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' Corq,Qgio, o genti umane affaticate /
Tutto trapassa e nulla può morir.
Noi troppo odiammo e soffrim?no;
amate:
La vita è bella e santo è l'avvenir".
Carducci.

.

Nascita di War zoppicando riuscì a raggiungere l'uscita posteriore del teatro, dove lo attendeva un cavallo sellato, e col favore della notte riuscì a fuggire. Fu
arrestato 12 giorni dopo, nei pressi
Ancoo·a, alla luce e all'aura prima- morte. Ed è proprio morte l'arresto
d'un deposito di tabacchi a 60 miglia
verile, nella ete\"na vicenda del bene permanente dell'attività e della lotta,
da Washington, da un picchetto di
e del male, della bruttezza della bel- se per morte non voglia intendersi la
cavalleria. Egli oppose resistenza e
lezza, del letargo e del risveglio, della fine ·ve1•a della materia stessa, che è
venne ferito mortalmente. Morì due
vita e della morte, tutti gli umani - impossibile, perchè, come nulla si
ore dopo.
e forse tutti gli organismi dei vecchi crea, nulla si distrugge.
18 Aprile 1906 - Il t6'M'emoto in
regni della natura compenetrantisi,
La volon~ di vivere includendo,
California - In questo giorno un terper leggi comuni, in unico mondo vi- dunque, come condizione necessaria,
ribile terremoto distrusse interamenvente - pretendono ed elevano verso la lotta, esclude, "per la contraddite il quartiere degli affari di San
l'immensità dello spazio le membra zion che no'l consente", la tranquilliFrancisco. La prima scossa avvenne
intorpidite e lo spirito depresso dalla tà e la pace, intese in senso largo ed
alle 5,13 a. m. Dalle rovine si levarostasi del verno, e benedicQDo la men- assoluto: a meno che per pace non
no immediatamente altissime fiamme.
te dell'universo per il rinnovo della vogliamo intendere l'attenuazione delM;orirono 4 mila persone; i danni mavita ana nostra sfera, nella sua rota- la lotta tra simil~ e, negli uomini di
teriali furono di oltre 300 milioni di
zione periodica attorno dell'astro ge-- buona volontà, la determinazio:pe indollari. Fino a quest'ora, il terremo- iì7\1iì'Kìlì'l\iiì'Kilì"KiiWtifAWi"''i&l\ilfbilìfi'ìlrtiìiM'ìif&ll?\iliHIM'ì&l\ild\'ilmiltì'\i!li.lt7frli'&imìli'A'i&tiiiWII7\'iiì'&IINII1' neratore di luce, di calore e di ener- derogabile di tutti e di ciascuno a
gia
to di San Francisco è il più grande
comprimere l'innato egoismo che li
disastro che abbia mai colpito gli StaE nel pungepte ricordo degli affan- spinge prepotenteme~te alla ricerca
ti Uniti.
ni nell'oblio delle gioie, che anch'es- del bene proprio e della propria fa19 Aprile 1 775 - Battaglia di Lexse sembr~n 'fatiche, d.ì cui è materi~ miglia o stirpe, fino a toglierlo ad
ington - Quando giunae in lnghilta l'esistenza, lo spjrito dell'uomo, altrui.
terra là prima notizia della resistennell'innato desiderio della conquista
In questo senso restrittivo deside~ dei colonizzator~ americani a padi maggiore omma di b ni, agogna, rando la pace basata sullo sviluppo
gare le gabelle, Re Giorgio III d'InPer il fatto dell'autorizzazione alla gio del partito socialista, avrebbe a- oggi così come nel primo albore del dei sentimenti di umana fratelianza
g;bilterra dette ordins di castigare i 1 Banca di Francia della emissione di vuto vita. brevis ima e che quindi era suo nascere sulla crosta terrestre, pa- e solidarietà, è sperabile menare l'eribelli. Il Generale Gage, nominato quattro miliardi di franchi, combat- preferibile 1•inunziare all'impresa.
ce e la invoca da chiunque esso cr da tica dei popoli verso gli ampi orizzonGovernatore del Dominio Inglese 1tuta aspramente, il Governo di HerAppena l'on. Briand informò il capace di darla, da un nt~ supremo ti tersi e puri, che or solo pochi eletgiunse in Boston n ll'Aprile 1774 con ;riot si è dovuto dimettere, venerdì
Presidente della Eepubblica del suo ultramondano a un tenue filQ di lo- ti intravedono, in cui le virtù più ful6 Aprile :!P,09 Scoperta del Polo 4 reggimenti. In vista di ciò Samuel della scorsa settimana.
'
insucce!iso, que ti invitò immediata- glio, dal terso azzurro del firmamen- gide confortino ed allietino l'uomo
Nord - :Nel 1906 Robert Edwin Pea- Adams, John Hancock e Joseph Wal"Il presidente Doumergue è ricorso
mente il Presidente delll\ Camera, on. to al simile che per breve o a si~ a perfetto. Ma è una mèta questa imry intral>rese la sua prima spedizio- ren organizzarono ~n Governo Civile ' dapprima al presidente della Camera,
P!lul Painlev', chiedendogli di nuovo. capo di un aggreg;ato. L'~omo, çhe possibile a raggiungersi, fin che gli
ne per la scoperta del Polo Nord sot- provviso:&io. Gli Inglesi decisero di Painlevè, per la formazione di un
di accett~e l'incari<;o di formare il pur presume chiamarsi sapiente, do- uomini ljOn sortiscano da natura il
to gli au!ìpici del P~ry àl:'ctic Club arrestare i tre, per mandarli in In- nuovo gabinetto, ma questi non vi è
po dieci11e o centinaia di secoli di va- medesimo nobile animo capace ad acMinistero.
di New York. La sua nave 1'Wind- ghilterra, onde processa:rli per alto riuscito~ ad onta di sforzi immani.
na ricerca di questa idea, non è anco- cogliel'e e far proprie le virtù sociali
L'on. Pai.nlevè, il ~u,ale aveva già ra convinto ch'essa è ~na chimèra,
ward" ragç:iunse la apon,da settent.rio- tradimento.
Successivamente, il vecchio statista
che fan concepire la vita come misnaie della Baia Principessa Maria,
Quando l'ordine deU'arresto f u e- Aristide Briand, invitato a sua volta, declinato precedentemente l'inca1·ico, non conse~ibile, a dispetto di tutta sione benefica in cui unica legge sia
ma non potette proseguire, a causa messo Adams eli Hancock erano a dopo vani tentativi per formare un è oggi uno dei pochissimi parlamen- la buona volont:\ 'che il misticismo il dovere.
dei ghiacci. :0\l.e anni dopo ·Peary Lexington a. 13 miglia da Boston. nuovo gabinetto, con elementi qei tari che possa formare un Gabinetto cristiano pone quale C{>ndizione indiLa identità biologica, che difficilraggiunse il Capo Washington ma fu Nella notte del 18 Aprile un distac- partiti di sinistra, ha rinunziato al di l.iinist~a. l'll'li sarebbe appoggiato spensabile a tale conquista.
mente si riscontra nella scala organiimpossibile proseguire. Nel Marzo camento di truppe inglesi in numero mai)dato di formare il nuovo Gabinet- anche dal fQrtissimo gruppo d,ei deChe l'intenso desiderio domini ogni ca inferiore, non si è mai notata, nep1902 egli fece un a ltro tentativo viag- di 500 lasciò Boston per Lexihgton. to ed ha restituito all'onorevole Dou- putati social\sti, che seguono l'on. facoltà fisica al 'segno che la psiche pur fra due individui, fra mezzo alla
giando sui ghiacci del mare polare Ma Paul Revere, un fidato aiutante mergue l'Incarico che gli era stato af- H erriot.
nè subìsca una limitazione alla libe- specie animale superiore, hÌ. umana:
Cosìcchè la crisi ministeriale fran- ra attività, s'intuisce; ma che le fa- a maggior ragione non è sperabile fra
fino a raggiungere la latitudine 94 dei due americani, aveva visto il di- fidato.
gradi e 19'; :ma anche questa volta staccamento partire e cavalcando a
L'insuccesso dell'on. Briand è do- cese, dopo parecchi giorni da quando coltà mnemoniche, associative, pro- gli elementi di questa la identità psigli elementi lo fermarono. Nel Luglio briglia sciolta, volò a Lexington. Pas- vuto al fatto che il partito socialista sono state annunziate le dimissioni prie de l'intelletto, ne vengano sop- chica e morale, per la stessa delica1908· intraprese un'altra spedizione sando per i vari villagi risvegliò le ha deciso nella sua riunione ,speciale del Gal;)inetto l{erriot, si trova su per presse e fatalmente annullate, così da tezza di costituzione degli organi presulla nave "Roosevelt" e fu la risolu- popolazioni annunziand,o l'imminente tenuta di non voler partecipare e giù, ~Ilo ~tesso stadio in cui si trova- indurci a trascurare certi assiomi bio- posti all'intelletto e a l sentimento.
tiva. Il 6 Settembre 1909 giunse no- arresto dei capi del Governo provvi- neppure appoggìare un Gabinetto del va Venerdì scorso.
logici e sociologici a cui si è pervenu- Onde la impossibilità della realizzatizia che Peary aveva raggiunto il sorio. Questa corsa famosa fu celè- quale l'on, Aristide Briand sarebbe
Nel frattempo ti·a il Min'stro delle ti dagli ammaestramenti della costan- zione dell'aspirazione ad una perfePqlo in data 6 Aprile 1909. A premio brata da Longfellow nel suo poema. stato il capo. '
Finlj.nze, on. De l\[on~ie, appartenen- te esperienza, non si può comprende- zione dell'umanità.
della · importan.ti$sima scopèrta il Quando gl'Ìn.gle~i giunsei.·o a LexingL'on. Briand, prima di rinunziare te al Gabinetto dimissionario ed il re e non ammettendo che la brama
Tuttavia, tendendo con tutte le forCongresso degli Stati Uniti conferiva ton trovaro~o i capi del movimento all'incarico di formare il Gabinetto Direttore della Banca di Francia, Mr. di pace sia una mania individuale e ze del nostro spirito a questa sublime
al Peary - che aveva già un · alto fuggiti e assalirono. un distaccamento - nel caso fosse ri1,1scito questo sa- Robineau, è stato raggiunto l'accor- collettiva di tale gravità da annien- I,Dèta etico-sociale, disciplinando le
glfl,do in marina - la carica di Con- dei primissimi volontari della rivolu- r ebbe stato l'ottavo Gabinetto presie- do di ratificare l'emissione dei quat- tare la ragione.
nostre azioni al concetto del bene intrammiraglio.
zione americana. Poi dovetwro af- duto da lui - ha fatto altri tentativi trQ mil' ardi di franchi fatti dalla
Moto, travaglio, lotta, che consta- scindibile per sè e per i simili, inci~ Aprile 1805 La 'l" Ba di Appo- frontar~ . fQrze americane volontarie con altri gruppi della sinistra, e con Banca di Francia. Tale emissione sa- tiamo fra i minimi elementi costitui- tando c01i tale esempio, più che con
