rnmnnnnmnr_ _ _ _ _ _ _IIJ!

Lettere, M_,
Orden, .te.
indirizzare tutto •

ABBONAMENTO
l

&DD0.······--····•1.50

u.

Il RISVEGLIO PUBUSHINC CL
37 E. Secoad Stnee

Sei mesi . _•••• $1.00

u-

DUNKJRK, N. T.

copi.. .. ' -• aoldi

ESTE&O IL DOPPIO

Italian Weekly Newspaper
GIORNALE ITA~IANO INDIPENDENTE

l --.itd, ..... · - pat,W&..d, ..
iWIIt h I l

~

Anno V

DUNK.IRK, N. Y., SABATO, 27 GIUGNO 1925

ltalianita' a rovescio

Num. 26

~gi!Ml!M.M!MIMIM!M!+Uf!MIM!Mf!M!MJM!MIM!MJM!M!M!MJM!MIMIM!M!M!M

Riforma scolastica eriforma
•
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·Grande alluvione in Abruzzo ,
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Roma - Dopo la riforma scolasti- 1 vano risco so. l poveretti si lamentaca, che le famiglie ancora deprecano, vano soltanto nei congressi, nei quali
dagli elementi più accesi del fascismo un burlone sostenne che g·l'insegnanti
si pensa ora a riformare le teste dei non dovevano ammogliarsi, una volta
professori, i quali sono a quanto pa- che lo stipendio che percepivano non
re, poco proclivi ad accettare le idee bastava loro.
&brigative ed allegre dei caporioni
Ma col fascismo queste serafiche
fascisti.
virtù della più umile e paziente traVoi sapete le fiere proteste che la vetteria d'Italia, non giovano. Il proriforma Gentile ha sollevato in Ita- fessore, da cui si pretende la formalia. Tutti l'hanno subìta; pochissimi zione della co cienza nazionale e che
l'hanno accettata. Anche i più fervi- il più aelle volte è un laureato, è mesdi fascisti vi dicono che la riforma è so alla pari del sottotenente ed è al
ottima , ma vorrebbe e sere ritoccata disottb di un cancelliere di pretura,
e molto. Lasciamo stare se es a sia la nella scala gerarchica. Lo accusano
più fascista delle riform~, come in un di essere poco patriota, poco "naziomomento di buon umore o forse per nale" (fascista), mentre dalla sua
lenire l'animo del prof. Gentile, Mus- scuola sono usciti gli ufficiali di comsolini ha detto: Giustamente Bene- plemento, che hanno fatto- e vinto la
detto Croce ha ricordato che essa è guerra, e i soldatini che sul Piave nel
una riforma già caldeggiata dal par- 1918 tennero testa, agli au triaci. Ogtito popolare, e chè nulla ha a che gi sul loro cal?o pendono oscuri perivedere col fascismo. Infatti D. Stur- coli. Nel primo numero della CQrpozo, ne dette i capisaldi in un discorso razione della Scnola, organo dei Sinda lui tenuto a Napoli, e in quel di- dacati fascisti, si manifestano i primi
scorso affermò che la Scuola Tecnica sintomi del farinaccismo invadente:
creava degli spostati; e il Gentile, in una lunga lettera, il filo ofo Genr
traducendo in pratica le teorie di D. tile, pur riconoscendo che la Scuola
Stru·zo, ha distrutto la Scuola Tecni- dovrebbe essere asilo di pace, afferma
Aquila - Un terribile alluvione, in luvione. La Chiesa di Preturo è qua- ca, che doveva certo rispondere a un contraddicendosi che a lui non piace
seguito a temporali violentissimi che si completament~ demolita, essendo bisog-no sentito della popolazione, se una scuola agnostica, così come abhanno spazzato la regione intera, si crollata, sotto l'impeto delle acque, fino al 1922 era il più affollato Isti- biamo avuto una scuola laica e neutra
in fatto di religione. La Scuola non
'
è abbattuto ieri l'altro su Sassa, Tor- sulla adiacente casa parrocchiale, tuto d'ist ruzione medib..
deve essere avulsa dalla vita e deve
ninparte, Preiuro e Lucoli, grossi Co- seppellendovi n' parroco, che è stato
Che la riforma scolastica sia una
partecipare• alle lotte della politica.
muni delìa nostra provincia, produ- estratto più tardi cadavere.
macchina rugginosa, lo dimostra il
Ma
la politica che fa. la Scuola, deve
cendovi diverse vittime e danni imAnche Lucoli, che ha circa cinque- fatto che essa è stata già ritoccata
mensi.
mila abitanti, è rimasta danneggia- molto, e continua ad esserlo; e guan- essere, - e quì casca l'asino - una
L'alluvione è stato così improvviso t issima. Parecchie case sono perico- tq al filosofo del "manganello" - co- politica nazionale, cioè fasc ista, perchè oramai in Italia fascismo è sinoe di tale violenza che non è stato pos- lanti, e si sta puntellandole.
me argutamente hanno definito il
nimo di patriottismo e solo chi è fasibile provvedere a mettere in. salvo
Sassa, che ha 2500 abitanti, è inte- Gentile - per calmare un pò le proquel che poteva essere asportato, e ramente ricoperta dì fango, ma i dan- teste degli studenti e delle famiglie scista è patriota ed uomo d'ordine, e
