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te vostre opportunita' (1.__--,----...;----;-!-------"Th_e Vi--=--agra_nt __ ~J Calendario Storico Americano 
Non vi furono mai nel mondo tan- Incominciate una cosa e continua-

te opportunità quante ve ne sono ai tela finchè è fatta. 
tempi presenti. Ogni cosa ben scelta e ben fatta vi 

Ci sono opportunità senza fine; per procurerà ciò che vorrete. 
servire gli altri, per servire la vostra Ci sono dieci mila idee nuove ri
nazione, per sviluppare voi medesl.mo cercate. Concentratevi su una di es

. e rendere la vostra vita degna di es- se e su niente altro: voi · potrete for-
sere vissuta. . l nire l!idea. 

Ogni specie di abilità umana ha la * :;: * 
sua opportunità. Nella vostra testa c'è una macchi-

Ce n'è una per l'uomo la cui quali- na pensante. Il vostro corpo è il ser~ 
tà è lavorare persistentemente. N a- vo di quella macchina. Se voi man
poleone, il meraviglioso lavoratore, terrete quella macchina al lavoro ed 
lavorò tenacemente per sette anni co- il servo obbediente ad essa sarete nel-
me un'oscuro luogotenente. la via diritta. 

Le più grandi opportunintà per ac- Non c'è niente di complicato circa 
quistare una grandezza che il mondo il successo, e niente difficile all'in
intero riconoscerà, migliaia di oppor- fuori di sopportare stanchevoli e co
tunità per fare un lavoro che sarà le stanti ripetizioni. 
fondamenta di un permanente sue- Ogni giorno dovete provare e voler 
cesso, giacciono ai piedi di ogni uo- provare. 
mo, e possono essere le sue opportu- Di nuovo e di nuovo ancora, voi 
nità, se egli vedrà ciò che gli sta da- dovrete andare a letto quando sareb-. 
vanti. be più piacevole lo stare alzato; ed 

L'uomo retto vedrà, prenderà • e ·alzarvi quando preferireste stare a 
svilupperà la sua opportunità. L'al- letto. 
tro, lascierà correre, come di solito, Voi dovete realizzare che presto o 
rimandando. tardi quello che è spiacevole deve es-

* * * sere sopportato: 
Spesso, noi siamo tentati di pren- E' più facile tollerarlo adesso che 

dere la vi.ta alla leggiera e lasciar non lo sarà fra pochi anni. 
trascorrere i giorni con le lor o op- Essere trascinato, controllato e 
portunità. comandato da voi medesimo, privato 

Ma quando l'altro uomo .sta ripo- dei piaceri da voi stesso, non è pia
sando voi avete la vostra opportuni- cevole, forse. 
tà di vincere la corsa. Ma, essere comandato, trascinato, 

Sfortunatame1;1te per ogni uomo controllato ed ordinato da altri quan
che si chiede: "Che cosa posso fare do voi siete vecchio, è infinitamente 
per andar più avanti l'anno ventu- peggio. 
ro?~>, ce ne sono mille che si chiedo- Voi che vi rifiutate di riposare ora, 
no: "Che cosa posso fare per pren- • continuate a lavorare, potrete ri
dere un lavoro leggiero l'anno ventu- posare e guardare indietro alla vo
ro?". stra giovinezza, nell'inverno della vo-

Pochì uomini ricordano che noi tut- stra vecchiaia, quando viene il tempo 
ti prendiamo una lunga vacanza, una del riposo naturale. 
vacanza nwlto lunga, quando siamo Dove sono le opportunità ? ogni 
morti. dove. 

La vita dovrebbe significare azione, L'opportunità è in ogni Stato, in 
ed invece, per molti, significa vie -e ogni città, in ogni paese. L'uomo che 
mezzi 'Per sfuggire l'attività. vi sta appresso, o che sta dietro a 

Il sole della vita, giacchè la vita voi la trove!·à mentre voi la state 
non è che un giorno, sorge, dà luce e guardando. 
calore nei quali il lavoro può essere State all'erta per un'opportunità e 
fatto, e s'ecclissa lentamente verso voi la troverete. 
l'Ovest. E il giorno è passato. E Cercare un'opportunità significa, 
nove decimi degli esseri umani lascia- sopra tutto, cercare pe?· un'opportu
no il loro solo giorno della vita pas- nità per far 1JÌù e miglior lavoro. 
sare senza farne niente di esso. Questo non è piacevole per la mente 

Il 1925 è già un quarto passato. dei giovani il di cui oggetto è "tirare 
Altrettanto della vostra vita è pas- cwanti". Eppure è la verità. 
sato. E appena altrettanto ne rima- D giovani, ricordatevi che non sue
ne. Non è mai troppo tardi, anche cederet~· in questo mondo con le vo
nella vecchiaia, per poter incomin- .rlre mani o piedi. Succederete col vo
ciar bene. A settant'anni, con la for- stro cervello. Se la vostra mente è 
za di volontà, può ancora esser fatto. nel vostro stomaco, nei divertimenti, 

Coloro che realmente intendono di nel cappello di primavera, lo stile del
uscire dalla via comune, incomincie- le vostre scarpe, voi continuerete a 
ranno, princiJJiando oggi. lavorare come un comune strumento 

I vostri competitori stanno quasi di qualcun altro. 
tutti dormendo, o lasciando correre. · . • • • 

La via al successo, con le sue mera- Il successo non è facile. Se lo fos-
vigliose opportunità, è, aperta. se, ogni uomo lo avrebbe. 

Ricordatevi che non è necessaria Lavoro assiduo non è facile, pérchè 
una forza straordinaria o un genio significa tener la mente e la volontà 
per ottenere un reale, permanente concentrata in un proposito definito. 
successo. ., La maggioranza fra noi ha una 

L'uomo comune - quello subito do- piccola mente e meno volontà. Que
po di voi - può fare un successo ed sta è la ragione perchè la maggioran· 
essere ammirato ed invidiato dai suoi za, dalla gioventù alla vecchiaia, può 
simili se egli persevera. essere ingaggiata per pochi dollari 

C'è abbanstanza forza in ogni uo- alla settimana, e non è neppure sicu
mo per risolvere quel problema se e- ra di essere ingaggiata. 
gli vorrà concentrarsi e non riman- E questo è il perchè quando l'uomo 
dare. comune muore non c'è niente da seri-

* * * vere sulla sua tomba ·eccetto: "Quì 
Fra i milioni di uomini, giovani e egli giace. Una volta visse, o almeno 

vecchi, che vi circondano, un certo quasi 'I!Ìsse. Ora egli è 1norto". 
numero avrà risolto il loro problema, Ma se un uomo non ha mente e va
cambiata la loro monotonia in un ec- lontà è perchè egÌi è vissuto senza 
citante successo, prima che l'estate sviiupparli. 
sia passato. Quest'anno, al suo mo- Non l'uno per mil1e realizza che la 
rire, li sorprenderà in una via dif- forza di 1Jensare, la forza di volontà, 
ferente, innalzandosi sempre, seguen- può essere facilmente sviluppata. 
do la strada degli uomini che hanno Alla domanda: "Ci sono tante op-
successo. 

Ed essi non hanno un'opportunità 
migliore, oggi, di ognuno di quelli 
che li circondano. 

La differenza fra il successo ed, il 
rimanere nel rango comune, è la dif
ferenza di usare la vostra forza e !a
sciarla giacere inoperosa. 

Ci sono infinite vie per succedere, 
ma voi dovete adottarne una e se
guirla. 

portunità per il successo ora come ce 
n'erano una volta?", la risposta è 
dieci volte tante, cento volte tante. 

Tenete i vostri occhi aperti. State 
attenti per la vostra opportunità per 
far miglior lavoro e per farne di più, 
invece di cercare una via di scampo 
al lavoro. State attenti per · l'oppor
tunità, e afferratela quando appare. 

A1Jparirà se starete attenti per 
essa. 

La legge proibizionista nello 
Stato Indiana ; 

\<'.fEV ON MOVfN0 
')VU'RE. ALL PONE
l'N' f>ON'f l.éT ME. 
I(Ef<.tl YOU tiAH0/N& 

'!WUN!' 1HIS 
'IOWN YA 
UNPERSTAND 
Ati'~' 

DO N'T 
MA. V 

Supposizioni iperboliche nella 
malattia di Mussolini 

Roma. - (Via pos~ale a Parigi per l giardino zooligico ma è. ancora dome
evitare la censura). - Avendo il go- stico ed affezionato, potrà aver graf
veTDo Fascista imposto una rigor osa fiato il dittatore, nell'ultima visita 
censura della stampa, che impedisce fattagli, in seguito di che la scalfit
completamente l'espressione della pub-l tura produsse l'avvelenamento del 
blica opinione, è divenuto impossibile sangue. 
di poter apprendere la vera condi- Tali assm·di rumori hano ottenuto 
zione della salute del primo ministro considerevole credenza perchè il pc
Benito Mussolini. Nondimento è cer- polo Italiano non ripone fiducia nei 
to che Mussolini non sofferse un lieve giornali, che si contraddiscono gior
attacco d:i influenza, come fu ufficial- nalmente nel pubblicare cose che di
mente annunziato, ma ttapela invece spiacciono ai capricciosi censori. 
che qualche seria malattia, forse mor- Ognuno adesso difficilmente crede 
tale, ha colpito il gran condottiero la storiella' dell'influenza e quando il 
d'Italia. bollettino ufficiale di Venerdì della 

Un giornale di opposizione dichia1·ò 
che esso aveva indubbiamente prova 
che Mussolini sofferse un colpo apo
pletico. Ognuno che conosce Musso
lini da presso avverte che il primo 
ministro Italiano ebbe una emorragia 
cerebrale e qualche altro parla di 
emorragia intestinale. Si con"sente 
generalmente che Mussolini ha avuto 
degli svenimenti i quali possono es
sere stati causati da un tumore o ul
cera allo stomaco. 