?natox e fine dell(L Guerra Civile - più notevQli di nume;ro a Concord. i socialisti moderati e democratici, rà approvata subito dalle due Came- tivi le parti della materia infino a1 l'accademia: i vicini ad: emularci Alla fine di Marzo 1865 il Generai"' Questo fu il primo incontro tra gli compreso il gruppo che fa capo all'o- re e sarà approvata e firmata dal più perfetti esseri organizzati e alle educandoci ed educando - è ben posGrant, comandante delle armate del- Inglesi e gli uomini della rivoluzione norevole LQucheur, pe1· ottenere il lo- Governo dimissionario. Questa pro- enormi masse siderali, sappiamo es- sibile che l'umanità migliori al punto
l'Unione si stava preparando per lan- americana.: a Lexington fu versato il ro appoggio e la loro partecipazione cedura è considerata come costituzio- ser condizioni di vita che, per tanto è che i rancori e gli odii fra gli indivicia;t'e un assalto finale alle trqppe primo sangue della guerra di libera- al Gabinetto. P erò essendo stata esa- nalmente corretta, essendo il Gabinet- tale quanto essa è capace di esplicare dui e popolo siano mitigati e, consiconfederate al comando del Generale zione che culminò nell'Indipendenz~ minata bene la situazione politica e to dimissiona1·io ancorl:l. in potere fi- la insita energia in moto, in lotta con derandosi davvero fratelli, una pace
~. trincerato presso Richmond, Va. Americana.
parlamentare · l'on. Briand finì col no alla formazione del · nuovo Gabi- tutti i fenomeni inerenti. L'arrest, relativa, lenitrice della incessante lotNella notte del 2 Aprile il Generale
27 April~ 1822 - Nascita di Ulys- convincersi che il Gabinatto che a- netto, essendo la misura di carattere del moto, la sosta della lotta, in altri ta per l'e istenza e non la pace assoL~ alla testa di 40 mila uomini ab- ses Simpson Grant - In questo gior- Vl'ebbe potuto formare, senza l'appog- urgente.
termini la calma, la tranquillità, la luta, ch'è morte, allieti l'umana fabandonò la sua posizione per manda- no nacque a Point Plea.sant, Ohio, copace, se temporanei, sono sospensio- miglia.
r~ a vuoto il piano di Grant. Le trup- lui che fu uno dei più grandi soldati
ne, se duraturi, ee~azione della vita,
A. Cianflone
pe dell'Unione lo inseguirono. Alla del mondo e il 18.mo Presidente delmattina del 9 Aprile quando stava ~'Unione Americana. , Uscì ~fficiale '
per iniziarsi una va~Jta battaglia, il tlall'Accademi
~ilitare di
W est
Generale Lee fu consigliato di non Point nel 1843. Tre anni dopo fu
continuare a spargere llangue frater- mandato al fronte della guerra con•
Le amenità del capo ufficiale del lieto che il mondo imiti il Fascismo,
no per una causa ormai definitiva- tro il Messico e prese parte a tutte le
mente perduta. Prevalse il consiglio battaglie, meno una. Si guadagnò i partito fascista sono piene di logica, mentr.e noi possiamo an che esserne
delfa ragione. I confederati si anese- galloni di capitano. Poi abbandonò di filantropia, di scienzd sociologica contenti, perchè.... "aver compagni al
ro e per magnanimità del Generale l~sercito per sopperire meglio ai bi- e politica, di tutto ciò che di grande duol scema la pena".
N ello stesso discorso egli ha detto :
G;rant potettero sbandarsi e ritorna- sogni della ua num rosa fami~lia. pensate possa contenere un cervello
Wa.shington, D. O. - Oggi stato e sere concordi gli Stati Uniti e tutte
"lo sono convinto che bisogna restaure alle loro CWifl oltanto dopo aver La guerra civile coppiata nel 1861 perfetto.
presentato al Presidente Coolidge pn le nazioni del mondo.
In
un
ultimissimo
fra
gli
ultimi
rare
la
pena
di
morte
contro
i
tradigiurato che non avrebbero mai più lo trovò comme so in un negozio tenumemoriale in cui si raccomanda al
"Il fatto che dentro questi ultimi
preso le armi contro l'Unione. Così to dal fratello, nell'Illinois. Egli si suoi discorsi, l'on. Farinacci ha affer- tori della patria, come esiste in In- Capo Esecutivo di includere n el promesi
i rappresentanti accreditati di
mato:
"Il
movimento
fascista
si
va
ghilterra,
Francia
ed
America".
la Guerra Civile americana finì, ec- presentò subito al Governatore dello
Non ha definito quali uomini o var- gramma della :progettata seconda 48 Governi, compresi i primi ministri
cezione fatta per alcune susseguenti Stato, offrendo la sua spada. La of- sempre più diffondendo per il mondo,
conferenza pel disarmo un articolo della Gran Bretagna, della Francia e
a~ioni di guerriglia che si verificaro- ferU\ fu cortesemente declinata. Il cos da aversi tra non guarì un'Inter- titi siano da ritenersi traditori della
che condanni la guerra e l3r ostracirz;zi.
no in alcuni centri del Sud.
Governq.toJ;e Yates di e; " on v'è nq.zionale fascista". Con ciò egli è patria; ~a si rileva da altre sue pro- Il memoriale lo ha presen~to una di altre quattro nazioni, hanno adottato, con voto unanime entusiastico,
duzioni
verbiloquaci:
quelli
che
n
14 Aprile 1865 - A.~sasBinio di niente da :fare per vpi". Egli rimase
commissione di firmatari -del medesi- un piano particolareggiato per l'abosono
fascisti.
Per
chè,
nella
sua
logiLincoln - Nella sera del U Aprile a Springfield, capitale dello Stato, La vittoria elettriZzò l'Unione. Tutti
lizione delle guerre aggressive,· in for.:.
ca, chi non è fascista non è italiano, mo.
1865 - ch'era di Venerdì S'anto - il :tino a che tu chiamato a lavorare nel
gli Stati del Nord chiesero che a chi non è italiano è antitaliano, chi è • Il memoriale dice:
ma
di uno schema di trattato da sotPresidente Lincoln - insieme a sua commi sariato dell truppe statali,
"Noi sottoscritti esprimiamo la no- tomettersi ai loro rispettivi Governi,
Grant fosse dato il comando supremo antitaliano è traditore, ecc; dunque....
moglie e ad alcuni amici, occupava il come aman'U' nse. Poi, finalmente, fu
delle armate alla dipendenza diretta
Ma, tra ie tante cose che ha det~ s tra ca da approvazione alle vostre dimostra che il tempo per questo atp~lco presidemiale nel Ford Theatre nominato ufficiale' di commi' ariato
del Presidente dell'Unione. Egli vin- to - e ne dice troppe e grosse - non frequenti dichiaraziQDi publ:>li.che fa- to è maturo.
in W ashington. Per du ore e i - con uno stipendio di 3 dollari al giorse la ~erra civile.
Il memorial.e, dopo avere affermato
si è deciso · a spiegar bene il suo org o- vorevoli alla condanna delle g uerre
v.evano piuto la commedia. Duran- no.
aggressive.
che
la riuscita di questo progetto coNel
1868
fu
eletto
Presidente
degli
glio
di
fascista
se
sia
allettato
dal
te il terzo atto un ben conosciuto atGrant era ansioso di battersi ed of"Se coll'apP.rovazione della Gran stituirebbe il più grande avvenimento
tore e partigiano fanatico d.egli Stati fr la pada al Pre idente della Re- Stati Uniti. Quattro anni dopo fu fatto, per lui certo, che il mondo fmiUniti del Sud che avevano perduto la pubblica, Lin<:Qln. La ua lettera non rieletto all'altissimo officio. Quando ti il Fascismo, oppure per l'altro che Bretagna e di altre nuaioni voi vi de- della storia perchè rovescerebbe la
guerra di ecessione - a nome John ebbe ri.po ta. Non fu mai con egna- l.&eciò la Presdienza aveva una mode- il Fascismo imiti l'America, la Fran- ciderete a convocare la ~onferen~ storia stessa, conclude con queste teWilkes IJooth - apri senza far rumo- ta al Presidente. Il Generale McClel- st~ fortuna che investì in speculazio- cia e l'Inghilterra nella pena di mor- delle nazioni proposta nel vostro qi- stuali parole :
"Noi non cerchiamo miracoli. Le
scorso del l~ As-osto, noi ci permetre l'uscio del palco pre ~denziale, ci- lan che com.Jt.nd~va la zona dell'O io, ni bancarie. Fallita la sua ditta, si te!
leggi
contro l'assassinio ed altri critiamo
di
farvi
notare
che
tale
cpnvotrovò
senza
tm
soldo.
Scrivendo
sulle
Ad
ogni
modo,
che
cosa
vuoi
fare
voi~ dietro te
alle del Presidente e rifiutò di J:ic.everlo. La provvidenza
mini
consimili
ne' hanno cambiato la
cazione
»iaeverebbe
maggiore
approriviste,
si
procurò
una
modesta
entracon
la
pena
di
morte,
più
di
quel
che
spari
b.rueiapelo contro Lincoln, intervenne in favo e di <;Zrant. Il
gridando "Sic emper tyrannis" (co- 21.mo Reggimento composto degli e- ta, Morì in un anatorio a Saratoga il Fascismo ha dato prova di saper vazione ed appoggio se non fosse uni- natura umana ne' hanno posto fine
fare? In sostanza, essa è in vigore. camente limitata agli armamenti, ma agli atti di violenza e di sangue; ma
avvenga di tutti i tiranni).
lementi più violenti dell'armata del- il 23 Luglio 1885.
~7 Aprile 179:1. In questo gio;rD~J Per la forma, con un decreto può vi si cercasse una formula per ostri- nessun popolo civile potrebbe assisteLincoln, colpito mortalmente si pie- l'Unione, er{lo senza comandante e nesgò in avanti. Fu soccorso prontamen- suno voleva assumerne la guida. Il nacque Samuel Finley Mor , il ~le. presto legalizzar i. Egli sì çhe può cizzare e prevenire le guerre aggres- re senza inorridire, all'abrogazione
sive, fm:mula nella qu!l-le dovrebbero delle leggi che li proibiscono".
te ma ogni sforzo per salvarlo fu va- posto fu offerto a Grant e questi lo bfe artista e inventore, a C.b.a.rl - cjire; "Quì contr~ nos?"
Già, con i suoi sillogismi soliti ha:----""!"------...-...... . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ,
no: Lincoln morì la mattina seguen- accettò. Gli uomini indisciplinati ri- stown, Massachusetts. Egli fondò a
te senza aver r ipreso conoscenza. Il conobbero in lu~ la tempra di un du- New York la National ca<lemy of dettQ pre s'~ poco: "Io ono il FasciA coloro il cui abbonomento e' scaduto sono
Pesign. Egli rimase celebre per l'in- smo, ma il Fascismo è l'Italia, dunmaggiore Rathboone che era un invi- ce, e finirono con l'adorarlo.
tato del Presidente tentò di afferrare
La stella di Grant cominciò a brii- venzione del sistema telegr~fico che qv.e io sono !',Italia". Perciò, si accopregati di rimettefne l'importo a questa
•
l'a ssassino; ma il Bo.o th fece . un sal- lare. Alla testa delle sue truppe e- va sotto jl suo nome. Fu onorato in modi. E noi invece di gxidar: ~vvi
amministrazione.
to di 14 piedi dal palco p idenziale, spugnò il Fort Henry nel Tennessee, tutto il mondo. Morì il 2 Aprile del va l'Italia, grideremo d'ora innanzi:
Evviva Farinacci l
e si ruppe una gamba. Tuttavia pure riuscendo a catturare 15 mila uomini. 1872.
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La crisi del Governo Francese