neppure ad aprir le stalle a l bestia- ni sembrano esservi minori. Così pa- l'anno scorso, egli fu costretto a la- gli altri sono antinazionalisti e sovme, che è in gran parte perito anne- re sia a To1·nimparte, che ha una po- sciare il Ministero, quando per r ima- versivi.
Noi oggi - afferma il .Gentile gato.
'
~-e.!"Ì s'era. ~~cç,ato ~la tes;;era fapolazione
- di
.. circa 4000 ..... anime..
berciò, vogliamo una suola nazionale,
L'acqua precipitanao sulle grosse
scista,
come
ad
un'ancòra
di
salvezza,
Mancano finora particolari pm
italiana, governata da un vigoroso
borgate come un torrente che si anprecisi. Si ha solo che i danni, a par- ripudiando le dottrine liberali. I mi- concetto non tanto dci diritti, quanto
dava · sempre più ingrossando e che
nistri
che
l'hanno
seguito
il
Casati
te la rovina dei raccolti, sono ingenpiuttosto dei doveri del popolo italiatutto travolgeva nella sua rapina, ha
tissimi, l'abitato essendo quasi dap- e il Fedele - hanno continuato a de- no: concetto non grettamente e sciocinvaso le strade, ha investito case e
l'opera
11ua:
e
il
Fedele,
che
molire
pertutto pericolante sotto l'azione delcamente "chauviniste", ma tuttavia
capanne, abbattendo innanzi a sè ole acque. Gravissimi sono poi i danni ancora regge le sorti della Minerva e intransigente, 1·eligioso. E questa è
g-ni ostacolo, penetrando nei pian ter·
storico
ha
maggior
senso
che,
come
derivanti alle popolazioni, tutte compolitica, ma politica santa, i élli rinreni e facendo crollare gli edifici meposte di contadini, per la distruzione della realtà, butterebbe volentieri a negat ori intendiamo siano considerati
no solidi.
pressochè totale del bestiame, mi.sera- mare molte cose, se il Gentile, ora se- non assertori di larghezza d'idee e eli
L'acqua devastatrice ha invaso tutmente annegato, come vi ho riferito natore e presidente della Commissio- spirito, ma volgari e miserabili profati i campi ·circostanti per una estensione dei 18 per .... la distruzione dello
più su, entro le stalle.
ne vastissima, distruggendo compleStatuto, non vigilasse solertemente; natori del tempio, che a noi t occa getamente i raccolti, che si presentavaSecondo le informazioni che si han- egli che è stato ridotto al Senato co- losamente custodire.
no oltremodo promettenti. Per un'a- no finora, sarebbero stati accertati me un S. Sebastiano per le aspre criAvete capito il latino? Chi non è
rea di diverse diecine di chilometri una mezza dozzina di morti, di cui tiche che gli hanno fatto dei valorosi col filosofo del manganello, è un volquadrati, le campagne sono t utte una ancora non si conoscono i nomi. Così come il Tamassia, il Croce, il Pais, il gare miserabile profanatore del 'temrovi.na: ricoperte di fango, in cui il si igno.r ano le circostanze precise in Torraca e parecchi altri, che nella pio.
grano quasi maturo è irrimediabil- cui si sono avute queste vittime. I scuola hanno trascorso la vita, e che
Più oscure minacce fa in altri artimente abbattuto, deserte. Uno spet- feriti sono qualche centinaio.
per la scuola e l'istruzione pubblica, coli il medesimo giornale, che accusa
Secondo altre voci i morti sarebbe- spendono la loro attività; orbene, do- in blocco direttori, ispettori, ecc., di
tacolo indicibile di desolazione, che
stringe il cuore al riguanfante.
ro molto di più, ma queste voci non po le a spre critiche del Senato, il opporsi alla costtituzione del sindacaLe popolazìoni dei quattro paesi sono stat e finora confermate.
Gentile ha difeso sulla stampa, la ri- t o fascista della scuola, a cui pochi
così colpiti dall'immane sciagura non
Squadre di soccorso si sono imme- forma, e s'è perfino indotto a chiama- profes ori sono iscritti, ed i p iù traf sono neppur riuscite a fuggire, tanto diatamente formate e sono già state re il Fedele traditore del fascismo, fichini, e afferma che occorre ripulil'invasione tumultuosa delle acque è inv~ate aalla nostra città sui luoghi qualora cedesse alle insistenza dei ne- re la scuola, cioè cacciarne i più degni
stata, come s'è già detto, improvvisa. del disastro. Altri soccor si sono sta- mici del suo parto scolastico-filosofi- e sostituirli con fascisti, più q meno
Gli abitanti, i.nebititi, si sono rifugia- ti inviati da altri centri dell'Abruzzo, col
·
a11alfabeti, che hanno cercato di guati nei piani superiori delle case che e da Roma è andato un treno carico