In ogni evento, si dichiara general
mente che la malattia di Mussolini è 
molto simile a quella di Nicola Leni
ne, ed un'altra rimarchevole coinci
denza è la maniera con la quale en
trambi i governi soppressero tutte le 
notizie tranne i bollettini ufficiali ri
guardan i la salute del dittatore. 

Una delle più strane voci, all'in
fuori della soppressione, è che il prin
cipe ereditario Italiano ferì Mussoli
ni con arma da fuoco. 

Generalmente si crede che questa 
diceria sia basata su una disputa tra 
l'erede al trono d'Italia e l'imperoso 
dittatore, che ha reso il trono d'Italia 
ancor più piccolo e più inutile di 
quanto apparve durante l'avvento ~ei 
socialisti al potere. 

Un'altra voce, che · gli ufficiali del 
ministero degli esteri deridono, dice 
che il lioncino di Mussolini, che ora 
ha circa due anni, ed è tenuto nel 

Per effetto di questa legge il pos
sesso anche di un'oncia di liquore è 
una evidenza di colpevolezza, per la 
quale si impone una sentenza da $100 
a $ 500 ed il carcere fino a trenta 
giomi. 

Ma il fanatismo dei legislatori del
l'Indiana non si ferma quì, ma se
guita con lo elenco di a ltri reati arbi
trariamente definiti, e con equivalen
ti punitivi ancora più arbitrariamen~ 
te dichiarati. Cosi chi compra liquori 
si considera colpevole nella stessa pro
posiz,ione di colui che li vende. 

Inoltre ai conduttori delle ferrovie 

scorsa settimana affermò che Musso
lini era fzwri ericolo, si ri~tenne che 
fosse la prima ammissione ·che la vi
ta del dittatore realmente si trovò 
imperigliata durante le settimana. 
La vera malattia di Mussolini potrà 
non •essere mai svelata, ma il rap
porto che il "premièr" ha bisogno di 
una lunga, fastidiosa cura confei·me
rebbe l'asserto di quelli i quali dicono 
che si tratta di un tumore maligno 
allo stomaco producente considerevo
le perdita di sangue. 

La riconvocazione del Senato e del
la Camera dei Deputati è stata inde
finitanJente posposta, nonostante il 
fatto che par'ecchi importanti proget
ti siano all'ordine del giorno. Finora 
i medici curanti, oltre il celebre Prof. 
Bastianelli, e il Senatore Macchiafa
va, illustre clinico e medico consulen
-te del Papa, si sono rifiutati di stabi
lire la data del ritorno del primo mi
nistro al suo alto ufficio e perciò la 
data della riapertura del Parlamento 
non puÒ ·essere precisata. 

Durante la infermità dell'On. M us-
solini nessuno ebbe il permesso di 
visitarlo tranne qualche capo del ga
binetto e il suo segretario privato. 

Nel caso che Mussolini abbia biso
gno di un lungo risposo dopo la sua 
completa guarigiope, nei circoli Fa
scisti si crede che il Ministro Feder
zoni lo rappresenterà nella Camera e 
nel Senato. 

l 

denza ~ reato anche l'alito di li~uore. 
Un ultimo residuo di buon senso ha 
impedito che questa misura venisse 
accetta; non per la ripugnanza alla 
misura stessa, ma perchè si sareb
bero dovuti nominare degli ufficiali 
specializzati nell'odorare i fiato delle 
persone per assicurarsi della loro col
pevolezza. 

L'unico cambiamento apportato dal
la Legislatura alla imposizione dei 
proibizionisti è stato nel concedere al 
giudice la facoltà di sospendere la 
sentenza in caso di prima offesa. 

ed agli impiegati delle ferrovie si da Il colmo della i~conseguenza è nel
facoltà di arrestare tutti coloro che la parte del codJce, che conte~pla 
violano questo codice. La moglie ed j come colpev~le allo stesso modo dl ~n 
i figliuoli che hanno ·avuto qualche l contrabbandiere, coloro c~e . han~ o m 
danno in seguito ad una ubbriacatura casa qualche fiaschet~a d1 hquon per 
del rispettivo marito o padre possono uso personale o med1co. 
citare per danni oloro che hanno for- Si nota che questa legge demoraliz
nito i liquori. E' concessa l'immuni- zerà tutto lo Stato. Sarà messo in o
tà a coloro che forniscono evidenze n ore la professione dello spione; si fa
allo Stato. voreggeranno le vendette private; sa-

Per la prima condanna, in seguito rà esaltato il "blackmailing"; si de
al possesso di liquori in qualsiasi cuplerà la corruzione degli incaricati 
quantità, la pena sarà della prigione, a far rispettar~ la legge; si vedran
che non eccede i due anni. no le più grandi viltà e le più legit-

l ndianapolis, lnd. - Nell'Indiana, 
l"'Anti Saloon League" ha preparato 
un codice per rinforzare iJ proibizio
nismo dello Stato, e lo ha passato al
la Legislatura, la quale l'ha approva
to. Il governatore dello Stato Jack-

IJ possesso o l'uso di un distilla- time vendette rendere attuale la guer
son ha apposto anche la sua firma . . tore porta ad una multa e al carcere. ra civile ; senza per questo eliminare 
Questo codice è stato sostenuto dal E' proibito alle persone di assistere o il liquore dallo Stato, che scorrerà 
rappresentante Wright, ed andrà in favorire clubs nei quali si vendono li- più facilmente sotto la pressione del
vigore il mese venturo ed ai primi di quori, pena· delle gt·avi sentenze. ~· la corruzione. ge~erale e della gene-
Maggio, quando gli atti dell'Assero- Il codice, come imposto dall'Anti rale demorahzazwne, portata dalla 
blea generale saranno promulgati. Saloon League, contemplava come evi- legge. 

MARZO 
2 Marzo 1892 - Nascita di Cari Indiani, egli si era dimostrato emi

Schurz- il famoso americano - av- nente guerriero. Jackson diresse la 
venuta nel villaggio di Liblar, ~resso battaglia di New 01'leans, tra gli a
Coblenza. Al tempo in cui lo Schurz mericani e gli Inglesi, che f~ combat
era studente all'Università di Bonn, tuta 15 giorni dopo che era stato fir
si uni al famoso movimento 1·ivolu~o- mato il trattato di pace tra gli Stati 
nario del 1848; dovette fuggire; po- Uniti e l'InghilteiTa. Gli inglesi era
scia con una audacissima trovata li- no forti di 12 mila uomini, mentre gli 
berò dalla fortezza in cui si trovava americani erano in 6 mila. L'8 Gen
condannato · a vita il suo maestro Pro- naio 1815 gli inglesi furono sbara
fessor Kindel, uno dei capi del moto gliati e Jackson divenne eroe nazio
rivoluzionario; e col Kindel fuggì in naie. Nel 1828 fu eletto alla Presi
Scozia. Nel 1852 lo Schurz venne ne- denza della Repubblica. Morì 1'8 Giu
gli Stati Uniti, dove prese parte alla gno 1845. J ackson è ritenuto il fon
vita pubblica. Fu uno dei pilÌ caldi datore dell'attuale Partito Democra
fautol·i dell'elezione di Abramo Lin- tico. 
coln a Presidente degli Stati Uniti. 17 Marzo 1898 - A Staten Island 
Lincoln lo nominò Plenipotenziario viene var ato il primo sottomarmo a-
degli Stati Uniti in !spagna. Nel 1861 mericano, inventato da John P. Hol
Schurz si dimise per prender parte land di Newark, N. J. 
attiva alla guerra civile. Nel 1863 18 MaTzo 18J7 - Nascita di Gro
er~ Brigadiere-Generale dell'armata ver Cleveland a Caldwell, N. J. Nel 
Americana; poi fu fatto Maggior Ge- 1855 incominciò a studiar legge e fu 
nerale. Terminata la guerra ritornò ammesso all'esercizio professionale 4 
a vita privata e si dette al giornali- anni dopo. Nel 1881 fu eletto Sinda-

