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La Chicago T ribune, della cui cri- rola, l'opportunità di conoscere uffitica gli amici del fascismo hanno det- cialmente quanto si svolge in Italia.
t o corna, ha , nel suo numero di Do- E quando il cambio si mantiene ad
un livello disastroso, grida contro il
menica s corsa, in una breve nota edi- prégiudizio e la diffidenza ingiustifit oriale, spiegato le ragioni per le qua! cata della finanza internazionale.
li l'Ita lia è g uardata con diffidenza
Il ministro De Stefano credette di
all'estero ed il cambio sulla lira è sceaver risolto il problema del credito
so così disastrosamente. L'importan- bruciando in piazza quei pochi mite organo - il maggiore della stam- lioni di biglietti di banca e proclapa Americana - ha -dichiat·ato che map.do al mondo che la pira poco g-il'I talia,· a l pari della Russia, si cirgantesca, per quanto spettacolosa, saconda di mistero e che non si può con- rebbe stata seguita da altre. Il bruquistare la , fiducia del mondo quando ciare in piazza dei pezzi di carta, ansi ha pau ra di mostrare la propria che se essi hanno l'apparenza di bicondotta in casa. Il governo dei So- glietti monetarii, non gitta del fumo
.. viets, e quello di Mussolini, ha detto negli occhi di nessuno, tanto meno
l'aut orevole organo della pubblica o- dell'America, ché sa delle finanze Ipinipne A mericana, s ono i oli che taliane assai più di quanto ne sappiaabbiano adottato ~ s~stema ~i .censu- no il ministro delle finanze, 0 ~ ·il prer~ feroc~. Le n~z!Om mondiali, e la , sidente dei ministri d'Italia in perf m anza mternaz10nale, non possono, sona. E l'incompetenza dei reggitori
perciò, avere eleJ_U~nti di, g1~d.izi~ che del bel paese che l'Appennin parte,
ten dano ~ stab1hrne l eqmhbno e, l il mar circonda e l'Alpe salta fuori
qui ndi, tut:e 1e voci strane, esagerate a colpo d'occhio non sol~ per quello
a volte, piu che veritiere ad altre, so- che tac~iono sul conto proprio, quanno generalmén te credute in mancan- to per quello che ignorano sul COilto
za di inf ormazioni più attendibili, che
degli a ltri.
un governo, circondato di fasto e di
Nella quistione emigratoria, come
paura, impedisce che vengano diffu- in tutte le altre quistioni, si è pensase e giustamente vagliate.
to lag-giù di aver da fare con un branI banchieri internazionali sono ele- co di imbecilli, solamente perchè solo
menti strani che mir&no unicamente gli imbecilli della nostra razza vengor
al proprio interesse e che portano, al no glorificati in questo paese dalle
luogo del cuore, un muscolo insensi- autorità patrie, e dalle nostre masse
bile ed inerte. Essi non respirano che incoscienti. Per diventare un pezzo
l'aria della finanza e nelle lor o vene grosso basta essere un analfabeta ed
non scorre che il sangue del credito. un prepotente. Il :fucile segato e la
Se le nazioni hanno risorse e le usa- bomba, nonchè il terrorismo, prendono intelligentemente, essi aprono le no il posto del merito e della ragione.
labbra al . orriso e prestano, od incoIl governo incoraggia, crocifigge
raggiano. Se, al contrario, non han- ed onora. La patria sorride e pensa
no ri&'OI e, o
erperano quelle che che se gli imbecilli si fanno strada,
hanno, le labbra assumono una e- questo deve essere il paese degli im,.. spr essione di cinismo e l'incoraggia- becilli. Solo quando i consessi legislamento si trasforma in diffidenza.
tivi degli Stati Uniti mostrano di aLa cosà è di una logica cosi eviden- ver coltura ed abilità, si riconosce il
te che solo· le teste di .[eg-fio 1Jossono mal. fatto e s'i ricorre all'insolenza ed
discuterla nel tentativo di mostrare alla critica insulsa.
Il defunto Presidente Wilsol\ fu abche il pregiudizio abbia preso il posto
della ragione.
battuto nel suo paese proprio quando
L'individuo al quale s'i chiede un i pezzi grossi della politica Europea
.
prestito, ha bene il diritto di accer- avevano creduto di mettere questa
nazione
nel sacco. E la quistione di
tarsi della p ossibilità da parte del debitore di restituire il danaro a sca- Fiume trovò più difensori in questo
denza. Se si convince che il debitore P aese ' ad onta della vergognosa opponon può, o non vuole, restituire, fa a sizione di Wilson, di quanto ne abbia
meno dal prestargli. L'Italia ha chie- trovato in tutte le altre _parti del
mondo messe a ssieme.
~ sto, o può chiedere, dei prestiti. NesLe autorità consolari e diplomatisuno ne sa nulla perchè coloro che
chiedono si affaticano a nascondere che d'Italia mettono all'indice i galanil fatto, per non perdere il prestigio tuomini che non sanno essere nè faiche è il miglior coe:fficiente dt' credito. Una ripulsa sarebbe discussa sfa·
vorevolmente ed i patriottissimi d'Italia non amano che alcuno si interessi
della cosa e vi ricami commenti poco
lusinghieri. Chi chiede, quindi, non
fiata. E ohi nega non ha interesse di
tradire la fiducia dell'applicante. L'usuraio, infatti, circonda di segretezza
t utte le sue operazioni in ispecie
quando sono di indole negativa, per
non essere discu sso a sua volta e per
non circondare la sua opera della luce del sole che manca sempre nélle operazioni di alta e bassa finanza. I
tentativi rimangono, quindi, ignoti.
Ed i governi che ricevono l'umiliaZione della ripulsa non si stancano mai
di elevare ai sette cieli la loro voluta
solidità finanziaria.
L'Itaia è l'unica nazione del mondo
che mandi in giro dei dilettanti di diplomazia e di politica. Ogni agente
consolare Americano, per non dir nulla degli a lti funzionar.(i della diplomazia di questo · paese, è un uomo d'af- tis, per non parlare di altri, sarebbefari. Egli sa poco in fatto di arte di- ro rimasti per sempre dei repubblicaplomatica. Ma è uno specialista in ni senza carezze cl1e la cortigianeria
fatto di ricerche commerciali o finan- saba uda usò genet·osamente per adeziarie. Ed il governo di questo paese scarli nel1a sua cerchia:.
Il miele è assai più efficace dell'aè informato minutamente di quanto
avviene nel campo economico e finan- ceto, dice un vecchio woverbio. E le
ziario di tutto il mondo. r consoli e mo che vi cadono dentro in maggior
gli ambasciatori sono nominati a ri- numero. L'Italia non sarà mai forte
chiesta dei pezzi grossi della politica se non saprà SO!\tituire alle insolenze
e della finanza, ed i pezzi grossi della insulse ed ingiustificate, la logicà e la
finanza sanno su chi mettere le mani. ragion , "Più di ogni altra cosa, la corLa censura non. fa .che ingigantire tesia e la crean7.a. Che ci siano dei
il sospetto e creare diffidenze dove mascalzoni in Italia, passi, ma che si
mancano. Il governo di Benito Mus- mandino all'estero a predicare Pispetsolini ha chiuso al mondò, metten;to to é dignità di na:r.ione, è il colmo.
all'indice la libertà di stampa e di paL i b er o