dagnare il cadreghino scantonando i
non minacciano rovina, le quali accol- di attrezzi e membri della Croce
Dopo aver distrutto la scuola e a- concorsi.
gono anche coloro che han dovuto Rossa.
vere minacciato nel Regolamento gli
Molti affermano che il trattamento
fuggir dalle proprie abitazioni deva- ,.. Sui luoghi già si trovano le Auto- alu.n~i che sabota~o le istituzioni e la
economico
fatto ai professori è stato
state dalla furia travolgente delle ac- r ità, tra cui gli on. Sardi ed Acerbo, 1rehg1.one, - lo Immaginate voi un
que.
che immediatamente hanno lasciato moccwsetto di quattordici anni che si anche una ritorsione politica del preQuesto è accaduto specialmentè a la Capitale, per accorrere a soccorre- occupa di simile roba? - ora si pen- sente regime, del quale i professori,
Preturo, borgo di circa tremila ani- re i derelitti colpiti da tanta scia- sa ai professori, a cui si vorrebbe to- per un'antica tradizione liberale della
me, che è stato semidistrutto dall'al- 1 gura.
gliere og-ni libertà di pensiero, quella scuola italiana, non sono mica teneri.
lil:iertà di cui essi, anche quando in I Staremo a vedere fino a che punto
talia la piazza tumultuava, Mussolini le oscure minacce della Corpo?·azione
preparava le "settimane rosse" e gli saranno praticate, e se i pr ofessori, •
scioperi infierivano, non hanno fatto come hanno già fatto da un pezzo i
mai cattivo u so. Hanno avuto ogni a- t r avetti più umili, saranno obbligati
umento di stipendio sempre dopo che bon grè mal grè a fregiarsi l'occhielgli altri impiegati dello Stato Io ave- lo della coccarda del fascio Jittor io.
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Le tragedie cnmmose di Chicago, si attirato sul loro capo, ci facciamo
che hanno d.ato di nuovo l'opportuni- un dovere di deplorare. Se essi erano
tà ai nemici della nostra razza di vi- "ono1·e della nostr·a 1·azza" nei motuperarci, confermano la veçchia teo- menti fortunati, quando i loro crimiria da noi ripetutamente esposta: ni, ben noti a tutti, non avevano anChe, cioè, la stampa di nostra lingua cora ottenuto il battesimo pubblico di
si rende, coi suoi soffietti immeritati, sangue a danno loro, verchè pigliare
più colpevole di coloro 1che premedita- cappello quando la stampa straniera,
no e commettono i crimini più odiosi memore delle nostre lodi passate, ne
che possano concepirsi.
deduce logicamente che l'onore della
Qualcuno dirà che il contrabbando razza si è tutto ad un colpo trasforin liquidi alcoolici non è ulltreato, te- mato nel suo disonore?
nuto conto del fatto che il popolo è
Noi viviamo in un ambiente di vistato privato della libertà personale gliaccheria e di sogni. La "'tampa doche doveva rimanere intangibile e che Vl'ebbe tartassare i tristi e condannacoloro che se ne rendono colpevoli, in- re atti individuali e collettivi che non
vece di essere criminali comuni, sono sono una conseguenza diretta od imisemplicemente delle persone che col- tativa delle glorie del nostro passato'
piscono a volo le opportunità che bat- storico.
tono alla loro porta e le sfruttano nel
Molti di coloro - potremmo dit·e
,tutti - che si danno alla vita crimimodo più energico.
L'opportunità di vendere o fabbri- nosa non avevano in patria il becco
care liquori non porta all'assassinio. d'un quattrino. Vennero quì sempliTutto al più, porta al penitenziario cemente per trovare l'opportunità di
federale per un breve periodo, o fini- mettere a profitto le loro braccia musce con una semplice multa, che non scolose ed i loro garetti d'acciaio. Il
fa a lcuna impressione sul colpevole, lavoro era ed è abbondante per chi lo
data la misura dei guadagni ottenuti cerca. Esso dà all'operaio ed al proprima della condanna.
fessionista quanto basta per vivere
L'assassinio sgorga dal fatto che comodamente ed onoratamente. E
coloro che afferrano l'opportunità, le- quando c'è da vivere comodamente ed
cita od illecita, dì far danaro violando onoratamente col sudore della propria
la Ieg&'e, non sono per nulla disposti fronte, i delitti contro le persone e la
a lasciare in pace gli altri che, se- proprietà diventano odiosi ed ìngiuguendo la medesima teoria, si lancia- stificabili. Tutto al più, dato il nono a capofitto nella stessa speculazio- stro carattere impulsivo e violento,
" ne. Essi pretendono l'intero profitto potrebbero scusarsi, in certi dati cache deriva dalla speculazione propria si nei quali la provocazione appare