20
13

3 Aprile 1 783 -

shington Ilffling - Il primo famoso
autore amerièano nacque, in questa
data, a New York. Ricevette l'educazione scolastica comune\ a tutti i ragaW, A 16 anni incominciò a studiare legge. Prima di 20 anni incominciò a scrivere nella "New Yo:rk Morning Chronicle", Q.i cui era editore il
proprio fratello. Cagione di salute,
egli dovette recarsi i.n E_uropa, pe.r
cura, nel 180~, e vi rimase due anni.
Poco tempo dopo il ~uo ritorno, iniziò
le pubblicazioni di un magazino intitolato "Salgamund.i,", Dal 1829 al
1831 egli fu segreta:do della Legazione degli Stati Uniti in Inghilterra.
Nel 1841 fu nominato Ministro Pienipotenziario degli Stati Uniti a Madrid. Fu il primo autQre americano
ch'ebbe il r~cono:u:imento nel mondo
letter~rio ingleç;e. Pubblicò molti volqmi.
4 A'J)'II'il6 1609 - In questo giorno
Henry Hudson, un navigatore inglestt al servi1;io degli Olandesi, partì da
Amsterdaw. sullQ. piccola nave "Half
Moon" con un equipa~gio di 20 uoroini, cercando un passaggio d'acqua
per l'oceano d,el West W Pacifico).
"' Nel Settembre egli ent.rò nel fiume
che pa lui prese nome.

Evviva Farinacci!

Il movimento in America contro

.le guerre aggressive

-

IL RISVEGLIO

l

---

Mercoledì scorso la sera, verso le
6.45 p. m. al Br ooks Memorial Rospital, cessava di vivere improvvisamente il Sig. J oe Chimei·a, persona conosciutissima ed 11ssai stimata nella nostra colonia.
Ebbe poco tempo fa, un piccolo
raffreddore, che non prezzato dal malato, gli causò disturbo ai r ognoni,
ragione per cui, Venerdì scorso, dovette essere ricoverato all'Ospedale,
ove, dopo pochi giorni, vi è morto.
Con la sua scomparsa, rimangono
nel dolore, la moglie Signora Carrie,
e sette figli. la più grande di 21 anni,
ed il più piccolo di 10 anni, molti parenti, ed un lungo ésercito di amici,
phe ne rimpian gono la improvvisa
scomparsa.
Il funerale, che si prevede imponentissimo, avrà luogo questa mattina, nella Chiesa Italiana della Trinità, ed il seppellimento, avverrà nel
Cimitero della Parrocchia.
"Il Risveglio" si associa al lutto e
a l dolore della famiglia.
--o---

Complete equipaggio d i Au t omobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
Long' s Taxi Service
16-18 Rugglea St. Dunlcirk, N. Y.

Joseph Russo
Plurubing, Heating, Ga s Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
39 Cuahina Street,

La 20th Centul'y Orchestra
udita al radio I:.unedì scorso
La 20th.Centur y Orchestra di Dunkirk, della quale ne è direttore il not o violinista Sig. Cari Dispensa, Lunedì scorso la sera, f u in Buffalo a
svolgere uno svariatissimo programma musicale, che venne udito da mi-

TELEPHONE

T erwilliger &

DIRETTORI DI FUNERALI E

Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

Imbalsamatrice Diplomata

FURNITURE

FREDONIA, N. Y.
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Fiori Freschi

Noi abbiamo il piu' grande- ed il piu' completo
deposito d el genere n el Western New York. Se
voi vedete il nostro truck nelle vostre localita',
fermatelo che il nostro imgiegato potra' fornirvi
t utto cio' ch e vi potra' occorrere, facendovi risparmiare monèta.

C

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 Primaver a.
Calze di seta per Signore e
Signori, di variati colori e disegni, dei prezzi che variano da
50c sino a $2.00. Calzettini
anche per ragazzini.
Garters e scarfe di bellissimi colori per signore, e molti
altri articoli utilissimi.
Noi siamo sempre provvisti
di articoli necessari alle famiglie, come indumenti; calze di
lai~_a, bathrobes, maglie e gambalini, il tutto a prezzi ridotti.

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~
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Se venite in citta', non dimenticate di venire nel
nostro negozio, ove avrete le migliori semenze.

