, non chi è costretto a subirle ed a fornire loro
l'appannaggio.
Certo, le condizioni d'Europa sono
non poco allarmanti ed una alleanza
fra l'Inghilterra c l'Italia farebbe
molto bene alla prima c gratificherebbe non poco l'amor proprio della
seconda. Ma i l'C sono passati dalla
funzione attiva di g·ove1·nanti sul serio a quella allegramente pass iva del le comparse da burla. Se dov1·à esserci alleanza fra i due pa esi, essa
sarà ponzata e conclusa dagìi altri,
non dai re che tremano al pensiero
che il tencno neutro riserbat o alle
corone è diventato sempre più piccolo.
Presto esso non lascerà a i re che il
sentiero tortuoso e stretto dell'esilio,
o quel poco che basti ad er igere il
palco che perpetua la geniale inyenzione di Guillout.

Il re d'Italia ha ina ugurato, in
mezzo alla solita pompa vuota, la
nuova sessione pal'lament arc, JcggPndo quello che gli aveva preparato l'on.
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Mussolini e che, come tutte le cose
preparate dall'on. Mussoloni, non poteva essere che un elogio spèl'ticato
Nella maggior parte dei casi, i so- al compilatore ed alla sua politica.
vrani ed i ministri degli estexi viagIl duce del fa scismo è come quel
giano di conserva. Mentre i sovrani
si fanno banchettare, ricevere con ef- g1·and'uomo che si scrive i soffictti e
fusione, invitare a feste, passare in li manda alla stampa amica perchè li
rivista truppe, i ministri di stato fan- tramandi ai posteri. Egli è entrato
Gl'immigranti, che erano stati trat- in esso la durata del tempo (non su- no il loro lavoro e gittano le fonda- nello stadio della xeclamitc acuta c
non manca di app r ofittare di tutte le
t enuti ad Ellis I sland perchè colpiti veriore ad un anno) della sua validi- menta di nuovi patti.
dalla sentenza della Col'te Suprema, tà. Il permesso dovrà essere fornmMa i tempi sono cambiati. Prima occasioni per far si lodare clagl~ altri
tra giorni saranno autorizzati a sbar- lato secondo . che prescrive il regola- era il Re che comandava. Ora coman- con.... le sue parole.
care, in forza della legge speciale ap- mento e dovrà recare la fotografia da il parlamento. Prima si poteva
Ed il viaggio del re sarà un nuovo
provata dal Congresso.
del titolare, oltre a tutti gli altri con- sfuggire al pericolo di una alleanza argomento per predicare al popolo
Col l.o Luglio le porte dell'Ameri- notati necessari per la · identifica- 1 poco popolare o di indole disastrosa. d'Italia la nostra grandezza cd alla
ca saranno riaperte all'immigrazione. zione.
Oggi si va nei convtgni così mal pre- maggioranza parlament are il bi:;ogno
Le nuove quote degl'immigranti sono
c) -Per ottenere il permesso biso- parati che essi si svolgono general- di stringersi intorno al duce, per non
state •fi ssate in base al censimento gnerà pagare una tassa di $ 3.00.11 mente nel modo più indifferente di mettere a repentaglio la pagnotta ed
del 1890 sul 2 per cento.
d) - Quando lo straniero fa ritor- questo mondo e spesso non danno che il quieto vivere proprii!
La scienza di governo ha subìto uLe autorità di Washington hanno no agli Stati Uniti, egli dovrà 1·esti- il compenso o la soddisfazione di esmandato alle Compagnie di Naviga- tuire il suo permesso all'Ispettore serci andati, non di aver compiuto o- na nuova fase risolutiva. Invece di
pera utile all'umanità ed alla patria. dare ai popoli lavoro e pane, :;i dà lozione la lista delle varie quote. Le d'Immigrazione del porto di sbarco.
quali sono:
e) - Un permesso rilasciato conQualcuno crede che si tenti una al- ro la speranza concentrata al fumo
Italia 3889; Fiume 100; Francia forme i dispositivi di questa "Section leanza matrimoniale fra le case re- dell'incenso patriottico, e patriottar2878; Ge1·mania 50198; Inghilterra 10" non av1·à nessun effetto ai fini gnanti d'Inghilterra e d'Italia. E' co- do. Essa ser~e a colmare i vuo~i
62458 ; Spagna 124; Austria 990; Ce- della legge immigratoria, se non per sa che si dice di tutti i padri di fami- creati dalla d1soccupazwne e _dal bJcoslovacchia 1873; Jugoslavia 735; dimostrare che l-o straniero ritorna glia che portano in . giro le figlie ma- ~ sogno, addormentan~o l: c.o s~Iel~zc . e
Russia 1792 · Grecia 100; Ungheria da un viaggio temporaneo all'estero; ritabili per collocarle ad un tratto 0 strapp~ndol~ alla realta meso1abJ!e
488. Svizzer~ 2081.
, ma i dispositivi di questa "Section per preparare il terreno alla emanci- della s1tuazwne presente.
S~condo la nuova legge, nell'anno 10" non debbono essere interpreta~1. pazione della gioventù che non pensa .Al ritorno del re ci saranno i soliti
fiscale che comincerà il primo Luglio, nel senso che con questo permesso 1 che al piacere e non vive che di emo- ricevimenti rumorosi ed il popolo conpotranno ottenere lo sbarco comples- ritorno è assolutamente assicurato.
zioni.
tinuerà a sognare una prospentà che
sivamente 160.000 immigranti.
"Si noti in particolare il paragrafo
Certo, l'Inghiltena ha grande biso- non giunge mai ed una sicurezza inUn monito dell'an. La Gua1·dia
e), il quale significa che, se un l'esi- gno di rafforzarsi nel Mediterraneo terna che si impernia sul manganello
za, ma la sua offerta di cooperazione 1 L'on. Fiorello La Guardia, che ha dente all'atto del ritorno è affetto da e nel Pacifico. Il lavoro che si richie- fatidico.
è stata respinta e si sono chieste le lottato strenuamente per la difesa de- qualche malattia contagiosa o è altri- de a costa.·ui1·e una casa abitale, e, per
Intanto, nei corridoi di Montecito~u~ d.imi~s~oni, ed ~ma s~mil~ azione gli immigranti colpiti dalla sentenza menti indesiderabile; il suo permesso lo meno, doppio di quel che si richiede rio si prepara un altro capitolo di
e mgmstlf1cata ':d mcostltuzwnale.
della Corte Suprema, ha reso pubbli- non gli garantisce affatto lo sbarco. per una semplice partita di piacere, stol·ia parlamentare, con tutte le sue
Il manifesto conclude col dire che co il seguente comunicato:
"Se il residente che ritorna, porta od una scampagnata innocua. Ma insidie e con tutte le sue sorprese. Il
si crea un pericoloso precedente di
"D eside?'o avve?·tire tutti i ?'esiden- seco la sua famiglia, egli deve assicu- l'Inghilterra è una vecchia volpe in duce, che si sforza a nascondere l'anviolazione della Costituzione.
ti in. Ame?·ica i quali hanno in animo rarsi che tutti i membri della sua fa- materia di relazioni internazionali. sia paurosa del momento, comincia a
La Sinist?'a non è d'accordo
di fcwe 1m viaggio in Italia che, se es- miglia sono in possesso dei certificati Essa si unirebbe anche al diavolo pur cambiar tono, predicandò con voce insul candidato
si non ademJ!i?·anno a tu,tte le· o?·di- di quota.
di conservare intatto il controllo del spirata l'armonia e la pace.
"L' a ttua le Jacunosa 1egge non es1· Mediterraneo che è, per essa, quistioLa Sl' nistr·a del Senato e della Ca- nanze del l a nuova l egge, non 1JO t ranM .
t
.
l' ]'
a 11 por are 11 ramosce 11do_ ( o lYO
mera si riunirà domani 1)er la scelta no 1Jiù ?'ientm?·e negli Stati Uniti l n;Je parenti del residente dalle limita- ne di esistenza.
1e a u:mrma. ~• una .aut 0~1·"t'a m
. d'It a 11a
. d"1- 1 appeso
a 1 co 11 are, nè
nona va
Il re.
del proprio candidato alla Presidenza t?·ann e che nella quota degli immi- zioni della quota; e la recente decisiore gli avversarii
tranquillizzare
della Rel)ubbll· ca, da essere eletto en- ."?'an ti. Date le attuali ?'eSt?·izioni del- ne della Corte Suprema nel caso Got- lscussa m fatto d1 num1smatlca. For- .
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~ quota. 1mò da?·si che ]Jer vari anni tlieb informi.
. . denva
. dal fatto che 1 propru
tro la settimana.
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se la sua autonta
d
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d' t d< g 11. sa
t c11e 1c.
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· d'a 01. essi non possano più m.ette?'e ]Jiede a- -;;Di sgraziatamente, sino ad og·gi il nessuno ama dedicarsi allo studio del- cor e a orza
en ers
l'0 ~pdo
S e non rmsc1ra
a me ers1
cc .
. .
spezzano. Tutto quello c11e c ue e e
l Stat [Jnttt
D"Ipar t·Ime> 1t 0 d e1 L avoro non Jla an- le monete che non hanno più corso e l'opportunità di allontanarsi
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dal ragdo, è probabile qualche sorpresa.
D
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"Ln Se ctwn 10 dellA et app?·ovato cora preparato moduli per la doman- che possono conservarsi soltanto qua- e:io del pericolo di ottenere una nuo0
oumergue non a vo u
·
'
·
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·
li ~imelii che ci ricordino il tempo che ~
n lrare ·
la sua candidatura, malgrado il fatto tl 26 Mag yw 1924 sa?·a. app tcata t m- da dei permessi. Tutti i residenti che
va tregua di Dio che valga a permetd
.
t
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E
~ssa
d'spone
quanto
·
t
d"
·
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·
1
d
fu.
Fors'anche
essa
deriva
dal
fatto
che Painleve appare di avere maggio- me ta· am en e.
•
non sono c1t a 1111 amencam e c le ~
tergli di rallentarne la tensione.
Segue ·
ri probabilità di successo.
·
.
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.
. t d" SJ'd erano recarsi· a Jl' es t ero per un b re- che nessuno è competente a discutere
Il diavolo tenta di far credere nela) -- Ogm stramero m procm o l ve viaggio, devono insomma farne do- cose antiche e che, per chi le discute,
.
. .
.
.
Non Sl _puo dll'e se la maggi.oranz~' partire temporaneamente dagli Stati manda al Commissario Generale del- un re studioso è per lo meno un sog- la sua conversione e chiede soltanto
de_lla Nazwne approva la cacc1ata d1! Un 1.t1. puo' far·e domanda per· ottenere l'Immig-razione a Washington, D. C.', getto dl' curiosità e non un concorren- che gli conceda il privilegio di fal'si
Mlllerand.
il permesso di rientrare agli Stati USbarcati dal "Duilio"
te che cerca di conquistare una nuo- frate.
.•.A Parigi che è dominata dai na- niti, dichiarando la durata della sua
va cattedra in una delle tante univer-~
Uno dei cinqu ecento
Il transatlantico "Duilio" della Na- sità del futuro.
zionalisti, si ve d e ch e 1·1 pu bbl"1co non a ssenza e la ragione della stessa. TaRoma, 24 Maggio, 1924.
· · non e· Ja F'ranc1a,
·
approva, ma P ar1g1
le domanda dovrà essere fatta sotto vig·azione Generale Italiana, giunto al
·
e non Sl· puo' d.1re qua le e• 1·1 pens1ero
giuramento e in siffatta forma e con porto di New York sabato sera, s'è
·
·
d o.
de ]l a nazwne
su ques t o r1guar
le precise informazioni prescritte da l attaccato ieri mattina al pier di West menti al Rockefeller Institute.
Suprema. A Napoli e a Genova, cir·
Il Dottor Tomarkin, è di nazionali- ca 500 donne e bambini, congiunti di
L'elezione del P1·esidente
regolamento. E ssa dovrà essere inol- 57.a strada.
Col "Duilio" è arrivato il Grande tà svizzera. Egli è medico onorario stranieri residenti in America, cana Ve?·sailles
tre corredata da due copie della fotoUff. Guglielmo Vivaldi, ministro ple- della Casa Reale d'Italia.
cellarono la loro partenza a causa
L'elezione del nuovo Presidente, a- grafia dell'istante.
I passeggieri di terza classe del della sentenza della Corte Suprema.
vrà luogo, non appena tutti i partiti
b) - Se il Commissario Generale nipotenziario italiano a Cuba. E' aravranno scelto il loro candidato, a trova che lo straniero istante è stato rivato anche il Dottor Leandro W. "Duilio" dopo la solita ispezione ad
1ersailles, nella grande sala dove si leO'a]mente ammesso negli Stati Uniti Tomarkin, l'inventore del nuovo siero Ellis Island saranno ammessi allo
Vi piace a leggere "Il Risvesbarco. Le autorità d'immig-razione
riunirono i Deputati della nuova Re- e ~he la domanda è fatta in buona fe- per cura1·e la polmonite.
glio"? Ebbene pagatene il
Il
Dottor
Tomarkin
terrà
a
New
hanno detto che nessun passeggiero
pubblica dal 1875, e che fu costruita de, egli potrà - previa approvazione
York
varie
conferenze
per
illustrare
del
"Duilio"
appartiene
alla
categoria
relativo abbonamento:
appositamente nel cortile del Castello del Segretario del Lavoro - rilasciadi Versailles.
r·e il permesso richiesto, specificando il suo siero e compirà degli esperi- degli immigranti colpiti dalla Corte
$1.50 aD'anno
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E' stato nominato Candidato dal Partito Repubblicano
alla Presidenza degli Stati Uniti
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La nuova legge sull'Immigrazione
e l'on. F. La Guardia

