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e buon senso. Ma il lavoro de "Il Risveglio" è appena cominciato.
Il vasto programma di fare della
colonia Italiana di queste contrade
una sola famiglia, è stato affidato a
"Il Risveglio".
Per "Il Risveglio" non esistono
personalità, nè simpatie o antipatie.
Scuotendo se stesso dalle meschinità individuali, questo giornale ambisce all'alto ideale d'amalgamare il
nostro emigrato al nativo d'America,
e di cooperarsi per il miglioramento
economico, sociale e politico dei nostri
connazionali, dei quali difende i di.
d'"
ritti, ed ai quah non trascura m!'òeIngiustamente "Il Risveglio" è sta-· gnare i doveri di èittadini.
~ co~battuto da ~ualche villano ed
"Il Risveglio" cercherà sopratutto,
m~os~l~nte, ma mal vinto. . Esso, ~,1 di r iunire le sparpagliate forze degli
p_nnclp!O .?el nuovo anno,_ Sl ;erge PlU Italiani in America, affinchè il conflero e '{nu forte che mal, s.curo nel centramento delle nostre energie pos"cammino della diritta via'··
sono imporsi, affermando il prestigio
E' ben perciò che il 1925 trova "Il ùella nostra razza a mezzo delle noRisveglio" i~ numerose farpiglie che stre proprie azioni.
Il nuovo anno, ci troverà sugli
lo amano come si ama un amico sincero e benefico, giusto ed ardito, co- spalti della torre d'Italianità, Umaraggioso e umano.
nità e Giustizia, sempre pronti a comE' ben Jlerciò che nella sua breve battere per
buoni ed · abbattere
esistenza "Il Risveglio" si è cattivato maligni.
La Direzione
la stima di chi ha cuore, intelligenza

"·---------------:----- - -:-:---:::-----;:-1)
::l H
ABn•ght an(..
ap p Y New Year

20

TY
IE
C
SO
IC

R

TO

IS

H

Y

U

Q

U

A

C

O

U

N

TY

N

Canton - Il dottor Sun Yet Sen
ha lanciato il seguente p roe~ama al
popolo ed all'esercito:
"Nella nostra dichiarazione del 18
Settembre, definente gli scopi della
spedizione verso il North, noi affermammo che il nostro scopo era quello di un movimento rivoluzionario
nazionale per la creazione di una Cina
libera ed indipendente nell'interesse
del popolo. Questo obbiettivo è necessariamente diretto contro l'Imperialismo, che ha ridotto il nostro
paese ad uno stato di semi-colonia.
Mentre la rivoluziQne del 1911 abbattè la dinastia dei Manchu, i suoi scopi
immediati vennero frustrati dai militaristi aiutati dalle razze da preda.
In tredici anni di regime repubblicano i militaristi da Yuan Shih Kai
a Tsao Kun non hanno cambiato nel
loro carattere essenziale e nelle loro
attività. · Essi continuano ad essere
gli strumenti della contrl) rivoluzione. Perciò, se noi vogliamo terminare la rivoluzione per salvare la
Cina, il militarismo e l'imperialismo
devono essere abbattuti e distrutti.
Fu appunto per abbattere queste iniquità che noi impugnammo le armi.
"Noi affermiamo che i nostri t):e
principii, nazionalismo, democrazia e
socialismo, sono le sole basi su cui la
redenzione cinese può essere effettuata. Questi principii sono stati accettati dal primo congresso del nostro
partito. ~oi però siamo pronti a formulare un programma minimo che
comprende l'abolizione completa. di
tutti i trattati iniqui e gli accordi imposti alla Cina dalle razze da preda,
il non riconoscimento delle condizioni
capestro che permettono a queste potenze di tenere la Cina in uno stato
di servitù economica. Nell'interno il
potere centrale deve essere: distinto,
e noi vogliamo che ogni distretto serva di base per locali governi indipendmrii.
"Tutto ciò avrà per effetto: lo. Il
cambiamento della situazione internazionale permetterà lo sviluppo
economico della Cina; 2.o-Con lo
sviluppo delle industrie e delle finanze, la nostra situazione agraria sarà
di molto migliorata, cosicchè le con-
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Mussolini si arrende e
vuoi cambiare tattica

mera che aspettava qualche colpo di
scena, tremante e con faccia cadaverica disse:
"Ho l'onore di presentare alla Camera una legge che modifica la legge
elettorale approvata il 3 Dicembre
1923. Io desidero che il comitato della Camera si riunisca il 3 Gennaio

di graziosi trastulli.
In altre regioni d'Italia e in tutta
la Francia e nel Belgio, l'Epifania
era detta lej.o ur des Rois, e ognuno
la festeggiava mangiando la "focaceia reale." Parenti, amici, conoscentuttavia in Tosc.a na e a Roma i baro- ti, la sera dal 5 al 6 "g ennaio si riunìvanno a fraterno banchetto per manbini tutt'oggi sospirono rarrivo del giarla insieme. S'intende, che non si
6 gennaio, giorno della Befana, la
mangiava la sola focaccia; questa
quale, in memoria dei doni che i Re era il complemento del banchetto, ed
Magi offersero al divino Infante, era portata ad ultimo dopo la frutta.
scende dal cielo ad allietare dei suoi
Dobbiamo ricordare ch'era costumanreg.ali i fanciulli.
za di togliere una fetta della "focaeSotto il papato, la festa della Be- eia dei re" per il parente a l'amico
fana era una 'delle più popolari e più lontano, ed un'altra fetta, che dicedivertenti, Non soltanto i regali ma vasi la "parte del povero," la quale
anche gli auguri che altrove si fanno veniva data al primo poverello che
per Natale o pel primo dell'anno, a bussava alla porta, affinchè benediRoma si solevano fare il giorno del- cesse il Signore e festeggiasse pure
l'Epifania. Pasticceri, gelatieri, ne- lui l'Epifania.
gozianti di chinca.glierie, di generi di
Perchè la focaccia (o fosse stata
mod:;L e di balocchi mettevano in bel- fatta in casa o comprata dal pala mostra galante di S. Eustachio e sticcere) p~sse meritare il nome di
su quella del teatro Valle si impron- focaccia reale, bisognava che contavano botteghe di legno piene zeppe tenesse una fava. Questa fava non
di giocattoli...... di Norimberga!!!
era un condimento, ma vi veniva poGiova.ni e vecchi, donne e ragazze, sta per antichissima tradizione, affinmonsignori ed abatini vi si affolla- chè colui che la trovava nella porzione
vano e compravano nacchere, fischi, assegn~tagli, venisse dichiarato re
tamburelli, violini, trombette, corni del banchetto. Il re del banchetto goda caccia, organetti, campanelli cine- deva di non poche prerogative: il
si, ed altri istrumenti laceratori dei fortunato possessore della fava era
timpani. I monsignori ed altri di- tosto acclamato re e veniva collocato
gnitari del clero, non disdegnano di sopra un trono al posto d'onore; ed
soffiare nelle trombette, presso l'orec- era cinto di una corona d'oro alla
chio di dame e di popolane, ridendo fronte e invitato a scegliersi una
sgangheratamente dei sussulti ca- compagna. Egli allora nominava la
gionati in esse dalla improvvisa regin~, scegliendo fra le dame quella
strombettata.
che più a lui piaceva; la baciava,
Le botteghe rimanevano aperte pei senza riguardi, e la invitava a sedere
tutta la notte, sino all'alba, perchè accanto a lui.
i ricchi avevano l'abitudine di recarAppena la bella r~g; '"· si era seduta, il re della fava rif''Tlpiva il bicvisi uscendo dal teatro.
In questo pandemonio non si con- ~ chiere di champagne, e d .. ·• m·;nciducevano i fanciulli di famiglie si- pio al suo . regno, vuota~dolo tutto
gnorili, perchè non venissero contusi; d'un fiato. Il buon esemp1o era tosto
essi restavano a casa presso il carni- seguìto dai sudditi che esclamando "il
netto spento, aspettando che la Be- re beve!" vuotavano le loro coppe: cd
fana scendesse dalla cappa del onorava maggiormente il sovrano chi
camino in forma di dolci prelibati e ne vuotava di più.
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Il proclama del Dr. Sun ·Yet Sen
al popolo Cinese