ed una buona parte di quello che de- irresistibile, o grave, i delitti passioriva dalla speculazione altrui. In al- nali.
tri termini, trasformano il contrabI giornali di Chicago e dj New
bando in camorra e cercano di tirare York hanno fatto da tempo l'apologia
al loro mulino tutta l'acqua che sgor- dei criminali che oggi hanno gittato
ga dal rigagnolo, o dal torrente, con- il discredito sul buon nome Italiano.
trabbandesco.
Ed ora che i frutti della loro opera
Fanno di più. Cercano di monopo- vengono fuori, protestano contro il
lizzare il terreno in cui le attività voluto insulto alla razza.
contrabbandesche si svolgono. Per un
I Nordici sono preferiti, è vero.
pò di tempo trovano anime pazienti, Ma essi non danno quotidianamente
o paurose. Poi fini scono col trovarsi gli spettacoli che diamo noi. Ed è bedi fronte alla ribellione che è pura- ne che coloro che parlano di razza e
mente individuale. La vittima dello di "pregiudizii" comincino a difendescrocco continuato ha sopportato l'im- re l'una cessando di glorificare coloposizione e la prepotenza più a lungo ro che la contaminano e di distruggedi quanto a;vrebbe dovuto. E quando re gli altri mostrando che la nostra
la sua pazienza cessa, la protesta par- immigrazione non ha nulla da invite dalla bocca del fucile segato o del- diare in qualità ed in onorabilità alle
la rivoltella. L'assassinio porta al- immigrazioni nordiche o teutoniche.
l'assassinio e la prepotenza alla preIl g-ridare soltanto non basta. Ocpotenza. Non è il contrabbando che corre operare. Ed il miglior modo di
determina l a esplosione d'odio che fi- operare cop.siste nel tattassare i trinisce con lo strappare ai delinquenti sti e nel combattere le loro gesta crila maschera ed ai loro sostenitori l'i- minos·e.
pocrisia d ella onorabilità. E' la "soIl giornale che dà pubblicità alle loperchieria" che finisce presto 0 tardi
nello stesso modo : nella reazionel e di immeritate è il peggiore nemico
nella vendetta.
della razza che asserisce di voler diI cosìdetti apostoli della Italianità, fendere. Ed il giornalista che vende
che proclamano q'u esti eroi della de- ~a sua ~enna ~l ~elinquente, di cui
linquenza volgare patrioti a tutta mventa 1! patnottlsmo e le benemeprova, e li lodano per le bricciole che lrenze: non ~erita ~olt~nto il dis~rez
lasciano cadere dalla loro tavola nelle zo det buom ma ez1and1o quello d1 cogole affamate dei loro adulatori non loro che egli incoraggia a perseguire
mancano, quando l'esplosione sa~gui- n~ll'~p~ra infame e che,. pr~sto o tarn osa danneggia l'intera razza a s ca- d1, flmscono col pagare Il f10 delle logliarsi contro la stampa del p~ese che ro ~olpe mentre il pennaiuolo, che li
conosce gli uomini ed approfitta del- ha mnalzati un :empo. ai sette cieli,
l'occasione per adagiarli alla porta c.on un voltafacc1~ ~b~Ie e sfrontato
dell'intero sistema.
h abbandona al gJUd1z1o del fato e si
Perchè lodiamo i delinquenti, di cui affatic_a a difendere .... la razza,, della
conosciamo vita e miracoli? Per di- quale e stato nel passato, e sara nelsonorare la razza che li tollera. E se l'avvenire, apostolo indegno e codaril nostro sforzo costante ridonda a do.
detrimento della razza, perchè cerL'Italiarlità vera si difende solt.anchiamo di crittcare coloro che seguo- to con l'educare. E l'educazione non
no i nostri atti ed adagiano alla sua può esistere senza l'esempio. Se si
porta i crimini che essa tollera e che continua a gridare delle glorie di Rospesso glorifica?
ma ed a glorificare i bricconi che si
Abbiamo un bel dire che Roma è affaticano a distruggerne persino il
stata maestra di civiltà alle genti e ricordo, non si educherà che al delitche la nostra · razza ha- un passato to, come si è fatto sinora.
glorioso. Il popolo in mezzo al quale
La memoria dei grandi della Patria
viviamo sì disinteressa della storia e si onora soltanto con l'emulazione a guarda al fatto, così come esso si perta e sincera. Il Foro Trojano ed
svolge. Ed è seguendo le deduzioni il palco dei giustiziati per reati comulogiche che il fatto suggerisce, che ni non sono mon~menti dello stesso
depone sulla nostra porta le colpe dei genere che i spirano nello stesso mabricconi che noi abbiamo incoraggia- do.
to e soffiettato nei momenti fortunati
La constatazione è tr-iste, ma doe che, solo quando cadono vittime di verosa.
Libero
odii e di vendette che hanno essi stes-