• smo. Il Presidente Hayes lo nominò co di Buffalo. L'anno successivo fu 
SegrE:,tario dell'Interno. Lo Schurz si eletto Governatore dello Stato di New 
fece propugnatore di molte importan ... York. Nel 1884 fu eletto Presidente 
ti riforme~ Morì nel 1905. della Repubblica. Nel 1892 fu nuova-

9 Marzo 1862 __.:. Anniversario del- mente eletto Presidente della Repub
la battaglia navale di Hampton Ro- blica. 
ads, tra il "Monitor" e il "Merrimac" Nel suo nome il partito Democrati
uno degli eventi di rilievo della storia co cui il Cleveland apparteneva, ot
navale del mondo e specialmente d'A- tenne così due grandi vittorie. 
merica. Il "Monitor" costruito dal- 28 MarZ() 1775 - Anniversario del 
l'inventore svedese J ohn Ericson e in famoso discorso con cuì Patrick Hen
tre mesi, lasciò il porto di New York ry nel 1775 stimolò la Seconda Con
il 5 Marzo 1862, e dopo una tempesta venzione Rivoluzionaria, tenuta in 
raggiunse Hampton Roads, in Virgi- Virginia e prende le armi per ,l'indi
nia 1'8 Marzo. pendenza americana. Ad eccezione di 

La corazzata "Merrimac" apparte- Webster, Patrick Henry è considera
Dente agli Stati Confederati aveva to l'oratore di maggior fama che ab
distrutto praticamente tutti i vascel- bia avuto l'America. 
li in legno appartenenti agli Stati del 25 Ma1·zo 1 6J4 - Sbarco di Ceci! 
Nord, meno tre favoriti dalle tenebre Calvert, l,..ord .Baltimore, sul Potomac 
della notte. Il' «Monitor" attaccò il e fondazione della prima colonia in
"Merrimac" l~nciandogli quarantuno glese, che costituì il JJrimo nucleo del
proiettili e danneggiandolo gravemen- la città di Baltimora. Lord .Baltim~
te. ~l'"~errimac': fu .costre~to a ' riti~ l re e i primi colonizzatori erano Cat
rarsl e 1l nome d1 Encson Sl coprì d1 tolici Romani. Nel 1642 i Puritani, 
gloria. provenienti dalla Virginia fecero un. 

11 Marzo 1832 - I primi coloniz- colpo di mano sulla colonia, banden
zatori dell'Oregòn guidati da Natha- do la religione cattolica; pe1·ò succes
iel Wyeth, partirono da Boston e se- sivamente Lord Baltimore riprese 
guendo il t racciato Baltimore-Pitts- possesso della colonia e ristabilì la li
burgh-Cincinnati- St. Louis, si avan- bertà di credenza. 
zarono per le prater ie del West. Otto Q 11 d' B lt· . f l"' .· 
d. t· · · · · 1 C 1 ue a 1 a 1mora u "' pnma co-l ques 1 p10men gmnsero su o um- 1 · 1 b'l' l 1 . . · · 
b R" ll'O .1 29 Ottob oma c 1e sta 1 1 a tol eranza rehg10-us 1ver ne regon 1 re sa. 
dello stesso a nno. 

15 Marzo 1 757 - Nascita di An- 27 Marzo 151J - Scoperta della 
drew J ackson - una delle figure e
minenti della storia americana - a 
Washaw, (North) Carolina. All'età 
di 14 anni si arruolò nell'armata pa
triottica durante la guerra della Ri
voluzione, e fu fatto prigioniero. Al
l'età di 17 anni incominciò a studiar 
legge e in tre anni fu ammesso a pra
ticar legge. Democratico di passione, 
fu uno dei più fervidi seguaci di Tho
mas Jefferson. Strano a dirsi, Jack
son fu il solo comandante militare a
mericano r;Iella g·uerra del 1812 che 
conquistò una fama duratura, pur 
non avendo ricevuto alcuna istruzione 
tipid mente militare. Comunque nel
la repressione delle inc'l;lrsioni degli 

Florida da parte dell'esploratore spa
gnuolo Ponce de Leon, che era parti
to da Porto Rico, in cerca dell'Isola 
miracolosa, in cui si diceva che esi
stesse la "Fontana di Gioventù". La 
terra fu scoperta nel giorno di Pa
squa e poichè era meravigliosamente 
f iorita, le si dette il nome di Florida. 

1:JO Marzo 1 42 - Il medico ameri
cano Charles T. J ackson di Boston a
dopera per la· prima volta l'etere co-
me anestetico. 

:10 Ma1·zo 1867 - Firma del trat
tato t r a g li Stati Uniti e la Russia 
col quale l 'Alaska venne ceduta all'A
merica . per la somma di $ 7.200,000 
in oro. 

Le condiziOni dell'emigrazioné Europea 
rispetto· ali' AJllerica 

Washington, D. C., - Nel suo rap
porto annuale presentato al Congres

so il ~egretario del Lavoro si è occu
pato delle condizioni dell'emigrazione 
in Europa e delle ragioni che mosse
ro gli Stati Uniti ad attuare le restri
zioni che attualmente sono in vigore. 

Il 66.mo Congresso dopo la guerra 
- cosi dice il Segretario on. Davis -
realizzò che la disoccupazione negli 
Stati Uniti e l'irrequietezza · dell'ele
mento operaio esigevano un'azione de
cisiva in riguardo al problema immi
gratorio, richiedendo che venisse mes
so un limite al numero degli stranie
ri che in quell'epoca ritornavano ad 
affluire in gran quantità negli Stati 
Uniti. 

Il primo bi.ll restrittivo dell'emigra
zione fu votato dal Presidente Wil
son; ma posteriormente fu passato -
nella sua forma primitiva sostanzia
le - dal Congresso e firmato dal 
Presidente Harding. Questa legge fu 
poscia emendata e prorogata per spi
rare il 30 Maggio 1924, giorno in cui 
andò in vigore la nuova legge attuale. 

Le condizioni economiche dell' Ame
rica sono cambiate dal giorno in cui 
furono votate le restrizioni quotali. 
I milioni di disoccupati sono stati as-

sorbiti dalle industrie. Così avvenne 
che mentre una parte degli industria
li apriva una energ ica campagna per 
far riaprire le porte all'immigrazio
ne, ritenuta una riserva di braccia 
occorrenti alla r ipresa industriale; 
un'altra parte dimostrò che l 'immi
grazione, senza esser disciplinata, non 
rappresentava a ffatto il tipo di lavo-' 
r atore occorrente all'America e alla 
sua contestur a civica. 

I rappresentanti del lavoro orga
nizzato - d'altra parte - accusava
no la grande indust ria di violare la 
clausola della legge d'immigra zione 
che proibisce l'importazione di stra
nieri con contratti di lavoro; e do
mandavano una inchiesta. 

Fu allora che il Presidente Har
ding suggerì al Segretar io del Lavo
ro di f are un viaggio nei principali 
paesi d'Europa per r ender si conto di 
persona delle diver se fa si del proble
ma emigra torio d'Europa. 

A questo punto il rapporto del Se
gretario Davis riferisce i risultati del 
suo viaggio in Europa. Il paragrafo 
dedicato alla visita fatta in Italia è 
'breve e si limita a mettere in rilievo 
le efficaci misure selettive adottate 
dal Commissario dell'Emigrazione in 
Roma. 

• 
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_Pace 2 IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia Somma-Gloria, è partita alla volta di 
Erie, Penna., ove, senza dubbiò, si è 
recata a raccogliere altri allori. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 

Fate pulire i vostri Rugs 
Fate pulire i vostri Tappeti a 

mezzo di aria compressa. Noi fac
ciamo un lavoro soddisfacente per 
un prezzo moderato. Verremo a 
prendere e riport iamo il lavoro 
senza spesa di sorta. 

ITALIAN WEEKL Y NEWSPAPER 

Published by 
IL :RISVEGLIO P.UB. CO. 

37 Èast Second Street, Dunkirk, N. Y. 
Telephone 4828 

La strepitosa vittm·ia nella 
rielezione di Mr. A. Spera 

in Fredonia 
l --

1 

Il nostro connazionale Sig. Antho
ny Spera, il proprietario della Fourth 

--------------- Street Pharmacy, che per 4 anni con-
--------

Subscription Rate 
One Year $1.50 
Six Months $1.00 

JOSEPH B. ZA V ARELLA 
Editor and Business Mgr. 