AU

TA

U
Q

U

l

H

Coloro che difendono la nuova legge. immigratoria, che andrà in vigore
il p1·imo Luglio, sostenendo ch'essa,
in fondo, non fa che applicare la dotdrina: "L'Ame?·ica 1Jer gli Americani", non realizzano che si tratta realmente d'una degenerazione della dottrina stessa, e che il Congresso l'ha
applicata nella maniera più lontana
dalla sua prima significazione.
La legge che viene ad escludere i
popoli del Mediterraneo, lasciando aperte le porte ai popoli dell'Europa
settentrionale, è inspirata da diversi
motivi, non ultimo quell'assurda fobia
che hanno gli americani - dal più
colto al più ignorante - per le razze
di tipo bruno. Per gli americani la
pelle bianca, gli occhi chiari, i capelli
biondi denotano un'incontrastata e
incontrastabile superiorità etnica: si
tratta, infatti, delle caratteristiche
della razza anglo-sassone in generale.
Essi credono che un ulteriore flusso
d'immigranti delle razze mediterrranee inquinerebbe in modo inimediabile la nobiltà del loro sangue.
Quale stupida maniera di giudicare
della superiorità e dell'inferiorità etnica! E' possibile che una nazione civile e colta si lasci guidare da simili
idee che cozzano con tutto ciò che la
storia e la scienza insegnano?
Ma - come abbiamo detto'- più
che d'idee-; si tratta di fobia!
Che i popoli mediterranei, i quali
rappresentano il prodotto etnico più
raffinato essendo proprio quelli che
hanno creato la civiltà della l'azza
bianca, siano considerati inferiori, è
cosa che offende tanto la ragione
quanto il sentimento.
Un contadino del mezzogiorno d'Italia sotto la scorza dell'ignoranza e
della' miseria, frutto della sventura
storica degli ultimi secoli, conserva
intatto la stamina d'una razza nobile
e l'energia d'un sangue generoso: trapiantatelo dove possa lavorare e prosperare e vedrete di quale rigogliosa
famiglia diventerà il capo. Esempi
se ne potrebbero citare a migliaia.
Ma a che gioverebbe. Ormai non
v'è che da affidarsi agli insegnamenti
che darà il tempo. Essi non potranno, comunque, tardare.
Giova, peraltro, esaminare l'aspetto politico della situazione che la nuova legge ha creato: a cominciare dalla ripercussione che l'esclusione ha
avuto in Giappone.
Il memoriale presentato dal Governo Giapponese a quello Americano