Spring Fever Epidemie

Le seguenti dichiarazioni, che l'ex
Presidente del Consiglio on. Antonio
Salandra, avrebbe fatto alla Camera
dei Deputati se nop ne fosse stato impedito da malattia sono state diffuse
dalla "Stefani". Le riproduciamo,
soddisfatti di queste, come di una .valida affermàzione e di una strenua
difesa dell'idea liberale da parte di
un uomo autorevolissimo ed in un momento grave e solenne per la vita politica del nostro paese.
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L'orgoglio di conquista significa za incentiva dell'orgoglio di conqui1
per l 'uomo retto di pjù che i profitti sta. Senza questa influenza, l'uomo
del risultato.
non proverebbe nessuna cosa diffiAbbondanza, o piuttosto ricchezza, cile.
senza orgoglio di conquista non signiFino a che l'orgoglio di conquista
ficano nulla. L'uomo di successo la- non si r isveglierà in voi, la vostra
vora per vedere la struttura del suo ambizione sarà senza alcun valore.
successo completa.
Migliaia di uomini stanno l~voranL'orgoglio di posizione.. nat~ral- do per provare al mondo che ~ssi posmente, s~orre 7·elled . vene. 1 og-~u uo- sono finire una cosa anche a costo i
mo, ma orgog IO l posiZione e com-~ grandi sacrifici e molta moneta.
parativamente di piccola importanza
.
,
.
,
.
.
. d'1
,..
t e a Il'orgog110
N1ente
puo
ucc1dere l orgogho di
quand o vo1· ..,.ensa
.
.
. conqu1sta m un uomo di' vaglia. No r
M !t'
..
· t
conqms a.
o 1 uomm1 1u:mno pos1- N
. ,
,
.
·
· ·
·
t· h
. l eppure la vamta, ma l orgoglio rea1
Z!Om prommen 1· c e non se e men- i 1 1
rr
d' E · ·
·
tano.
1 e.
v~ l · re l . g1tto fecero rmbal,
.
samare I loro corpi conse-rvati in enorL orgoglio della ricchezza è una mi P iramidi per assicurarsi l'immormera vanità, è un falso ?,rgoglio. talità umana. Le gene1·azioni che li
Q.uando un .uom.o n. on usa · mu .le sue . seguirono, bruciarono le loi·o muroper rl miglioramento
• · ta_
. , .
.
fnsorse
t
t•
Ilde1 meno mie. 1 re Egiziani avevano a cqu1s
noitra·. u. na '• eg1l e muti1e a a comu- ta una .f ama .v u. ot~, dando ordi'ne di.
,
.
.
essere mummlfJcatJ.
.
, Ma 1 or~ogho de~la conq~lsta rende
Non è stata la mera moneta che ha
•1 uomo f1elice. Egh trova 11 suo sva- · causato g·li uomini a lavorare cos'1
. 1'l
.go nel ' 1avoro " ' ~ f'1m.re
, suo l avo- forte - è stato l'orgog-lio di conquiro. La sua soddisfaZione e trovata sta e la soddisfazione dell'attenimennel successo.
to - un vero servizio all'umanità.
Faie 'Un successo nel 'POSto dove
Tolto all'uomo l 'orgoglio di conqui-·
un'altro ha fallito, non sarebbe pro- sta, non gli rimane nulla di buono, a
&abilmente mai possibile sen~a la for- questo mondo.
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scaduto sono pregati di rimetterne
l'importo a questa amministrazione
al piu' presto possibile.
l

liberalismo, di qualunque gradazione,
non può accettare senza rinnegare
completamente sè stesso. Tutti rammentiamo : non giova, analizzandole,
prolungare ed inasprire il dibattito.
"Il discol"So del 3 Gennaio, riconoscendo che la forza è la soluzione necessaria anche dei dissensi interni, fu
uno squillo di tromba che ~rianimava
le fazioni armate, secolare maledizione del nost r o Paese. Fu ancora, dopo
due anni dalla marcia su Roma, la
riaffermazione di un regime, non an- 1
"Contro la mia abitudine, chiedo li- cora formalmente disciplinato nè forcenza all'on. Presidente di leggere se disciplinabile, che sostituisce al
queste mie dichiarazioni. Desidero Governo libero ed alla Monal·chia paresser preciso, mi urato e breve. Non lamentare, il Governo assoluto del
sorpasserò i termini regolamentari.
Presidente del Consiglio.
"P,arlo a nome proprio e di pochi
"Bene a ragione l'on. Mussolini colamici che con me espressamente con- legò il suo discorso del 3 Genneio 1925
sentirono. Agli altri più numeros i a - a quello del 16 Novembre 1922. · Ma,
miei dell'ultimo voto mando un affet- se siamo di nuovo a quel punto, la
tuoso saluto di rimpianto, con l'augd- nostra biennale fatica per armonizzario che alla loro diritta coscienza non re il fascismo con le migliori tradizioappaia, dopo il voto che daranno, u- ni del liberalismo italiano, è andata
smpato il titolo di liberali. Usurpato perduta.
,
parrebbe a me, se votassi con loro.
"La nostra leale e disinteressata
Ma io non posso rinunziarvi. Rinun- collaborazione è riuscita vana. E' uziarvi sarebbe come strapparmi dal n'amara delusionè: dobbiamo con accervello e dal cuore cinquant'anni di
corato rammarico, ma virilmente ristudi di vita politica.
conoscerlo.
"So bene che le inie brevi parole po"Lo riconobbe, del resto, con leale,
tl·ebbero essere le, ultime da me procortese schiettezza di cui gli siamo
nunciate in quest'aula; non importa.
A me preme soltanto rimanere, con grati, lo stesso Presidente del Consiglio, quando disse: "Il mio discorso
molti o con pochi, o anche solo, quel- sarà chiarissimo e tale da determinalo che fui, quello che sono, nec turpem
hi T
·
l ta v ·
senectann degere.
~e una c an Icaz10n; asso u .
01
"Ed
·
lt .
d'
l mtendete ehe, dopo aver lungamente
1
e~conud, lsenzat a rltoesor • a camminato insieme con dE:i compagni
d are ragwne e nos ro vo .
d' .
.
·
t
d b
. d
"N
· 'f ,
. d' . . . d' 1 V1agg10, m qua11 e1 res o an re on m1 n aro a ncor 1 VICini 1
' be sempre la• nostra grat1tudme
per
t empo, ma f orse svam•t·1 ne11a turb1,
•
· v1cen
· d a d'1 event·1 ch e Cl. avvo1ge. quello che hanno fatto, e necessana
nosa
. h'
Il
una sosta per vedere se la stessa straMl. ..permett01 ne
1amare a a vostra 1
•
.
.
.
,
· soltan to 1.1 d 1scorso
'
de tto a lla da, con gl1 stess1 compagm,
puo
memona
,
. esseCamera 1·1 22 N ovemb re u lt'1mo. S vo1- re ancora percorsa nell avvenu·e.
"Con altrettanta leale franchezza e
si allora con larga motivazione un orcon pari riconoscimento, noi rispondine del giorno così formulato:
"La Camer,a confida che la plll.iti- diamo: no, non possiamo se~itare a
ca intern.a d'ei Governo riesca a man- percorrel·e la stessa sb-aaa.
"Noi non crediamo che a reggere
tenere alta e salda l'autorità dello
Stato e ad assicurare la pace pubbli- l'Italia sia indispensabile una forma
ca mediante la rigorosa o sservanza di Governo diversa da quella di cui,
fra difficoltà, insidie e amarezze inedeHe leggi".
"Era voto di fiducia; ma condizio- narrabili, si accontentarono Camillo
nato ad un'aspettativa chiaramente Cavour, Francesco Crispi e tutti i vostri predecessori. Se così fosse, l'Itaespressa.
lia
discenderebbe dal suo posto di pri"Ebbene: i gravi eventi prodotti si
in questo breve periodo di tempo, ma riga fra i popoli di civiltà occidenhanno delusa la nostra aspettativa, e tale, dal posto in cui Ella, come noi,
vuole si mantenga, salda, onorata e
pertanto la nostra fiducia è scossa.
"In parecchie nobilissime città del- rispettata.
"Ancora un ricordo personale ed
l'Italia Centrale avvennero disordini
ho finito. A Milano, alla vigilia del
rinascimento di questa Camera a cui
nessuno allora assegnava vita così
breve, io, fra il consenso dei suoi e
dei miei amici, tentai dare figura alla nostra grande illusione. Conclusi
affidando a Lei il sacro deposito della tradizione del liberalismo italiano,
che è la tradizione del Risorgimento,
la tradizione dell'Italia politica.
"Questo sacro deposito Ella lo ha
definitivamente respinto. Ma per
grande che sia il Suo potere, la tradizione del liberalismo non si è spenta :
non si spen gono le idee immortali.
Fra coloro che questa tradizione intendono mantenere alta ed intatta,
non debbono mancare per quanto
stremati di numero ma non di fede
nè di coscienza, quelli che hanno osato raccogliere il glorioso retaggio della Destra liberale. E sso non si può
sen za ingiuria ridurre ad un pavido
conservatorismo di corta veduta;
mentre la Storia dimostrerà che soltanto nella 1·iscossa del liberalismo è
riposta la speran za di instaurare finalmente nel nostro Paese una era di
pace sociale e di ordinato e tranquillo vivere c'vile.
"Così si riassumono le ragioni del
nostro voto".