Londra - Malgrado le continue di-.1 Russia, mentre si accorda al Giappochiarazioni che mettono in rilievo i ne il diritto di sfruttare le miniere di
1
· rapporti cordiali tra Stati Uniti e petrolio che son? ne_ll'isola, ~sa . che
Giappone e tra la Gran Bretagna ed mette in grado 11 Giapp~ne d1 rifaril Giappone, negli alti quartieri esi- nire di petrolio le propne navi senza
ste una grande ansietà e molta preoc- 1·icorrere all'estero.
cupazione sul modo come si presenta
Situazione nuova
la situazione nell'estremo Oriente.
L'amicizia Russo-Giapponese, mesUn segno di questa preoccupazione sa in connessione coll'attività giappoè indicata da un colloquio avvenuto nese nella Cina, causa una certa pretra il Ministro degli Esteri Austen occupazione per il futuro, anche per
Chamberlain e un diplomatico stra- il fatto che le relazioni tra la Frannier o.
eia ed il Giappone stanno divenendo
In attesa del trattato
più cordiali.
Russo-Giapponese
. Un fatto sintomatico è quello che
Secondo le informazioni pervenute· gli "Ambasciatori Giapponesi in Eual Governo, il Giappone dopo alcuni ropa, che in tutte le conferenze i_n termesi di trattative, sta per concludere nazionali _parlavano in Inglese fmo a
un trattato con la Russia, essendo poco tempo fa, ed ora invece hanno
stata eliminata la quistione dell'isola adottato la lingua francese.
Saghalian, che costituirà la maggioL'impressione è che . nell'Estremo
re difficoltà.
Oriente si stanno delmeando due
Come è noto,tdopo la guerra Russo- gruppi, uno rappresentato dalla RusGiapponese, la Russia tenne la metà sia e dal Giappone, ~ l'al~ro ~~lla
dell'isola e l'altra metà fu presa dal Gran Bretagna e dagh Stati Umt1, e
Giappone che scoppiata la rivoluzio- questi due gruppi si troveranno prene bolscevica occupò anche la metà sto l'uno di fronte all'altro.
Il Giappone naturalmente metterà
che era stata' assegnata alla Russia.
Ora un accordo è stato concluso col d~va~,t! la_dottrina. di ~o~~~; che dilasciare la sovranità dell'isola alla vide l As1a per gh As1at1c1 .

Roma - La seduta di Sabato scorso alla Camera, venne gettata nèlla
confusione in seguito ad una dichiarazione imprévista del Duce.
Mussolini ha dimostrato di essere
abile porgendo l'oppio a lle opposizioni, sperando di poterne neutralizzare
l'azione fino al prossimo Marzo. Egli
ha dichiarato di voler revocare la
legge fascista el ettorale, e di indire
le elezioni per il prossimo mese di
• Marzo col sistema elettorale proporzionale.
Il colpo di ~ussolini avvenne immediatamente dopo il discorso di De
Stefani sulla situazione finanziaria.
Egli si alzò fra il silenzio della Ca-

Quantunque lo storico Varchi e il
poeta Berni abbiano desritto la Befana come un terribile spauracchio
dei bambini cattivi,
cogli occhi rossi
'e i labbri ciondoloni,

AL

La preoccupazione di
Londra pel trattato
Russo-Giapponese

l

La Befana

a tut!i
augura

Dopo un anno di travagliata esistenza, d'assiduo lavoro e di tenace
perseveranza, "Il Risveglio" giustamente orgoglioso del suo successo, si
espone all'imparziale giudizio del
pubblico per l'approvazione o disapprovazione.
Le alte mire di questo umile giornaie, entrato in campo nell'interesse
dell'italiano in America, hanno creato per"Il Risveglio", invidie e meschine gelosie di enti ed individui, i qua.
li, vedono in esso l'acerrimo nenuco
dell'ipocrisia, dello sfruttamento e
d eIl a mal a f e de.

l

Num. 52

lsaranno
dizioni dei contadini e
più prosp_e re:

degli operai
l'incremento delle mdustrie le forze
organizzate degli operai diventeranno più forti così che potranno migliorare la loro condizone di vita; 4.o Il commercio aumenterà. 5.o-Con
questi sviluppi economici si svilupperà anche la cultura nel nostro paese, 6.o-Con la abolizione della extra tenitorialità attualmente concessa alle nazioni imperialistiche l~ forze
contro-rivoluzionarie non avranno più
una base per organizzare i loro complotti. Per tredici anni militarismo
e imperialismo hanno impedito la
1
realiizazione di questi obbiettivi, perWashington, D. C., - E' stato di- riodo attivissimi. Nella seconda meciò questi due mali devono essere e- ramato il dodicesimo rapporto annua- tà di Marzo si verificava un ristagno
stirpati. Forze militariste con l'aiu- le del Segretario del Lavoro sull'an- industriale che aumentò il numero
to dell'imperialismo potranno forse no fiscale finito il 30 Giugno 1924. dei disoccupati.
per qualche tempo• assumere il po- Un capitolo è dedicato all'ufficio goNell'industria mineraria del carbotere, come nel caso di Yuan Chin- vernativo di Collocamento al Lavoro ne bituminoso la disoccupazione fu
Kai. Ma la caduta dell'imperialismo che dipende dal Dipartimento.
più accentuata. Grandi sforzi furono
non potrà essere impedita anche meLe industrie - dice il Segretario fatti - e si continuano a fare attuaidiante l'aiuto deU'imperialismo.;•
del Lavoro - furono attivissime du- mente - per mettere al lavoro i mi"Noi proponiamo che una conferen- rante i primi cinque mesi del 1923 e 1natori disoccupati. Generalmente I'ufza 'p reliminare sia co~tituita dai rap- la mano d'opera fu intensamente ri- ficio federale .di Collocamento lavora
presentanti dei seguenti corpi ed or- chiesta. Nel Dicembre 1923 si veri- attivamente per assic\•rare impiego
ganizzazioni: Industriali, Mercanti .ficò un rallentamento nell'attività in- a coloro che ad esso vanno; e a tale
ed istitu~ioni educative, Uni_versità, dustriale; e questo rallentamento fu uopo mantiene un'interrotta continuiunioni di studenti delle vane pro- attribuito al riordinamento invento- tà di rapporti con gli uffici di Collovince, unioni operaie, associazioni di riale consueto alla chiusura dell'anno. camento Statali.
contadini, rappresentanti militari che "In Gennaio un miglior tono fu noCon la bella stagione la disoccupacooperano ad abbattere Wu Pei Fu e tato nelle industrie principali e in zione diminuì; e con l'apertura del
Tsao Kun.
Febbraio si ebbe un acceleramento di lavoro nei campi, molti di coloro ch'e"Riguardo all'Assemblea Naziona- attività che durò fino alla primà par- rano disoccupati nei grandi centri inle deve essere composta dai membri te del Marzo. Gli u ffici di Colloca- dustriali, furono mandati a lavorare
di dette associazioni eletti dalle as- mento al Lavoro furono in questo pe- nelle farms.
semblee generali dei membri. Anche
l'esercito dovrà eleggere i suoi rappresentanti perchè noi vogliamo che
durante i preliminari rivoluzionari l'esercito rimanga il successo di questo
piano una amnistia concederà libertà
a t utti i prigionieri politici, e la massima libertà dovrà esser data alle or ganizzazioni che dovranno eleggere i
membri all'Assemblea Nazionale. Di
Thia Newapaper, publiahed here in the ltalian lanauaae
fronte all'Assemblea noi presentere- ia nota foreian paper. lt ia an American paper printecl in the
mo il nostro programma massimo che
è quello del socialismo, e speriamo ltalian tongue most familiar to ita readera. The vehicle of
che verrà accettato.
expreaaion ia but the meana; not the end. lt atanda for A m eri•
"Però come un passo per arrivare
can intereata aa completely aa doea the papera printed in tht~~
al programma massimo noi doyremo
presentare alla conferenza prelimina- Engliah language. lt educatea the newco:dtera from otber
re il nostro programma minimo."
anda to become in the shorteat poaaible time, aood and loyaJt
. "- "
~.o-Con