Uno dei soliti convegni
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Il manifesto di Millerand
dopo le sue dimissioni
Parigi - Alle ore 3 p. m. di avanti
ieri la bandiera tricolore che sventoJav~ sul palazzo dell'Eliseo fu abbassata per indicare che non vi era più
il Presidente della Repubblica, non
.essendo più da quel momento Millerand il Capo della Nazione.
La bandiera all'Eliseo fu abbassata
mentre alla Camera ed al Senato si
leggevano le dimissioni di Millerand.
L'accoglienza delle dimissioni
nelle due Camere
Il Senato ascoltò la lettura delle dimissioni di Millerand silenziosamente
e con dignità.
Nella Camera invece avvennero
scene rumorose. Durante la lettura
della lettera di dimissioni i deputati
di destra sorsero in piedi in segno di
rispetto, mentre i Com_unisti applaudivano e lanciavano epiteti ingiuriosi
verso la destra, i cui membri rispondevano per le rime, dando luogo ad
una scena poco edificante.
Un manifesto di Millerand
Dopo le dimissioni Millerand pubblicò un manifesto al Popolo Francese, in cui fece brevemente la storia
dell'opera compiuta durante il tempo
in cui egli è stato il Capo della N azione.
N~l manifesto fa notare quello che
si è fatto per la restaurazione della
Francia e dice che tutti i suoi atti ebbero lo scopo di assicurare la pace, la
tranquipità della Nazione. Egli non
ebbe altro di mira che il bene della
Francia. Dopo le elezioni egli era
pronto a cooperare co~la maggioran-
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perchè essendo minorenne, egli non lo
avrebbe potuto guidare; ma Anthony
l Gennuso ha fatto orecchie da mer· cante. Da quì la condanna al carcere, che ora· crediamo lo farà pentire di non aver ascoltato i consigli
del giudice.
----o--

de! canto. Mr. James P. Morrisey,
regalò due piccoli discorsetti d'accasione, riuscendo ad entusiasmare tutti i presenti con le sue belle espressioni, e chiuse il suo bel dire salutato da
scroscianti battito di mani.
j
IMPORTANTE
Va senza dire, che i Signori Sera-:
fino ed Ignazia Rizzo, ricolmarono di '
gentt'lezze tutti coloro, che così spon- 1,
L'avvocato Christy A. Boscataneamente si erano recati a congra- glia, che ha ii SUO ufficio Legale
tularsi col proprio figlio, novello pro-; in B_uffalo, ogni Saba~o l~ sera
fessionista Ragioniere Joseph Rizzo,· fa ntorno alla sua abttazwne al
al quale, da queste colonne, rinnovi a- j No. 88 E. Third Street, in quemo gli augurii di una carriera brii- : sta città.
!ante e/ molto fruttifera.
l Quei connazionali che avran--ono bisog·no della sua opera pro-

Nella Loggia "Il Risorgimto"
ll

F?·a P?·esidente ed

1

in~putato

Presidente: - Voi siete un ozioso.
Imputato: - Non trovo la oro.
- Siete senza domicilio.
- Non trovo appartamenti.
- Truffate i trattori.
- Non trovo mai credito!
- Dunque, voi non trovate mai
niente?
- Ahimè, signor Presidente! trovo
sempre le guardie che mi portano in
carcere.

FOTOGRAF(E

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

Domenica scorsa, come da queste
KNOWL TON'S STUDIO
colonne ebbimo ad annunciare, ebbe
l luogo la riunione della Loggia "Il Ri208 Centl"lll Ave.,
Dunkirk
- - - -·------------ - 1sorgimento" e dopo sbrigate diverse
Avete trovuto il vostro nuovo
JOSEPH B. ZA v ARELLA
faccende della massima importanza,
abbonato per "Il Risveglio"?
Editor and Business,Mgr.
si passò alla nomina dei nuovi candi~~~~~~~-w-w-~-~~ dati che dovranno reggere le sorti di
1,-mn nm nm mn 11 111 Hht rttlt .lnn 11111 wu llllnmr-nnrmrrmrrlli ll 1111 nm 11111 11111' mn 11111 nm Jmt 11111 nm n1n 11111 rmt 11111 nu.
questa grande organizzazione nel
Sabato, 14 Giug·no 1924
1
·
·
'
d
1
1
prossimo anno, c 1e commctera a .o
Italiani Laureati nella
fessionale, pot~·~nno rivolgersi
Luglio prossimo, sino al 30 Giugno
al suddetto mdn·1zzo
"Entered as second·class ma tter Aprii 1925.
Buffalo University
---·
30, 1921 at the poRt office at Dunkirk,
·
.
d
.
.
.
I
candidati
vennero
scelti
nel
modo
l
Sf
I
nuovi
nati in Dunkirk
N. Y. under the act of March 3. 1879."
og1tan o 1 gwrna11 c11e CI perven-1
come segue:
gono da Buffalo, troviamo l'elenco di
.
.
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - , \ Per Venerabile: Charles Costanti- tutti i giovanotti che si sono laureati l .In casa d1 S~rafmo R1zzo, al No. 10
ove voi potete acno; senza competitori.
quest'anno in quella Università, e tra: l\~tddle ~oad, Il 29 dello sco.rso mes~
quistare= Or o l o g,i,
Per Ass. Venerabile, Tony Covatta essi troviamo il nome dei seguenti no- eh Mag~w, nacque. ~n ~ambmo che e
Orecchini, Bracciae Frank Thomas.
stri connazionali:
stato chiamato LUigt Gmseppe.
letti, Diamanti, ArPer ex-Venerabile, JosepJ1 ChimeCharles Gugino e William Lodico,
* * *
genteria, Cristalleria
Edward Petrillo
ra; senza competitore.
entrambi di Fredonia, sono stati LauNella abitazione di Tommaso Salecc.
Per Oratore, Joseph Merenda e reati tutti e due Farmacisti.
1 zarulo, al No. 526 Leopard St., nacAvvocato Italiano
Salvatore Speziale.
Congratulazioni e buona fortuna.
que nel giorno 3 Giugno, unq rag·azQualsiasi articolo
Civile- Penale e Criminale
Per Segretario Archivista, Antonio
--o--l zina.
vi possa occorrere,
Z07 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
Zaccari; senza competitori.
Nostro connazionale onorificato
non esitate di venirci
Per Seg. di Finanza, Joseph Ugino,
nella Illinois University
La casa di Mr. Josep~1 Gua~·ino, a~
a
domandare, ed aJames Spina e Domenico La Spada.
___
No. 138 E. Second St., Il ~ Gt~·no e
vrete
da noi la masSI VENDE un Fonografo "Pathe"
Per· Tesoriere, Alfio Arlotta; senza
Frank Cortese, figlio al signor A. stata allietata dalla nasctta d1 una
con una moltitudine di Dischi, tutti competitori.
Cortese del No. 42 9 Main St., Dun- bella bambina che ha avuto assegnasima soddisfazione.
in buonissùne condizioni da sernbTa?·e 1 Per Curatori, Giuseppe Pusateri, kirk, è stato laureato Dottore in to il nome di Helen.
nuovi. Si cede per un p?·ezzo basso al Concezio Novelli, Charles Gatti, Giu- Scienze nella Università dell'Illinois.
• • •
Noi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI.
miglio?· o/feTente. Rivelgersi al Nu- seppe La Piana e Domenico Flagella.
In questo autunno, come si riapriAnche in casa di Frank Favata, al
?nM'O 521 Main St?·eet, çity.
Le elezioni avranno luogo ,nella riu- ranno le scuole, egli si recherà nel No. 52 E. 5th St., è nato un bambino 1
nione che si terrà Domenica della Massachussetts, nell'Istituto di Tech- al quale venne imposto il nome di
prossima settimana, 22 Giugno.
nology, per dedicarsi allo studio di Joseph.
Seduta stante, vennero iniziati ed Chimica.
Telephone 5430
ammessi a far parte in detta Loggia
Anche al giovane Cortese, inviamo
P l C COL A P OS T A
l FIORI
i seguenti nuovi soci:
i nostri migliori augurii di sempre
____.__
per Sposalizi, Battesimi erl altre
Vincenzo Lupino, Giro Ferri, Giusep- maggior trionfi.
E1-ie, Pa., -O. Pillittie?i - Il vostro
occasioni ordinateli da
Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
pe Di Castrogiovanni, Giuseppe Fio-o-check di $ 7,50 è stato ricevuto.
A. M. JESSE, Fiorista
Coloro che vogliono avere il proprio orologio regolato per
rentino
e
Francesco
Vallelunga.
Thomas
\Villiams
e
sua
moglie
Grazie
a
voi
ed
al
resto
degli
amici
DUNKIRK, N
07 Robin Street,
bene, si rivolgono a lui.
-----<~tt
. d'
.
J
che hanno pagato l'abbonamento.
0 engono 11 IVOl'ZlO
La
bella
visita
dell'ottimo
Youngstown,
O.
-A.
Lucente
SicuU!"
Jj
'".
Subscription Rate
One Year
$1.50
Six Months
$1.00

l

l

l

Questo e' il Negozio

. lo· t
Profess1ona 1rec ory

l

l

•••

l

l

S. Z uzel

l
l

~

Phone 5305

Nelson Studio
W arner Enlund
Fotografo
344 E. 3rd. St., Jamestown,
Fatevi fotografare una volta
da noi e vi convincerete
della nostra abilita'.