***
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Coloro il cui abbonamento 'e

In difesa dell'idea liberale
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pace, il Governo Americano non concederà il suo aiuto finanziario.
Secondo le stesse fonti bene infot·mate, il Presidente Coolidge crede che
alcune nazioni europee vadano creando incentivi per una guerra,' e che
nell'Europa in generale si sta spendendo direttamente o indirettamente
troppo danaro a scopi militari. Pur
riconoscendo a queste nazioni il diritto di sbrigare i loro affari nel modo
che esse credono più conveniente e pìù
opportuno, Coolidge non vuole che il
danaro americano contribuisca ad un'altra g uerra europea. Se quei G~
verni, egli dice in sostanza, possono
permettersi di spendere per prepararsi ad una g uerra, potranno anche permettersi di pagare i debiti da ' esse
contratti con gli Stati Uniti.
Sebbene l'atteggiamento del Presidente Coolidge su tale questione sia
stato notificato ai rappresentanti dei
governi esteri qui a W ashington, è
sembrato necessario al Gov~rno. che
esso fosse reso noto in forma di ap-

derburg a Presidente della' Germania
ha riacceso in tutta l'Europa quegli
spiriti g uerreschi che erano stati calmati dal progetto Dawes. Il monito
di Houghton non è stato rivolto unicamente alla Germania, come si afferma nei circoli ufficiali, ma anche
alla Francia e alle altre potenze alleate. Esso mira a paralizzare la minoranza bellicosa in Germania e ad impedire che altre nazioni approfittino
della elezione di :ç!:indenburg come una scusa per considerare la Germania
una minaccia e prepararsi ad affrontarla.
Il Gover;no Americano è di opinione che se l'Europa vuole raggiungere
il suo completo riassetto, Francia
e Germania debbono frenat•e e smorzare il loro spirito di minaccia e la
loro reciproca diffidenza, ed applicarsi con calma e buon volere alla soluzione del progetto Dawes. Solo da
ciò dipenderà l'aiuto finanziario dell'America.

l
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Il caso Sacco-Vanzetti a Novembre prossimo
Boston, Mass., - Con l 'uscita di la Corte Suprema, a lla quale questo
Ba1·tolomeo Vanzetti dal Bridgewater caso verrà in discussione per ordine
Insane Asylum, è eliminato uno dei naturale di procedura, avrà luogo nel
prossimo Novembre. La situazione è
motivi addotti dall'avvocato Thomp- tale che sarebbe inutile richiedere oson per giustificare il ritardo nel ca- ra una seduta speciale della Corte
'so, cioè la incapacità giuridica di prima di quel tempo, in vista di tutte
Vanzetti a firmare, mentr'era confi- le mutate condizioni n ell'ufficio del
nato alL'Ospedale p sicopatico, i nuovi Procuratore Distrettuale.
atti d'appello da essere presentati al"Qualsiasi richiesta di questo genela Corte Superiore Statale. Restano re, secondo me, troverébbe l'opposiperò altri ostacoli procedurali e l'ine- zione del Procuratore Distrettuale, e
vitabile ritardo causato dalla nomina se anche il Procuratore Distrettuale
di un nuovo Procuratore, l'on. Wil- fosse d'accordo, difficilmente si otterbar, il quale ha da studiare assieme rebbe.
ai suoi nuovi a ssistenti, tutto il volu"L'intero onere della preparazione
minoso processo per rendersi conto dei riassunti di questo caso, per l'ufdel caso.
ficio d'accusa, sta per cadere su uoIl capo del collegio di difesa avvo- mini che non furono pre enti al procato Thompson, ha detto:
cesso, e che attualmente non conosco"La prossima sessione regolare del- no i punti importanti del caso".
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Piccolo incendio in casa
di Chas. Costantino

Attraverso Alla Colonia .

INDEPENDENT
ITALIA"'N WEEKLY NEWSP APER

La causa di John Battaglia
fissata definitivamente per
il giorno 25 Maggio

Publisbed by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

dal Segretario sig. A. Mammana, or-

CONTANTI

Giovedì scorso, verso mezzogi01·no,

dal Presidente sig. Gust Man- l il fire allarm richiamava tutti i pomldinata
guso.
pieri della città ed una gran folla di

~hlo, OroPlaJ~~~
Argento,
Dia-

QJ.anti, Denti Falsi, Gioielli di
qualsiasi valore.
Spediteli oggi
stesso.
Riceverete pagamento
nella _risposta.
Hoke S. R. Co.,
Otaego, Mich.