per esaminare il progetto di legge e
che la Camera lo stesso pomeriggio
riassuma i suoi lavori".
La dichiarazione fu come un colpo
di fulmine a ciel sereno. I deputati
rimasero per alcuni istanti silenziosi,
indi Giolitti cominciò a sorridere e
discute1·e animatamente • con i suoi
colleghi ed amici. I membri fascisti
della Camera riavutosi dalla sorpresa iniziarono un fuoco di fila contro
il duce. Alte grida di "vigliacco",~~
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"tfaditore", stai attento che ti fucileremo", vennero lanciate contro Mussolini, che radunati in fretta ed in furia i suoi incartamenti, abbandonava '
l'aula. Il presidente intanto chiude '
la sessione e riconvoca per il 3 Gen- '
Dovendo climdere il nostro bilancio annaio la Camera. I deputati fascisti
nuale, raccomandiamo a t tti quegli amici che
però, non lasciarono l'aula e continuanon hanno ancora pagato il loro abbon.amento,
rono a smaniare ed a lanciare grida
di farlo immediatamente.
forsennate, indi in coro cantarono
L'Amministrazione.
"Giovinezza" e tutti gli altri inni fascisti. La scena si prolungò per lungo tempo.

]Iun rttttnmttubttlhtttt !

Il rapporto annuale del Segre·

tario del Lavoro

THE FOREIGN · LANGUAGE
NEWSPAPERS

American citizena. Thouaanda of our forian citizena, ura ed.
by the patriotic appeala of th ia paper, printecl in their tonaue,
fought for the Alliea' cause m the Great War, and the foreip
language presa gave unatintingly of ita apace to the country of
our adoption for every war purpoae.

T h e foreigner w h o ia intelligent enough to ... ~ a paper,
in hia own lan guage, will very quickly develope int n Ame-ri•
can citizen ali the better for the prompt, full an a-u .ci nt
knowledge of the new country and the dutiea of his ne citizenahip imparted through the medium of hia Mother tongue.
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Attraverso Alla Colonia
Buon Capo d'Anno a tutti!

Prima che scompaia l'anno vecchio
e si approssima ad entrare quello
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y. nuovo, non voglio mancare di augurare a tutti gli amici di questo giorTelephone 4828
nale, il "Buon Capo d'Anno". L'anno
scorso non lo feci, - e non so se fu
Subscription Rate
per dimenticanza o per qualche altra
One Year
$1.50
ragione - e ·ne subii le conseguenze.
$1.00
Six Months
Gli abbonati, hanno trascurato di inviare con prontezza la loro, quota di
JOSEPH B. ZAVARELLA
abbonamento, gli avvisanti, chi non
Editor an d Business Mgr.
ha pagato affatto, e chi ha pagato il
proprio bill dopo tre, dopo sei mesi, e
Sabato, 27 Dicembre 1924
parecchi anche dopo un anno, cosicchè la cassa del giornale è rimasta
"Entered as second-class rnatter Aprii vuota per circa 364 giorni dell'anno.
30, 1921 at the post office a t Dunkirk,
Volli domandare a qualcuno dei no1(. Y. under the act of March 3. 1879."
stri numerosi clienti il perchè di questa lentezza nel pagarci il loro abbonamento, o il bill per l'avvit>o, essi u1nanimi mi risposero che la colpa era
mia e di nessuno più. l
Invitati a chiarir meglio la loro
accusa, mi dissero: - Sì, la colpa è
Telephone 2158
vostra, perchè l'anno scorso non vi
degnaste neppure ad augurarci un
buon "Capo d'Anno".
Medico-Chirurgo-Ostetrico l Dunque, se l'anno scorso, innocenteme.nte fui la colpa, il solo responsa309 Main Street,
Dunkirk, N. Y.
bile di far rimanere la cassa-foJ:te del
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
giornale quasi sempre vuota, per non
Residenza
Fredonia, N. Y. aver pensato ad augurare ai nostri
Telephone 542
buoni ed affezionati lettori, le buone
feste, non voglio incorrere nello stesEdward Petrillo
so errore anche quest'anno, e perciò
voglio gridare con quanto fiato ho:
A vvocat~ Italiado
"A miei lettori, gentili lettrici, signori
Civile -Penale e Criminale
at•visanti, Buon CaJJo d'Anno a tutti!
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa
salute e prosJJerità e denari a cappellate anche per noi de "Il Risveglio".
L'Amministratore
Telephone 4867
Publish~d

by

...

IL RISVEGLIO PUB. CO.

Professional Directory

Dr. Joseph L. Chilli

Lavori da stagnin.o, Tetti, Canali,
Furnace e quant'altro possa abbisognare. Lavori garantito e prezzo
giusto.

cheranno. Per ora, Buon
d'Anno e .... pezze a barili.

NO CAUSE AT ALL

SETH B. CULVER

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.

Telepbone 307-R

Jo.seph Russo
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandat e i nostri preZ2li

IE

39 Cuahinll' Street,

Freclonia, N. Y.
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Phone 5305
DR. GLENN R. FISH
Durante le feste di Natale, abbiaOptometrista
mo ricevuto la gradita visita del noSpecialista per gli occhi
332 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y.
l stro carissimo Cesidio Viola di Youn, gstown, Ohio, uno dei nostri agenti
O re d.u mcio: dalle 8 a. m.
p. m.
e corrispondente de "Il Risveglio", il
alle la6 sera.
Aperto il·.sino
Sabato
Le •Itre
sere
per
appuntamento.
_ _ _ _ _....;;._...;;,;;__ _;,;;,;,;,;____, quale, venuto a passare le feste Natalizie col cugino Luigi Lucente, non
ha voluto trascurare di visitare anche a noi, passando così parecchie oTelephone 4020
re in lieta compagnia, trincando alla
MACHINE SHOP
nostra salute.
'
Sabato scorso la sera, la signorina 1
Telephone 550 • J
53 E. Front St.,
Dunkirk, N. Y.
Nel ringraziarlo della bella visita, Anna Biscaro, assieme a molte altre
"Dite questo con i fiori"
facciamo voti che queste avvenghino sue amiche di Dunkirk e Fredonia,
SAHLE EROS., Fredonia, N. Y.
più frequenti.
vollero dare un "Surprise Party" in Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

si possono avere solo rivol~e
ndosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Roberta ~oad-Cor.
Courtney\ St.,
DUNKIRK, N. Y.

LATTB
puro e fresco tutti i g-iorni portato
a casa, vostra pn~a delle 7
ordinatelo
'·

Chas. Manllusl & Son "'Dut1kirk, N.Y.

PER LE FESTE DI

TELEPHONE 355

T erwilliger &
Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
(

FRED<?NIA, N. Y.

Nel nostro Negozi'o, non
e' mancato mai riulla. Se
siamo stati capaci di accontentare la nostra clientela ~
per le Feste di Natale, sare- r
mo anche abili ad ~ccontentarla per le Feste di Capo
d'Anno ed ogni qualvolta lo
desidera.
Per tutto cio' che vi possa
occorrere, venite da noi.

Jacka &O'Leary
19 E. Third St.