Telephone 4020

MACHINE SHOP
53 E. Front St.,

Dunkirk, N. Y.
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Di fronte all'ufficio postale
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Paga il 4 % sugli acconti inattivi
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Importato
Olio d'olivo :::;igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
''VERY BEST' e hops della migliore qualita' perfa]?bricare
birra, in vendita presso la ben nota ditta

U

A

S. MARON

Q

--o--

Phone 99-R

,_~

J oseph Fadale, figlio a Charles Fadale di Park Ave., tempo fa, venne
mandata dal Board of Education, al
St. Mary's Hospital for Children a
New York, ove il pccolo novenne, dovette subìre una difficilissima operazione.
L'operazione, che riuscì ottimamente, venne eseguita dallo Specialista
delle malattie dei ragazzi Dr. Frank
Mattews, ed ora il ragazzo è tornato
a casa, perfettamente guarito.
-o--

U

TA

AU

ATTENZIONE!
Per qualunque lavoro da
stagnino come tetti, canali per
tetti,
ecc.,
rivolgetevi
da·
LUGEN & SCHUL TZ
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.

H

Telephone: 4271

C

-

Nel giorno 5 del corrente mese di
Giugno, nella casa del signor Gaspare Greco, sita a Seymour St., Fredonia, faceva la comparsa un bello e
paffuto bambino, regalatogli dalla
sua buona signora J osephine, al quale
hanno' già assegnato i nomi di La.wrence-J oseph.
Al parto che avvenne felicemente,
· ha assistito il nostro carissimo amico
Dottor J oseph L. Chilli.
Augurii senza fine.

ll!fl 11111 11 111 ll rtJ

C

Un bel maschietto in casa
Greco nella vicina Fredonia

332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y.
Ore d'_ufficio: dalle 8 a. m.
.
smo alle 6 p. m.
Aperto il Sabato la sera.
Le altre
sere per appuntamento.

U!U 11 ' 11 ll!U UULJ.!!U 11111 ll!U

Dunkirk Trust Company

O

~-

DR. GLENN R. FISH
Optometrista
Specialista per gli occhi

lllll

l

TURN ME OVER

Y

Il piccolo J oseph Fadale
guarito perfettamente

ll!U 111!1 1111! 1'!11 UI!C l1!11 U!fl
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Volete gustare un buon pranzo?
Ebbene recatevi al
New Y ork Restaurant
. Ove si avranno pranzi speciali
m tutte le ore del giorno e della
notte per un prezzo ragionevole.
NEW YORK RESTAURANT
108 E. Water St.,
Elmira, N. Y.

Il signor Marino Pace, l'ottimo amico degli amici che durante la stagione non sa stare un sol giorno ad
Homer City, Penna., è venuto ad improvvisarci con una delle sue graditissime visite, nella scorsa ~ettimana,
ed è Dimasto tra noi per un paio di
giorni, facendo dell'ottima propaganda per reclutare nuovi soci alla famosa associazione "La ciuweTa".
Era in sua compagnia il suo giovine figlio Alberto, eq il proprio frate!lo signor Rosolino Lucci, il quale ultimo è rimasto nuovamente tra noi, dedicandosi alla sua solita occupazione
di carpentiere.
Nel ringraziare il signor Marino
Pace e figlio della bella visita, non
vogliamo trascurare di dare il nostro
ben tornato all'amico Rosolino, il quale, ovunque si è recato, non ha mai
trascurato di diffondere Il Risveglio
il più che ha potuto.

N

305 Main St., Dunkirk, N. Y.

!!Il l!!ll

ro che. l'abbiamo :Isto . .E' stata u-~
na ~~.zwne.'bene Impartita .. ~~ se ~---~-~-~~~~w~~~w-w
.,.,.~w-ne ncavera qualc~e. benefJci.o. A 'l~WW~~~~~~~ID]~~~~~~~~~~~Jjjljj~~~~~~~~~
lavar la testa all asmo - dice un l~
vecchio proverbio ci si perde
tempo, ranno e ..... sapone! Pel noto
Questa Banca e' la Depositaria della Moneta che apaffare, cercheremo parlare all'avpartiene al Governo degli Stati Uniti.
vocato tra oggi o domani. RicamN oi siamo lieti di poter servire anche a voi.
biamo saluti.

La signora Alice Williams, pochi
giorni dietro otteneva il divorzio dal
proprio marito Thomas, nella Corte
di Buffalo.
.
.
,
.
.
La coppia SI sposo pochi mesi or
s~no, ~ si divise appena ritiratasi dal
giro d~ noz~e. . ,
Il dtvorzw gh e stato accordato, alla signora Williams, avendo potuto
provare in Corte, che il marito era
stato arrestato in una casetta di campagna, or non è molto, in compagnia
di una donnina allegra.
Ora i due, sono liberi di camminare
ognuno per la via che loro piace.
--o---

U

Telegrams
Cablegrams
to ali
to ali the
America
World
Le "Postal Nightletters" (let~ere Notturne) spesso prendono
Il posto. d~lle lettere regolari. Voi
potete mv1are 50 parole (di sera)
per lo stesso prezzo che pagate
per l O parole per un messaggio
che si invia di giorno.
Domandate i nostri prezzi.

TY

l
l

Marino Pace
Postal Telegraph
Commerciai Cables
T E L E G R A M

20

13

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

Chas. Lombardo di Jamestown
graziato dopo 7 anni di galera

l' troCharles
Lombardo, che anni addiefu condannato a 20 anni di reclusione, per aver ucciso il macellaio
Moncuso a J amestown, di questi giorni dal Governatore Smith gli è stata
commutata la sentenza, adducendo a
sua ragione la legittima difesa, ed ora si aspetta da un momento all'altro
la sua liberazione.
Lombardo, ha servito i suoi 7 anni
nella prigione di Auburn, N. Y.
A fargli ottenere tale perdono, si
sono interessati amici suoi intimi di
Dunkirk.
--o--

Dieci giorni di carcere per
Anthonv Gennuso

203 Centrai Avenue

l

Anthony Gennuso, un ragazzotto d1
17 anni, residente con i suoi genitori
ad Eagle Street, nella vicina Fredonia, pochi giorni fa, è stato condannato a scontare 10 giorni di carcere nella County Jail di lVIayville, per
Questa è carina
non aver voluto ascoltare i consigli
della Corte. ,
Arturo domanda alla mamma per.
Il Gennuso e stato arrestato d1ver- chè il bue poita le corna.
se volte perchè non si è voluto mante_ Perchè sono contro 1~ jettatura
nere alle leggi che regola la velocità~- gli risponde la madre.
ed il tra.ffico, e per tale. ragione ha
_ E l'asino perchè non le porta?
pagato dtverse multe. Gh hanno rac_ Perchè non ci crede!
comandato di lasciar andare il carro,

CONFECTIONERV
SIGARI, SIGARETTE E T.d..BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLIO DEN'I:RO
FERRO-CHINA IMPORTATO
IN BOTTIGLIE

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

OSP.EDALE ITALIANO FABIANI

UN ACCONTO BANCARIO E' NECESSARIO
L'uomo di Commercio di oggi, non puo' fare a
meno di usufruire del beneficio che deriva da un
acconto in Checks.
L'uomo o la donna come capi di famiglia, anche
essi dovono approfittare dei vantaggi e delle convenienze che un. Acconto Bancario offre.
No i sollecitiamo il vostro acconto.

Mr. Joseph Rizzo festeg-g-iato
dagli amici

MERCHA~TS

Dunkirk, N. Y.

N. E. COR. l Oth & CHRISTIAN STS; Philadelphia, Pa.

NATIONAL BANK

DUNKIRK, N. Y.