H

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

Chas. Manllus & Son

PROPRIETA' DA VENDERE

N

AU

Telephone 5532 ·

puro e fresco tutti i ~iorni portato
a casa vostra pnma delle 7
ordiuatelo

8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $2800.00.
·
Casa moder;..a in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista
subito.
10 stanze di casa, moderne com odita' e buona localita' al
prezzo di $5800.00.
8 stanze di casa, bagno, situata tra le tre e le quattro strade,
per soli $4000.00.
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobili, solo
$5500.00.
Farma di 90 acres di terreno $6500.00.
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a
buon mercato.
5 acres di terreno con parte Ìn vigna, vicina a lla citta' $2500.00.
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e
barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito.
· 165 acres di terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 40 acre di hosca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.
ARISMAN & PRIVATEER
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Centrai Ave.,
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.

U

TA

U

Q

Dunkirk, N. Y.

365

Telephone 560 - J
"Dite queste con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.

A
U

,Frank l. Hamano
South Roberh Rd.,

Predonia, N. Y.

Salzer

C

Se ..-olete vendere o comprare cast,
lotti o negozi consigliatetevi,con

MONUMENTI
Di granite di m:armo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi.
E. MOLDENHAUER ESTATE
Cor. Third St. & Waahington A.;o.
DUNKIRK, N. Y.

L.ATTS
Telepbone 307-R

O

Si nndono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'

Telephone 2398

T elephone 2224

Light's Seed Store, situato al No. 212 Centrai
A venue, Dunkirk, N. Y., e'' il quartiere generale
per le migliori semenze che vi bisognano in questa
Primavera, piante e concime chimico (fertilizèr),
ecc.

Provate Quest'uomo

Dunkirk, N. Y.

221-223 Eagle St.,

Le migliori ·semenze

Telephone 806-F.. 4.

Phone 3768

Building
Supply Corporation

- .- -
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Dr. Joseph L. Chilli

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

un largo e completo deposito di Materiale per fab·
bricare, Concime Chimico, Carbone, ecc.

La imp1·ovvisa scomparsa
del Sig. Joe Chimera
l

QUANDO VOI PENSATE AI
FIORI RAMMENTAT EVI DI

Noi Abbiamo

20

·Professional Directory

~
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ro, e tor nato indietro, si girò, ed andò ad arrampicarsi sulla collina della
sopradetta Chiesa, ove sola si fermò.
Published by
Il B attaglia, così adirato come si
La
tranquillità
di
questa
pacifica
IL .RISVEGLIO PUB. CO.
37 Bast Second Street, Dunkirk, N . Y. cittadinanzt:t, venne t urbata da un or- trovava, aveva cominciato a sfogare
ribile fattaccio di sangue, avvenuto la sua ira anche contro la moglie, ma
Telephone 4828
lunedì scorso, 20 corr. verso le 3.15 l'in~rvento di un poliziotto travestip. m., all'angolo di 5th Street e Cen- to, ~e lo dichiarò in arresto, lo ferSubscription Rate
mò dal bastonarla.
trai
Avenue.
. $1.50
Oae Year
Immediatamente arrivava il Capo
Il fattaccio si svolse nella seguente
Sb: Months
- $1.00
della
polizia, W arren e parecchi altri
maniera:
suoi subalterni, i quali presero in cuJOSEPH B. ZA V ARELLA
JoJm Battaglia, un bravissimo gio- stodia il Battaglia e la sua moglie, e
:Sditor an d Business Mgr.
vanotto della nostra città, da diverso
dopo averci fatto un confronto col fetempo ,sospettava che certo Jack Milrito, li poljtorono a rinchiudere nel,._
Sabato, 25 Aprile 1925
lonzi, un agente di Real Estate, facarceri di F redonia (giacchè ·a Duncesse la corte alla sua giovane mo"Entered as secoud-class matter April glie. Al suo sospetto però, non aveva kirk non vi è carcere dacchè si incenIO, 1821 at the post office at Dunkirk,
diò la City Hall~ e li mantennero, il
mai dato una cred'enza, sino a Lunedì
K. Y. under the act of March 3. 1879."
marito quale feritore del Millonzi, e
scorso, allorchè egli, trovandosi nelle
la moglie come testimone materiale.
vicinanze di Centrai A-venue, e vide
Mrs. Battaglia venne scarcerata la
~he il Millonzi fermò il suo automobisera di Mercoledì, dietro $ '1000.00 di
le, e vi saliva la moglie del Battaglia,
cauzione prestati dal proprio padre,
avviandosi verso South Centrai Ave.,
Sig. Rosolino Mangan, mentre il Batper la via che mena a Fredonia. Il
taglia
è rimasto dentro, imputato di
Telephone 2158
Battaglia, che aveva quel piccolo dubomicidio.
bio nel suo animo, non ci vide più e
Intervistata la Sig'Ilora Battaglia
'si diede a rincorrere l'automobile in
del come si trovava sul carro in comCh•
0 t t •
viaggio. Proprio di fronte alla Chi e•
M e d ICO•
1rurgo· s e r1co
sa Americana "Church of Christ" al- pagnia del Millonzi, ha detto che es309 Mai n Street,
Dunkirk, N. Y. 1l'angolo di 5th· Street, la l'aggiunse e sa aveva prestato $ 100.00 al MilionOre d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
salito ad un lato del car~·o, afferrò la zi, e siccome g lie li aveva richiesti che
Residenza
Fredonia, N~ Y. moglie pel braccio, e stava trascinan- gli facevano bisogno, da questi era
Telephone 542
dola fuori, allorchè intervenne il Mil- stata invit~t~ a salire ~un'automobile
lonzi e cominciò a dare pugni al Bat- per r~carsi m casa d1 una persona
taglia, il quale, senza metterei ne sa- ! che gh . doveva dar mon~ta: ed avenEdward Petrillo
le e ne olio tirò fuori la sua revoltel- dola, ghe la avrebbe restituita. E con
A.vvoc~to It·aliano
la, e gli sc~-:ricò contro cinque pallot-. ques:a spera~za, essa era salita su
Civile - Penalé e Criminale
tole, ferendolo, con una sulla spalla, q~ell automobile, s~pra alla quale poi
20'7 Commerce Bldg.,
Erie, Pa un'altra sul collo e tre ad un fianco. SI svols~ la tragedia.
.
Delle cinque palle, una è stata faP?r difendere la causa d1 John Battale, perchè gli ha perforato il polmo- t~gha, . che, a qua~to par e,. ,g~de la
Telephone 4867
ne, ed è stata quella che Giovedì dopo SI.mpat_Ia generale, e stato g1a. m'gagLavori da stagnino, Tetti, Canali, pranzo lo ha mandato all'altro mon- giato Il valente avvocato cnmmale
Furnace e quant'altro possa abbisoThomas Heffernan, e questi si è già
gnare. Lavori garantito e prezzo do.
messo
al lavoro per sbrogliare la già'
giusto. ·
Il Millonzi, appena ferito, scese dal
intrecciata matassa.
carro e si diresse all'ufficio del DotSETH B. CULVER
Siccome a Dunkirk, in mezzo alla
tor Rieger, e da questi venne portato colonia Italiana, non era mai sucesso
23 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y. all'Ospedale, ove, come a bbiamo già
un fattaccio di sangue così r umoroso,
detto, vi è morto Giovedì scorso.
questa tragedia ha impres!ìionata viIl carro, rimasto così senza condu- vamente la cittadinanza.
Tdephone li4.30
cente, andiede a sbattere ad un albe-o-l FIORI
per Sposalizi, Battesimi ed altre
Bella Festa Battesimale
occasioni ordinateli da
nella vicina Fredonia
A. M. JESSE, Fiorista
OT ltobln 8treet,
DUNKIRK. N
Domenica scorsa, 19 del corrente
mese di Aprile, a lla vicina Fredonia,
e propriamente in casa del Sig. Rocco
Tramuta, ad Eagle Street, si svolse
Fate pulire i vostri Rugs
una bellissima festa, avendo portato
Fate pulire i vostri Tappeti a
mezzo di aria compressa. Noi facciamo un lavoro soddisfacente -per
un prezzo moderato. Verremo a
prendere e riportiamo il lavoro
senza spesa di sorta.
Venit.e o telefonate.
DE LAND
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y.
Phone 572

SO
C

Il fattacéio di sangue tli
Lunedì scorso

AL

~

gliaia e migliaia di persone attraverso le onde del radio.
Mr. Dispensa ricevette centinaia e
centinaia di congratulazioni · da telegrammi, lettere, ecc.
E noi ci congratuliamo seco-lui a
mezzo de il nostro "Il Risveglio".

IC

INDEPENDENT
ITAUAN WEEKLY NEWSPAPER

al fonte battesimale il piccolo Gerardo, figlio al signor Raffaele Dolce,
genero del Sig. T ramuta.
,
Furono compare e commara, il Signor J ames Fedele e la sua cugina
Signorina Maria Luppino, entrambi
di Leopard Street, Dunkirk.
Per tale occasione, la festa fu brillantissima, e si ebbe della buona musica fornita dal violinista giovinetto
J ohnny Arlotta accampagnato con la
chitarra qal Sig. Frank Bongiovanni.
Vino, pinozze, sandwiches e molte
altre cose gustevoli, vennero dispensate a profusione, e la bella festa si
chiuse, senza verun incidente, tra la
più schietta allegria.
Le nostre vive congratulazioni ..