Duakirk, N. Y.
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Telephone 4798

Le Buone Fotografie
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La bella visita del nostro
sig. Cesidio Viola

La scomparsa: della Signora
Diana Paradiso

.1.50 aD'&IUIO

TY

La Signorina Italia Novelli, figlia
al popolarissimo commerciante di
23 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y.
Third Street, sig. Concezio Novelli,
pochi giorni fa, a Buffalo, al Sister's
Hospital, veniva operata per appenTelephone !1430
dicite, ed ora - giacchè l'operazione
l FIORI
è riuscita ottimamente - è in via di
per Sposalizi/ Battesimi ed altre
guarigione.
occasioni ordinateli da
E noi glie la auguriamo più solleA. M. JESSE, Fiorista
cita che sia.
07 Robln Street,
DUNKIRK, N

DA ERIE, PA.·

La signora Diana Paradiso, una
avvenente donnetta di anni 18, residente al No. 537 W. 16th Street, è
da diversi giorni che manca da casa,
ed i parenti, hanno chiesto l'aiutr~
della polizia per poterla rintraccia1e.
Stante a quel che si dice dal pop'olino, la Paradiso, poco tempo dietro,
.venne trovata dal marito, in compagnia di un'altro uomo, certo Antonio
Frlend-A man bas just gotten De Simone. Da allora cominciò la
dlvorced because bis wife hasn't spok-. guerra tra i coniugi Paradiso, e finalmente la moglie, non potendo più
en to hlm for a year.
Meekton-Great Heavens, that's no sopportare le scenate del marito, si è
1
cause for dlvorce !
squagliata.
La polizia intanto ha anestato il
A Generai Attitude
De Simone, nella speranza che questi ,
My patriot zE'al is not r e laxed,
gli insegnasse le tracce della strada "·
But you can plainly see
' The re are so many to be taxed,
battuta dalla Paradiso nell'allontaWhy should you pick on me?
narsi di casa; ma questi ha negato
recisamente di sapere dove essa sia -<
The Right Church, Wrong Pew andata a sboccare, e la scomparsa
Customer-See bere, tbose eggs you
della Paradiso, per la polizia e per i
sold me an•n't fit to eat.
parenti,
rimane ancora un mistero
Market Man-Of course not. Why
dldn't you tell me you wanted eatlng
Il Corrispondente
eggs? l thougbt you wanted eggs to
lend to the neighbors.
Abbonatevi a "D Risveglio,ço

l

La signorina Italia Novelli
operata in Buffalo

Capo
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onore della ·ua futura cognata signoBain, ed in tale occasione, si ballò., si cantò, si giuocarono
merosa clientela, quale regalo di Na- diversi giochi divertevoli, e la festeggiata si ebbf una grande quantità di
tale.
Un piccolo ragazzino con gli occhi bei r egali, !parecchi dei quali assai
bendati, prendeva i numeri dalla sca- costo. i.
tola, e la commissione li esaminava.
}
La signor ,n a Eva M . . Onetto, che è
Dopo un pò tempo speso alla pesca
dei numeri, è venuto quello fortunato ,molto conos<·iuta nella nostra colonia,
che ha portato la bella Automobile essendo da parec~hi anni una attiva
a Mr. Danes Fields, del No. 14 Eas~ socia della 'Holy Trinity çhurch, ed
in questi t'ltimi anni Presidentessa
5th Street, Dunkirk.
E Mr. Fields quest'anno, per mez- dell' Associa:lione delle ragazze Italiazo del "The Safe Store", ha celebrato ne, "Figlie di 1l-1aria", pochi giorni fa
un Natale, come nessun altro ha po- venne fesi.;eggiata da buona parte
delle ragarz;ze di detta Associazione, e
tuto farlo.
Sabato Sf orso la sera, in Fredonia,
-o-Cospicui matrimoni in vista gli venne data una Festa di Sorpresa dalla Signorina Francesca GiordaQuesta mattina, alle 9 precise, alla na, Signora Guzzetta e Signora SpoChiesa Italiana dellà Trinità, si cele- to, e dopo una bella serata spesa in
breranno le nozze tra il bravO"' giov;l.- ballo, canto, ed altri divertimenti gunotto sig. J o~eph Biscaro e la distin- stevoli, si ebbe molte congratulazioni
e molti 'oei regali.
ta signorina Theresa Bain.
-o-In tale occasione una grande quantità di inviti sono stati diramati, e La si ,·nora Angelina Thomas
perciò si prevede una grande festa
ha lasciato l'Ospedale
con una larga concorrenza di amici
e parenti di ambedue le famiglie deLa 3ignorà Angelina Thomas, che
gli sposi. ,
per .iverse settimane era rimasta
Congratulazioni vivissime da parte con~ uata al Brooks Memoria! Rospidella famiglia de "Il Risveglio".
tal, sotto le assidue cure del Dottor
J oseph L. Chilli, per una malattia
•••
Domani, Domenica, 28 Dicembre, che da parecchio la travagliava, nelalle ore 10.30 a. m. alla Holy Trinity la vigilia di N a tale, fece ritorno alla
Church, si celebreranno le bene au- propria casa, a portare la solita gioia
spicate nozze tra il signor Anthony c.on la sua presenza al suo amato
C. Giordano e la virtuosa e distinta consorte Frank, ed ai r,uoi quattro
figliuoletti.
signorina Eva M. Onetto.
Gli auguriamo una prontissima
Dopo la cerimonia religiosa, avrà
guarigione.
luogo un gran banchetto ove prenderanno parte parecchie centinaia di
persone, alle quali è stato inviato apPICCOLA POSTA
posito invito.
La sera poi, dalle 7 p. m. alle 12 Cleveland, O. -R. Pertella - La vostra contenente M. O. pel rinnovo
p. m. alla Meister's Hall, avrà luogo
dell'abbonamento di Tonelli e pel
un ricevimento in onore degli sposi,
nuovo abbonato Campanelli, non ee vi sarà ballo e molti altri divertimenti, e rinfreschi, dolci e molte al-, scluso il vostro, è stata regolarmente ricevuta. Grazie infinite e
tre cose gustevoli, saranno .serviti a
ricambiamo sinceramente gli augututti gli invitati.
rii di un prospero e gioioso Anno
I nostri migliori augurii alla gioNuovo.
vane coppia.
-o-Youngstown, O. -V. Di B acco - A
mezzo del sig. Cesidio Viola, abbiaLa causa di Rocco Pucci contro
mo ricevuto l'importo del vostro
Ross Liberty si discuterà
abbonamento e gli augurii delle fein Febbraio prossim9
ste. Grazie pel primo e ricambiamo
gli altri.
La scorsa settimana a Mayvillesi
pubblicò l'elenco delle cause che do- Youngstown, O. -A. L ucente - Abvranno discutersi nel prossimo mese. biamo ricevuto il tutto in perfetta
di Febbraio.
regola. Grazie e Buon Capo d'AnN ella prima parte della settimana
no anche per voi.
di Febbraio, vi sono dieci cause da B roo1G• l yn, N . y . - L . Alb anese - N el
t
h ·1 ·
1
ta
discutersi, sotto J.a presidenza del
momen o c e 1 g10rna e s
per
Giudice Harley N. Crosby, e tra queandare in macchina, il postino ci
1ta port a t o l'l pacco cont enent e quei·
ste cause figura quella intentata da
f amos1· "Roll s " c11e d ovrebb ero f ar
·Rocco Pucci di Fredonia, contro Ross
dànzare a n eh e l·' mort'1. L'1 p r overeLiberty pure di Fred,fnia.
-o-mo non appena liberi, e ve ne faret l''
·
h
·
Festeggiamenti alle Spose ·
mo no o 1mpresswne c e c1 arre-

l rina Theresa;

20

''IL RISVEGLIO"(

R l SV E G L l O

Possedete una casa anche voi

Per le Feste di Capo d'Anno

10 stanze di casa, con bagno, elettricita' e gas. Ottima localita' e lotto di buona grandezza, si cede a buon mercato o si
desidera cambiarla con una doppia casa.
8 stanze di casa ed una grande barna e con 4 altre stanze
nello stesso lotto molto spazioso. Si cede a prezzo molto basso o
si cambierebbe con una farma.
9 stanze di casa con bagno sopra e toilet sotto, casa adatta
per due famiglie. Buona localita'. Si vende per il basS'O prezzo
di $4000.00.
Bungalow di 5 stanze, con bagno e con tutte le moderne
convenienze, con garage nuovo. Si vende a qualunque prezzo,
dovendo il padrone cambiare citta'.
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Mercoledì scorso la sera, dopo che
1 erano state chiuse le po,te del "The
Si vendono farme o si cambiano
Safe Store" una commissione compocon proprieta' di citta'
sta di sei rispettabili persone, cominSe volete vendere o comprare case,
lotti o nego.zi consigliatetevi con
ciarono il lavoro di estrazione, per
vedere a chi la sorte favoriva, di di,
venire possessore di quella bella Oldsmobile Sedan, un carro elegantissiSouth Roberta Rd.,
Dunkirk, N. Y. mo de' v11l"re di $1175.00, che Mr.
Weinb--rg, proprietario di detto Negozio h.ì volr~ ::> regalare alla sua nu-