MONUMENTI
La piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.
Martedì scorso, contento come una
Di gTanite di marmo, fatti artistica~TL:lliUi~TI'i~lmi"""'lt""ti.,ill'i""i\'iftl"'.
Pasqua, fece ritorno alla sua abitamente ed a prezzi bassi.
zione, al No. 55 R. R. Avenue, il braE. MOLDENHAUER
vo giovanotto Signor J oseph Rizzo, il
Cor. Third St. & Washington Ave. quale volle sorprendere i suoi genito- ~~~~!g!!SZ,Ii!P~IMIM!MIMIMIMIMI~:·
DUNKIRK, N. Y.
1,~
ri con un magnifico Diploma di Ragioniere, conquistato nella Università
di Syracuse, N. Y., accompagnato da
encomio solenne, P!lr aver riportato i
ma non rimodellato
migliori punti fra tutta la scolaresca. l
Il Motor Carro di Dodge Brothers ritiene anno dopo anno
Nella stessa sera, un gruppo di ail medesimo disegno basico.
Dei miglioramenti vengono apportati costantemente, ma
mici, capitanati dal Signor Concetto
per tutte le occasioni ed a
non vi sono cambiamenti radicali annualmente.
Lo Giudice, si recò a porgere al gioviQuesto sistema protegge i possess·o ri da rapidi deprezzaprezzi giusti.
Boquets per
n~ professionista ed alla famiglia, le
menti perche' non c' e' da attendersi periodicamente l'annuncio
Sposalizi, Battesimi ed altre
vive congratulazioni. La comitiva adi nuovi tipi.
occasioni, Ghirlande per FuneE questo permette ai Fratelli Dodge di economizzare assai
veva con sè una bella orchestrina,
rali, ecc.
nella manifattura, e questo risparmio poi ritorna ai compratori
composta da abilissimi musicisti: il
in forma di valore surplus.
violinista John Sedora, saxphone H.
Touring Car ..................... ......... .. ................ $970
portato sino a casa vostra
Sedora, Chitarristi Philip Orlando e
E. Rozumialski, Prop.
Guglielmo Biondo, che svolse un pro202 N. Point Ave.,
Dunkirk
gramma di musica sceltissima, riscuo-

Costantemente Migliorato

Telephone 5532

Fiori Freschi.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinarlo,
Utero, Venereo, Slfilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta'
FARMACIA

Point Gratiot Greenhouse

Tyrrel =Wai te, In c.

tendo fragorosi applausi da tutti i

Per "Fernet Branca" importato
Andy D. Costello
101 E. Third St.,

Dunki'T'k, N. Y.

presenti. Mr. Salvatore Sammartino,
cantò una bellissima romanza, anch'egli salutato da una ovazione alla fine

~

· 217 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.
2147
i'llmilmilì71ìlmilmilmilmi117\ìlmi~~11ìl11!7\'\1~ 1mi 1 ®'1B
Telephone:
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OPERAZIONI

Al

GLI AMMALATI VENGONO OP~RATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

l

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eoc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peì• visite medicl:ae e
operazioni chirurgiche a casa degli o.mmalati.

---------------------------·

IL
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320 Centrai Ave.

Sulla tomba del figlio
Una madre

O

C

U

A

Imparte alle donne la bella
ambizione di essere belle vestite

AU

TA

U

Q

Le spose di Giugno e le graduate sono particolarmente interessate
negli articoli di questo tipo. Sono c?si: ?elli, co.si' .necessari, ~
completare l'occorrente completo--bellrssnm guanti d1 seta--fattr
artisticamente di una ottima qualita'.
Essi rimangono sempre
lo stesso anche dopo essere lavati parecchie volte.

A$ 2.00

A $3.50-$3.75

-Sottovesti bene ornati e
di colori diversi, e con
manifattura eccellente.

-Bloomers con rinforzamento al centro e con
elastiche alle ginocchia,
preparate con colori diversi.

A $3.25

- Sai, Pasquino, che il nostro comune amico Cir·aso ha chiesto il divorzio perchè sua moglie non gli parla da un anno?
- Che stupido.... dovrebbe esserne
contento ... ! Quanti vorrebbero avere
la fortuna di avere una moglie come
la sua.

SPECIALE $1.00.

-Sootovesti con bei merletti o semplici, fatte con
materiale ottimo, con strisce e di colori diversi molto attraentissimi.

-Sottovesti con bei mermanifatturate con stoffe
di &eta damascate; di
colori assai attraentissimi.

::=
__

-~
§

l
l
~

VE

~bi~.b~ T A

l
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9 7 c - $1.79

Tutte le mode che volete, tutte le stoffe che desiderate, con la unusuale splendida manifattura. Tanto
interessante e' il valore che voi non dovete trascurare
di acquistare il necessario della stagione.

13

20

DUNKIRK, N. Y.

La Grande Vendita

~

cominciera' GIOVEDI' 19 Giugno

I colori sono particolarmente adatti ai tempi
della stagione.

Il tutto deve essere venduto assolutamente
Le Circolari Saranno distribuite
Lunedi', Martedi' e Marcoledi prossimo
Non mancate di assistere a questa grande vendita.

Bolster sets di peso leggiero bene apparecchiati.
Essi hanno l'apparenza di
un bel pezzo di lavoro che
sono adatti quale tipo Coloniale per camere da letto. Colori di crema, blue
e pink e giallo-colori che
resistono al sole ed alla
bollitura del bucato.

Telephone: 4771
N oi ripariamo qualsiasi oggetto
casalingo, compreso carrozzelle per
Bambini. Vi rimettiamo le gomme
mentre voi aspettate.
Ripariamo ed arrotiamo macchine
per tagliare erba.

Grandezze letto doppio,
$8.50
NOTIZIA SPECIALE!
Il nostro negozio verra'
chiuso alle 12.30 dopo
mezzogiorno ogni Mercoledì durante · Giugno,
Luglio, Agosto e Sette~
bre.

AVVISO IMPORT ANTE
Noi facciamo mazzetti di Fiori
di tutte qualita', per Sposalizi,
Battesimi e Funerali, a prezzi
speciali.
Fiori Freschi e Baschette di
Frutti.

Baby Carriage Service Station
5th & Park Ave.,

Dunkirk, N. Y.

Elmira Fruit & Flower Co.
103-Cor. Water & R. R. Ave.,

Elmira, N.Y

Combattere le fiamme

( l

-LA-

-l
~l

1

Nuova Macelleria Italiana

da eroici pompieri, e' una missione che richiede il piu'
grande elogio, ma essi possono
fare un po' nel controllare il
lavoro di devastazione.
Essi
non possono rimborsare a nessuno i danni causati dall'incendio.
Pero' una poliza di
assicuri' ·o ne puo' rimettere a
posto
perduto.
L'Agenzia
Arisman rappresenta parecchie delle migliori compagnie.

ove rimane annesào anche

il

ARISMAN AGENCY

1

Insurance & Real Estate
Dunldrk
227 Centrai Ave.,
Telefono; 3576

§

~
~

Wholesale Gro ery
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Studebaker and Chevrolet
Vendita e servizio.

Henry Schafer
416 Main Street,

DUNKIRK, N. Y.

DUNKIRK, N. Y.
322 - 326 Main Street,
=
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apertasi di recente nei spaziosi locali

;__
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INVITATO DI VISITARE
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gli~;~st~::~ec~u~g~;~!~ t~ riÌ m~~if:~: -=~
turieri hanno bisogno di moneta-e noi abbiamo ac·
Il nsparm1o
·
· va a
quistato a prezzi· d·1 concessiOne.
voi. In due grandi gruppi a

(l ncorporated)

IL PUBBLICO E' CORDIALMENTE
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L'estate ha creato altro
lavoro di lavanderia negli
articoli dei letti. Pero' le
donne esperte usano delle
belle coperte che man·
tengonò fresco e bolster
che possono lavarsi con la
massima facilita'.

Coperte Novelette, buona manifattura, peso medio, per letti larghissimi,
in colori rose, giallo
chiaro e blue scurò, $3.89.

Dainty Undersilks

---{)00--

Tr·a due amici.

IE

Curtains arricciate bellissime fatte con Velo bianco, di eccellente
quulita', con belle guarnizioni; 214 yarde lunghe .................... $1.19

H

Questi ve?·si fu?·on scritti nel 1921
in Reggio Calabria al R. Istituto Tecnico R. Piria, fr·a una lezione e l'altra. Andava c~ scuola E. Cor·diacciaio
quando nei }J?'essi del Rione Borrace
intese una ?nad?·e piange?·e il suo
bambino mor·to; di là l'ispir·azione.

l

311 MAIN ST.,

H

Ruffled V oile Curtains

C

Eduardo Cordiacciaio

C

Marquisette Curtains
Curtains molto attrattive, fatte con ottima qualita' di marqui~ette COJI figure di novita', e anicciate all'indietro; queste sono
21,; yarde lunghe .......................................................................... $1.95

Nel giardino vi son parecchie aiule
Ogni albero rifulge in fiore in fiore,
Il profumo passò delle viole
Come la vita tua, così carina,
Poichè strappato dal mio grande
(amore
E dalla casa, che fu un dì regina.

SO

letto e sale da pranzo.

della

Star Bargain House

COLORED BED
SPREADS AND
BOLSTER SETS FOR
HOME AND COTTAGE

Y

Sul tuo balcone c'era il mio bam(bino
Che giocava, gridava e mi chiamava,
Sul tuo balcone sembrava un uccel(lino
Quando le mani al collo mio incro~
(eiava.

Curtains Crisp, bellissime, preparate in singole o doppie alla marquisette; ottima servizievole qualita'; parecchie hanno l in ch di
bordo fatto col punto a giorno, altre hanno l'apparecchio con arriecciamento; tutte di 214 yarcle lunghe, e adatte per camere da

TY

Ed or sei nulla. Nulla più tu sei
Povera vecchia casa burattata
Che chiudi il pianto dei singhiozzi
(miei,
D'una madre in dolore ed ammalata.