R

Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO"!

TO

P~eJ

TELEPHONE 3478
AUTOMOBILI

Studebaker and Chevrolet

.

Point Gratiot Greenhouse

Vendita e serVizio.
.

Henry Schafer

Li.ght's Seed Store

E. Rozumialski, Prop.
Dunkirk

202 N. Point Ave.,

416 Main Street,

212 Centrai Ave.,
Dunkir, N. Y.
Tele p hone: 3886 ·

Telephone: 4771
'
Noi ripariamo qualsiasi oggetto
casalingo, compr~o carrozzelle per
Bambini. Vi rim,ettiamo le gomme
mentre voi aspettate.
Noi comperiamo e vendiamo Carrozzelle di seconda mano, per bambini.
.

DUNKIRK, N.

Y.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N.

Non manca nulla

E. COR.

10th &

CHRISTIAN STS.

Philadelphia, Pa.

l

SAMUEL MARASOO

l

Il

TAILOR
311 Cealral An., Dukirk, N. Y.

j
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qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a prezzi regolari, e percio' vi invitiamo visitarci per convincervi che cio' che di-

Solo per due settimane

ciamo,
Solo per due settimane, facciamo
una speciale offerta ai nostri amici,
e regaleremo loro un bel "Romanzo"
d1 Carolina lnvernizio, a s celta, a cht
ci farà tenere l'importo del proprio
abbonamento e quello di un nuovo abbonatlo.
Vuoi dire, che rimettendo la somma
di $ 3.00 (tre dollari) a questa amministrazione, si avrà diritto ad un
Romanzo franco di porto, non importa in quale città si trova l'amico che
ci rimette la sopra-detta somma.
Ram'mentatevi che questa offerta,
·vale da oggi, 18 Aprile, sino al 2 dell'entrante mese di Maggio.
Chi vuole ricevere questo bel regalo, si dia a l da fare.

risponde

esatta-

mente a lla verita'.
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed · Americani
per Macchine parlanti a prezzi moderati.

.

·1

Noi ci speciallzzi·a mo ne lla vendita dei DIAMANTI.

S. Zuzel

53 E. Third St. Dunkirok , N.Y.
Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il pro,l!rio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.

Abbonatevi a " D Risveglio"
$ 1.50 all'anno

l

l.

•

Da'by Carriage Service Statioil
5th & Park Ave.,
Dunkirk, N. Y.

l

DIPARTIMENTI
Medico- Chirurgico, 6cchl, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarte,
Utero, Venereo, Slftlltlco, Dentistico Ragt X, lnleztonl 886, a.ttrklta'
FARMACIA

t r OPERAZIONI Al
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Beai possono man,Pare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. d•·
rante l'operazione. I l Dr. Fabiani e8()e per viaite mecltolae e
operazioni chirurpc.be a oaaa de~li allllll&lat:L

,
P..- l

IL RISVECLIO

bato fino alla casa ove la moglie viveva, ne sarebbe venuta di conseguenza una strage sanguinosa.
Fortunatamente la povera donna,
vigilava insieme ai propri parenti.
La casa era anche sorvegliata da ·alcuni carabinieri nascosti.
Ieri il Mascelli si appressò cautamente a quella casa: era quasi notte
e sperava di riuscire nel colpo così
tenàcemente preparato.
:M:a appunto quando, sbucato di dietro al pagliaio, si avvicinava all'ingresso della casupola, venne affrontato da due carabinieri.
Alla vista dei militi egli restò come
istupidito. L'arma gli cadde di mano,
ed egli arret1·ò di qualche passo.
I due carabinieri riuscirono ad afferrarlo solidamente e ad ammanettarlo.
Sotto buona scorta il Mascelli fu
ricondotto all'Ospedale di Sant'Onofrio, ove sarà d'ora in avanti, fatto
oggetto di vigilanza speciale.

Qualunque "Atto Notarile, vi
possa occonere, recatevi all'ufficio de "Il Risveglio, e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.

TAILOA

AU

TA
U

Abbonatevi a "Il R.isveglio"ll

H

Attrattivo Bungalow
per vendere

13
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Among The Newest of
GIRLS' DRESSES
Are Linens Pretty English Prints

Mr. Gust Manguso padre di
un bel maschietto

Martedì scorso la mattina, il nostro
carissimo amico Sig. Gust Manguso
d~l No. 274 Liberty Street, Fredonia,
veniva favori~ dalla fortuna, essendo·

-e la crescente popolarita' e' promessa,
come si vanno avvicinando i giorni caldi.
Vesti d'estate con pei righetti disegnati,
per ragazze dai 7 ai 14 anni di eta' con bellissimo ricamo ed elegantissimi
bottoni, maniche curte e collare rotondo
- $2.00 sino a $4.25.
• INFANTS' EMBROIDERED COATS

NIGHTGOWNS-STEP-INS
possibilmente scelte in colori pinks, blue,
corallo, maize oneydew, jade, la cui bellezza e' maggiormente adornata da puntina e tanti altri ornamenti attraentissimi.
Le vesti da notte sono Senza maniche
e di tipi differenti. $1.19, $1.50, $1.98.
Le Step-Ins possono essere scelte in
mezzo ad un largo assortimento in colori
peach o biancp ed altri colori attrattivi,
per 59c e 89c.

'
S
SIDEY

320-322 Centrai Ave.
DUNKIRK, N. Y.

Morbidi, di peso leggiero, caldo abbastanza per proteggere i piccoli bambini di l e 2 anni di eta' da quel fraschetto che viene da quel ventarello primaverile. Questi cappottini sono fatti di
bella qualita' di stoffa di e crepella, or:. nati a mano con bei ricami. Bianco, tan,
pink e blue.

.

$3.75 SINO A $6.95 '

CRISP BONNETS OF ORGANDIE
AND SWISS
Elegantissime nuove coppoline tutte
ricamate swiss e organdie. Molti stili
differenti ornati con bei nastrini e fiori.
59c SINO A $1.25

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SI VENDE furnitura di seconda mano, che trovasi in
buonissime condizioni, e si cede per un prezzo conveniente.
Rivolgersi al No. 211 Deer St.,
City.

•

"Il.Risveglio'.' Ads. pays

1
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Spring Renews the Popolarity of
CHARMING VOlLE AND BATISTE
UNDERGARMENTS
/
.
Questa offerta straordinaria di buon
valore a
$1.98
La stoffa freschissima di velo e' specialmente confortabile indossandola durante il caldo della primavera ed estate,
all'infuori di essere adatta e di stile
fermfuinile.

SO
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D u n k l r k . N. V.

l
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CONTANTI ~hlo, OroPlaJ;~

JOHN W. RYAN

l

Y

Una signora va à far visita ad una
sua amica. ed il figlio gli apre il cancello per farla entrare entro il recinto della abitazione, ove a fianco era
anche la stalla con cavalli, vacche, pecore ecc., Non appena si trova a faccia a faccia coll'amica, gli dice:
- Oh, vostro figlio è molto gentilei Si è affrettato ad aprire il can•
celio per me.
- E' cosa da nulla, signora. Lo fa
anche per il nostro bestiame tutte le
mattine....

N

Un atto cavalLeresco!

TY

In una piazza passa frettoloso un
frate. Un ubbriaco lo afferra per un
braccio e gli domanda:
- · Dì... riconosci in me Sant'Alfonso? ...
- De' liquori? 1... risponde il
frate, svincolandosi dalla stretta dell'ubbriaco.

Crediamo che voi quest'anno non comprerete la nuova furnitura, e percio' voi
volete certo delle nuove drapperie ed altri articoli per far comparire la vostra casa
atmosfericamente piu' bella. Questa e' una buona idea che si puo' risolvere in diverse maniere· acquistando certo dei drappi di nuovo cretonnes, curtains ed altri piccoli oggetti che rapresentano molto per far apparire bella la vostra sa. Si vendono
da 39c sino a $4.00 per yarda.
"

U
N

Sant'Alfcnso de' Liquori ... !

Cretonnes

Bright Colored·

O

Un signore intraprendente scorge
di sera una bella donnina che cammina frettolosamente.
Lui le si pone diétro.
L'mseguìta accellera il passo.
Dopo dieci minuti d'inseguimento
la signora, stanca, si volta di botto .e
grida sul muso del don Giovanni:
- Imbecille!
L'altro, con voce lamentevole:
- E non poteva dirmelo prima?