Domani, tutti al Grande Ballo
della Vittorio Emanuele 111.

IMPORTA.NTE!
Coloro il cui abbonamento 'e
scaduto sono pregati di rimetterne
l'importo a questa amministrazione
al piu' presto po~ibile.

l

Il dovere degli Italiani!

n giornale è una grande, anzi grandissima istituzione. E' il
giornale che jnculca idee e sentimenti, che forma l'opinione pubblica.,
meglio di qualsiasi altro mezzo che esista, e l 'opinione pubblica. forma il popolo.
Quando si considera il gran male che deriva o può derivare da
una stampa mal diretta, l 'importanza di un giornale buono, cresce
di proporzioni. Vale davvero la pena di S'penderei la vita!
Ebbene, amici lettori, ne "IL RISVEGLIO " voi avete un giornale giusto ed onesto. che cerca educare il popolo ai buoni sentimenti, correggerlo dei suoi difetti e difenderlo con tutte le sue forze dagli attacchi maligni dei diffamatori. E' un gjornaletto vario, divertente, che serve allo svolgimento della vita coloniale, e promuove tutte le buone iniziati~e che sorgono d'attorno a voi
Quando questo giornale non esisteva, voi ne sentivate la necessità, ora che c'è, mantenetelo; mantenetelo col vostro appoggio morale e finanziario. Fatene propaganda tra gli amici.
Ogni buon amico di questo giornale, oltre a pagare l 'abbonamento proprio, dovrebbe procurarcene uno nuovo.
.Non è gran fatioa procurarci un abbonamento, ed i veri amici
nostri, dovrebbero pennettersi il luS'So di darci questa prova. del loro attaccamento, mentre alle Signore raccomandiamo di recarsi a.
(are le loro compere a quei DP.gozia.nti che sostengono <!uesto giornale,
.ed in ogni occasione1 di menzionare il nome de ''IL lUSVBGLIO' '