$1.25 al Paio

N

II.

DISSOLUZI.

TY

Curtains

U

Povera casa mia vuota e piccina
Nemmeno un uccellino più vi frulla,
Quando vivea mio figlio eri regina.

DUNKIRK, N. Y.

Barred Marquisette

Sulla piccina fossa gli occhi belli,
Tuoi d'una volta, sembrano fissarmi,
' Io ti consacro i miei che son ruscelli:
Torna figliolo torna ad abbracciarmi.
Torna sul seno mio, figlio diletto,
Sulle mie poppe e ridimi e trastulla,
Torna sul core mio torna sul petto.

201 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

AL

I.
Povero cuore mio di madre inferma
Povera vita mia rotta dal pianto,
La mia persona è resa ormai malferlna,
Fosco scevro d'amor, or'è il mio canto.

EY'S

CONFEZIONERIA
Sigari, Sigarette, Tabacchi, Candies, SoftDrinks e molte altre cose deliziose si vendono
in questo nostro N ego zio.

Jerry Vinciguerra

R
IC

I VERSI

dandolo di sanguinosa vendetta in un uomo che le avesse potuto dare si
caso avesse insistito nell'idea di spo- cura felicità. Pasquale Liguori, atsare Concettina.
territo chiese ansiosamente se quelle
1
Da parecchi mesi la Sauro ' accom- l parole erano dette sul serio e, appena
.
pagnata dalla madre, rivedeva spes- 1 Concetta, ebbe pronunziato un fatale
sissimo in istrada il Liguori.
"sì" egli fece due passi indietro estraProbabilmente, pm· di evitare che endo la pistola. Ne sparò quattro colConcettina fosse d'altri, aveva pro- pi. Concettina, colpita in pieno petto,
gettato, ultimamente, di vincere ogni cadde, con un solo piccolo grido.
ostacolo sentimentale e di avvicinarla
La madre che aveva assistito alla
a sè con un legame indistruttibile.
fulminea scena, si scagliò con grido
Poco tempo fa, poichè il Liguori eli belva co1'Ptro l'assassino, lo ghermì
assumeva un tono sempre più minac- per il collo e lo tenne fermo finchè
cioso la madre di lei si recò al Com- non giunse un vigile urbano, che gliemissariato di P. S. e spor·se denunzia. lo strappò a viva forza, per tmdurlo
11 Commissario Maddalena diffidò se- in arresto, al Commissariato.
veramente il Liguori.
Intanto, tra il compianto d'una eIeri verso mezzogiorno, Concettina norme folla di popolo, Concettina Sauscì per fare delle compere, in com- uro venne trasportata all'Ospedale
'pagnia della madre. Il Liguori l'at- 1 della Pace, ma nel momento in cui
tendeva in via Camillo Porzio. Una entrava nell'atrio del pio luogo, (•;;;dò
·• •
discussione concitata si iniziò fra i l'ultr·m·o suo r·e.op
,, 11 0
due. Concettina, stanca di essere così
oppressa ebbe un impeto di ribellione
Per Ferro-China Bisleri
ed esclamò, ad un certo, momento, che
Andy D. Costello
a ventisette anni si sentiva ben nel
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
diritto di èoncedere il suo amore ad

O

I romani, secondo Apulejo, credevano che l'anima, staccata da,i legami
corporei, diventasse una specie di genio, il "Lemu?·e". Quando l'anima er·a appartenuta ad un uomo buono,
restava nella casa e beneficava la famiglia, "Lar·e domestico"; mentre
quando era appartenuta ad un tristo
diveniva "lc~rva" cioè vagolava senza
requie, dando molestia. Così nacque
il culto che i romani professavano per
le anime dei morti. Essi imbandivano, a date fisse, succolenti banchetti
in onore degli spiriti dei loro cari: e
questi pasti si chiamavano "J;ar·entalia" quando tutta la famiglia si riuniva a convito sulla tomba dei trapassati, e "silice?-rziwn" quando i superstiti offrivano ai trapassati abbondanti vivande aspettando in silenzio
ed in preci che le mangiassero. Sulle
feste "lemurales" e "ferales" Macrobio, Ovidio, Livio ed altri scrittori ci
danno, come è noto, interessanti particolari. Pare che quando i sacerdoti
toglievano la "piet?·a nwnale" da un
sotterraneo pronunziando le parole di
rito: "Mundus subte?Taneus patet",
(il mondo sotterraneo si apre), uscissero schiere eli spettri, cui il popolo
per tre giorni e tre notti tributava
onori e feste.

IS
T

Manifestazioni dei morenti
p1·esso g-li antichi

DALLE CITTA' D'ITALIA

N

Di Punt a e d i Tagli o

Da allora la platonica relazione
continuò attraverso mille ostacoli e
mille amarezze, ma senza niuna interruzione. Pasquale Liguori aveva per
recarsi il più spesso possibile a visi- la sua giovanissima innamorata un'aTerrificante trag-edia passiotarla in ca!'a. Quest'amore nacque co- dorazione umile, rispettosa, ma piena
nale a Napoli
sì violento e lo accecò a tal punto che di egoismo che talvolta lo spingevano
un g·iorno osò avanzare delle proffer- ali~ prepotenza. Egli non osò mai
Napoli - L'amore e l'egoismo porcontaminarla con una parola audace,
te d'amore alla fanciulla.
tati al più alto grado di esaltazione
nè tradì i desideri che non fossero pu.
.
Jl fidanzamento seg?·eto
.
.
.
· ·
1· M t
sono le cause determmantr
della tra.
. · J nssm11,
spn·rtua
1.
a emeva c11e un
. d'
.
. l cr·onaca si occupa
La moglie di lm era tubercolohca. altro uomo potesse rapirgli l'affetto
ge d Ja l cm og·gr a
G
l
. .
'f t· ta appe. f
l'
.
.
.·
. . La malattra s1 era ~am e~ a
. .
1 della fanciulla prima ch'egh
osse I:. d1 cm avete avute le p~rme notJzJC na dopo il matrimomo ed _r meclrcr e- bero eli sposarla e trascendeva, talvolper telegrafo.
rano stati d'accordo nel ntenerla a~- ta ad eccessi di gelosia.
Come s'innamorò
fetta da una forma di tisi progressr-,
ll
t
La gelosia
. Abitava, 13 anni or sono, in Via va che l'avrebbe con d otta a a mor e
Martin i d'Otranto, Pasquale Liguori, sicuramente entro pochi anni.
Questi timori, naturalmente, auventinovenne, capo tecnico delle FerPasquale Liguori, che ormai aveva mentavan? a dismi~ura _col passare
rovie dello Stato, ammogliato con dovuto rinunziare con la moglie, ad degli anm. Concettma, drvenuta .una
Concetta Barretta.
ogni diritto di coniugo, pl'eso (da un bella e matura 'giovane, desiderava al
· Il e tt a d'1 amor·e nuo,ro e ardentissimo, si senti- più presto
di racchiudersi nella pace
Conobbe allora una f ancm
.
uasi nel diritto di prevedere e d'una famigliuola ed egli, invecchianquattordici anni, Concettina Sauro, Va q
h l
t
figliuola d'una/ sua vicina di casa, Contare sulla morte della povera Bar- do, tremava al pensiero c e. a t mor e
certa Erminia Mele. Concettina era l ·etta, e si sentiva altresì nel diritto della moglie potesse avvemre roppo
della sua libertà.
tardi.
una fanciulla delicata, rara b e11 ezza dl. d·1;s,·)or·r·e
'
Cont1·nuo' a fr·equentar·e la casa di
La giovane si fidanzò nascostamene di una sentimentalita• cosr' s t rana,
' ma cosr' sed u- Concettr'na Saur·o, pr·ofr'ttando della te con un giovane avvocato - il siper la sua giovane et a,
cente che Pasquale Liguori ne fu pro- sua amicizia col fratello di <;ostei e gnor Milone - che intendeva sposarfondamente impressionato.
tanto seppe affascinare la fanciulla, la; ma il Liguori, venuto a con~~cen'alr'to ardente del suo amore, che za, volle fosse interrotta a tutti 1 coSi innamorò perdutamente de 11 a Con l
·
1
a indusse ad accettare un fidanza-l sti la trattativa e si re_ cò perso_ nal
piccola Concetta e, avendo stretta aM
1
micizia col fratello di lei, cominciò a mento segretissimo.
mente dall'avvocato
r one, mmac-

l prezzi sono i piu' popolari
M~rce

di prima classe, e servizio inappuntabile.