'

;~~~~~~~~~~~~~$~~~$~~~~~~~
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Roma - Da vari giorni era giunta
noti2:ia al locale ufficio di Pubblica
Sicurezza dell'evasione dal manicomio
di Roma, della sezione Sant'Onofrio,
del pericoloso ricoverato Ernesto Mascelli, di anni 37, da Tivoli.
Egli era stato ricoverato al manicornio di Roma per mania uxoricida.
Da molto tempo, improvvisamente
e senza che alcun motivo, di rabb1a o
di gelosia, influisse sul suo spirito, egli a veva tentato di disfarsi della moglie.
Molte volte nel cuore della notte,
svegliandosi di sop1·assalto, come sotto l'impressione di un incubo, la povera donna non ancora h"entenne e ancoi'a bella, aveva visto il marito chino su di lei con gli occhi sbarrati e
iniettati di sangue e con le mani contratte presso il suo collo, pronto alla
stretta.
Era stata fortunatamente sempre
.
, -·--~--pronta a fuggire invocando aiuto ai
Una terribile vendetta contro
parenti.
Altre volte, rincasando all'inprov- j
il suo ex fidanzato
viso, il marito, armato di coltello, si
Sulmona- Un giovane ventitreenera dato ad inseguirla urlando parole sconnesse e dicendo che voleva ne, certo Carlo La Gatta, da Sulmona, aveva amoreggiato anni or sono,
sgozzarla come un agnello.
'
La poveretta aveva resistito quan- con una ragazza, sua coetanea, a noto le era stato possibile, ma infine a- me Nunziata Angelone. Da div~rso
veva dovuto chiedere protezione ai tempo però, la loro . relazione amorocarabinieri.
sa er stata troncata, tanto vero che
Appena a conoscenza del fatto i la' ragazza si ~idanzò con un altro
carabinieri di Tivoli provvidero ad giovane, oggi residente in America,
arrestare il Mascelli.
ma in procinto di partire, per tornaNon avendo però egli motivo alcu- re a Sulmona.
no per odiare a tal punto la moglie,
Una certa passione doveva però esi militi, prima di passar!o alle carce- sere rimasta nel cuore della giovane,
ri, convinti di aver a che fare con un che spesso pedinava e attentamente
pazzo criminale, vollero farlo visita- sorvegliava il La Gatta.
re dal medico locale.
Si vuole che, oltre questo sentimenQuesti lo dichiarò pazzo: l'uomo to la Nunziatina covasse nel suo cuovenne accompagnato a Roma e inter- re' una vendetta da compiere verso il
nato nel manicomio. Le cure del Pro- suo ex-fidanzato, per gli apprezzafessar Mingazzini e dei suoi valorosi menti poco lusinghier( che costui acollaboratori, non ottennero di gua- vrebbe fatto su di lei.
rirlo dalla fissazione di uccidere la
Vorse per questo la ragazza, domoglie: anzi, questa assunse maggio- mandò e ottenne un colloquio al quari proporzioni.
le si recò armata. di. rasoio, durante
Quattro giorni or sono andò a na- il quale, la Nunztatma produsse alscondersi nell'orto e quando. vi si tro- l'ex fidanzato, con la suddetta arma,
vò solo, trovò il modo di arrampicar- gravissime ferite, mutil'ando\o orrisi sul muricciuolo, lo scavalcò, si la- bilmente in parti delicate.
sciò cadere dall'altra parte e si trovò
nella campagna.
DA .ERIE, PENNA.
Riuscì anche ad entrare più tardi
in una casupola da contadini, vi rubò
Matrimonio in vista
un abito, vi lasciò in cambio l'uniforme dell'Ospedale, e si diresse a piccoSabato dell'entrante settimana,
le tappe, a piedi, verso Tivoli, evitando le strade molto frequentate e bat- Maggio, il b.t·avo giovanotto sig. Mitute dai carabinieri, vivendo di elemo- chele Annunziata, figlio al poto comsina e di furti, e dormendo la notte merciante sig. Raffaele Annunziata
del No. 925 W. 16th St., si unirà in
sotto un albero.
Così giunse nel territorio di Tivoli: matrimonio ad una leggiadra e bralungo il percorso si era munito di un va signorina di Conneauth, Ohio.
A tal uopo, in casa· dello sposo si
coltello e di una roncola.
Se avesse potuto giungere indistur- stanno facendo dei grandi preparativi, e ciò fa prevedere una grande festa matrimoniale, che in Erie non se
ne ebbe mai una' uguale.
,
Nell'inviare
loro
con
anticipo
i
noArgento,
Dta. manti, Denti Falsi, Gioielli di stri migliori augurii, promettiamo di
qualsiasi valore. Spediteli oggi ' ritornare sull'argomento nei prossimi
stesso.
Riceverete pagamento numeri di quesj;o foglio.
nella risposta.
l
Placido Présutti
Hoke S. R. Co.,
Otae&"o, Mich.

R
IC

Un triste episodio della pazzia

Non poteva dir'rnelo prima?

Amici Italiani!

IS
TO

Una sorgènte d•acqua calda
nel Polo
Uu umorista raccontava che era
stata scoperta una sorgente d'acqua
calda al Polo. E', assai più sorprendente, che è stata trovata acqua ed
in grande abbondanza in pièno deserto di Sahara, nel paese che era ritenuto il paese della sete.
Gli 11,500 indigeni e la mezZa dozzina di europei che vivono nel villagio di Miraier, o.ssia a mezza strada
fra Biskra e Tugguti erano nella desalazione; l'interramento dei pozzi li
. minacciava di una rovina completa.
In seguito ad o ·dine del Governatore
Generale, il servizio dei pozzi artesiani si mise al lavoro. E da un pozzo
scavato fino a 186 metri di profondità, un fascio d'acqua zampillò fino a
quattro metri al disopra dell'orifizio
del pozzo stesso, con una potenza che
supera i 10,000 litri al minuto.
L'acqua eccellente a be1·e, scorre in
un fiume che scava già largamente il
suo letto.