Sabato, 14 Ma1·zo 1925 

tinui ha servito quale Trustee nel-
l' Amministrazione del Villaggio di 
Fredonia, nelle elezioni di Lunedì 
scorso, venne rieletto per un terzo 
termine, riportando così una strepi
tosa vittoria sugli avversari ·che si 
eTano trinceTati terribilmente, col 
fermo proposito di abbatterlo. E la 
prova lampante di ciò ne è il fatto 

"Entered as second-class matter Aprii che ques~i signori avversari ~ve:':_an~ 
30, 1921 a t the post oflìce a t Dunkirk, cercato d1 frodarlo, rubandogh pm d1 
li. Y. uoder the act of March 3 . 1879." l un centinaio di voti, che poi, a lol'O 
;::::::::::::::::::::::::::z·:::::::~ malincuore dovettero riconsegnare, e 

cedere la vittoria nelle mani del Si-

professl•onal o1·rectory 1 ~oT. spera, ~el quale. t~tti gli nal~a-
Til d1 Fredoma, Uomm1, Donne, Gw-
vinotte e Signorine, avevano votato 
con tutto l'entusiasmo e la buona vo-

Telephone 2158 lontà di farlo riuscire vittorioso. 

D J h L C 
. • Il Signor Spera, come gli anni pre

r. osep . hdh cedenti, saprà farsi sempre onore nel ! far rispettare i diritti di quei conna
Medico-Chirurgo-Ostetrico zionali, che hanno dato prova di es-

309 Main Street, Dunkirk, N. Y. serne meritevoli. 
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M. A Mr. Spera, le vive congratula-

Residenza Fredonia, N. Y. zioni de "Il Risveglio" per la bella 
Telephone 542 vittoria riportata sui suoi avversarii, 

che, essendo stati battuti, volevano 
Edward Petrillo vincere a forza coll'inganno. 

Avvocato Italiano 
Civile - Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie,Pa 

Telephone 4867 

Lavori da stagnino, Tetti, Canali, 
Furnace e quant'altro possa a bbiso
gnare. Lavori garantito e prezzo 
giusto. 

SETH B. CULVER 
23 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Tclephone 64.30 

l FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fiorista 
07 Robln Street, DUNKIRK. N 

Phone 5305 

DR. GLENN R. FISH 
Optometrista 

Specialista per gli occhi 
332 Cèntral Ave., DUNKIRK, N . Y. 

Ore d'ufficio: dalle 8 a . m. 
sino alle 6 p. m. 

Aperto il Sabato la sera. Le altre 
sere per appuntamento. 

Telephone 4020 

MACHINE SHOP 
53 E. F ront St., Dunkirk, N. Y. 

Telephone 806-F .. 4. 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta' di citta' 
Se volete vendere o comprare case, 
lotti o negozi coosigliatetevi con 

Frank M. Hamann 
South Roberta Rd., Dunkirk1 N. Y. 

Tele,phone 5532 

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

Point Gratiot Greenhouse 
E. Rozumialski, Prop. 

202 N. Point Ave., Dunkirk 

Telephone: 4771 
Noi ripariamo qualsiasi oggetto 

casalingo, compreso carrozzelle per 
Bambini. Vi rimettiamo le gomme 
mentre voi aspettate. 

N o i comperiamo e vendiamo Car
rozzelle di seconda mano, per bam
bini. 

Baby Carriage Service Station 
5th & Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

SAMUEL MARASOO 

TAl LOA 
311 Centrai An., Dunttk, N. Y. 

Secondo piaao 

Pfleeger & Scholtes 
il N ego zio di Abiti (per 

Uomini Mercanzie di 

Qualita' 

RUSSO BLDG. 
Fredonia, N. Y. 

--o--
A chi può inte1·essare! 

Col primo dell'entrante mese di A
prile, a circa 700 abbonati, scadrà il 
loro abbonamento. 

Se sa1·anno tanto gentili di farci 
tenere quella tenue somma di $ 1.50, 
ci faranno un grandissimo favore, 
per cui noi glie ne siamo assai rico
noscenti. 

Vogliamo vedere quanti- di questi 
700 abbonati - faranno il loro giu
sto dovere! 

L'Amministratore 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
$ 1.50 all'anno 

Bella bambina in casa di 
Mr. Nicolino Orazio 
a Fredonia, N. Y. 

Lunedì scor so, e precisamente il 9 
del corrente mese di Marzo, la casa 
del signor Nicolino Orazio, del Nu
mero 191 Prospect Street, Fredonia, 
veniva allietata dalla nascita di una 
bella e paffuta bambina, regalatagli 
dalla sua buona consorte signora Pa
squalina. 

Sia la madre, come anche la figlia, 
alla quale hanno già a ssegnato il bel 
nome di J ennie, godono ottima salu
te, ed il signor . 01·azio, ne è contento 
come una Pasqua. 

La partorente è stata assistita e
gregiamente dal popolarissimo Dotr 
tore J oseph L. Chilli. 

---o--
Ragazzino investito dal Tcruk 

del Villaggio in Fredonia 

J oseph San Giorgio, un ragazzino 
di 8 anni, pochi giorni dietro venne 
investito dal tl·uck del villagio, men
tre era guidato dallo St r eet Commis
sioner S. T. Lyne: 

Appena tirato da sotto le ruota, si 
credeva che avesse riportato delle 
gravi ferite, ma appena lo visitò il 
Dottore, ove venne trasportato d'ur
genza, fu assodato, che non aveva ri
portato che delle piccole lesioni gua
ribili in P_ochi giorni. 

L'investimento avvenne nelle VICI

nanze della scuola ad Eagle Street. 

Il negozio di Charles Manguso 
visitato dai ladri 

Il negozio di Grosseria e Meat Mar
ket a l No. 935 Centrai A venue, che è 
diretto dal nostro connazionale Char
les Manguso, Domenica scorsa la se
r a, poco prima della mezzanotte, ven
ne visitato dai ladri, i quali r ubar ono, 
oltre 9 Dollari in moneta che trova
vansi nella Cash Register, anche pa
r ecchi dollari in mercanzia, che il pa
di·one n on ha potuto assodare a qual 
somma ammonta. 

La scoperta del f urto venne fatta 
dal proprietario stesso, il quale, do
vendo prendere degli oggetti che si 
era dimenticato, trovò che la porta 
davanti del negozio, era stata forza
ta, ed a lui non 1·imase che ad avver
tire la polizia, la quale lavora alacre
mente _per r intracciare i ladri. 

--o--
Il Sen. Kirkland st'a cercando 

di far ottenere il privilegio 
ai ragazzi di guidai·e carri 

Il Senatore Leigh G. Kirkland di 
questo distretto, ha presentato al Se
nato un bill per una nuoya legge che 
da il privilegio ai minorenni di gui
dare nuovamente le automobili. 

Il Senatore Khkland, in questo bill 
spiega la necessità che ogni padre di 
famiglia ha, di far guidare il proprio 
carro ad uno dei figli, per cui, vi so
no 99 probabilità su cento che questa 
nuova legge verrà approvata. 

-o---

I.a coppia Marmorino-Depaolo 
nuovamente a Fredonia 

Dopo lo strepitoso successo ottenu
to a Dunkirk ed a Fredonia, la scor
sa settimana, la popolarissima cop
pia Marmo1·ino-Depaolo, coadiuvat a 
dalla non meno brillantissima coppia 

Telephone 650 - J 
"Dite questo con i fiori" 

SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
Noi' facciamo dPlin!rv nei paesi vicini. 

Su richiesta di quella cittadinanza, 
che rimase pienamente soddisfatta 
degli spettacoli precedenti, domani, 
Domenica, dopo pranzo, si recherà 
nuovamente per dare un'altro spetta
colo più interessante di quelli già da
t i, a Fredonia, alla S. Anthony Hall, 
ed i nostri connazionali di quì e di 
altre località, ai quali piace passare 
poche ore di ottimo divertimento, non 
dovrebbero farsi sfuggire una sì bel
la occasiope. 

--o-
M r. Santino Novelli padre 

di un bel maschietto 

Il signor Santino Novelli, il popo
larissimo postino che abita al No. 204 
Park A ve., di questi giorni è stato 
reso lieto dalla nascita di un belli e 
grazioso maschietto, regalatogli dal
la sua gentile consorte. 

Le nostre vive congratulazioni. 

QUESTA SETTIMANA esposizio
ne Speciale di Rugs. Ve ne sono del
la grandezza di 9 x 12 Wilton Velvet 
e Ax minster e sono di ottimo valore, 
e ve ne sono anche di piccole dimen
sioni. Venite in questo Negoll.o a ve
dere ed esaminarli. Geo. H. Graf & 
Company, Dunkirk, N. Y. 

DA ERIE, PA. 
Dopo 4 mesi di matrimonio 

domanda il divorzio 

La Signora J osephine Donato, del 
No. 541 Huron Street, la quale diven
ne moglie di Angelo Donato, appe11a 
quattro mesi addietro, di questi gior
ni a mezzo dell'avvocato Edward Pe
trillo, ha avanzato domanda di divor
zio contro il marito, accusandolo che 
la tratta con indignità. 

Essi si sposarono il 29 dello scorso 
Novembre, e qualche mese fa la mo
glie dovette abbandonare il tetto co
niugale per le ragioni che essa spie
gherà alla Corte nel giorno che sarà 
chiamata a dire per qual motivo vuoi 
t ornare a lla vita libera. 