A

Telephone 806-F .. 4

O

La bella Oldsmobile Sedan
regalata dal "Safe Store"

l

SOLOMON DEPARTMENT STORE
•

l

•

Fresh Buttered Popcorn

C

Telephone 5532

ARISMAN AGENCY
INSURANCE E REAL ESTATE
227 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y.
Telephone: 3576

70 E. 4th Street
Dunk1rk, N. Y.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

H
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Frank M. Hamann

Il nostro Negozio rigurgita .di merce adatta ad accontentare il desiderio della nostra estE)sa e fedele clientela.
Il nostro motto e' di servir bene, fornire delle buone
stoffe, e darea tutti un prezzo qiusto ed onesto.
Con questo programma, vi invitiamo a •patrocinare
sempre questo nostro Negozio.

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.

Fiori Freschi
per tutte le occasioni ed a
prezzi giusti.
Boquets per
Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni, Ghirlande per Funerali, ecc.

ANDY D. COSTELLO
l

101 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Point Gratiot Greenhouse
E. Rozumialski, Prop.
202 N. Point Ave.,
Dunkirk

O PEDALE ITALIANO FABIANI

Telephone: 4771
No.i ripariamo qualsiasi oggetto
casalmgo, compreso carrozzelle per
Bambini. Vi r imettiamo le gomme
mentre voi aspettate.
Noi comperiamo e vendiamo Carr?z~elle di seconda mano, per bambmi . .

Baby Carriage Service Station
5th & Park Xve.,

Dunkirk, N. Y.

N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

Per le Feste di Capo d'Anno
abbiamo preparato un largo assortimento di

SAMUEL MARASCO

TAl LOA
301 Centrai An., Dunkn, N. Y.
Secondo piano

Anelli, Orecchini, Diamanti, Orologi, Orologi
da Salotto, Gioielleria, Argenteria, Cristalleria ·
e tant'altri articoli utilissimi alle famiglie che
noi vendiamo a prezzi giusti.
Venite oggi stesso a fare la vostra scelta.

Pfleeger &Scholtes ;J
il Negozio di Abiti per

Uomini Mercanzie di
Qualita'

RUSSO BLDG.
Fredonia, N. Y.

S. Zuzel
GIOIELLIERE

53 E. Jnd. St.,

DUNKIRK, N. Y.

Abbiamo preparato una grande quantita' di elegantissimi Calendari che daremo in regalo a tutti i nostri clienti che verranno a visitarci
durante le Feste
Y

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarte, ·
Utero, Venereo, Slfilltlco, Dentistico Raal X, Iniezioni 6K, lllettrtdtll'
FARMACIA

Gr OPERAZIONI

.JEJ

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
EIHd possono mangiare, bere, parlare, legs-ere, fumare, eec. d•rante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per viaite medlolte •
operazioni ob.irurpobe a oaaa degli IUIUD&lat:L

IU RISVEGUIO' .
so le ore quattro fu bussato ala porta
della casa colonica ove si trovava n
RussO'.
Questi che dormiva assieme alla
moglie e alla figlia si svegliò di soprassalto e fece domandare alla moglie chi fosse.
Arrendetevi!
Ma quando seppe che carabinieri
circondavano la casa e resosi conto
della impossibilità della fuga, rispose:
-Va bene mi arrendo, ma ad un
patto, che non tocchiate le donne.
Avute assicurazioni in proposito, il
Russo aggiunse: Va bene, mi arrendo: ma datemi un quarto d'ora di
tempo affinchè io possa vestirmi, pulirmi e dare l'ultimo addio a mia moglie ed a mia figlia.
I carabinieri acconsentirono alla richiesta ed allora il Russo, recatosi
nell'altra stanza, preso una fialetta
che portava seco ed ingoiò il veleno
che conteneva. Dopo pochi minutl
sotto gli locchi inorriditi dalla moglie
e della figlia, tra dolori inenarrabili
e shocchi di sangue .i l Russo moriva.

DALLE CITTA' D'ITALIA

Giustizia.... d'America
Dramma d'amore d'una sedotta il solo dominatore delle nostre campagne e del territorio di Bronte e di
Adernò ed anche di quelli vicini.
Uccide la fidanzata
La latitanza del Russo per la cui
cattura ~ra stata dal governo stabilita una' taglia di lire quattromila risale a quattro anni. Egli era ancor
militare quando si rese èolpevole di
un efferato delitto in Calabria ove si
era fidanzato1 con una popolana del
luogo.
Ave~a avuto sentore che costei durante l sua assenza per il servizio
militare si era data ad altri.
Col cuore morso dalla gelosia il
Russo si allontanò dal Reggimento e
raggiunse nottetempo il paese della
sua fidanzata. Riuscì a penetrare in
casa di costei e dopo averla posseduta ne tempestò il giovane corpo di. pugnalate.
Ricercato dai RR. CC. si nascose
nei boschi e quindi riuscì a passare
lo stretto e raggiungere le campagne
di Bronte ove ha commesso una serie
interminabile di delitti.
L'assedio sotto la tormenta
Il maresciallo Marcello Capozzo,
che era riuscito a catturare il brigante Romano, da tempo dava la caccia
al Russo. Informato, infatti che egli
trovavasi in una casa rurale nelle
campagne di Bronte e precisamente
in contrada Marotta, raccolti in fretta una ventina di carabinieri delle
stazioni di Centuripe, Bronte, Adernò
Paternò e Biancavilla, assediò la casa. Era una notte di tormento. Ver-

'

I soldati sono come i bambini
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THE .SAFE STURE

JOHN W. RYAN

"Dunkirk'a Beat and Western New York'a Gr-test

Dunklrk, N. V.
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l'entrata del NUOVO ANNO 1925 con
nuove speranze, nuove ambizioni e nuove
opportunita' per tutti.

U

your

hurry,

Mr.

Ecco Dove Sono
Ora Pronti

-

-
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Cappotti Radicalmente -Ridotti
Erano
$145.00
Erano
$135.00
Erano
$115.00
Erano
$100.00
Erano
$89.50
Erano
$75.00
Erano
$65.00
Erano
$50.00
Erano
$45.00
Erano
$37.50 '
Erano
$30.00
Erano
$27.50
DLtutte grandezze. Tutti

Si vende a buon mercato una
bella casa situata al No. 127
W. Front St. Saletta per trattenimento, Sala da pranzo, Cucina, 2 Camere da letto, Bagno e Toilet, Garage.
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Hoppet·- What's
•n alli

~
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Bella casa al No. 802 Washington Ave., con un extra lot,
Celiar pav.imentato, Gas, Elettricita', Bagno, Furnace.
Si
cede anche a pagamenti rat eali. Si vende al prezzo di
costo.

"Fuori il vecchio e dentro il nuovo."
Le campapne gioiosamente preavvisano

Nel Negozio noi umilmente pieghiamo il capo e facciamo voti per potervi rendere ·uno piu' grande e miglior
servizio. Questo e' il nostro ben venuto
all'anno Nuovo.

330 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

Buona Opportunita'

J •

Q

VERY SARCASTIC

Da $3.50 sino a $8.50

fornitori dei migliori
abiti per piu'
di 60 anni.

U
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L~vy's

Per finire ... !

'
Fra creditore e debitore':
- Insomma, sono stanco di aspettare! O mi pagate, o mi vedrò costretto a prendere un'altra strada.
- Bravo! Era proprio quello che
io desideravo .... !

Assolutamente non mandano cattivo odore,
e forma un articolo di seta attrattivo, molto
piu' confortabile di altri che voi abbiate mai
indossati - ed essi certamente vi fanno sembrare piu' snelle!