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTAT EVI DI

SCHWAN'S
58 E. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

I delegati che dovranno prendere curiosi ala casa segnata col No. 330
Phone 3768
parte
a detta riunione, ne prendano Deer, Street, della quale ne è proprieLunedì scorso, dopo pranzo, John
tario il sig. Charles Costantino.
Battaglia, colui che, come i lettori già nota.
-o--Un piccolo incendio - che non si
sanno, tempo dieti·o, uccideva a colpi
La
morte
di
un
neonato
sa
come - si era ivi s\riluppato, ardi rivoltella .Tack Millonzi, perchè
Noi Vendiamo
Subscription Rate
recando qualche centinaio di dollari
quest'ultimo
portava
nel
suo
automoThe American Furnace
One Year
$1.50
Domenica scor a, se ne volava al di (ianni, incendio che i pompieri riubile la giovane moglie del Battaglia
Sbr. Months
$1.00
Tutte di Cast lron-Molti anni
stesso, comparve davanti alla Corte cielo un bell'angioletto J ames, un bei scirono a smorzare senza ricorrere ai
di Servizio Grate Larga-Abforti
getti
di
acqua,
ma
bensì
col
soSuprema in Mayville, accompagnato bambino di recente nato in casa del
bondante Riscaldamento Arde
JOSEPH B. ZA. VAREbLA
fornitori -dei migliori
qualsiasi combustible-Facile a
dal suo avvocato TholJlaS Heffernan, sig. Joseph Scavona, il popolarissimo lo preparato chimico.
Editor and Business Mgr.
pulirsi Domandate i nostri
Il piccolo danno, si vuole che sarà
abiti per piu'
ed alla ingiunzione della Corte che gli Taximan che gestisce anche un accreprezzi.
compensato
da
compagnie
di
assicunotificava che il Gran Jury lo aveva ditatissimo garage al No. 53 E. Front
Sabato, 16 Maggio 1925
di 60 anni.
Tetti, Canali e Riparazioni
razioni.
~~-~~~~~-~-~~~~ imputato di omicidio in primo grado, Street.
--o-330 Centrai Avenue
. "Entered as second-class matter Apri] rispondeva• che egli si 1•endeva non
Il funerale, con l'intervento di un
30, 1921 at the post office at Dunktrk, colpevole e perciò la sua causa venne 'gran numero dì parenti ed amici, ehArrestato mehtre trasportava
Dunkirk, N. Y.
8 N. Ermine St.,
H. Y. under 1.he act of March 3. 1879."
f
.
te
.
.
fissata de initrvamen per 11 gwrno be luogo Lunedì scorso, e dopo la bevino che serviva per suo uso
Dunkirk, N. Y.
25 del corr. mese di Maggio.
nedizione nella Chiesa Italiana della
~lllilllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllli\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIU~
A.
Un numero di 75 Giurati, già sono Trinità, venne seppellito nel CimiteLunedì scorso, nelfe vicinanze di
stati avvisati di trovarsi presente il ro della parrocchia.
Angola, .i soldati statali, traevano in
giorno della ca usa, onde District AtAi genitori addolorati, da queste at·resto 1·1 · S
s1g. am BIan d'1, pe1·ch'e atornéy e Mr. Heffernan, l'avvocato colonne gli inviamo le nostre sentite veva con sè un carico di circa 150
che difenderà Battaglia, potranno fa- condoglianze.
• Telephone 2158
galloni di vino, che egli.si trasportava
• • re la loro scelta dei dodici uomini che
da Dunkirk, alla sua nuova abitaziodovranno decidere della sorte dell'uo- Cel'Cano roba 1·ubata e trovano ne . in Buffalo, da servirsene per suo
•
•
•
l mo che ha ucciso J ack Millonzi in un
1
una distilleria
un largo e completo deposito di Materiale per fabMed•co-Clhirurgo-Ost:etr•co lmomento di gelosia.
proprio uso e consumo.
Il Blandi spiegò la faccenda ai solbricare, Concime Chimico, ·Carbone, ecc.
309 Main Street,
!>unkirk, N. Y.
Che piega prenderà questa causa,
, ff l
d
. d'
Mentr·e Vl·sr'tavano l'abr'tazr'one dr' dati, ma questi non vollero sentire
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
è un po di ici e poter are un gtU 1S l
Frank Polito a Siìver Creek, Lunédì ragioni di sorte, e vollero portarlo diResidenza
Fredonia, N. Y. zio anticipato alla a omone, ma pe- scorso, lo SherJ'ff Axei 'T-vi·n ed l. l suo nanzi ad un Giudice di Pace dove fu
Telephone 542
rò l'opinione pubblica è di parere che
~
·
t e E rnest A . Gossett, per rin- costretto a fornire una cauzione della
il Battaglia possa esse1·e assolto, o assrsten
che tutto sommato potrà ricevere una l tracciare delle merci che erano state somma di $ 500.00, per poi comparire
Edward Petrillo
b
·
f · h
1
davanti al Commissioner Doane.
sentenza molto legg~era.
ru ate m un ret?', t carro dei a New
Avvocato Italiano
E vediamo come andrà a finire.
York Centrai Railroad, trovarono un .. Stando così le cose, si prevede che
_
elegantissimo apparecchio per fabbri- Il sig. Blant!i non sarà obbligato a
Civile -Penale e Criminale
Dunkirk', N. Y.
221-223 Eagle St.,
'Z07 Commerce Bldg.,
Erie, Pa II ChaJitauqua County Politica) care moon-shine, e molto materiale pagare nessuna multa.
Telephone
2398
Club terrà la sua riunione
adatto alla bisogna, nonchè diversi
in Fredonia
recipienti pieni di quella stoffa proiLettori!·
Telephone 4867
bitiva.
Lavori da stagnino, Tetti, Canali,
Se vi è scaduto l'abbonamen- r:------------~
bomani, Domenica, 17 Maggio, dalLo Sheriff, senza perdere tempo, si
Furnace. e quant'altro possa abbisomise in comunicazione coll'agente del- to, rinnovatelo. Se ci tenete ·alla
Telephone 2224
MONUMENTI
gnare. Lavori garentito e prezzo le ore 2 p. m_ in poi, alla S. Anthony
.
,
la proibizione Bartlet di Buffaìo, e
. .
giusto.
vita
deJ
giornale,
procurate
un
1
1
Di granite di marmo, fatti artistica, .
,
H a 11, F re d oma, avra uogo a nun1o- d
Completo equipaggio di Autoa auest ultimo venne l ordine di se.
·
d 1 "Ch t
men~ ed a prezzi bassi.
mobili chiusi per 5 e 7 passegne s t raord mana
e
au auqua
·
.
.
. nuovo abbonato tra i vostri aSETH B. CULVER
gieri per tutte le occasioni.
County Politica! Club" ove partecipe- ~ues~rare ognr cosa, e arresta1:e 1l PoE. MOLDENHAUER ESTATE
volta, dovra fare i miei.
23 E. 4th St.,
Dunkirk, N. Y. ranno 1. rappresent ant'1 de1· Clu b s d'1 l ltto, . il quale a sua
Cor. Third St. & Waabington Ave.
Long's Taxi Service
.
t
F
contr
· k F d · J
DUNKIRK, N. Y.
. con lo Umted. States CommissioD un l{tl' , re on1a, ames own, a 116-18 Ruggle• St. Dunkirk, N. Y .
ner tra aualche
g10rno.
Telephone 650 - J
coner, S 1.1ver Creek e W estf'.teId .
.
Telephooe 0430
"Dite questi> con i fiori" •
Questa riunione è stata chiamata
Della merce rubata, al frelght carro che cercavono, pero, nulla fu l'inSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
l ,F"IORI
LATTE
venuto in casa Polito.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
per Sposalizi, Battesimi ed altre
Telephone
307~R
puro
e
fresco
tutti i ~iorni portato
occasioni ordinate li da
a casa vostra pnma delle 7
A. M. JESSE, Fiorista
ordinatelo
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllltiiiiiiU!:;

Levy's
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Professmnalo·lreetory

l

William Schultz

'
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Dr. Joseph L. Chdb

Noi Abbiamo
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Ounkirk Building
Supply Corporatio~

IC

Fate pulire i vostri Ruga

IS
TO

Calendari! Calendari!

DE LAND

N

Y

H

95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y.
Phone 572

Telephone 806-F .. 4.

contenente centinaia e centinaia di bellissimi disegni di

Provate Quest'uomo

Salzer
DIRETTORI DI FUNEf<ALf E
FURNITURE

N

U

lmbalaamatrice Diplomata

O

Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di

FREDONIA, N. Y.

Chas. Manalus & 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 ~esta Primavera. ·
Calze di seta per Signore e
Signori, di variati colori ~ disegn,i, 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
lana, bathrobes, maglie e gambalini, il tutto a prezzi ridotti.

Jacka &O' LearyN.

19 E. Third St., Dunkirk.

C

qualsiasi professionista, qualunque uomo d'affari.

Y.

A

N e abbiamo di ogni qualita' e di differenti prezzi,
percio' venite presto a fare la vostra scelta.

U

Frank M. 'Hamann

Q

Dunkirk, N. Y.

C

H

AU

F. J. BOWERS '·
117 Siason St., Dunkirk, N. Y.

Pittore, Decoratore

Soddisfazione garantita e prezzo giusto.

TA

U

South Roberts Rd.,

T erwilliger &

Nuovi Calendari per il prossimo nuovo anno.

Si vendono farme o si cambiano
,
con proprieta' di citta'
Se volete veudere o comprare case,
lotti o negozi consigliatetevi con

Predonia, N. Y.

TELEPHONE 355

ricchissimo campionario

TY

Abbiamo ricevuto un

Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Dom~ndate i nostri prezzi
39 Cuahinc Street,

R

Fate pulire i vostri Tappeti a
mezzo 'di aria compressa. Noi facciamo un lavÒro soddisfacente per
un prezzo moderato. Verremo a
prendere e riportiamo il lavoro
senza spesa di S'orta.
Venite o telefonate.

Jo.seph Russo

e Incartatore

IL RISVEGLIO PUBLISHING CO.
37 E. Second Street,

Dunkirk, N. Y.

Telephone: 4828

Lavoro e Materiale Garantito

PROPRIETA' DA VENDERE
8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, Ifer $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' -$2800.00.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a chi l'acquista
subito.
10 stanze di casa, moderne comodita' 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 t erreno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00.
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e
barna, sì cede a buon mercato a chi l 'acquista subito.
165 acres di terreno, 20 vacche,' attrezzi da lavoro ecc.,
$9000. 00. 4 0 ac,re 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.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Telephone: 4771
No.i ripariamo qualsiasi oggetto
ca:salmgo, compreso carrozzelle per
Bambini. Vi rimettiamo le gomme
mentre voi aspettate. •
Noi comperiamo e vendiamo Carrozzelle di seconda mano, per bambini.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

5th & Park Ave.,

Dunkirk, N. Y.

Il

Secondo piano

nostro

provvisto

SAMUEL MARASCO

T"AILOR
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.

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

Non manca nulla

Baby Carriage Service Station

articolo

negozio

di
dì

e'

qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a prezzi re~ .

golari, e percio' vi invitiamo visitarci per convincervi che cio' che di-

SERVICE GARAGE

ciamo,

78-80 E. Front St.

· Dunkirk, N. Y.
ora s·o tto nuovo maneggiamento

esatta-

Abbiamo un largo assortimento di Dischi ItalianLed Americani
per Macchine parlanti a prezzi moderati.

MOON CAR AGENCY

Noi ci specializzi,a mo nella vendita dei DIAMANTI.