--o--
Tony Angeletto investito 

da un ti·uck 

Tony Angeletto, del No. 804 West 
17th Street, pochi giorni fa venne in
vestito da un tru'ck guidato da certo 
Filippo Lupo del No. 12 Hickory St., 
riportando diverse lesioni, per cui fu 
necessaria l'opera del Dottor Scibet
ta per medicarle. 

L'accidente ve11ne riportato rego
larmente alla Stazione di Polizia. 

Il Corrispondente 

RAG RUGS della grandezza di 27 
per 54 inches. Bellissimi colori, e si 
vendono per $ 1.25 l'uno da Geo. H. 
Graf & Company, Dunkirk, N . Y. 

Fra due amici 

- Caspita! tu hai un orologio. 
- Si fa quel che si può, mio caro. 
- Quanto ti costa? 
- Non ho potuto domandarne il 

prezzo. Non c'era nessuno in botte
ga ... ! 

QUANDO VOI PENSATE AI 
FIORI RAMMENTATE VI DI 

SCHWAN'S 
58 E. 4th St., · Dunkirk, N. Y. 

P hone 3768 

CARRI USATI A BUON MERCATO 
l Dodge Scdan del 1923 in buonissime condizioni; l Dodge 

Touring car del 1923 ; l Dodge Truck di %, di Tonnellata del 
J 022; l Ford Roadster , con Ballon Tires, e che ha camminato 
800 miglia solamentè; l Ford Sedan del 1922; l Ford Truck di 
un::t Tonnellata; l Chevrolet Truck di 1h Tonnellata. 

l 

~l TYRRELL-WAITE, l ne. 
~ 217 Centrai Ave. , Telephone: 2147 DUNKIRK, N. Y. 

.JWC\ll" • .-
• 

Non manca nulla 
Il nostro negozio e' 

provvisto di qualsiasi 

articolo di Gioielleria, 

che vendiamo a prezzi re

g olari, e percio' vi invi

tiamo visitarci per con

vincervi che cio' che di

ciamo, risponde esatta

mente alla verita'. 

Noi ci apecializzi.amo nella vendita dei DIAMANTI. 

S. Zuzel 
53 ·E. Third St. Dunkirk, N.Y. 

Mr. Zuzel e ' un esperto Orologiaio Enropeo. 
Coloro che vogliono avere il pro.J2rio orologio regolato per 

bene, si rivolgono a lui. 

E. MOLDENHAUER ESTATE 
Cor. Third St. & Washington Ave. 

DUNKIRK, N. Y. 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
11.50 aD'amao 

Venite o telefonate. 

DE LAND 
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y. 

Phone 572 

Lehigh Old Company Coal 
Pronta consegna sara' fatta per qualsiasi quan

tita' di Carboni duri. Chestnut, Egg, Stove, Pea e 
Buckwheat sempre pronti nel deposito. Sono stati 
puliti attentamente. 

O'Donnell Lùmber Company 
Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 3558 

J 
Telephone 2224 

Completo equipaggio di Auto
mobili chiusi per 5 e 7 passeg
gieri per tutte le occasioni. 

Long's Taxi Servic:e 
16-18 Ruggles St. Dunlcirk, N. Y. 

Teleph<me 307-R 

Joseph Russo 
Plumbing, Heating, Gas Fitting 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Domandate i nostri premi 

39 Cushin.r Street, Fredonia, N. Y. 

TELEPHONE 355 

T erwilliger & 
Salzer 

DIRETTORI DI FUNERA LI E 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Dtplomata 

FREDONIA, N. Y. 

Telephone 47.98 
~ Le Buone Fotografie 

si possono avere solo rivolge
ndosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberta Road-Cor. 

Courtney St., 
DUNKIRK, N. Y. 

LATTB 
puro e fresco t utti i ~iorni portato 

a casa vostra pnma delle 7 
ordinatelo 

Chas • .Hanllus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

NUOVE MERCANZIE 
Belle vesti per Signore, che 

si possono usare in casa e per 
fuori, di stoffa buonissima e di 
colori adatti per questa Prima
vera. 

Calze di set a per Signore e 
Signori, di variati colori e dise
gni, dei prezzi che variano da 
50c sino a $2.00. . Calzettini 
anche per ragazzini. 

Garters e scarfe di bellissi
mi colori per signore, e molti 
altri art icoli utilissimi. 

Noi siamo sempre provvisti 
di articoli necessari alle fami
glie, come indumenti, calze di 
lana, bathrobes, maglie e gam
balini, il t utto a prezzi ridotti. 

Jacka & O 'Leary 
19 E. Tbird St., Dunkirk, N. Y. 

PROPRI ET A' DA VENDERE 
- 39 a cres a mézzo miglio da Dunkirk, con strada pavimentata· 
con mattoni, piccola casa e due barne, frutteto, attrezzi, ecc., 
per s oli $9500.00. 

90 acres con un fabbricato che vale molto piu' del prezzo che 
se ne chiede per tutta la farma, 5 acres di mele, 10 acres di bos
co, acqua sorgente in casa e alla barna, $6500.00. 

5 acres a 10 minuti di cammino distante da Dunkirk, $2600.00. 
165 acres · con ottimo f abbricato, 60 acres di bosco che vale 

molto di piu' del prezz·o dell'intiera f arma, t erreno tutto piano, 
20 vaccine, due cavalli, e at trezzi, solament e $9000.00. 

8 belle stanze di casa, con tut t e le m oderne convenienze, si
tuata in buona localita ', per soli $4000 .. 00. 

5 stanze di casa in ottima localit a ' buon affare, per $2800.00. 
10 stanze di casa con bagno, elet tricit a', gas, situata t ra 3rd e 

4th sts., a prezzo assolutamente basso $5800.00 

ARISMAN & PRIV ATEER 
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE 

227 Centrai Ave., 
Telephone: 3576 

Dunkirk, N. Y. 

Fresh Buttered Popcorn 
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi. 
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal
l' Italia. Pinozze sempre fresche rostite. 

ANDY D. COSTELLO 
101 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

OSPEDALE ITALIANO FABIANI 
N. E. CO R.. l Oth & CHRISTIAN STS. Philad~lphia, P a. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Oc:ehl, Naso, Orecichl e Gole, Genlto Urlnarle, 

Utei'O, Venereo, SltiiHico, Dentistico Reggi X, lnlez.tonl 886, IDettrlclta' 

FARMACIA 

~ OPERAZIONI Al 
GLI AMMALATI ·vENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

B..t poaaon o mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d•· 
raute l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per vi•ite medtolte e 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l.--------~o~p:eras::::i:o:nichirurcjche aoa•ade~lia~~tL 
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IL RISVEGLIO Paael 
============7===============~~=========================== 

lf Pua t a e di Ta,lio DALLE CITTA' D'ITALIA tà è stato identificato per il pregiudi- ~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~-»~~~~~~~~~~OC~~ClC~ 

cato G. Battista Porro, colpito da A • • J 1• • f ~ 
mandato di Cattura, in segi.\ÌtO a con- mtct ta tant e '\ 

Le tasse sull'a1·ia fresca 

Nella sco1·sa estate, il comune di 
Belgrado, essendo a corto di quattri
ni, escogitò una tassa di nuovo gene
re che la Cittadinanza ha battezzato 
"la tassa dell'a1'ia fresca": tutti colo
ro che alle undici di sera stavano se

Una cinematografica sorpre
sa di adulterio 

Napoli - Raffaelina D'Aprea non 
riusciva a rendersi conto del contegno 
che il ma1·ito serbava verso di lei. La 

duti al caffè, all'aperto, dovevano pa- sera, quando s'avvicinava l'ora di an
gare un dinaro, mentre i nottambuli dare a letto e l'unica via di San Gio
impenitenti che stavano ancora al ta
volino a baccagliare sino all'una di 
notte, dovevano pagarne t e. 

vanni a Teduccio era buio e i negozi 
chiusi, e fuori non c'era più anima 
viva, Francesco Amato s'impigrava 
sulla sedia a fare il chilo, e lasciava 
t'rascorrere il tempo senza decidersi 
nè ad andar fuori nè a cacciarsi sot
to le coltri da dove lo richiamava la 
giovane consorte. Egli dichiarava di 
soffrire d'insonnia: era stanco e ama
va respirare l'aria pura della notte ...... 
Raffaellina, forte della sua bellezza 

Ma i serbi che in fatto di fisco so
no recalcitranti, trovarono subito il 
modo di sfuggire al balzello, perchè 
color o che sedevano al caffè prima 
delle undièi pagavano, lasciavano il 
tavolo e facevano una passeggiatina 
in llltro punto della città. Colà si se
devano, e prima che scoccasse l'una, 
ora in cui i camerieri si presentava- bionda si mostrò assai afflitta dello 
no a riscuotere la.· tassa, se ne anda-I s~a~o di salute de.l ~ar.ito, e ~i m.i~e 
vano lietamente. a n cercare le ragJ.Om d1 quest esa un-

--- mento e prese ad interrogare i dot-
Tr.oppa piccola per la sua età! tori. 