"'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.&,

:

In Tribunale

.t

->

TAILOA

Department Store."

Presidente: - Accusato, voi avete
colpito con un bastone un galantuomo. Perchè avete fatto ciò?
Imputato : - Perchè è mezzo scemo, e in un impeto d'ira, è vero, l'ho
colpito.
Presidente~ Ma quello che dite
non può essere un'attenuante; gli
scemi, gli idioti e gli imbecilli sono
uomini come voi e come me.

Ecco l'ultimo tipo di Rubber Reducing Garment che forse le Donne fastidiose indosseranno con piacere:
composizione di gum-rubber pura
combinata con
seta lucente al di fuori
e
cotone assorbito al di dentro.
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Il maestro: -Sai dirmi qual'è un 1
parente più prossimo?
Lo scolaro: - La mamma.
- Benissimo! E un parente più
lontano?
- Lo zio: ... che è in America!

I

l

l

Rubber Reducing Corset

Per finire ... !

- ' Mamma, anche i soldati non
· possono u scir soli?
- Perchè?
- Perchè li, vedo sempre accompagnati da una serva, lo stesso come
jloi bambini.... !

~~

CORSET DEPARTMEN

Mio marito è morto!
Erano t rascorsi circa 16 minuti,
allorchè la moglie aperta la porta disse: Entrate, ma mio marito è morto
giacchè si è avvelenato. Infatti il
Russo giaceva supino sul letto largamente chiazzato di sangue.·
Fatta la triste constatazione i carabinieri piantonarono il cadavere e
ne diedero avviso ai loro superiori.
Il fatto ha destato in tutto il territorio grande impressione.

La logica del ragionamento l
- Jo non so proprio - dice la moglie - da chi di noi due nostra figlia
abbia preso quella lingua così lunga.
Da me no certamente!
- Infatti - osserva il marito la tua l'hai ancora.

SI DEV'

Y

Roma - Maddalena Via è la disgraziata protagonista del vecchio
dramma d'amore che può sintetizzarsi in tre parole: seduzione, abbandono, morte.
La ragazza, 9he ha 20 anni, aveva
conosciuto un anno fa, un giovane a
nome Vandero Tisatto, che le aveva
offerto di sporarla.
•
Ma Vandero non .e ra sincero e dopo aver colto il fiore della giovinezza di Maddalena cercò di disfarsel\.e.
La poveretta che si accorse di portare nel suo seno una nuova esistenza, cercò di convincere il suo fidanzato e di intenerirlo in nome del frutto del loro amore. Ma Vandero si
mostrò irremovibile.
Ieri mattina Maddalena si è recata un'ultima volta in casa del suo
fidanzato e dopo aver fatto un inutile e definitivo tentativo per riuscire
a persuaderlo, è uscita dalla casa e
giunta sul pianerottolo delle scale
ha scavalcato la ringhiera e si è gettata nel vuoto.
Da alcuni passanti prontamente
L'innamorato che la sa lunga!
accorsi la Via è stata adagiata su di
una vettura e trasportata prontaUn milionario ad un giovine di belmente all'Ospedale del Policlinico ove
le speranze:
è stata trattenuta in osservazione.
- Il giorno in cui sposerete mia
--o-figlia Adele io depositerò centomila
L~ tragica fine di un noto
dollari presso il mio banchiere a vobrigante Russo
stro credito. Va bene?
- Ho, benissimo, ma.... non potreCatania - Dopo la cattura del briste invece, dare a me i centomila dolgante
Romano, il brigante Russo, che
lari e depositare presso il banchiere
era latitante da tempo, era rimasto
vostra figlia .... Adele?

IE
T

A Denver, Colo., una signora entra
dal parrucchiere per farsi acconciare
o meglio - tagliare alla foggia moderna - i biondissimi e lunghi · capelli. Ma, ad operazione ultimata, e
dopo un'occhiata allo specchio, essa
getta degli strilli acutissimi: "Sono
ridicoli! Li a vete tagliati troppo corti!".
Non paga di queste clamorose proteste la signora sporge querela e, fra
lo stupore generale, il parrucchiere
si vede costretto a pagare una inden. nità di 500 dollari.
Com'è facile immaginare, il condannato non ha celato la propria sorpresa per la strana sentenza. Ma
l'inflessibile ministro de' Temi ha aggiunto:
"La legge non mi consente di infliggervi una pena più severa, senza
di che lo farei, in quanto io considero
un sacrilego voi che avete approfittato di un momento di pazzia che si
scusa con la parola "moda", per pp>fanare e distruggere una delle più
belle creazioni della natura: la capigliatura della donna.
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Si vende un bellissimo orologio d'oro con catena, per uomo per la somma di $15.00.
Forma un bel regalo di Natale.
Si vendono anche abiti per
Uomini, Cappotti, ecc.

M. C. DURRELL

Per frutti squisitissimi
ANDY D. CQSTELLO
101 E. Third St., Dunkirk, N.Y.

103 E. 7th St., Dunkirk, N. Y.
Telephone: 5485

Ora
Ora
Ora
Ora
Ora
Ora .
Ora
Ora
Ora
Ora
Ora
Ora
guarniti

$100.00
$90.00
$80.00
$70.00
$60.00
$50.00
$42.50
$32.50
$30.00
$25.00
$20.00
$17.50
di pelliccia.
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GRANDE RIBASSO

WEINGART HARDWARE CO.
311 Centrai A ve.

Telephone

4546

Caffe' e Pinozze di ottima qualita' rostite tutti i giorni. Olio
puro d'olivo 2 Gall. $5.25 ; Olio p er insalata $1.50 per Gallone;
Da 5 Gall. in sopra $1.40; Caponatini 80c per DozzinA; Formaggio Romano in forme, 55 c per lb. al minuto 60c Ib.; Baccala' per
lò. 18c; Stocco per lò, 22c; Olive nere grande 25c per lb.; Olive
nere piccole 22c per lb .; Provolone 45c per lb .; Gorgonzola Locatelli 55c per lb.; Tonno all'olio 14c per box; Sarde di Sciacca
85c per box; Alici 90c per box; Uve secche per fare vino, 12c per
lò . acquistandone a casse.
Mandorle, noci, Dolci, per battesimi e sposalizi, tutto a ' prezzi
bassi. Fichi 2 lò s. per 25c, Grape fruit 4 per 25c, Arangi di
qualunque prezzo.
Carne di ogni qualita' sempre fresca in tutte le ore del giorno.
Nu·ovo manegiamento.

ATTILIO SCAGLION
200 Main Street,

DUNKIRK, N. Y.

~:~

320-22 Centrai Ave. SIDEY'S Dunkirk, N. Y.

Dunkirk, N. Y.

Dipartimento Giocattoli
2ndo piano

,

è
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La nostra mobilia

Noi possiamo aiutarvi a mobiliare la vostra casa con Mobilia fatta da noi stessi di ottima stoffa e di buona manifattura, e
che vi costa meno di quella che comperate in altri Negozi
.

--.--. ~ ..u ·
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Noi la possiamo fare secondo il vostro gusto, e vi diamo anche il tempo che richiedete pel pagamento. Venite a visitarci
e venite a cedere com e fabbrichiamo mobilia e che stoffe usia. mo, e vi convincerete della nostra asserzione.
Solo noi possiamg far apparire la vostra casa piu' bella ed
addobbata con stoffa di prima classe.

Bambole

Carretti

Carrozzelle

Skis

Slitte

Roller

Ice Skates

Treni Elettr-ici

.