Attilio Scaglione
DUNKIRK, N. Y.

200 Main Street
Telephone 4546

l
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CAROLINA INVERNIZIO

Una ragione gravissima, figlia
Jetta improvvisò una cena con dei J - Che bella giornata! Che silenzio
Appendice de "Il Risveglio" 43
mia, - disse la vecchia signoTa, che
.. cibi freddi portati da Torino, e N ella 1 di paradiso qui dentro! mangiò con un appetito che non aveLa signora Piedimonte la baciò.
si era seduta sulla sponda del letto
va mai avuto; poi, coricata, si addor- Eppure, çara bambina mia,
ed aveva preso le manine di Nella fra
Telephone 442-:\I
mentò di un sonno tranquillo.
disse gravemente dovremo oggi le sue. So che !siete forte e coragLa signora Piedimonte rimase an- stesso lasciar di nuovo questo luogo. giosa, per cui non voglio nascondervi
Nella si sollevò con impeto: le sue nulla. Mentre voi dormivate, è venu- E' singolare: una sorella mi ha jl'offesa fattavi da Giselda, nè potrei cara alzata per dare degli ordini, ed
! rubato l'amante, l'altra mi ruba il i più sopportare quella miserabile sotto Il anche quando si mise a letto non po- trecce si erano disciolte, il suo viso, to mio figlio.
Plunll.Jing, Heating, nas Fitting
marito. E sono queste le donne one- il mio tetto.
tè chiuàere occhio.
. già così roseo, fresco, si felice, si fece
Radiatori per Automobili
(Continua)
:>i fam\0 nuovi e si ripara110
ste ! 1
Eppure è necessario! Essa vi
Rifletteva agli avvenimenti accadu- \pallidissimo.
Domanda te i JJOStJ'Ì prezzi
Abbonatevi a "Il Risveglio"
Non finì. Carlo si era slanciato su appartiene per legge, e voi le dovete ti e non si pentiva di essersi fatta
- Lasciare oggi stesso questo luo$ 1.50 all'anno
lei e, con una forza di cui egli non si ogni riguardo, anche se è colpevole. protettrice della giovine che suo fi- go? - ripetè. Per qual ragione?
39 Cushing Street,
Fr:edonia, N. Y.
l
l'
ù
sarebbe creduto capace, la portò di Se ella non vi provoca, lasciate a agi- g 10 a orava.
peso al capezzale di Germana, la co- r,e come vuole senza preoccuparvene;
Le ore passavano, quando- ad un
!!!'t!fCJ!!Illik'iM{.~ strinse ad inginocchiarsi, dicendole io non le serbo alcun rancore, e la sua tratto la signora udì il rumore di una
- -----~-- -- - - - con voce sorda:
:presenza non ha fatto che santificare vettura che si avvicinava.
Cl 'ed'
b't
dono delle tue vieppiù i legami fra noi. Vedete coAccese il lume e guardò l'orologio:
~:_~ ...~·-;_"~'·:.,""'~®':~·~~"~"'~~"'~':"'~~-~.,'A
u 1 su 1 o per
r.~
3·
·
f
·
1
t' t
me io sono tranquilla. le quattro del mattino. Nella dormi~
Telephone 5036
~ m am1 paro e, o 1 s rozzo. Carlo l'ascoltava estatico, commos- va sempre di un sonno profondo.
~
~
Il volto di Giselda non trasalì nepLa vettm·a venne a fermarsi nel
so
e sarebbe rimasto così per qualche
~
~ 1 pure= le sue labbra rimasero chiuse.
~
~i.~ Essa non avrebbe pronunziata la pa- tempo, se una voce fresca non l'aves- col'tile e semb1·ò alla signora di senti-l
Te la voce di suo figlio.
~ Tutto cio' che puo' abbisognare ~ rola 1ifd'dono neppure se il marito l'a- se fatto scattare in piedi.
Colta da un triste presentimento,
~
~
.
,.
per guarnire una caaa
:.~ vesse uccJsa.
- Sì, voglio vederla, nessuno me lo
La Sposa-certo che essa
scivolò dal letto, si vestì in fretta,
~
~
~
Furniture di prima classe
~
Carlo lo comprese, e sarebbe tra-J può impedire, io le debbo più che la
mantiene il centro della
scese al pianterreno.
~
a prezzi basai
~ ' sceso a qualche pazzia, se Germana vita.
piattaforma, attira a se lo
Non si era ingannata. Massimo e~
Direttore di Pompe Funebri
~ non gli avesse detto con voce commos,Era Nella.
sposo ed entrambi formano
ra lì, pallido, senza mantello. Appe~
~
~
JOHN A. MACKOWIAK
~ sa, fissandolo con uno sguardo supil centro di ammirazione.
na ebbe veduta sua madre, le si gettò
~
l' h
l
t>~ GO Lake Road
Dunkirk, N. Y. ·~
~ P IC evo e:
Come e' importante ogni
al
collo
e,
come
avesse
aspettato
quelIli
·
~
L ascia
' tela, ve ne prego,.
· · l e sue
L a v1vace
.
.
~....e;.,~;;..,'l}>;.<!).~:,~;;,~·,,-•.;.~",»~~*:~~··~~
giovane aveva compmto
piccolo
dettaglio nei suoi
l'istante
per
dare
sfogo
alla
piena
1
parole non possono offendermi, come il suo viaggio con la signora Piediabiti e 'certo la cosa princidella sua anima, ruppe in dirotto
- - - - - - - - - - - - - - - - - non possono profanare quella morta monte, in mezzo alla più schietta giopale dopo tutto-il suo Mopianto.
innocente; a noi basta la nostra co-l i a. Si sentiva salva, felice!
A v v iso
dart. Vedete qualcuna delle
La povera madre ne fu spaventata.
Stanl.ey Bryan, il conosciutissimo sciem:a. Che Dio abbia pietà di lei! j Ad ogni istante abbracciava la vecnostre Corsettiere. Essa e'
- Mio Dio! Massimo, che mai ti è
m~ccamco della nostr~ colonia, co- 1 Carlo rallentò la stretta, e Giselda chi a signora, ripetendole:
adatta nell'arte di "Acaccaduto? In nome del Cielo, spieadmato da J oseph White, ha. aperto si trovò libera. Ella raggiunse tosto l
Come siete buona! Starò semcomodare
le Spose." Essa
gati.
un nuovo Garage ove eseguisce la1
•
,
•
vi mostrera' parecchie delle
Vorl. d 1' r 1'paraz1·one per qualunque l'uscio, non senza dire:
1 pre con vo1, non e vero? Oh, che. fehIl marito di Nella è stato al-requalita' di automobili.
- Vedremo come il mondo vi giu-1 cità! Non posso esprimervi la mia riultime e graziose mode
stato perchè ieri sera, poco dopo la
!
BRYAN-WHITE MOTOR CO.
dicherà! conoscenza! senza nessuna obbligazione
l
tua partenza, venne in ca::;erma a cer82 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y.
Ed u scì. Seguirono alcuni secondi
La sig nora era commossa, e ricamdi comperare.
!
care di me, e siccome nella mia stani
di silenzio, poi Carlo si lasciò cadere bia,·a i baci della giovane.
za si trovava la signora Morando, vel
Il viaggio l'avevano fatto in carrozginocchioni presso al letto, singhioz1za chiusa a due cavalli; la sera era nuta appunto a parlarmi di Nella, il
zando.
signor Alfredo Arnaz, nella sua cieWe are offering a widt variety of
scura; ma a Nella poco importava co- Perdonatemi! - mormorò.
Modatt modtls in many dainty
ca gelosia, la credette sua moglie e le
co/o,.mgs and materials, priced
Nei grandi occhi grigi di Germana noscere i luoghi che percorreva : le
l•
sparò contro un colpo di r ivoletlla.
;J
[rom $3.50 up. A trial fitting
li
Cucite 0 con chiodi
passò un lampo di viva tene!'ezza: la bastava di sentirsi salva presso la
Massimo riferì poi alla madre
without cost or obligatim.
Lavoro garentito c prezzi ragionevoli sua manina ardente si posò dolcemen-~mamma di colui che amava.
quanto aveva combinato con Germa: te sul capo che si curvava sopra la
Era sicura del loro appoggio, ed in
Noatra apecialita' nell''lttaccare tacchi
na e la pregò di avvertire Nella con ·
'
:l.,_
coperta.
lei veniva compiendosi unw vera tra- tutti i riguardi.
di gomma
- Perdonar voi, così buono e gene- sformazione. I desiderii del passato
I
d
b't
·
li t
.
o va o su 1 o VIa, per a on aD atee•· un ord'm~ per prova
roso con me? disse con quella le parevano in quel momento, scioc·
tt
d'
L
·
.
, . . .
.
.
nare ogm sospe o, 1sse. a SIl
·
•
scl1Jettezza, che e mdizJO d1 amma pu- chezze. Avrebbe dato volentieri tutte
M
d d· , t tt
·i
1
Lake-Knu Shoe Repa'r
l Shop 1! m. Che posso mm nmproverarvi? le sue ricche vesti i suoi gioielli i di-l gnora oran o. 1ra u . o. a s1gnor
. ,
·
Barra; e questi, per ogg1, 1mpedn·a a
337 Central Ave. Dunknk, N. Y.
Io stessa dovrei dli'ml colpevole per vertm1enti che un giorno agognava, in t tt' l'
ll'
t
t d Il
. . .
u 1 accesso ne appar amen o e a
l
aver accettato la vostra amiCIZia. En- cambio di una vita tranquilla, isolata, f' 1. d'
d
· t
· t
120-22 Centrai Avenue
1.
.
.
.
.
1g 1a, 1cen o c11e SI rova accascia a
ti·ambi abbmmo obbedito
ad un
. .
. 1m- presso quella signora dal cuore d'oro l)er l' avvenut o. M a f a d., uopo c h e espulso naturale. Re1ettJ nella v1ta, in-, che sentiva già di amare come se fos· t ·
· t
Il
.
.
.
.
sa nen l'l ogg1 s esso ne a sua casa.
gannat1, abbiamo trovato m noi la se sua madre.
Avverti Nella che, se sentisse dire
Telephone 2224
nostra forza e salvezza; se mai vi fuGiunsero nella notte alla tenuta
Telephone 806-F .. 4
che la signora Morando aveva relarono due persone unite da vincoli di della signora Piedimonte. I contadi- zwne
·
Completo equipaggio di Autocon me, n(\)n cerchi di smentire
mobili chiusi per 5 e 7 passegrispetto, di g Tatitudine, siamo noi n i, svegliati di soprassalto, ricevette- quelle voci; accusandosi, la signora
gieri per tutte le occasioni.
quelle. Che c'importa del giudizio del ro la loro padrona come meglio pote- Germana stessa la prega di tacere, di ~
Long's Taxi Service
mondo e di quello di vostra moglie? l rono.
non lasciar cadere alcun sospetto so-~~
Si vendono farme o si cambiano
fornitori dei migliori
16-18 Rugglcs St. Dunkirk, N. Y.
Lo ripeto: abbiamo la coscienza tranLa signora fece aprire le stanze pra sè; è r.ecessario per t utti. Ripe- ~
cou proprieta' di citta'
abiti per piu'
quilla. della villetta, che durante la sua as- tile, però, che se io stimo ed ammiro ~
Se volete vendere o comprare l'ase,
di 60 anni.
Ascoltando quella voce così soave, senza rimanevano semr)re chiuse, e 1
lotti o negozi consipliatetevi con
a tamente la generosa signora che ha §
Carlo sentì calmare il suo dolore, fre- Nella volle anch'essa aiutare a pre- esposto la propria vita per Nella e ~Telephone 4798
330 Centrai Avenue
nò i singhiozzi, e sollevando il capo: l) arare i letti, e si scaldò ad una bel- 1
=
Le Buone Fotografie
c 1e darebbe per essa il suo onore, la §
Dunkirk,
N.
Y.
- Voi siete un angelo, - mormorò la fiamma nel camino della camera
·
si possono avere solo rivolgem1a anima appartiene a lei sola, inte- = -~South Roberts Rd.,
Dun~rk, N. Y.
- e vicino a voi tace anche la mia della signora Piedimonte, che in quel- ramente e per sempre ! _
._
~
ndosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
----·~collera. Però, non posso dimenticare la notte sarebbe stata anche la sua.
Ed abbra~ciata stret.tamente sua l=~•••muuumlmmuuuuummuummnummumuummummllumnunuuui:=
461 Roberta Road-Cor.
--------- - - - Inadre, MassimO corse Vla.
mc"'" lllit JJIIt mn 11111 lillt 11111 liih Jlilt 11111 mu 11111 JJht rmt ' "'
Courtney St.,
'IMMU~~~~
~~pMaP~ilimu~ri~rnòu~ E
TI h
. ~
DUNKIRK, N. Y.
la propria camera e guardò a lungo ~
e ep one.
~---------------------------Nella, che continuava a dormire sor- ~
Noi possiamo abbellire
ridendo.
~
ed ampliare le vostre case con
- P overa piccina! pensò - è
CARRI USATI DA VENDERE
belle lampadine elettriche; noi
un vero peccato svegliarla. Aspetterò
forniamo qualsiasi materiale
l Touring Paige- 1921.. ...... $475.00
qualche ora.... per elettricita' ed eseguiamo
l For Coupe- 1923 ............... $375.00
Nella aprì gli occhi quando il sole
lavori di riparazione a specialil Sport Chandler- 1920 ....... $410.00
era già a lto sull'orizzonte, e tosto vita'.
de la grigia testa della vecchia signoHamlin-Seaman Motor Co. lnc.
~---------ra curva su lei.
- Buon giorno, - disse allegra31 W. F"Ont St,
Dunllik, N. Y.
mente la giovane tendendo le braccia.
1
- Oh! che pigra son io! Ma non a L.. ATTE
vrei voluto più svegliarmi. Ho fatto
puro e fresco tutti i giorni portato
tanti bei sogni; e voi?
JOHN W. RYAN
a casa vostra prima delle 7
ordinatela
- Io ho dormito pochissimo.
'TAILOR
Per cagion mia!
Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.
- No, no.
D u n k i r k , N. V.
l