Bisogna las~iarlo tranquillo, le 
Due bevitori sono a tavola. Il ca- rispondevano. E fargli fare una cu

meriere ree~ una bot~iglia coperta di l ra ricostituente ...... e !asciarlo passeg
polvere e d1 ragnateh. I due gusta- giare la sera ... : 
no il vino cercando d'indovinare il La poverina si guardò bene quindi 
tempo che può avere. La bottiglia è dall'import14nare il consorte pel qua
vuotata. le aveva speciali riguardi e al quale 

- Questa bottiglia non può avere propinava una mezza dozzina d'uova 
meno di dodici anni, - dice il primo. al giorno...... cura ricostituente!... ... 

- Ah! - esclama l'altro con un Onde avvenne che •il giovane ,.e coc-
sospiro - come è piccola per la sua colato marito, la sera si assentava dal 
età .... ! - tetto coniugale per respirare un pò 

Lezioni di Catechis1no ... l 
d'aria pura e plucare il sistema ner-
voso ....... 

Ma, alla lunga Raffaelina ebbe il Il parroco ad una bambina sua al-
lieva: vago sospetto di esser giocata ... A cui 

la inata scaltrezza di ogni donna pun- Scommetto, bambina, che tu non 
sai nemmeno quanti sono i Comanda- ta dalla gelosia e seguì il marito ...... 
menti. Altro che passeggiate calmanti l Raf

faelina scoprì la vera ragione della 
-

1 
Sìd che lo so: 10 per l'uomo e 9 nevrastenia del marito e delle sue as-

per a onna. d ' , 1 d 
P h , t d 'ff senze ...... E me 1tò a ven etta. - ere e ques a 1 erenza? . .. 1 . 
p h , 1 d , · . L'altra sera quando 11 manto usci, 

- 1 e~c e a d 0~~a 1~0.~ puo deslde-1 ella attese, paziente, sino ~Ile due del 
rare a onna eg 1 a l'l· l mattino. Quando l'orologio suonò i 

A VVISETTI ECONOMICI 

CAPPELLI PRIMA VERI LI di ul
tima moda, per Signore e Signorine, 
trovansi in vendita nel Negozio di 
Millineria di Mrs. B. E. Lawrence, 
76 E. 4th Street, City. 

RAG RUGS della grandezza di 27 
per 54 inches. Bellissimi colori, e si 
vendono per $ 1.25 l'uno da Geo. H. 
Graf & Company, Dunkirk, N. Y. 

CASA DA VENDERE 
E' di legno, adatta per due 

famiglie, con Acqua, Toilet, 
Gas, Cellar, ed uno shenty che 
si puo' accomodare per Garage. 
E' ....§.ituata ad Eagle Street, 
Fredonia. Rivolgersi al No. 209 
Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

CASH For Old .Gold, Pla.ti-
num, S1lver, Dla

monds, magneto points, false 
teeth, jewlry, any valuables. Mail 
today. Cash by return mai!. 
Hoke S. & R. Co., Otaego, Mich. 

due rintocchi, ella, si recò in cucina, 
s'armò di un matterello (una specie 
di manganello ad uso domestico) e si 
recò difilata a casa di una vedova qua
I·antenne in fregola d'i avventure: 
Emilia Di Maggio: la sola, la vera 
causa dell'esaurimento di Francesco 
Amato. 

La moglie tradita attendeva l'uomo 
all'uscita; ma l'attesa era lunga. E 
poichè la curiosità è femmina, Raffae
lina spinse l'occhio nella serratura ..... 
Apriti cielo: gli adulteri erano li, ad 
un passo da lei, sereni, beati, dimen
tichi del mondo. ..... 

Raffaelina trattenne un urlo di be
stia percossa e fece per scagliarsi 
contro i due .... la porta cedeva ... Tan
ta era l'ansia che divorava i due a
manti da far loro dimenticare di chiu
dere l'uscio a chiave! 

Così, simile alla Dea della vendet
ta, Raffaelina D'Aprea apparve nella 
came1·a fatale, con la mano armata 
dal matterello. I due colpevoli, confusi 
e sorpresi - più confusi che sorpre
si, dato l 'abbigliamento sommario -
fissarono mezzi intontiti la donna su
bitamente apparsa...... Riconoscerla e 
darsi ad urlare pazzamente fu tut
t'uno. Ma l'altra, eccitata dalle gri
da, prese a menar botte da orbo...... Il 
matterello si abbatteva con velocità 

sorpresi e poi sui mobili, fracassando 
ninnoli, vetri, stoviglie...... Poi, non 
contenta, Raffaelina s~rmò della 
brocca dell;acqua rovesciandola sui 
due, quasi a spegnere la loro impura 
namma. 

Fuori, frattanto, si accalcavano i 
vicini, sorpresi nel sonno da così alto 
baccano .... e che nei più strani abbi
gliamenti erano discesi nella via a 
godersi lo spettacolo che diveniva 
sempre più farsesco.... Che l'Amato, 
alle prese fra moglie e amante, riuscì 
a svignarsela guadagnando la via, 
senza curare nemmeno di protegger
si dal freddo. E :(uggiva, simile al 
bianco fantasma, inseguito dalla mo
glie che aveva nuovamente imbrandi
to il suo matterello .... 

Un tale baccano finì col richiama
re financo l'attenzione dei vigili, i 
quali intervennero energicamente e 
penetrarono in casa della vedovella e 
bravamente l'arrestarono. 

Inutile aggiungere, fra quali beffe 
la donna dovette procedere per rag
giungere il posto di polizia: dove so
praggiunse di lì a poco la D'Aprea, 
tutta scalmanata ed affannata, dopo 
aver invano inseguito il marito che 
correva più di un capriolo .... 

L'interrogatorio si svolse tra le più 
comiche circostanze, che la Di Mag
gio, ravvolta in una coperta, e anco
ra grondante sangue, intercalava ad 
ogni parola un paio di sonori starnu
ti.... Ma ogni discolpa fu vana: qua
le più evidente flagranza? La Di 
Maggio, avendo la D'A p reo sporto 
querela per adulterio, è passata al 
carcere di Barra. Mentre l'Amato è 
latitante ancora. Crediamo che o~a 
la nevrastenia gli verrà per davve
ro .... ! 

--o-
Ferisce la donna che non 

vuoi seguirlo 

Milano - Verso il mezzogiorni di 
ieri la sarta Maria Framacchi di Gio
vanni, maritata Marani, d'anni 22, 
approfiittò del riposo meridiano per 
recarsi alla fiera di P. Genova. Men
tre passeggiava sui bastioni osser
vando le baracche alle quali si dava 
l'ultima mano, incontrò una sua cono-' 
scente, che l'invitò a bere in una vi
cina osteria. Quivi trovarono un in
dividuo che salutò l'amica, alla quale 
offrì anche da colazione, e cominciò 
a rivolgere galanti attenzioni alla 
Framacchi. Dopo qualche tempo u
scirono dall'esercizio e lo sconosciuto 
volle accompagnarsi alla sarta, facen
dole delle proposte che essa credette 
opportuno di rifiutare. Allora l'al
tro, indispettito, estrasse di tasca un 
coltello e gliene vibrò un colpo alla 
regione glutea destra. La Framac
chi s'accorse di essere stata fer ita 
quando l'uomo si era già dato alla 
fuga, e diede l'allarme. Il feritore 
venne raggiunto ed accompag1;1ato al
la Sezione di Via Ausonia. E' il di
soccupato Giuseppe Gandini fu Er
menegildo, danni 39, senza fissa di
mora. 