SkJ~.tes

\

Regali Praticatiili
Pulisci Tappeti
Perculatori
Lampi Elettrici '
Mach. Lavabili Elet.
Attrezzi per pulire la tavola
Scatola per Trasportare
ceneri

'
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AttrezZi da lavoro
Caffettiera
Tea pot di creta
Articoli di vetro
Corda per pescare pesci
Uncini per pescare pesci
Armi da fuoco
Munizioni
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IMPORTANTE!
Tutti coloro che asp1rmo di ricevere un buon
regalo per le Feste di Natale e Capo d'Anno, non
dimentichino di fare una visita alla ben nota ditta

Boscaglia &Vallone Meat Market
88 E. Third Street

Dunkirk, N. Y.
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lo fermò.
- Vorrei dirle una parola, signore, - mormorò in tono rispettoso.
WELD-IT
Massimo si fermò sorpreso.
Welding per mezzo di Elettricita' ed
Acitelene
- Dite pure.
Frame di Automobili, Cilindri e
- I signori non hanno rovistato le
·crank Cases ·saldati senza smantelBuon Capo d'Anno, Buona Fortuna, Salute e Prolarli, e accomodati con ogni cura.
Quella bimba vuol tentare qual-~loro.
tasche del cadavere. Forse egli tiene
sperita'
e' il nostro sincero augurio che rivolgiamo a
che
paz_zia
disse
ed
io
~o
p~e~a~~Ila.
imJ:>lora
.
soccorso.!
.
enel
portafogli
qualche
carta,
che
a
JNO. W. GRUENBERG
tutti gli amici Italiani, che durante gli scorsi Anni ci
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y. to il s1gnor Andrea d1 sorveghaila. sciamo il s1gnor Bana, mentre 1l por- loro può increscere di far conoscere.
J
Massimo ammirò la prude'nza del
_ Andremo da lei, - disse il si- tinaio scendeva affannoso.
Telefono: 4089
hanno incoraggiati· col loro assiduo patrocinio.
'
gnor Barra - ed io non mi muoverò
Attraversarono correndo il giardi- portinaio.
E coll'entrare del Nuovo Anno, speriamo che le nopiù dal suo fianco. na ed in pochi secondi si trovarono l - Avete ragione, - rispose - ma
stre relazioni amichevoli, si rafforziono sempre piu'
Si recarono infatti al palazzo di nel salotto, dove si era svolto così ra- l io . non ho il coraggio di frugare il
ed il loro appoggio, non ci venga mai meno.
'
morto ....
Goffredo; ma ivi seppero che N ella pidamente l'intimo dramma.
era uscita e che Andrea non era in
Nella era caduta, senza accorger- L'ho io, se me lo permettete.
,-~
casa.
sene, fra le braccia di suo padre, che
Massimo impallidì, ma rispose:
Telephou .. 50361
- E' certo - disse la signora Sa- vedendola macchiata di sangue, sen- Fate pure. E stette a guardare, sebbene la vivio - che Nella medita qualche cosa: za più dar segni di vita, la credette
329 Main St.,
Dunkirk, N. Y.
me ne sono accorta dai suoi discorsi, morta.
sta di quel cadavere gli cagionasse
dal modo con cui ha cercato di sfugAlfredo, steso a terra, fu assisti- una penosa impressione.
gire alla nostra sorveglianza. Ma to dal portinaio.
Il portinaio, invece, con una svelFurDiture di prima c:la81e
~ Andrea la segue di nascosto.
Massimo e Andrea aiutarono il pa- tezza ammirabile frugò in tutte le taa pr..ai basai
!
/
Dove può essersi recata? - d re a distendere la giovane sul diva- sche del morto.
Direttore di Pompe FuDebri
E mormorò Massimo con ansietà.
no, a slacciarle gli abiti. Allora si
E trasse dei titoli di rendita per
~
JOHN A. MACKOWIAK
~ _ Io posso darvi una sola informa- accorsero che non era ferita, ma sve- un valore di oltre trecentomila lire,
IO Lake R-d
Dunkirk, N. Y. ~ zione - disse la vecchia - ed è che nuta, che il suo cuore batteva ancora un portafogli rigonfio di biglietti di
~........................~
...........,.,......lì nella camera dove Nella dormiva, non e che il sangue dal quale era 1·icoper- banca ed un passaporto per l'estero.
~~~~~~~~~~w~w~w~ ho più t~ovato nella cassetta del ta- ta non proveniva !fa lei. ·
Null'altro: nessuna carta. che povolino da notte le chiavi della palazIn quel momento stesso A.lfredo a- tesse compromettere alcuno, nessun
zina della signora Morando, la quale priva gli occhi, ormai velati dall'oro- gioiello.
l
Questo e' il nostro sincero augurio che collo spirar del
Avvi ao
le lasciò qui, fuggendo. . Nella se le bra 'della morte. Egli balbetto lenta- Rimettete tutti i valori nelle tavecchio e l'entrar del Nuovo Anno, a tutti i nostri Amici
Stanley Bryàn, il conosciutissimo fece consegnare da Cat~rina.
mente, senza riconoscere alcuno di sche dove li avete trovati, - disse
clienti Italiani, i quali durante gli anni scorsi ci hanno
meccanico della nostra colonia, co- ~ ~ Che farebbe, s_ol~, 1_n quella pa- quelli che stavano nella stanza:
Massimo vivamente - noi non abbiaunoraoti col loro onesto patrocinio.
Adiuato da Joseph White, ha aperto lazzma? - mormoro 11 s1gnor Barra.
- Presto...... scrivete...... che non si mo di1·itto di toccarli.
E nel ringraziarlì ed augurargli sempre buona forun nuovo Garage ove eseguisce la- Chi lo può sapere? - soggiun- accusi alcuno ...... mi sono ucciso non 1 - Io non sono del suo parere, tutla e prosperita', facciamo voti che in avvenire il loro
vori di riparazione per qualunque se Massimo. - In tanto, questo è un potendo ucciderla...... chiedo perdono a disse il portinaio.
appoggio non ci verra' mai meno.
gualita' di automollili.
indizio: possiamo incominciare di là tutti:··· d~temi il foglio .... che io pos-j M~ssimo sus!:!ultò.
BRYAN-WHITE MOTOR CO.
le nostre ricerche. sa f1rmarlo .... - Perchè?
1
L'obbedirono, lo sorressero per le
- Perchè, se gli trovano tanto de.
Vi si recarono infatti, e proprio in
. 82 E . 5th St.,
Dun k 1rk, N. Y. vicinanza della palazzina incontraro- spa11e, g1i stesero il foglio che il si- naro indosso, nessuno crederà che si
no Andrea.
gnor Barra aveva febbrilmente ver- sia suicidato: ella dovrebbe conse81 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y.
gnare queste cartelle al fratello del
Questi, riconosciuti i due gentiluo- gato.
Con uno sforzo supremo, Alfredo signor Alfredo insieme col passapormini, disse:
- Ah! ora bapisco perchè la si- giunse ad apporvi la propria firma, to, e lasciare nelle tasche del cadavegnora Nella è ent:r;ata nella palazzina perfettamente leggibile.
re il solo portafogli .... ·della signora Mòrando: veniva ad
Poi la penna gli cadde di mano, ehMassimo seguì il consiglio del porCucite o con chiodi
aspettarli.
be
una
Ieggiera
convulsione
mormotinaio.
,~jJ-~"1j~~~~@!~~~~~~i1.im@J!m@~~~~~~~~~~~~
Lavoro rarentito e preui rarionevoli
_ Niente affatto, _ rispose il si- rò come in un soffio il nome di Nella,
Quella notte stessa egli seppe la ~·
•
Noatra apeeialita' nell'attaccare taccl.i gnor Barra _ ho saputo or ora che si distese, s'irrigidì.
morte di Giselda.
TELEPHONE 3 478
mia figlia è qui, e non ne comprendo
Era morto.
I due amanti e complici erano parA UT O MOBIL(
diro~
la cagione.
- Bisogna condurre via mia figlia titi quasi alla -medesima ora per l'alDdeci un ordi- per proya
- Neppur io, a dire il vero,_ sog- prima che rinvenga,- disse Goffredo tro mondo.
I giornali parlarono dì quella dopLike-Knu Shoe Repair Shop giunse Andrea. _ La signora Piedi- - altrimenti la vista di quel cadavel
monte mi aveva pregato di tener d'oc- re potrebbe farle smarrire la ragione. pia morte in tal modo:
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
Vendita e servizio.
chio la signora Nella, ed io promisi Fra me ed Andrea la metteremo in