di punto in bianco reso padre di un~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bel maschietto, regalatogli dalla sua
buona consorte Signora Maria.
Al neonato, che . gode buona salute
insieme alla mad,re, è già stato ass~o
Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto, o di Fognato il bel doppio nome di Louis-Auderette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande quantita' a vostra
gust, il quale senza dubbio, diverrà
disposizione, che vendiamo a prezzi giusti.
un sostenitore del Club Politico ConIl nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo necessario
teale, come suo padre.
a
tutti
i membri delle vostre famiglie.
Ha assistito a detto parto il Dottor Soch di Fredonia.'
SOLOMON DEPARTMENT STORE
Ci congratuliamo vivamente col no70 E. 4th Street
Dunkirk, N. Y.
st;ro carissimo amico Sig. Manguso,
Vicino alla Stazine del Carro Elettrico.
e speriamo che il nuovo nato, ticolmi
di gioia i propri genitori.
~~~~~*~~*~~«~~~~~~~~~*~~*~~«~~~~·

DALLE CITTA' D'ITALIA

Di Paata e di Taìllo

Telephone: 6958

Vi e' la Luce Elettrica, Bagno, Ravimento di Hardwood, Acqua e Gas.
Si cede ad un prezzo molto basso a chi l'acquista su:
bito ed a facili pagamenti che saranno molto favorevoli
al compratore.

O'Donnell Lumber Co.
DUNKIRK, N:"'Y.
Telefono: 3558

SPECIALE

Calendari! Calendari!

M A C H ER 0 N l

SPECIALE

per pochi giorni solamente
Macheroni "La Preferita Brand" per cassa di 20 ljbre $1.70
Olio di Vegetali "Sbum Sbum Brand" per fritture e per insalata.
Formaggio "Pecorino Romano" genuino 65 SOLDI per libra.
P~·ezzo speciale comprandone una buona quantita'.

Dunkirk Macaroni Supply Co.
21-23 E. Front St.,

Dunkirk, N. Y.
Casa fondata nel 1905

Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario
contenente
centinaia e centinaia di bellissimi disegni di
... \
Nuovi Calendari per il prossimo nuovo anno.

Attenzione!
Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle
vostre case, in fatto che concerne il lavoro di Car-

Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di
qualsiasi professionista, qualunque uomo d'affari.

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig.

ROSOLI NO LUCCI
\

36 E. 2nd St.,

Telephone 4828

,•

percio' venite presto a fare la vostra scelta.

Dunkirk, N. Y.
Soddisf~zione

A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE.
di qualùnque altro modo per
coprire piccole distanze, ed anche per trasportare piccoli pacchi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' un'ottima comodita'.
Venite dentro ed informatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici come e'
conveniente.
N oi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

N e abbiamo di ogni qualita• e di differenti prezzi,

Dunkirk, N. Y.

garantita e prezzo giusto.

IL RISVEGLIO PUBLISHING CO.
37 E. Second Street,
Telephone: 4828

Dunkirk, N. Y.

EUREKA

Noi Vendiamo
The American Furnace

e' la · macchina pulitrice elettrica, su cui si puo' dipendere, • ~
superiore a qualsiasi altra sul
merèàto, e se non fosse cosi',
non sarebbe stata scelta ed
acquistata da piu' di un milione
di persone che l'usano tuttora.

Tutte di Cast lron-Molti anni
di Servizio Grate Larga-Abbondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
prezzi.
Tetti, Canali e Riparazioni

William Schultz

Daylight Electric Co.

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

68 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2422

l Levy''S r
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.F. J. BOWERS

fornitori dei mialiori
abiti per piu'
di 60 anni.·

!

' 330 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

"~ '

~

117 Siuon St., Dunldrk, N.

y,

~

Pittore, Decoratore
e Incartatore

l

Lavoro e Materiale Garantito

i

l
~
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La Sconosc-i uta

1ABLETS

U
TA
AU
H
C
"Dunkirk'a Beat and Weatern New . York'a Greateat
Department Store."

Vendita
di

Abiti di Flanella
per

Signore e . Signorine
in tre differenti prezzi

$9.75

$12.75

Tutto il nostro intiero stock di nuovissimi Abiti di Flanella, per Si.gnore
e Signorine, comperate per Primavera
e StagiDne, sono stati ora messi in
vendità su gruppi di tre differenti
prezzi per una vendita immediata.
Abitidi $19.75 e $24.75 ora per $12.75
Abiti di· $16.75 ora per
$ 9.75
Abiti di $9.95 .ora per
$ 6.75
Questi Abiti sono tutti di una eccellente manifattura, di nuovo stile, e
di ottima qualita' di F lanella.
Qui' troverete qualsiasi colore popolare.
Grandezze da 14 a 42.

13

20
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Fred ·Koch Brewery

Q
U

l

Koch's Soft Drinks

IS

LISTERINE
THADAT

r

H

Pa.

PER
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Y
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SPAZIO RISERVATO

N

Si Riparano Scarpe

,

l
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John ~- Mackowiak • 1

U

!

O

Il conte aveva l'animo troppo nobile per accusare presso là JI!Oglie la
vedova del fratello. Ma se Malvina
continuasse a provocarlo, egli parleE··~:AY..W:. ::..W..iiSP"~;;_~A
....~ rebbe!
La contessa Malvina era una crea~
Telephon"" 5036
·
~
~ tura strana, incomprensibile.
Era stata il tormento del marito
pa- la feroce gelosia chE} l'aveva d~
~
~
~ Tutto cio' cita puo' abbiaornare
minata, gelosia senza fondamento,
~
per ruarnire una eaaa
~ che non cessò neppure con la morte
~
~
Furniture di prima c:la..e
9~ di lui! La qual cosa però non le ave~
a presai ba..i
~ va impedito d'invaghirsi del cognato,
~
Direttore di Pompe Funebri
~ tanto che un anno prima, mentre ve~
JOHN A. MACKOWIAK
~ gliava Irene, che era stata assalita
l to Lake R-d
Dunkirk, N. Y. ~ da una crisi di cuore, ella si gettò nel~.............
.....,.....~..........-......l1 le braccia di Britannio, piangendo e
singhiozzando.
Il conte credette che il dolore di vedere la cognata soffrire l'avesse turbata, e trascinatala in un· salotto vicino, perchè il suo pianto non destasCucite o eon ebiodi
se l'ammalata, cercò di calmarla, diLavoro ••rentito e preaJDi rarionevoli cendole che egli sperava che, !rene
Noetra apec:ialita' nell'attac:c:are t~eobi guarisse.
- L o speri proprio? - aveva susdiromma
sultato
Malvina, stretta a lui, freDa.tec:i un ordill<" per prova
mente in tutta la persona .
- Certamente, - rispose. BritanLike-Knu Shoe Repair Shop
nio.
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.
- Ho! come la in'vidio! - proruppe Malvina.
Egli la guardò sorpreso.
Dlt h iR lllii JJIU~ 11111 hlli 11111 fllh• JJIII #Jiti IIth Ili h 11111 liiit Jlllf il h
- Perchè?
Perchè tu l'ami.... Ed è cosi che io
Telepbone: 4586
vorrei essere amata!
Noi possiamo abbellire
- Mio fratello ti adorava.
- Adrio mi tradiva.
ed ampliare le vostre case con
-Non è vero.
belle lampad.ine elettriche; noi
fo·rniamo qualsia11i materiale
-.- Ne ebbi numerose prove; ma
pér elettricita' ed eseguiamo
non parliamo di lui, 'sibbene di te.
lavori di riparazione a specialiDimmi: se Irene morisse, mi ameresti
ta'.
tu, come ami lei? Il conte aveva trasalito.
HOME ELECTRIC CO.
- Irene guarirà, - ripetè freddamente.
- Ma se morisse? - disse anco:ra
una volta Malvina.
Egli !ìentì ribrezzo di quella donna
che gli si offriva.
UN
,·
Ho mia figlia, - rispose.
BEL VESTITO FATrQ
..,..... L'amore di una figlia non basta.
ALL'ULTIMA MODA
E poi verrà il tempo in cui elle pure
ordinatelo da
amerà. Ebbene, Maura sarà la mo~NTONIO TAVANt
glie
di Rinaldo, ed io apparter:rò per
516 W. 18th St.
Erie,
sempre a te.
- E inutile parlarne adesso l esclamò il conte svincolandosi da lei.
. - Io prego Dio che mi conservi Irene.Gli occhi di Ma lvina scintillaJ;"ono
di sdegno.
- Tu mi respingi? Tu mi odii,
dunque? - - disse a denti stretti.
- No ; ma devi comprendere tu
Antisettico
stessa l'inopportunità di questo discorso. Previene
Ciò detto, l'aveva lasciata, recane Sollieva
dosi
nella camera della moglie.
Voce Bassa,
Alcuni giorni dopo, Malvina aveva
Mal df Gola
pregato caldamente Britannio di perTosse
donare quello sfogo, che non si sarebbe rinnovato più.
- Ho già dimenticato, - diss'egl!.
Ma ora ricordava, invece, e sentiva
crescere la sua avversione per MalIMade b,
vina.
1
a-ben Pbarmacal Co., Saint Lcuio, U. S. A. .
- Guai se cercasse di far del male
'

JNO. W. GRUENBERG

12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
Telefono : 4089

C

W elding per mezZ'O di Acitelene
ed Elettricita', e Fabbroferraio. ·
Abbiamo macchine portabili fuori per eseguire lavori di questo genere su Boilers, Tanks, Castings
e Machine.
'

$6.75

a.

_goco di e ssa, p~chè viveq mQ).to
"Bisogna proprio credère nelle vie anche una certa ~gnora Wedel?
~La giovane parve esitare, poi ri- tirata; ma mia sorella sa~ mewfio
povera orfana di entrare nella fami- spose:
informarla.
glia Monforte, di cui sono noti i rigi( Contiltua)
Sì, mi pare; ma ricordo assai
di principii di onore, di religione".
Ciò aveva insospettito Malvina.
Forse il reverendo Kenzel aveva coFredonia's New Wall Paper & Paint Store.
nosciuto vent'anni .Prima suo marito,
Russo Building - Prima porta daJ, Pos\ O:ffi,ce
a mìa moglie ed a Nana! ·- disse.
allorchè si era recato in Germania?
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - PittUl'e - Vernici, ecc.,
Mentre così fantasticava, fu busEssa voleva saperlo, per scoprire,
Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc.
sato all'uscio.
se fosse possibile, il mistero della viELMER. E. SMITH
Il conte si abò per aprire.
ta del conte durante quei mesi passaEra il medico.
ti lungi da lei.
Britannio impallidì.