S. Zuzel

A VVISETTI ECONOMICI
Chi avesse perduto un ciondolo di
oro ed una bella corona I'eligiosa, potrà riaverla reclamandola all'ufficio
di questo g iornale, 37 E. 2nd St.
Cavallo di 12 anni, forte, pesante,
adatto a qualunque lavoro, si cambierebbe con altro cavallo di peso
piu' leggiero.
Rivolgersi a Mr.
Louis Last, presso O'Brocta Eros, a
Willow & Brigham Roads.

risponde

m ente alla verita'.

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

Abbonatevi a "D Risveglio"
$ 1.50 all'anno

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo,
Utet"O, Venereo, Slftlltlco, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Elettrlclta"
FARMACIA

lY OPERAZIONI

Al

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDOR~T ARSI E SENZA DOLORE

Em possono mangiare, bere, parlare, leggere,
rante

fumare, ecc. dsIl Dr. Fabiani esce per vieite medlolae e
operazioni chirurpche a casa degli ammalati.

l'opera~io~e.

P. . . l

• IL RISVEGLIO

DALLE CITTA' D'ITALIA

Effeminatezza Americana
Operaio ridotto in fin di vita l convegno decisivo, invece della sospirata giovanetta, Emilio ebbe la sgracon una coltellata

ficio de "Il Risveglio" e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.

Le gesta criminose di un
focoso innamo1·ato

---o--

Si getta da 30 metri d'altezza

BRIGHT SCARFS

Cagliar-i - Durante la notte, dal
bastione S. Croce, alto circa 30 metri,
si è precipitato l'ex-agente di commercio Pietro Ghiani, quasi ottantenne. Fu raccolto nelle prime ore
del mattino già cadavere, avvolto in
cenci e orribilmente maciullato.
L'infelice, che conobbe le migliori
fortune nel suo attivo esercizio del
commercio, per un cumulo di avversità sopravvenutegli, nei suoi tardi
anni, si era ridotto in condizioni miserevoli, e per sviare la mente dai
suoi dolori si era dato all'abuso del
vino.
Recentemente, dimesso e sudicio,
seguiva un carretto di carbone vegetale, sorvegliando alla distribuzione
del combustibile, per conto di altri,
presso i alienti.
Il triste fatto ha destato una impressione molto commovente in tutta
la cittadinanza, che conobbe l'infelice nei suoi giorni lieti e prosperosi.

$3.25 to $4.50

Bellissime nuove neckwear
che anche quest'anno hanno attratl;,!l una grande attenzione,
ed
esse rappresentano
la
chiave delle note di un bel
frock affascinante. Iltipo, la
morbidezza e lo stile in cui
sono manifatturate, ne fanno
un bellissimo articolo ricercatissiwo ed usabile per i frocks
che si indossano il dopo pranzo.

ENSEMBLE RUFFLING
F or Frilly Jabots
$1.25 to $3.50 Yd.

C'IOQUE

DA YOUNGSTOWN, OHIO

20

Mercoledì, 6 del corr. mese di Maggio, ben a ragione denominato il mese delle rose, in mezzo ad una profusione di augurii festanti di centinaia
e centinaia di parenti ed amici accOl:si da tutte le parti, si unirono in matrimonio, il bravo giovanotto Guerino
D'Angelo e la gentile signorina Elisa
Pace, figlia adoràta ai coniugi signori Emilio ed Adelina Pace.
La cerimonia si svolse nella splendida residenza dei genitori della sposa, al No. 601 Lee Avenue, e rius cì
meravigliosamente ottima sotto tutti
i punti di vista.
Funziona1·ono ·da compare e commara d'anello, il sig. Lodovico Selliavitti e la leggiadra signorina Emilia
Di Ciero.
-

SMART?

Ecco che cosa potete fare con
quel bel pezzo di stoffa elegante,
lustrosa di Crepe de Chine, con
bei disegni stampati o semplice.
Potra' essere semplice- o smart
- o giovane- facilissima a confezionarsi.

E' un disegno che fa apparire
bello il lavoro. Si possono fare
con maniche lunghe o curte. Vi
e' anche la belta che gli da' migliore apparenza.
Quando ne
prendete uno? Oggi!

R
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TY

EUREKA
,.

40c to $1.25 each

1

CHILDREN'S WHITE
l HOSE
F or First Communion

Mothers Will Ap.p reciate the Values!

Washable Bloomer Dresses
per Bambini da 2 a 6

$1.50

MEN'S & WOMEN'S
$1.25, $1.50, $1. 75, $2.25

O

U

E tutti sono conosciuti per eleganza e valore

U

Q

U

Dunkirk, N. Y.
Phone 2422
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The SAFE Sto re lo~f.:~~~:.~A.
"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store"

!:fi
!:fi

y;

Ven~ita

di Cappotti per Donne

Tutto il nostro intiero Stock a prezzi grandemente ridotti
Tutto il rimanente del nostro grande intiero stock di Cappotti primaverili, per Donne e Signorine, sono ora messi in
vendita ad-un prezzo che significa un grande risparmio per
voi.
Ogni cappotto e' nuovo ed aff.a scinante-ottimo, e fatto
di.stoffa tutta lana, manifatturati in maniera elegantissima
che vi danno ottima soddisfazione nella durata, e nella
comparsa, e ve ne sono di tutte mode, ove potet e scegliere
a volonta', e percio' e' necessario per coi di venire al piu'
presto possibile, onde assicurarvi il vostro prima che altri
lo fanno.
Le grandezze variano da 14 sino a 54 incluso la grandezza regolare.
I prezzi sono come seguono:

•

•

•

e

y;
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y;
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Cappotti di
Cappotti di
Cappotti di
Cappotti di
Cappotti di
Cappotti di
Cappotti di
Cappotti di
Cappotti di
Cappotti di
Cappotti. di
Cappotti di
Cal?potti di

$12.75
$14.75 l
$16.75 ..)
$19.75
$24.75
$29.75
$34.75
$39.75
$45.00 }
$49.50
$59.50
$65.00 l
$69.50 J

ora $ 9.75
ora $12.75
ora $16.75
ora $19.7li
ora $24.75
ora $29.75
ora $34.75

1 ora $49.50

The SAFE Store

;n

1.1: s'è dovuto trasferire per un tempo in~ determinato.

!:fi
!:fi

DUNKIRK, N. Y.

Se avete bisogno di Lenzuola d i musseline per letto, o di Foderette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande quantit a' a vostra
disposizione, che vendiamo a prezzi giusti.
Il nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi. articolo necessario
a ' tutti i membri delle vostre f amiglie.

SOLOMON DEPARTMENT STORE
70 E. 4th Street
Dunkirk, N. Y.
Vicino alla Stazine del Carro Elettrico.

A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE

l

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

Gli auguriamo una pronta g uarigione.
Placido Presutti'

---

~

Agli abbon ti di Erie

!:fi

Wm. SCHLICHTER

Gli amici abbonati di Erie, e paesi
vicini, resta no avVertiti che il Signor
Placido Presutti, nostro Agente-Cor~ rispondente, fra quelche giorno gli re~ galerà una sua visita, per cbllettare
l'importo dell'abbonamento.
Ne sar emo assai g ra ti a tutti coloro che g li f ara nno buona accoglienza, l
facilitandogli il lavoro.
L'Amministrazione

~

y;

tfi
.!:fi
~

!:fi

Dunkirk, N. Y .

,
Telephone: 6958

1· SPECIALE MACHERONI SPECIALE

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno
Un enigma rivelato

m
y; an~~~~o-al~~a;~:~~èz~:~!u~~v~~~
y;

202 Main St.,

l'

m
y;

mi a guarda r e la tigre per una buona mezz'ora?
Lui : - Per avvezza~mi a ~on aver

m
~y;~y;~~~~~!:fi~~~~ ~~.~a~opa~omfu~aa~a
Centrai Avenue,

Amici Italiani!