Il Governo Greco rovesciato dall'esercito
Pangalòs ha organizzato un Governo provvisorio
Roma - Da Atene sono giunti stamane dei dispacci allarmanti, i qua li
riferiscono di una rivolta militare
scoppiata in tutta la Grecia. La rivolta è stata diretta ad abbattere il
Governo di Michelacopulos, ed ha avuto il suo completo successo.
I rivoluzionar~ hanno completo controllo della situazione. Tutti gli edififi pubblici di Atene sono stati occupati da a lti ufficiali che fanno parte
della giunta rivoluzionaria.
La rivolta fu ordita da alcuni generali della guarnigione di Atene, con
alla testa i:l Generale Pangalos, il
quale, deponendo Michelacopulos, si è
proclamato dittat ore. Coi rivoluzionari ha fatto causa comune l'Ammiraglio Hadjikriacos e la sua flotta.
Ad un dato segnale le truppe al co-

mando dei loro ufficiali uscirono dalle caserme. e al grido di "Abbasso
il dittatore" diedero l'assalto ai pubblici uffici.
Quasi simultaneamente le truppe di
Salonicco, che e1·ano in pieno accordo
coi rivoluzionari, prendevano possesso dei pubblici uffici.
Il Generale P a ngalos, in un proclama consegnato alla stampa, ha
detto:
"L'esercito e la marina sono ricorsi alla rivoluzione avvalendosi del
pubblico sentimento, allo scopo dì organizzare un'amministrazione giusta
ed efficiente, pe1' metter fine allo
sperp~ro delle finanze fatto dall'attuale Governo, le cui dimissioni abbiamo chiesto senz'altro.
·Noi intendiamo anche pi proceJere
alla riorganizzazione dell'esercito".

RISVEGLIO

.. IL RISVEGLIO"
INDEPENDENT
rTfJ-IAN WE~KLY NEWSPAPER

Russell Vallone festeggiato
nella p1·opria abitazione

Publisbed by
JL IISVEGLJO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828

Il giovinetto Russell Vallone, figlio
adorato a l nostro amico Sig. George
Vallone, del No. 88 E. Third Street,
Mercoledì scorso, ricevette il Diploma, per ave1· ultimato il corso delSubscription Rate
l'High School. Nella stessa sera, un
$1.50
One Year
gran numero di amici della famiglia,
Six Months
- - $1.00
ed un esercito di parenti, si recarono
nella popria abitazione, e gli improvJOSEPH B. ZA.VARELLA.
visarono una grande dimostrazione di
Editor an d Business Mgr.
simpatia.
Vi era una bella orchestrina, che
Sabato, 27 Giugno 1925
svolse un programma di musica tutta
"Entered as second-class matter Aprii italiana, e quel gran numero di Si30, 1921 at the post oflìce a t Dunkirk, gnore e Signorine ivi ]:fresenti, ebbeH. Y. under the act of Mareh 3. 1879."
ro campo di Ballare Waltzers, Mazurke, Polke, e tanti altri balletti della Old Fashion. Non mancarono le
canzonette, per le quali si disti sero
ilir. Salvatore Sammartino e Mr. Guglielmo Biondo.
Rìnfreschi diversi, Ice-cream, BirTelephone 2158
ra importata e sandwiches, vennero
• • d~stribuiti ~e~za economi.a, e gli ~nori
1
•
•
1 d1
casa, vemvano fatt1 dal S1gnor
Medico-Chirurgo-Ostetrico ( Vallone e dalla sua gentile consorte
309 Main Street,
Dunkirk, N. Y. Signora Rosina.
Il festeggiato, che , oltre alle vive
Ore d'ufficio: 1-3; 7-8 P. M.
congratulazioni, si ebbe anche molti
Fredonia, N. Y.
Residenza
bei regali, in ultimo tenne un discorTelephone 542
setto d'occasione, porgendo il ringraziamento a tutti quegli amici e paEdward Petrillo
renti, che si erano recati o porgergli
le congratulazioni.
A.vvocato Italiano
Civile- Penale e Criminale
Il giovinetto Vallone, a Settetnbre
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa prossimo, entrerà nell'Università di
Buffalo, pér accrescere il numero dei
- " - - - - - - - - - - - - - - - professionisti della nostra città.
Telephone 4867
Gli auguriamo un splendida e feliLavori da stagnino, Tetti, Canali, ce caniera.
Furnace e quant'altro possa abbiso--ognare. Lavori garantito e prezzo M r. Gaetano Bonaseva operato
giusto.
con grande successo