Ma giunti al castello di Furt, madre e figlio ebbero una prima delusio- E' peggiorata? - chiese.
- No, conte; adesso riposa tran- ne. Il reverendo Kenzel era morto
quilla, - rispose il medico - ed ho quindici giorni prima.
grande I!Peranza di poterle prolunUna vecchia nipote, vissuta con lui,
gare ancora la vita.
disse che ella non aveva mai veduta
Se fosse vero! - ésclamò il Nana Wedel, ma che il suo defunto
medico.
zio ne aveva conosciuta. la madre e si
11 conte aggrottò le sopracciglia. recava una o due volte all'anno a tro- 'Parlate.
varia a Be1·lino. Tre mesi prima, il
- Bisognerebbe allontanare subito r~verendo era stato chiamato con un
quella giovane dal palazzo.
telegramma al letto di morte di quel- Quella giovane è onesta, signore, la signora, ed al suo ritorno era mole non lé fàrò l'ingiuria di licenziarla to triste.
ingiustamente.
Da allora il. buon vecchio era anda- Signor conte, io non l'accuso, nè to , declinando. Una mattina, però,
credo alle accuse della contessa, - parve riaversi; dopo aver letta una
rispose gravemente il medico. - Ma lettera giunta dall'Italia.
prima di tutto deve premervi la saAlcuni giorni dopo, entrando nella
Iute di vostra .moglie. camera dello zio, la nipote vide che
n conte l'interruppe con un gesto. nel camino acceso era la cenere di
- Ho già fatto per 'mia moglie non parecchie carte bruciate, e sulla seripochi sacrifizi; ho sempre secondati , vani!i, un rotolo di altre carte sugtutti i suoi capricci, fra cui quello di : geliate, che nel pomeriggio il reveren1
DUNKIIlK, N. Y~
322 - .;26 Ma ia Street,
attirare nella nostra casa quell'istitu- 1 do si recò ad impostare.
Mr. J oseph GuUo e' il nostro inl,piegato Italiano.
trice, da lei stessa prescelta. Ed ora
Al ritorno era lieto e calmo, come
che la signorina Wedel adempie be- se avesse compiuto un sacro dovere.
Ma ormai la sua salute era dèperinissimo le su e funzioni presso mia figlia, ci resterà, nè ia·edo che la sua ta, ed una mattina lo trovarono morpresenza possa avere delle tristi con- to nel Ietto con un crocifisso sul petseguenze su rpia moglie, perchè saprò to e il sorriso sulle labbra.
dimostrarle quanto sia ingiusta e catQueste cose, riferite dalla vecchia
•
tiva v~rso la più nobile delle crea- ni}1ote del reverendo, accrebbero la
ture. curiosità di Malvina ed anche quella
Il conte aveva parlato con tale fer- di Rinaldo sul conto di Nana.
mezza, che il medico. non potè in sfMadre e figlio partirono per Berstere.
lino.
- Procurate almeno che la signo- j Prima di lasciare la· vecchia zitelrina non entri più nella camera del- la, seppero altresì da lei che suo zio
l'ammalata.
aveva parlato una volta di u a certrà
_:_ Non entrerà, senza che mia mo- f~miglia Clinter, di Berlino, che ahiglie stessa la c'hiami: c'è altro?
tava non molto lungi dalla chiesa di
- La contessa non vuoi vedere nep- San Floriano ed era conoscente della
pure la cameriera .Ortensia: dice che signora W edel. Ma ciò era avvenuto
le basta, Berta.
molti anni prima.
- Quella vipera ha saputo in siPer quanto vaga fosse questa indinuarsi per mordere, - disse il conte. cazione, pot~va benissimo riuscire
- Sta bene.· Se la contessa guarirà, utile.
saprò i.o punire chi è la cagione di oGiunti a Berlino, madre e figlio si
Sono garantiti di essere assolutagni guaio. - •
informarono subito di detta famiglia.
memte puri, fatti coi Migliori EIn quel momento Ortensia e· Maura
Seppero così che il signor Clinter
entrarono nella stanza.
era vedovo e paralitico, e che la magstratti e Zucchero Concentrato Gra- Come sta la mamma? - _chiese giore delle figlie, maritata in casa,
nulato ed Aequa Distillata.
la fanciulla, vedendo il medico.
continuava ad abitare nello stesso
- Assai meglio, - rispose questi. palazzo ed a dare in affitto appartaNessuno li SI! pera
Maura ebbe un'esplosione di gioia. menti ammobiliati. Una sorella nubi- Ah! la Consolata mi ha esaudì- le l'aiutava nelle faccende di casa.
Pochi sono quelli buoni
ta! - esclama. - · Posso :;tndare a
-- Ecco una circostanza che può
baciarla?
servirei, - disse ~alvina al figlio. - No; adesso riposa, - rispose il Noi andremo a cercare un appartamedico. - anzi,, ho avvertito il conte mento. '
di non lasciare entrare alcuno nella
Rinaldo approvò.
camera, almeno per alcuni giorni,
Quando sonarono alla porta di quelperchè tutto la t urba; basterà Berta, la casa, aprì loro una giovane non
nella q.uale la contessa ha piena fidu- bella, ma graziosa, dal volto sorridencia, e per la notte manderò io una in- t e.
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
fermiera. - Chi cercano, lor signori?
Ortensia scambiò una rapida oc-1 -. La signora Clinter.
'·
Phone· 2194
chiata col conte, che si limitò a ri- Mia sorella è uscita, ma se pos- ~
spondere al medico:
so servirtì io......
- Va bene: i vostri ordini saranno
- Io so che qui si affitta appartaeseguiti. menti ammobiliati, - disse Malvina
Il medico si ritirò e Maura abbrac- in tedesco. - Mi manda la nipote del
reverendo Kenzel. .
ciò suo padre.
- Sai: - disse ad un tratto viva- Venga, venga, - rispose gentilmente - è artlvnta la zia Malvina! mente la giovane. - Ne abbiamo apBritannio ussultò.
punto uno in libertà, di quattro ca- L'hai incontrata? ~ chiese.
mere. Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi.
E lo fece loro visitare.
- No, signor conte, - soggiunse
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dalL'appartamento. era piccolo, ma
a sua volta Ortensia. - Ma nel passare davanti alla palazzina della con- comodo, e piacque assai a Mal'vina' ed
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.
tessa,· abbiamo veduto le finestre a- a Rinaldo.
- Noi siamo adesso a,ll'albergo; perte e il portinaio ci ha detto che la
signora anivò ieri ser a col figlio, ma disse ra contessa - ma dovendo trattenerci per qualche tempo a Berlino,
101 E, Third St.,
che riposavano anco ·a.
Punkirk, N. 1:'.
- Oh! la zia' e Rinaldo verranno desideriamo essere in una casa privaper ce1'to quì oggi ! - esclamò Maura. ta: veniamo dall'Italia.
- Abbiamo spesso degli italiani l
;-- Ebbene, non 'lascieremo entrare
neppur loro dalla mamma, - disse il - esclamò la giovane. - E ne siamo
conte - perchè h a bisogno di calma, contente, perchè gentili, educati, senper guarire.... Ed ora, cara, vai dalla za troppe pretese e buoni pagatori. Rinaldo e la contessa chiesero se
tua istitutrice e i'imani' con lei.
,
Appena la fanciulla fu scomparsa, tenevano anche pensione, ed avuta risposta affermativa, fissarono, il prez.
il gentiluomo disse ad Ortensia l
FERRO • CHINA BISLERI VERMOUTH
- Andrò io stesso da mia cognata zo. Poi la contessa dette il s uo nome :
Malvina
di
Monforte
e
figlio.
per impedirle di venir quì, e fra qualFormaggio Romano, Provoloni della Basilicata e
La giovane gettò un leggiero grido;
che g iorno, se I rene starà 'meglio, sadi Sorrento, Olio d'olivo puro garantito.
fissando
la
gentildonna.
prò sfrattare anche Berta. Tu sorveTutta roba importata dall'Italia che noi venglia perchè non sia r ecato oltraggio ~ - La signora è torinese? - do-.
diamo a prezzt onesti.
alla signorina Wedel, che è dègna m andò.
- Precisamente.
della stima di tutti.
- Allora conoscerà il conte A.drio
- Ah! io vorrei che questa nostra
convinsione passasse 11ell'animo della di Monforte? Malvina spalancò gli occhi.
contel'sa ! rene. Ma come pers uader201 Centrai Ave.,
Dunkirk, N. Y.
....,... Era mio marito, - disse.
la, ora che ho ~1erùuto la s ua fiducia?
- Suo marito'? Ed è morto?
La brava donna aveva le lacrime aItaliani! Non vi fate burlare dai fàlsificatdri.
- Da diver si anni.
gli occhi.
Vinciguerra e' stato sempre uno dei piu' onesti
- Non l'abbiamo sap).lto, - disse
- Non temere, -· le disse il concommercianti della citta' su cui si puo' aver piena
te - saprò farti rendere giustizia da la giovane mestamente. - Povero sifidùcia.
!rene, come spero che vorrà renderla gnore ! Non mi son mai dimenticata di
lui, benchè quando alloggiava qui fospiù tardi anche a me ed a Nana.
Rimasto solo, egli si passò una ma- s· quasi una bambinetta. Quanti regalini mi faceva! Che bravo .signore!
no sulla fronte.
Come voleva bene ai bambini ! Ed H
- Succeda quello che vuole,
signore
è suo figlio?
mormorò - io furò quello che la co- Sì, - r ispose Rinaldo.
scienza mi detta ! Bevete il
- Me ne rallegro. Ah, ma qual
Ferro-China Bern'er importato
combinazione! Come ne sarà contenVlll.
ta mia sorella, che deve ricordarsi del
$1.00 la Bottiglia ·
Malvina di Monforte era tornata
conte meglio di quanto io stessa me
una cassa $10.00
trionfante dal suo viaggio in German e ricordi ...... perchè sono trascorsi più
nia per tutte le prove raccolte a .caridi vent'anni: allora Eva era ragazza;
co della signorina Nana Wedel. Rie viveva ancora la nostra povera ma mCampa~i - Aperativo ricostituendo sovrano
naldo, invece, non era molto soddima! ·
$1.49 la Bottiglia.
sfatto, perch è non potè trovar traeMalvina Ì'aveva lasciata discorrere!
eia della morta nel trèno.
Tutta roba unportata dalla Ditta:
senza interromperla; poi chiese:
La p,rima mèta del loro yiaggio,
In
quel
tempo
alloggiava.
qui
come volle Malvina, fu il castello di
\
Furt-Hamburg, per parlare al reve203 Centrai Ave.,
rendo Kenzel, il raccomandatario di
DUNKIRK, N. Y.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
Nana, che aveva scritto :
$ 1.50 all'anDO

CAROLINA INVERNIZIO della Provvidenza, ehe permette alla

A

WELD

~

R I_S V. E C L l O

lL

Fresh Buttered Popcom

ANDY D. COSTELLO

Pernet Branca

Jerry Vinciguerra

Volete la salute?
FERNET-BRANCA $1.49

Centrai Avenue

S. MARON

l