Sabato scorso, 9 del corr. mese di
Maggio, alla N ational Foundery Shop

~ ~~n~~::~o :~.:tl~:~~~~a:i~:v~:al~~~~
;n cadde sopra la gamba sinistra una
!:fi pesantissima plate di ferro, frattu!:fi r andogliela, e perciò dovette essere
!:fi ricoverato a ll'Ha mot Hospital, dove
!:fi sen za dubbio dovrà r estare per qual!fi che tempo.
Il Bianco, era pr omesso sposo alla
!:fi sig norina Lalll·ina Puglielli, ed er ano
!:fi già stati fatti tutti i preparativi per
!fi il ma trimonio che s i sarebbe dovuto
!fil celebrare oggi, 16 Maggio. _
!fi Per questa disgra zia accadutagli,
!fi la data della celebrazione delle nozze,
;n

l

Little T ots will Like the Styles!

A

6i'E. 4th St.,

!fi
!fi

A 85 soldi - Con costoline
all'inglese di lunghezza r egolare, di qualita' Rayonne e
lisle.

C

Daylight Ele~tric Co.

l

A. 50 soldi - Lisle i bellissime e fine costoline e costoline all'Inglese, di lunghezza
c·ompleta,; e di 7 ottavi lunghe
solamente con cost oline all'Inglese.

Parecchi s'onÒ di Gingham, ricamati a mano e confezionat i a
mano con colli e polsi di poplin bianc o, per $1.50. N e abbiamo
molti altri di differenti qualita' che vi saranno mostrati a richiesta dai nostri impiegati.

UMBRELLAS

N

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

Giusto aggiungete una di
queste belle scarfe di eleganti
colori; attraentissime scavfe
perusQ seralé; fat te di pura
stoffa di georgettes, con bei
fiori stampati, di stoffa di seta,
disegnata bellamente all'ultima
m od~. Voi potete scegliere in
mezzo a queste affascinanti
sca:rfe ed indossatele in differenti vie di bel modo di vestire, e rimarrete pienamente
soddisfatte per l'eleganza e
pel valore.

IE

questa e' l'ultima parola

Napoli - Eccovi i particolari j;u1
grave ferimento di Tommaso Nocera.
Emilio Solonista, bollente terrazziere di Gesualda, si era da tempo
perdutamente appassionato di una deliziosa fanciulla del luogo, la diciannovenne Maria Nocera, figliuola del
Venne servito un pranzo squisitiscolono Tommaso. I due giovani si a• simo, preparato con vera arte culinamavano alla follia, ma il colono non ria dalla Signora Rapone, della vicivoleva affatto consentire alla loro u- 1 na Lowellvile, la quale si guadagnò
nione, poichè il Solonista non gli pa- l'ammirazione di tutti coloro che lo
reva un buon partito per sua figlia. gustarono. Va senza dire, che detto
Di auì litigi scenate 1 minacce ed al- pranzo fu inaffiato da vini prelibati,
tra ir: di Di~, ma ciò malg rado, il te- che solo il sig. Pace s a preparare.
n!!-ce Tommaso tenne duro e raddopUna magnifica orchestrina, compopiata la v igilanza intorno alla ragaz- sta dai signori: Max Nerone, col reza, rese addirittura impossibile la re- lativo Banjò, fratelli D'Onofrio, Violino e Piano, Benny Rapo~e col manlazione ai due innamorati.
A t a gliar corto, il Solonista pensò dolino, fece della buona musica, svo:di rapire Maria e, per tanto, pTepa- gendo un programma di rnusica clasrò ogni cosa a puntino per le ore 20 sica, a chè i focosi ! cavalieri e le indi ieri l'altro. A qu ell'ora però, al stancabili ballerine cominciarono la

JOHN W. RYA.N

Molti abiti donneschi sono
notati pepr questi bellissimi
merletti che li adornano, ed i
frocks di seta semplici, con
questi adornamenti, diventano
una ·o ttima creazione. Questi
nu6vi ricci legati alle belle
puntine, formano un elegante
articolo di vestiario per quelle
signq_re alle quali piace vestir
bene.

13
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Bella festa matrimoniale
-----;..

C

l

t

l
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l

dita sorpresa di trovare l'inflessibile
colono, che lo affrontò risolutamente
imponendogli di non più molestare
sua figlia.
Questa ingiunzione n~n poteva che
mandare su t~tte le fune l'altro e ne
nacque una violenta zuffa, nella quale Tommaso Nocera fu accoppato a
bastonate e lasciato al suolo col eranio gravemen~e fratturato.
Il poverino è ora ricoverato ai Pellegrini in pericolo di morte.

AL

Roma - Soltanto ora giunge rlbtizia di un gravissimo fatto di sangue
svoltosi in un ridente paese della valle Tiberina, a Bassanello, in quel qi
Orte.
Alle ore 17, con una polverosa automobile veniva tra portato all'Ospedale di San Giacomo un uomo in fin
di vita, il quale presentava una profonda ferita al torace penetrante in
cavità.
I medici del "7Jronto soccorso", dopo un primo esame, giudicarono lo
sventurat o in pericolo di vita, Iitenendo urgente l'operazione di laparatomia.
L'uomo, di età matura, era stato
evidentemente colpito con un coltello
in d.irezione del cuore.
!;'atto operatorio, compiuto con
Una curiosa scommessa
grande perizia, riusciva in modo sod- Giambrusco, essendo ' guercio, disfacente.
imposta una discussione sulla potenL'agente di servizio procedeva alzialità visiva con un suo amico. Il l'interrogatorio di coloro che avevano
monocolo sostiene che vede più lui con trasportato il ferito e cioè di Biagio
un occhio che il suo competitore con Vintini, Bastiano Faina e Francesco
due, e dichiara di essere disposto a Calore.
provarlo.
Si appredeva così che il disgràziaVuoi scommettere che ci vedo to agonizzante era un certo Nazzare• più io?
no Rossetti di anni 43, da Orte, d imoQuanto di scommessa?
rante a B<1.ssanello ove è occupato coUna bottiglia.
me "capo 11ressatore" presso i negoE' andata.
zianti di foraggi, fratelli Pesci.
Quanti occhi vedi in me?
Veniva anche stabilito qualche parUno.
ticolare del fatto di sangue. Il RosEbbene, io che ne l10 uno te. ne setti, in Bassanello, veniva a diverbio
per futili motivi con un operaio, di
vedo due.
cui non è stato finora possibile conoTra d1te amanti
scere le generalità.
La questione assumeva in breve un
Due amanti discorrevano d'amore, carattere di eccezionale gravità, pere tra una frase melata ed un'altra in- chè l'operaio sconosciuto cavato di tazuccherata, arrivarono alle seguenti sca un acuminato coltello, ne immermolto 'interessanti:
geva la lama nel petto del povero
Lei: - Chissà quando finiranno le Rossetti, che precipitava a terra nel
nostre gioie?
.
proprio sangù,e, mentre il feritore si
Lui: - Per me quando mi avrai
dava alla fuga.
negato il tuo doce amore. E Der te?
Lo stato del ferito è gravissimo.
Lei: ...._ Quando sarà vuot~ il tuo
A Bassanello, . fert>'ono le indagini
p ortafogli.
per la cattura dell'autore del delitto
- - - - - - - - - - - - - - - - ) che ha gettato nel più profondo racQualunque "Atto Notarile" vi l capriccio la popolazione.
possa occorrere, recatevi all'uf- 1
-o-

IC

C'è chi prevede che tra breve tutta
la popolazione maschile degli Stati
Uniti, sarà femminilizzata. Non meno di 500 mila uomini oggi usano cosmetici più o meno segreti, per procurarsi una bellezza che la natura
non ha fornito loro abbondantemente.
Numerosissimi altri si sottopongono
alla plastica chirurgica, per modificare, in bello, naturalmente, i loro
connotati. Tutte le pratiche di toeletta femminile vengono adoperate dagli
uomini, i quali hanno imparato a fare il "maquillage, meglio delle dop.nine eleganti e delle attrici.
Verrà giorno, dunque, che in luogo
della domanda:
- "Avete un fiammifero?"
Sarà di uso oorrente l'altra:
- "Mi date un pò il vostro piumino di cipria?"