-

-

11 Barili di vino confiscati

Attraverso Alla Colonia

Professional Directory

in casa di Tony Liberty

intestinale, e gli vennero estratte 91
pietre.
La doppia operazione che fu eseguita dal Dottor Joseph L. Chilli, è
riuscita ottimamente, e Mr. Bonasera, stan~ all'ultimo rapporto ,medico,
va migliorando continuamente.
Gli a uguriamo un pronta guarigione.
--o-La causa di John Battaglia
si discuterà Lunedì
Lunedì 'p rossimo, 29 del corr. mese
di Giugno, a Mayville, si discuterà la
causa di J ohn Battaglia1 il quale come i lettori già ricorderanno, che nel
giorno , che fu assolto. dall'imputazione di omicidio, venne riarrestato e
messo sotto accusa di porto di rivoltella senza permesso.
Gli esperti dicono che se la caverà
con una leggiera multa. Intanto, staremo a vedere come lo tratterà il Giudic~ della Corte Conteale.
-o--

Dr Joseph L Chilh

Automobile che cozza contro un albero
Ieri, passando con un Ford Sedan
in Main Road, 'n elle vicinanze di Robert Road, il giovinetto Anthony Pagano, nel girarsi per chiudere lo sportello dell'Automobile, perdette il contt·ollo della stessa, ed andò a cozzare
contro un albero, e mentre lui riportò
delle piccolissime ferite, la sua cognata, Signora Anna Pagano, dovette riparare al Brooks Memoria! Hospital
con diverse ferite e con• un bel taglio
alla parte dell'occhio destro. Un piccolo bambino di 17 mesi, che aveva
nelle sue braccia, se la cavò,' senza una graffiatura.

SETH B. CULVER

anche altri trionfi in avvenire allor-

lchè si recherà in Collegio.

Agli augurii degli amici, aggiunLa casa di Tony Liberty, situata al
giung:iamo anche i nostri.
N o. 68 Prospect St., Fredonia, Mercoledì scorso, venne visitata dagli aAbbonatevi a "Il Risveglio"
genti proibizionisti, e vi confiscarono
11 barili di vino.
$1.50 all'anno
Ieri comparve davanti ad un Giuçlice di Jamestown, il quale lo mise s•uuttlllllllllllllltu••••'"'"' ' "'un•u•n•mut••••••••••mu••u•••n•n•••••"'' ' uti
sotto $ 1000. 00 di cauzione e rimandato al Grand Jury.
L'Avvocato di Mr. Lil:ierty è. Thomas Heffernan, e perciò c'è poca speranza per i signori proibizionisti, da
acchiappare qualche cosa.
fornitori dei migliori

Levy's

Anche Orlando Lupone
stato festeggi;tto

abiti per piu'
di 60 anni.

è

Nozze Ognibene-Cappellino

l

--

-d--

PEA COAL

CHESTNUT COAL
EGG COAL

FUEL ANO BUILDERS SUPPLIES
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.

221-223 Eagle St.,

Noi dia~o un eccellente servizio

Telephone 2224
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Completo equipaggio di Automobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
Long' s Taxi Service
16:'18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.

H

Y

N

Pittore,

TY

Decoratore

e Incartatore

TELEPHONE

355

T erwilliger &

Salzer

DOMENICA, 28 GIUGNO 1925

puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo

Cha11. Han!lu& & Son
Dunkirk; N. Y.

Biancheria per l'estate
Largo assortimento di articoli di biancheria d'estate, per
Signore di grande e piccola
statura che vendiamo a prezzi
molto bassi.
,
Union-suit per Uomini, fatti
a maglia, curti e senza maniche, e ne abbiamo anche di
musseline al prezzo che varia
da 59c sino a $1.39.
Maglie e mutande separate
con maniche lunghe o curte da
50c a 98c.
Union-suit per ragazzi, fatti
a maglia e di musseline, curti
e senzJl maniche..
Union-suit di · musseline per
ragazzine, Camicie e V estine.
Camicie per infanti, con o
senza maniche.

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

dalle ore 4 p. m. in poi alla

PROMENSCHENKEL HALL

PROPRIETA' DA VENDERE

l.

situata al Point Gratiot Park

Il Ballo e' esclusivamente per i membri della S·o cieta' Vittorio
Emanuele III. Pero' coloro che divenire Soci di questa Benemerita Associazione, saranno ammessi al Ballo, gratis con l e loro
famiglie, pagando le tassa d'ammissione, a secondo l'eta' c'Ome
prescrive lo Statuto.
'· Ba tassa d'ammissione e' di $3.00 per quelli che 1'eta' varia
dai 18 ai 35 anni; e $6.00 per quelli dai 36 ai 46 anni.Per schiarimenti rivolgersi al Commitato che e' cosi' cpmposto:
Sebastiano ·Cirrito, Presidente
Joseph Parise
Anthony Polvino
Domenico Flagella
Anthony lppolito