· La Ragazza di rlagazzino

Jo.seph Russo
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John A. Mackowiak
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II nostro completo Stock di Abiti di
•
alto grado grandemente ridotti ID
prezzo effettivo a pulire tutto

C

H

AU

l

Abiti

Abiti

Che erano $24.00, ridotti a

Che erano $35.00, ridotti a

$17

l

$27
Abiti

Che erano $45 e $ 50, ridotti a

$37
Fashion Park ~ Kuppenheimer

DA VENDERE
Farma di 67. Acre di terreno
un miglio distante da Dunkirk:
12 Stanze di casa, hard wood
finish, riscaldamento a stima,
bagno, pozzo di gas, 20 acre di
vigna, 3 arce di bel frutteto bellissimo orto, Barna
50 x 100, con pavimento di
cemento, gallinaio, acqua corrente.
Prezzo basso, a chi
l'acquista subito.
Vendesi un garage pubblico
di cemento, che fa buoni affari.
Casa di 9 stanze, barna e 1-2
acre di terra, per soli $2,500.
Grande fabbricato di mattoni, a 3 piani, buon investimento.
Case in tutte le parti della
l
citta'.
Case lungo la spiaggia da
$400 a $,5,000.

SAMUEL MARASOO

TELEPHONE 355

TAl LOA
301 Centrai An., Dunkirk, N. Y.

T erwilliger &
Salzer

Secondo piano

DIRETTORI DI FUNERALI E

UN

FURNITURE

BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA.
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa

Quale risulta to della stagione ritardata noi siamo rimasti con una grande quantita' di m erci nello stock.

Per prendere una sollecita azione e pulire i nostri de-

positi, noi presentiamo questa opportunita' ai compratori.

La vendita e' comin-

ciata da Giovedi' 12 Giugno, perdo' venite subito a vedere che risparmio potete
fare.
----~~---~--------------------------------------------------------------

THE SAFE STORE
Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.

Generai lnsurance--Real Estate
227 Ce ntrai Ave., Phone 3576
DUNKIRK, N. Y.

Articoli per
Primavera

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

Dunkirk, N. Y

A BUON MERCATO MA

-

PIU' CONVENIENTE

:

di qualunque altro modo per
coprire piccole distanze, ·ed a nche per trasportare piccoli pac. chi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come costa poco, e doman~
date i vostri amici come e'
conveniente.
N oi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

H. W. ARISMAN

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 t emiamo concorrenza.
Venite anche voi a fare la
vostra scelta, e non aspettate
che altri scelgono prima di voi.

FREDONIA, N. Y.

~I!Wi!.V..!IM!MIMIMIMfMI!WIMI!lJ.IJIQ@2@?li!WIMJ!..Vli!..VliMIMIMIMIMIMIMIMI!.\!.liMI1'

Buoni Abiti
(ed altre buone fabbriche)

' Imbalsamatrice Diplomata

· Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

T elephone 5240

I

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 oì·dine per prova.

Money Saving Meat Market
88 East Third Sreet,

Dunkirk, N. Y.

l