danza, che non smisero, che alle ore carli tutti per la tirannia dello spa- ~ stancavano di applaudire e d i pregarpiccolissime.
zio, ed ai quali chiediamo venia.
lo di ripetere.
Tra i presenti vi erano il sig. AlConfetti, paste, ice-cream, cake, e
La bella festa si chiuse tra la p iù
fredo Cafarella con la sua famiglia, molti rinfreschi diversi, vènivano di- schietta allegria, e nell'animo di tutti
venuti da Woodlawn, Pa.; sig. Fran- stribuiti a tutti i partecipanti alla rimase la bella impressione di aver
cesco Passalacqua c sua signora, Sal- bella festa, a grande profusione.
trascorsa una belìa g iornata e parte
vatore Carducci e sua famiglia, si- , Non mancarono delle belle canzo- della nottata, in ottimo divertimento.
gnorina Clara Rosso ed il suo frate!- nette di abilissimi eantatori come il
Gli sposi, oltre aver ricevuto le vilino Amedeo, tutti venuti espressa- sig. Vincenzo Rapone e Vincenzo Gi- ve congratulazioni di tutti, si ebbero
mente da Steubenville, Ohi o; Enrico zio, ent rambi applauditissimi, ed in a nche una grande quantità di bei reColaiacovo e famiglia, Panfilo D'An- ultimo, cantò non meno applaudito il gali, molti dei quali di gran valore.
gelo e famiglia e Tony D'Angelo e fa- famoso tenore.... sig. Tony Lucente,
Anche noi, da queste colonne de "Il
miglia, tutti venut i da Hubbard, 0- il quale col suo cavallo di battaglia: Risveglio", mandiamo loro il sincero
hio, ed un altro gran numero di ami-~ "Torna a Surrie~to" m,andò . in visi- au~urio di perenne felicità.
ci e parenti, di cui non possiamo elen- bilio tutti gli ascolt~tori,, che non si
Cesidio Viola

TY

Di Punta e di Taglio

per pochi gior ni solamente
Mach er oni "La Preferita Brand" per cassa di 20 libre $1.70
Olio di Vegetali "Shum Shum ·Brand" per fritture e per insalata.
Formaggio "Pecorino Romano" genuino 65 SOLDI per libra.
Prezzo speciale comprandone una buona quantita'.

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

Dunkirk, N. Y.
Casa fondata n el 1905
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La Sconosciuta
------
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Sabato, 16. Maggio, 1925

ll Dunkirk and Fredonia ùsed Cars Exchange
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Tutti coloro che Sabato visiteranno questo locale riceveranno una ticchetta col

ed imparate circa il "NOYES PLAN" nella vendita dei carri usati

l

Koch's Soft Drinks
Sono garantiti di essere assolutamemte puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno Ii supera
Pochi sono qtJelli buoni

Fred

Koc~

Brewery

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

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

ANDY D. COSTELLO
lo'l E. Third St.,

Dunkirk, N. Y.

Fernet ·Branca
FERRO - CHINA

y; -

Formaggio Romano, Provol·oni della Basilicata. e
di Sorrento, Olio d 'olivo puro garantito.

y;

Tutta roba importata dall'Italia che noi vendia mo a prezzi onesti.
•
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che camminano in pieno ordine, accuratamente ricondizionati, da $100 in sopra.
•
Tutti di gran valore. Sono i carri per tutti gli usi e per tutte le borse. Il vostro carro
vecchio sara' preso .in cambio. Facili pagamenti.

B~SLERI

- VERMOUTH

Jerry Vinciguerra
201 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

Italiani ! N on vi fate burlare dai falsificatori.
Vinciguerra e' stato sempre uno dei piu' onesti
commercianti della citta' su cui si puo' aver piena
fidu cia.

y; y;
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Dunkirk and Fredonia

l ·used Car Exchange,
~

Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano.

m
!fi
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·. 50 BUONI CARRI USATI

m

DUNKIRK, N. Y.

322 - ;26 Main Street,

-

~

numero. Alle 7 :30 Sabato sera, si tirera' il sorteggio delle ticchette, e quella
persona che possedera' la ticchetta vincitrice ricevera' l'automobile.

Venite dentro Sabato

ll

- Si tratta di una morta?
- Sì. Kruger si passò due volte la mano
sulla fronte.
- Racconti, - disse' poi lentamente.
•
Rinaldo narrò il dramma a~enuto
in treno, i suoi sospetti, le sue ricer·che inutili, nè tacque la coincidenza.
dell'incontro in quella stessa notte
con Nana.
Kruger non l'interruppe mai, ma
.Malvina che l'osservava vide le mani di lui: che poSa'\rano s~llo scrittoio,
tremare come quelle di un· paralitico.
Quando il giovine ebbe finito, il tedesco rimase ancora un pò in silenzio; poi chiese con voce alterata:
_ E lei ha surrogato la famiglia
di quella sventurata? Le ha fatto dal'e onorevole sepoltura nel camposanto di Genova?
- Sì; ho seguìto l'impulso del mio
cuore che mi pingeva v~rso lei; ma
non basta: io desidero scoprire la sua
identità, perchè se la sua morte è dovuta ad un delitto, il colpevole sia
punito. Con sommo stupore della contessa
e di suo figlio, videro delle lacrime
scorrere sotto le lenti del tedesco,
tracciando come dei solchi sulle sue
guance.
Egli si accorse di essere osservato.
- Perdonino ia mia commozione,
- disse - ma il mcconto del signore
mi ha proprio toccato il cuore, e farò
di tutto per appagare il suo deside·l
rio.
Si soffiò il naso, indi riprese in tono più tranquillo: ·
Favorisca darmi i connotati della sconosciuta.
- Bionda., bellissima, rispose
Rinaldo - un tipo sul genere di Nana, ma più fino ancora.
- E non avev , nulla, proprio nulla indosso che potesse l'ivelàrne l'identità?
No; le avevano t ofto tutto.
La biancheria che p ortava, non
era marcata?
- Mi dissero di no.
- E' strano. Dov'è la valigia che
conteneva il travestimento della donna che l'accompagnava?
!fi
E' sempre nelle mani dell'àuto•rità, cbe credo continui a fare segretamente delle indagini.
Kruger prendeva gli appunti, con
la testa china sullo scrittoio.
Ma ad un tratto ia rialzò.
- Là ignorina Nana Wedel non
-~ mostrò alcuna impressione nel vedere
;n la morta? - chiese.
L'impressione di pietà e di sgomento che ogni altra donna avreb'lle
dimostrato in presenza di .q uel cadavere, - ri pose Rinaldo .
Malvina aveva gli occhi accesi.
Dite la verità: - chiese a Kruger - nutrite qualche sospetto con~
tro Nana?
Che Dio me ne guardi! - diss'egli. - Mi è parso solo singolare
che la signorina Wedel si sia trovata
presente nell'istante della scoperta di
quella morta. E' stato certo il caso;
ma studierò anche questo l3unto.
Sperate di giungere a scoprire
il nome di quella sconosciuta? - domandò ancora Rinaldo. ·
Lo spero; ma lasciatemi almeno
una quindicina di giorni di tempo.
- Ricordatevi dei giornali e della
lettera che riguarda la signorina W edel, - disse la contessa Mà'lvina.
:- Non dimentico, signora. Ella trasse altri due biglietti da
mille che porse al t edesco ; poi se ne
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Daremo Assolutamente Gratis
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Si Riparano Scarpe