--o----t

L'ingegnosa trovata di 
un truffatore 

Genova - Giorni or sono veniva ar-

danna a tre anni di reclusione per ap- ~ 
propriazione indebita e truffa. Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto, ~ 

U d 11 t te t ff o di l<'oderette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande ,. 
na e e sue rova per ru are quantita' a vostra disposizione, che vendiamo a prezzi " ' 

il prossimo era questa: vendeva a giusti. ~ 

prezzo di vera occasione ·dei barili . Il nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo ~ 
d'olio. La qualità era ottima e il ' necessario a tutti i membri delle vostre famiglie. ~ 
prezzo così modico che i compratori ~ 
erano molti. Ma nei barili vi era ac- SOLOMON DEPARTMENT STORE ~ 

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico. 
qua con un pò d'olio sopra. l 70 E. 4th Street Dunkirk, N. Y. ~ 

Vi piace a leggere "D Risve- ~~~~~0'0~~~~- ~- ~- ~-~-~-~-~-~~~~~o-o~~~~~~~~~; 
glio"? Ebbene pagatene iJ 

relativo abboD&mato: 
S1.50 aD'IllliiO 

''Il Risveglio" Ads Pay 
. 

~~~y;y;~y;~~y;y;y;y;y;y;y;y;y;y;~y;y;y;y;y;y;y;y;y;~y;y;y;y;y;y;y;y;m 

y; SI 0 ~·v·s SPRING SHOWING !! 
.J.:j OF NEW STRIPED ~ 

BROADCLOTHS 

REA DV- TO -WEAR 
320-322 Centrai A ve. DUNKIRK, N. Y. 

Newly Arrived Versions of 

The Printed Frock 

$15.00 to $27.50 

Il colore ed il modo con 
cui e' stampata la stoffa e 
l'ornamento, ne fa un arti
colo speciale di Style Pri-
maverile, su cui le donne 
possono dipendere per far 
una buona comparsa ed 
ottimo effetto individuai-
mente. 

La stoffa e' crepe soffice 
con squisiti fiori disegnati 
geometricalmente che sul 
colore del fondo della 
stoffa, fa una buona im
pressione ed un ottimo ef
fetto col colore un tantino 
scuro. 

Delle volte un colore 
semplice rende l'abito at-
traente, ma il disegno fat-

' to per bene, artisticamen
te, fa di esso un oggetto 
che si comparisce ad ogni 
occasione, e questi fatti di 

georgette sono l'oggetto ricercatissimo in questa 
stagione primaverile, sia anche dal lato del colore 
e del disegno. 

Nessuna cosa e' piu' elegante 
ed alla smart sulle stoffe di seta 
per la primavera come lo e' la 
seta di broadcloths disegnata a 
strisce. I disegni sono distinti 
della n uova moda del 1925 --
colori sono squisiti. 

Diversi di questi bei disegni 
voi non li potete trovare in nes- ·!:fi • 
sun altro posto all'infuori di qui. y; 
Questa e' la ragione per cui le y; ' 
donne trovano una idea originale !fi .\f'
quando vengono qui a fare le loro ~ 
compere t di nuove stoffe di seta. ;;n 
32 inches larga. m 
~~$"""""'2~."""""'50~~ l 

NEW HIGH SHADES 
$1.85 to $2.25 al Paio 

THE NEW HIGH SHADE~ IN 
SPRING HOSIERY 

Con la voga delle gonne cm·te, 
viene quella delle calze alte colo
rate. I colori delle calze sono 
presi da quelli piu' in voga in 
questa nuova Primavera, e dai 
bei colori che usano nei disegni 
della moda Spagnuola. Sono una 
moltitudine di bei colori piacevo
lissimi, che interessano le piu' 
spiccate p ersonalita' . Perfino 
De Riviera ha indossato un abito 
bianco bellamente guarnito, con 
calze che vanno d'accordo con l e 

l .... 
m y; 

l 
l 
y; 

guarmzwni. Ancora di ciamo Mi 
che le gone e calze che si egua- ;;;n 

gliano, e' l'idea favorita della- !fi 

Qualunque "Atto Notarile" vi 
pbssa occorrere, recatevi all'uf
ficio de "Il Risveglio" e sarete 
serviti con la massima esattez
za e scrupolosità. vertiginosa sulle schiene degli amanti r estato a Livorno un sedicente Cesare 

Torre, d'anni 58, da Genova, colpevole 
di truffa. Tradotto nella nostra cit-

!li Grandezze da 16 a 44. primavera. !fi 
Yi . ~ 
~y;y;~y;y;y;y;y;y;y;y;y;~~!li!liYiYiYi~!fiYi~!fi!fi!fi~!fi~~ 

=======The:======= 
Boston Store 

"Dunkirk'a Biggeat Store" 

Vendita di Vestiti per Uomini 
$12.50 e $14.95 

In questo gruppo sono inclusi Abiti per Uomini e 
Giovinetti. Detti Abiti sono di eccellente manifattura, 
e di stoffa di ottima qualita' e lana finissima. Style 
Norfolk, Sport e modelli conservativi. 

Questa e' la vostra opportunita' ota di scegliervi 
un bell'Abito nuovo per questa Primavera a questi 
prezzi cosi' bassi. 

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

"Il Risveglio" Ads. pays 

Calendari! Calendari! 
Abbiamo ricevuto un ricchissimo ' campionario 

contenente centinaia e centinaia di bellissimi disegni di 

Nuovi Calendari per il prossimo nuovo anno. 

Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di 

qualsiasi professionista, qualunque uomo d'affari. 

Ne .abbiamo di ogni qualita' e di differenti prezzi, 

percio' venite presto a fare la vostra scelta. 

Soddisfazione garantita e prezzo giusto. 

IL RISVEGLIO PUBLISHING CO. 
37 t. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 4828 

Attenzione! 
Se dovete fare delle riparazioni o alterazion e alle 

vostre case, in fatto che concerne il lavoro di Car

pentiere, r~volgetevi sempr e al Sig. 

ROSOLI NO LUCCI 
36 E. 2nd St., Telephone 4828 Dunkirk, N. Y. 

Acquistate Articoli Elettrici 
presso 

DAYLIGHT ELECTRIC CO. 
necessita' elettriche 

68 E . 4th St., Dunkirk, N. Y. 

:'411111111111111111llllllllllllllfiiiiiii1UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII!IIII IIIII II IIII II IIIII IIIII~ 

Levy's 
fornitori dei ·migliori 

abiti per piu' 
di 60 anni. i 33~~:~::,1 ~.·;~ue l 

l ~ 
.iiiiiDIIWUIIIIWIIIIUIIIUUIIIUUUIIIUJWJIIIIIIIIIIIIU&WUWIUIIIIIUIJUIIIIUI ... 
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W e Sell 
The American Furnace 

Ali Cast l ron- Many Y ears 
Service-Large Grate.--Plenty 
of Heat- Burns an y Fuel
Easy to Clean Out. 

Let u s figure your job 

WILLIAM SCHULTZ 
8 N. Ermine St., Dunkirk, N. Y. 

Roofing - Eavs - Drain Pipes 
and Repairing 

JOHNW. RYAN 

TA.ILOR 

Dwnklrk. N . V. 

F.J. BOWERS 
117 Sisson St., Dunkirk, N. Y. 

Pittore, Decoratore 

e Incartatore 

Lavoro • Matorialo Ga<antito ~ 
. ~~ 
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Page4 IL RISVEGLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 5 
· sente, vi accompagnerà nel vostro ap- Nana portò con 1·ispetto alle labbra. 

CAROLINA INVERNIZIO partamento e Maura venà con me. - Il reverendo Kenzel mi ha scritto 
gli occhi cerchiati, le labbra bianche, 
il corpo lievemente incurvato e le ma
ni trasparenti, dimostravano come la 
buona signora fosse minata da una di 
quelle malattie che non perdonano. 

WELD-IT 
W elding per me;z;zo di Elettricita' ed 

Acitelene 
Frame di Automobili, Cilindri e 

Crank Cases saldati senza smantel
larli, e accomodati con ogni cura. 

JNO. W. GRUENBERG 
12 W. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Telefono: 4089 

:&~~A.'WÀV.~ ~~ "" iilò,~::.W.0.V-1 

Telephon"' 5036 ~ 

John A. Mackowiak ~ 
Tuu::o~::;nrr:o~::~:::nare ~ 

Furniture di prima claaae ~ 
a pre~:Ei baaai ~ 

Direttore di Pompe Funebri ~ 

JOHN A. MACKOWIAK ~ 

La Sconosciuta 
- No, conte. - Davvero, - disse il conte quan-
- Ce lo siamo immaginati non ve- do la giovine ebbe finito - l'avven-

dendo risposta, e più ancora nel rice- tura è misteriosa, e non stupisco che 
vere il vostro telegramma da Roma. mio nipote si sia ·fatto palàdino della 
Come dovete essere stanca, dopo un morta; egli è un romantico ed ha la 
così lungo viaggio! manìa delle avventure. Doveva na-

- No; io non mi stanco facilmen- scere nei tempi dei cavalieri eroici! 
te; ma sono ancora sotto la impres- Non avrebbe mancato di vendicare 
sione di un doloroso fatto accaduto in gl'innocenti perseguitati, arrischian
treno, che mi ha molto spaventata. do anche la vita per la ricerca dei 
E senza l'intervento di un vostro pa- malvagi, profondendo le sue ricchez
rentc, che il caso mi ha fatto incon- ze nel riparare dci torti spesso im
tl·are, non so se avrei'avuto il corag- maginari, degli infortuni chimerici, 
gio di proseguire il viaggio. - dovuti a malizia o a noncuranza. 

Il conte stupiva e Maura ascoltava - Ma Rinaldo è molto buono, ed io 
la bella istitutrice guardandola esta- gli voglio bene! - interruppe Maura 