"Tutti ricordano il dramma avvedi seguire il suo consiglio; perciò, una vettura e l'accompagneremo a nuto pochi mesi or sono nella caserquando ella è uscita, ho creduto be~e casa. Voi, Massimo, andate ad av- ma dei bersaglieri. Il signor Alfredo
di seguìrla. Però . confesso che, ve- vertire Carlo di quanto succede: quan Arnaz, entrato con un pretesto nella
-m...j
416 Main Street,
DUNKIRK, N. Y.
dendola entrare in casa della signora do avrò affidata Nella ·alle cure stanza del picchetto dell'ufficiale
Telepbone: 4586
Morando, mi sentii tosto rassicurato. della signora Savio, io ritornerò per MassimO' Piedimonte, ferì una signoLa signora Germana è certamente a decidere quanto dovremo deporre alle ra, credendola sua moglie.
Noi
possiamo
abbellire
casa e non vuole che alcuno lo sap- autorità, giacchè questa dichiara"La ferita non fu mortale. Il med ampliare le vostre case con
pia, all'infuori della signora Nella; zione non basta a spiegare perchè gnor Alfredo Arnaz venne processabelle lampadine elettriche; noi
per questo ella ha usato tante pre- Alfredo sia venuto ad uccidersi qui.
to, e si scoprì come egli, gelosissimo
~ fOTniamo qualsiasi materiale
Per una sola settimana
- Io lo so, - ·disse il portinaio della moglie, l'avesse sottoposta a
cauzioni per recarsi da lei.
~ per elettricita' ed eseguiamo ~
- Vi siete ingannato, - disse il e sono pronto a testimoniare in fac- crudeli sevizie, tanto che essa, d'ac:: lavori di riparazione a specialisignor Barra Germana non è a eia a chiunque ciò che è successo. cordo col padre, stava facendo i pas~ ta'.
casa, perchè mia figlia ne aveva le
Il signor Barra aggrottò le soprac- si per la separazione.
marca "Filippo Berio & Company
HOME ELECTRIC CO.
chiavi. Non avete veduto entrare al- ciglia.
· "Il signor Alfredo Amaz fu assolsi vende al prezzo basso di
Che sai tu dunque? Parla......
'to, e appena libero, si pose in testa
407 Park A ve., Dunkirk, N. Y. ~ t re persone dopo Nella? $2.75 per Gallone
Andrea apparve tutbato.
- Che il signor Alfredo attirò quì che la signora Germana Morando,
& UIU UIU Ulll UIU UIU UIU Um & Il' Ulll UIU UIU UIU UIU Ulll UIU l
Malt
Marca
"Very
Beat" $8.00 per Cassa
_ Le dirò _ rispose _ che allor- la signora con un inganno. Perchè sua vittima, non solo avesse istigato
80
soldi
per scatola.
q uando fui certo che la signora era la signora, giunta alla palazzina, mi sua moglie per la separazione, ma ten esse mano ai suoi amori col signor
Campari: aperativo ricostituendo sovrano.
n ella palazzina, io mi sono allontana- disse: .
UN
to, e vi ritornavo ora; se l'avessi ve" - Io vengo qui da parte di Ger- Massimo Piedimonte.
BEL VESTITO FATTO
"Addusse il pretesto d'un viaggio, e
d uta u scire, mi sarei offerto di ac- mana, per ricevere un tale che deve
ALL'ULTIMA MODA
ompagnarla.
portarle
nuove
della
sua
bambina.
si
nascose invece nei dintorni di Toc
ordinate! o da
- Io voglio sapere ciò che è anda- Quell'individuo non vuole esser ve- rino; rapì una bambina della signora
ANTONIO T A VANI
203 Centra l A ve.,
DUNKIRK, N. Y.
t a a fare là dentro! - esclamò Gof- duto, per cui, quando avrete acceso i Morando, poi scrisse a quest'ultima
516 w. 18th St.
Erie, P a.
f redo con un gesto d'impazienza. _ lumi, potete andar a fare un giro e per allontanarla da casa, mandandonon tornare che verso al mezzanot- la in cerca della sua creatura, ed useguitemì. _
Essi furono sorpresi di trovare la te. n'altra lettera inviò alla moglie, finVi Piace a l egger e •'11 Rtsveportineria illuminata, ma deserta.
"Io feci osservare alla signora che gendosi uno sconosciuto che l'ìnvitaglio"7 Ebbene pagatene il
Mentl·e chiamaval;IO il portinaio, un sarabbe imprudenza, ricevendo un va in casa di Germana per confidarrelativo-abbollllllleato:
grido dì disperazione giunse fino a uomo che neppure ~Ila conosceva, di le dove em stata condotta la bambi51.50 aU'UilO
allontanarmi dalla palazzina e le na dell'amica sua.
--'-- - -- - -- - - - - - - ' - - - - - -- - - - - - -- -- - - - - chiesi il permesso di ritìrarmi nella
"La signora Nella Arnaz accettò
mia camera, onde, se avesse avuto bi- l'appuntamento, senza immaginarsi
sogno dì me, mi trovasse pronto.
che si sarebbe trovata col proprio
Apprezzando molto il patrocinio dei nostri
Il volto del signor Barra si era ri- marito. Ciò che avvenne fra lei ed il
schiarato.
signor Arnaz non si può ancora sa- La tua deposizione potrà giova- pere, perchè la sventurata signora si
buoni amici Italiani, durante gli anni scorsi, nelre assai; - esclamò - ma intanto trova così aggravata dallo spavento,
non muoverti d~ quì, resta a vegliar.e che si teme ad ogni istante di perderla speranza che irr avvenire la loro buona amiciil cadavere; .fra un'ora al più ci tro- la. Ma dalla deposizione del portiveremo tutti ' iuniti per metterei d'ac- naio della signora ~orando, dalla dizia non ci verra' mai a mancare, auguriamo a
chiarazione del signor Alfredo Arnaz
cordo sul da farsi. Massimo non aveva mai parlato, e da altre inchieste si può ricostruire
tutti un
"Dunkirk's Biggest Store"
ma era preso da una grande tristez- il dramma.
za, vedendo Nella livida come una
"Il pazzo, giacchè si può definirlo
morta.
così, voleva assassinare la moglie ed
Egli non si mosse dalla palazzina, aveva portato seco un pugnale affifinchè Nella non venne trasportata latissimo.
Ai vecchi amici e clienti, ed a tutti coloro che ci
via. Al momento in cui stava per an(Continua)
darsene, dopo aver lanciato un ultihanno serbato sempre la loro buona amicizia, noi
mo sguardo di disprezzo sul cadavere
Abbonatevi a "Il Risveglio"
insanguinato di Alfredo, il portinaio
$ 1.50 all'anno

CAROLINA INVERNIZIO

Appendice de "Il Risveglio" 71

La. Ragazza di rlagazzino
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John A. Mackowiak

Buon Capo d'Anno
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L. & W. Clothes Shop

Tutt:,:o~:::n:::o~::::nare ~

~~~!!!§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

i

Buon Anno Nuovo
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A. M. BOORADY & CO.
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Si Riparano Scarpe

Henry Schafer
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· B oston Store

Felice Anno Nuovo
Salute e Prosperita'

1

auguriamo di tutto cuore gran successo e buona for-

tuna con questo nuovo Anno che sta per entrare.
Ringraziamo ed apprezziamo il vostro patrocinio

r-Koeh's Soft Drinks

per gli anni scorsi, e ci auguriamo che in avvenire il
vostro appoggio non ci verra' mai meno.
Percio' auguriamo a voi tutti un

Felice e Buon Anno Nuovo

GREATEST CWTHlE»S

Sono garantiti di essere assolutamemte puri, fatti coi Migliori Esb·atti e Zucchero Concentrato Gra·
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nulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

$

l

322 - 326 Main Street,

DUNKIRK, N. Y • .

A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunkirk,
Phone 2194

Mr. J oseph La Spada e' il nostro impiegato Italiano.
Domandate di lui.

l'

~·

Y.

'
di qualunque altro mod·o per
coprire picoole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodit&'.
Venite dentro ed informatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici come e'
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

Wm. SCHLICHTER

202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