Prezzi Speciali
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L'agenzia Kruger era molto conosciuta a B~Nino ed aveva servito
spesso alla polizia per rintracciare
individui sui quali questa non sapeva
metter mano.
Bisognava che l'agenzia avesse dei
mezzi occulti per riuscire il più delle
volte dove la polizia era stata impotente. Kruger teneva degli agenti aCucite o con cliiodi
bilissimi, fidati, che nessuno era mai
1..-voro rarentito e prezzi raaionevoli
riuscito a conoscere.
]):gli solo riceveva i visitatori, da
Noetra apecialita' nell'attaccare tacchi
lui solo si aveva le informazioni, che
diromma
venivano largamente pagate.
. Dateci un ordin.. per proYa
Kruger era un uomo di cinquanLike-Knu Shoe Repair Shop t'anni, basso di statura, tarchiato,
calvo, dalla bocca sensuale, senza baf337 Centrai An. Dunkirk, N. Y.
fi, il naso camuso. Portava sempre
un paio di lenti azzurre, dòppie, per
l
cui era impossibile sç:orgere il colore
dei suoi occhi.
Il~ UIU 11111 JIIU lllli lltit 11111 #Jih liiit fi lA 11111 Jiih Hlit lliii #JIIt T~l\
Quando Malvina si presentò col fi~
Telephone: 4586
glio, Kruger, come se li aspettasse,
~ Noi possiamo abbellire : non fece loro alcuna domanda. Li introdusse in un gabinetto dove era ued ampliare le vostre case con Ì
1 na scrivania ingombra di registri, dibelle lampadine elettriche; noi
fo-rniamo qualsiasi materiale ; nanzi alla quale sedette, dopo aver
per elettricita' ed eseguiamo 1 pregato i suoi visitatori di sedersi essi pure.
~ lavori di riparazione a speciali- Siete voi il signor Kruger? ~ ta'.
:
chiese Malvina.
~ , HOME ELECTRIC CO. : - In persona, signora.
- La signora Clinter ci disse che
~ 407 Park Ave., Dunkirk, N. Y. l
siete abilissimo nella ricerca di perso~.
..1
ne scompar~e e nell'assumere informazioni su gente sconosciuta.
- E' la specialità della nostra aUN
genzia, - rispose Kruger con aria
BEL VESTITO FATTO
modesta.
ALL'ULTIMA MODA
- N oi siamo quì in Germania di
ordinatelo da
passaggio, soggiunse la contessa ANTONIO TAVANI
ma abitiamo in Italia. Una mia pa516 W. 18th St.
Erie, Poa.
rente di Torino ha preso come istitu:...--------~-----....J trice una giovane tedesca, di cui non
si conosce il passato. Si vorrebbe sa.
b
'th l
pere i precedenti della sua famiglia.
lt al tan.s can uy more wt
ess p t t . f
·? I
'
a
l
d
t·
·
o e e m ormarc1 . o non guardero
money f rom wse w w a ver tse .tn al prezzo.
our papet'. Merchants who adverttse
Il
d n .
?
•
in our pa1Jer a1·e alt 1·eliable. No ads
nome e a gJOva~e- - chlese
. 1Kruger, aprendo un registro e . prent a k en l rom tlwse w lw are no t relta- d d
bl ·
l1 en o una penna.
e.
-Nana Wedel. -

Overalls and Jackets
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fosse ormai anch'egli curioso di conoscere meglio il passato di suo padre
e la verità sul conto di Nana.
...:_ Ah ! - esclamò - ti scuoti una
buona volta per occuparti di quanto
mi riguarda!" Sì, andremo oggi stesso, se vi compiacerete, signora, di
darmi l'indirizzo.
- Vado subito a prenderlo, - disse Eva.

IC

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

Kruger scrisse rapidamente.
- Benissimo; - disse poi - entro
otto otto giorni saprò dare le informazioni richieste.
- Devo tornare fra otto giorni?
- Sì, signora : favorisca il suo nome. Malvina si era già intesa col figlio
per dare un nome falso.
- Signora Piacenza, - rispose.
Kruger scrisse.
•- Se riuscite, -intervenne Rinaldo - io vi affiderò altre indagini che
mi stanno molto a cuo1·e.
- Ai suoi ordini, - disse Kruger.
- Che devo darvi per caparra? chiese Malvina all'agente.
- Ciò che la signora vuole.
- Eccovi intanto mille lire. Kruger ringraziò.
La contessa e suo figlio si •ritirarono.
Malvina passò otto giorni in un'ansia vivissima. Le pareva che le ore
non scorressero mai.
Nel pomeriggio dell'ottavo giorno,
essa tornò col figlio all'agenzia.
Kruger l'aspettava: la sua fisonomia era 'r aggiante.
- Ho h·ovato; - disse, aprendo
un memoriale - la signora sarà contenta di me: ascolti:
. .
"Nana Wedel è orfana: f1gha d1
una certa Anna 'Vedel venuta a Berlino non si sa di -dove e di cui nessuno conobbe il marito. Era donna distinta, epucata,. elegante.
"Per qualche tempo visse dipingendo quadri di genere per conto di un
negoziante, e si diceva cbt! un gentiluomo italiano la mantenesse.
"Il gentiluomo un bel giorno partì
per l'Italia.
"Poco dopo, Anna Wedel scomparve da Berlino. Qualcuno assicura che
andasse ad abitare sotto altro nome
in uno dei quartieri più popolari e vivesse una vita ritiratissiina con la figlia. Comunqu~, per molti anni non
si sentì parlare di loro.
. ''Circa tre a~i :l'à, si fece il nome
d1 ana Wedel 11'1 un ))rocesso.
"Un ~iovane, inn~Il.'l6rato pazzamente d1 quel~à fancm~ta, aveva ruba~o p~r fug!P:e con lei.
Egli fu npreso, condannato .ad alcuni mesi di prigione: Nana riuscì
ad eclissarsi.
"ùn~altra volta si parlò 'd i Nana
Wedel, dicend6la Socia di truffatori
internazionali; ma anche questa volta, per la .sua sr.altrezza, sfuggì alla
punizione.
- Ma tutte queste informazioni
non sono c~nvalidate da alcuna prova! - esclamò RÌJ'laldo, che non po-

R

il desiderio del figlio, credette che

TO

La contessa, che aveva dimenticato

JNO. W. GRUENBERG

H
IS

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.

teva pre tar fede a (\uelle m~tizie.
Così, non eredi neppure che sua l dal momento ohe al letto di motte
_ Le sarà facile provarlé; - dis- madre ia stata l'amante di tuo pa- giurò di esserti Stato fMèle.
se Kruger - se vuole, le farò avere dre?
(Continua)
io stesso il resoconto del processo in
- Scusami, mamma, ma io · non
cui si parla d1 Nana, ed una lettera pos o credere mio padre colpevole,
Abbonatevi a "Il Risveglio"
diretta a N an a da uno dei suoi amanti volgari, lettera capitata in mano
Fredonia'a. New Wall Paper & Paint Store
ad una vecchia affittacamere, che la
cederà, dietro una somma da stabiRusso Building - Prima p·orta dal Post Office
lirsi.
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
- Chieda ciò che vuole, glielo darò,
Accessorii Scolastici - Mat-erialé Artistico, ecc.
- proruppe Malvina - c'è altro?
ELMER E. SMITH
- C'è una nota sul fisico e sul carattere di lei, - rispose Kruger. Eccola: "Bionda, bellissima, aspetto
pieno di modestia, grazia, distinzione;
falsa, perversa fino al midollo, volontà di ferro, grande intelligenza, cuore di piei:ra. Pericolosissima".
- Rì.. .. è lei, è lei! - gridò Mal vina. - Ma io non capisco come il reverendo Kenzel possa aver dato di lei
a
le migliori informazioni.
- Sa1:à stato ingannato come tanti altri, - rispose Kruger. - La signora è soddisfatta delle mie solleciPer 54 lunghi anni "Sweet-Orr"
te informazioni?
ha mantenuto il primato sugli Ovèralls. La ragione? Voi la troverete
- Lo sarò ancor più, quando mi asul modo come essi fittano confortavrete fatto avere quella lettera.
bili e nella durabilita'. 100% di
- Fra qualche giorno.
soddisfazione o vi sara' dato un al- Ebbene, tornerò quì; tanto più
tro paio gratis. Essi sono resistenti, e non ~ e' pericolo che si possono
che ora mio figlio ha bisogno dell'ostrappare.
pera vostra per una sconosciuta che
Noi ne abbiamo un grande assorl'ha molto interessato. timento qui' di tutte grandezze, pel
Kruger si volse a Rinaldo.
prezzo basso di
- Ella non sa il nome nè la condizi<me della persona di cui si occupa?
- No; ho soltanto supposto che venisse dalia Germania perchè parlava l
il tedesco.
- Ed ora dove si trova?
- Al camposanto. Kruger fece un balzo sulla poltro-
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Grande Ribasso
per questa settimana

andò col figlio.

Telefono2475

Aperto tutte le sere.
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- Credi tu - disse Rinaldo alla
madre - che quella Nana sia proprio
un mostro?Malvina lo guardò con coll ra.
- Ne dubiter esti? - esclamò..
- Sì; è tanto facile la calunnià,
quando una donna è giovane e ella!
Malvina si morse le labbra.

S. MARON
• 203 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

l