tica, tenendo nella sua la mano di lei. con vivacità. 

- Posso sapere, signorina , che vi - Anch'io glie ne voglio, - sog-
è successo? - chiese il gentiluomo. giunse il conte sorridendo. - Tut-Dunkirk, N. Y. ~ 

~ ~ ~~ - Ve lo dico subito. Vi telegrafai tavia desidererei che agisse con meno 
. da Roma che sarei giunta stamani impeto e più buon senso. Ed ora, 

~ l col diretto di Genova, perchè avevo eccoci a casa: vi prego, signorina, di 
----- --·--------- intenzione di arrivare ieri a mezro- non parlare a mia moglie dell'accadu

Avvia o 

Stanley Bryan, il conosciutissimo 
meccanico della nostra colonia, co-
4diuato da J oseph White, ha aperto 
UR nuovo Garage ove eseguisce la
vori di riparazione per qualunque 
qualita' di automobili. 

BRYAN-WHITE MOTOR CO. 

giorno in quella città, che desideravo to, perchè la turberebbe troppo: la 
visitare, e ripartirne nelle prime ore informerò io con cautela, ed infor
antimeridiane di oggi. Ma avendo merò pure mia cognata, che attende 
perduto a Pisa la coincidenza di un il figlio. -
treno, giunsi a Genova di notte; ri- La carrozza si era fermata dinanzi 
nunziai dunque ad uscire dalla sta- 'aù una serra-peristilio. 

82 E. 5th ,St., 

zione, e siccome quel treno non pro- Un servo apri lo sportello ed il con
seguiva, attesi al buffet l'arrivo del te scese per il primo, dando poi la 
diretto. ,Appena giunse, mi affrettai mano a Maura ed a Nana Wedel, che 

Dunkirk. N. Y. per prendere posto l)ello scomparti- sfiorandola appena, saltò sul mar
mento delle signore solo; ma figura- ciapiede. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

tevi quel che provai in quello una- Quando furono entrati nel magni~ 
donna morta. fico palazzo che s'innalzava in fondo 

- Un delit to?- chiese il conte. al giardino, cinto da un'elegante can-
- Non potevano ancora affermar- celiata, a metà nascosta da un'ab• 

lo, quando i o sono ripartita, - ri- bo dante vegetazione di glicini e 
spose l'istitutrice. piante rampicanti, il conte disse all'i-

Lavoro ~rarentito e prezl'lÌ ra~rioaevoli E raccontò tutto l'avvenuto, sorvo- stitutrice: 
Na.tre. apeeialita' nell'..ttaeeare tacchi lando sopra a lcuni particolari per non - Signorina, la contessa dor me an-

di ~romma 

Dateci un ordì-. per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 4586 

N o i possiamo abbellire 

ed ampliare le vostre case con 
belle lampadine elettriche; noi 
foo·niamo qualsiasi materiale 
per elettricita' ed eseguiamo 
l avori di riparazione a speciali
ta'. 

HOME ELECTRIC CO. 
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 
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commuovere troppo la sua piccola al- cora. Anche voi, del resto, avete bi
lieva. sogno di riposare. Ortensia, qui pre-

Fredonia's New Wall Paper & Paint Store 

Russo Building - Prima porta· dal Post Office 
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc., 

Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc. 

. ELMER E. SMITH 

LIBRI-LIBRI-LIBRI 
• 

Abbiamo ricevuto una grande partita di Romanzi della 
celebre scrittrice Carolina lnvernizio, che vendiamo a prezzi 
molto bassi. Ordinatene uno oggi stesso all'Amministrazione 
de "Il Risveglio." 

A r ivederci. - molto bene a vostro riguardo, ed io 
Mau1·a &,i era avvicinata all'istitu- sono persuasa che la mia Maura tro-

trice. verà in voi non soltanto la guida for-
- Scenderete a colazione, non è te e severa di cui ha bisogno, ma al-

- Io procurerò - rispose la giova-
vero? - chiese con accento quasi di tresì una compagna affettuosa. -
preghiera. Nana guardava la contessa. 

ne con accento commosso - di meri-

- Sì, cara; quando vorrete, sarò !rene doveva essere stata bellissi-
tare la vostra fiducia, signora, e l'af-

pronta. ma, per l'addietro, e lo era ancora; 
fetto della mia allieva. -

- Ebbene, verrò io a prendervi a ma il suo volto del colore della cera, (Continua) 
mezzogiorno. -

Le saltò al collo per darle un bacio, 
poi segui il padre, mentre Ortensia, 
una cameriera di mezza età,' dalla 
faccia simpatica e bonaria, scortava 
Nana. 

L'appartamento destinato alla gio
vane era al primo piano, come quello 
dei padroni, ma all'ala opposta. 

Era preceduto da un grazioso sa
lotto, seguìto da una camera da letto 
bellissima, il cui balcone dava sul 
giardino. Accanto vi era una stanza 
da bagno e lo spogliatoio. 

Mentre percorrevano il largo cor
ridoio che conduceva al piccolo appar
tamento, Ortensia disse: 

- Lei è l'istitutrice della contes-
sina, non è vero? 

- Si, - 1·ispose Nana. 
- La signora contessa l'attendeva, 

e per certo le dispiace di non trovarsi 
a ricever la; ma non si a lza mai pri
ma delle dieci. Pove1·a signora! Es
sa non può occuparsi molto della sua 
bambina, nè il padrone vuol mettere 
la contessina in collegio. 

- La contessa è molto ammalata? 
- chiese N an a. 

- Ha mal di cuore, - r ispose Or-
tensia. - Essa non ebbe più bene do- · 
po il colpo ricevuto alla morte del 
contino. -

Erano entrate nel salotto, ed il di
scorso fu interrotto. 

Visitato l'appartamento, che Nana 
trovò di suo gusto, ella chiese ancora 
alla cameriera: 

- Dunque la contessa aveva anche 
un figlio? 

322 - 326 Main Street, 

Abiti 
Primaverili 

Venite in questo Negozio, 
sceglietevi uno di questi ele
gantissimi Abiti - poi tor
nate fuori con la nuova Sta
gione. Qui' vi e' un largo 
assortimento da poter sce
gliere, che ne siamo orgo
gliosi di essere in questo ra
mo d i affari di Vestiari, che 
vendiamo da 

$16.50 
• stno a 

$35.00 

DUNICIRK, N. Y. 

Mr. J oseph Gull-o e' il nostro impiegato Italiano. 
- Sì, signorina, un bel fanciullo, 

di cui poteva andare orgogliosa. Ma 
tre anni fa il contino Renato, che 
aveva allora nove anni, nell'eseguire 
un esercizio d i ginnastica cadde di 

l 
piombo al s~olo, battendo la,.nuca so
pra una pietra. Il povermo mori 
quasi subito. Da quel momento la 
contessa non si è più riavuta. 

- Ed il conte? · 
- Anche lui ha sofferto molto, ma r Koch's Soft· Drinks 

poi si è consolato, perchè adora la 
contessina, che è tutta il suo ritratto. ' 
Ma io mi perdo in chiacchiere e la 
signorina ha bisogno di riposare. La 
lascio libera, e vado a prepararle una 
buona tazza di caffè. 

- Grazie. lo prenderò volentieri, 
-disse Nana.- Ed appena portano 
il mio baule, favo1·ite di mandarmelo 
qui. 

- Sì, signorina. -
Rimasta sola, il bel viso di Nana 

apparve turbato e sofferente, e dalle 
&ue labbra uscì un sospiro così ango
scioso e profondo, co~e se le si spez
zasse il cuore . 

..._ Ora tutto è finito! - mormorò. 
E come se non potesse più conte

nere la piena dell'animo suo, si lasciò 
cadere su di una poltrona, scoppian- ~ 
do in doloroso' pianto. 

v. 

Sono garantiti di essere assoluta

memte puri, fatti coi Migliori E-
• 

stratti e Zucchero Concentrato Gra· 

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 

Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewéry 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

Per una sola settimana 

Olio puro d'Olivo 

M alt 

marca ''Filippo Berio & Company 
si vende a l prezzo basso di 

. $3.00 per Gallone 
Marca "V ery Bes t" $8.00 per Cassa 

80 soldi per scatola. 

Campari: aperativo ricostituendo sovrano. 

s. MARON 
· 203 Centrai Ave., DUNKIRK, N. Y. 

. ' 
i l 

'l 
• l 

l~ TELEPHONE 3478 ' : 
AUTOMOBILI . c 

Abbonatevi a "D Risveglio" 
.1.50 all'MmO. 

Studebaker and Chevrolet 
Vendita e servizio . 

. Henry Schafer 
416 Main Street, 

' ---------

DUNKIRK, N. Y. 

A BUON MERCATO MA 

PIU' CONVENI~NTE 

di qualunque altro modo per 
coprire piccole distanze, ed an
che per trasportare piccoli pac
chi, e' l'uso della bicicletta. 
Essa e' un'ottima comodita'. 
Venite dentro ed informatevi 
come oosta poco, e doman
date i vostri amici come e' 
conveniente. 
Noi siamo distributori per la 
Victory e Rolls Royce. 

Wm. SCHLICHTER 
202 Main St., Dunkirk, N. Y. 
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