T'AlLO A
311 Centrai An., Duldrk, N. Y.
SeeODdo piaao

negozio

di

provv~sto

articolo

di

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- ~

N. E. COR. 1Oth &

Non manca nulla
Il nostro

8 stanze di casa con bagn·o e 5 lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buo,na localita' $2800.00.
Casa moderna in How'ard 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 terreno con parte in vigna, vicina alla 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 ter reno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 40 a cre di b'Osca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.
ARISMAN & PRIVATEER
GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Centrai Ave.,
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.

OSPEDALE ITALIANO FABIANI

<

A.r~ento,
Diamanti, Denti Falsi, Gioielli di
qualsiasi valore. Spedite!~ oggi
stesso.
Riceverete pagamento
nella risposta.
Hoke S. R. Co.,
Otsego, Mieh.

fredonia, N. Y.

FREDONIA, N. Y.

Tutti coloro che prenderanno parte al Ballo, sono pregati di
trovarsi Domenica, 28 Giugno, all'l p. m. precisa, all'angolo di
Deer e Third Street, vicino alla Plumbing Shop di Casale. Il
trasporto sul luogo del Ballo, sara' assolutamente gratis,

CONTANTI ~hlo, OroPlaJ~~~

39 Cuahina Street,

FURNITURE

Lavoro e Materiale Garantito

SAMUEL MARASOO

Plumbing, Heating, Gas Fitting
Rad•atori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri preMi

DIRETTORI DI FUNERALI E

N

C

117 Siason St., Dunkirk, N. Y.

H

P.J. BOWERS

AU

TA

-,- --------

Jo.seph Russo

lmb.ala'amatriee Dtplomata

U
U

Dunkirk, N. Y.

MONUMENTI
Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi.
E. MOLDENHAUER ESTATE
Cor. TLird St. & Waahinaton Ave.
DUNKIRK, N. Y.

LATTE
' Telephone 307-R

avra' luogo

C
O
A
Q

U

Frank l. Hamann
South Robert& Rd.,

STOVE COAL

'

VITTORIO EMANUELE 111
•

Tutte di Caat Iron-Molti anni
di Servizio Grate Larga.-Abb'ondante Riscaldamento Arde
qualsiasi combustible-Facile a
pulirsi Domandate i nostri
prezzi.
Tetti, Canali e Riparazioni

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION

Miss Mary Chilli fatta segno
a grandi festeggiamenti

della Societa'

, Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se Tolete vendere o comprare case,
lotti o negozi consi~liatetevi con

Noi Vendiamo
Thé American Furnace

Perche' non riempite il vostro cellaio ora che noi vi
possiamo fare una immediata consegna?
Ne abbiamo di t utte l e seguenti grandezze:

La Signora Serafina Greco, consorte al Sig. Sam •Greco, del No. 299
Liberty Street, Fredonia, Mercoledì
scorso, subì una delicatissima operazione, al Brooks Memorial 'Hospital,
operazione che riuscì ottimamente.
che ottiTamente.
Anche questa operazione venne eseguita dal Dottor Joseph L. Chilli.

lL GHAN BALLO

Provate Quest'uomo

Phone 3768

l

Mrs. Set·afina Greco operata

Venerdì della scorsa settimana, al
Dunkirk, N. Y.
23 E. 4th St.,
Domenica scorsa, nella Chiesa ItaBrooks Memorial Hospital, venne eliana
di S. A~thony a Fredonia, si
seguita ,una doppia operazione al sicelebrarono
le nozze tra il bravo giognor Gaetano Bonasera. Una per apTelephone 114.80
vanotto
Sig.
Samuel Ognibene, frapendicite, e l'altra per un disturbo
tello del Dottor F. Ognibene, e la dil
FIORI
1
stinta Signorina Mary Cappellino di
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasio~i ordinateli da
Brocton, N. Y.
Dopo la cerimonia religiosa, ebbe
A. M. ·JESSE, Fiorista
O'T R.obin Street,
DUNKIRK, N
luogo una simpatica festa alla S. Anthony Hall, che riuscì splendida sotTelephone 560 - J
to tutti i punti di vista, pel grah nu"Dits queste con\ i fion"'
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
mero di persone che yi p1·esero parte.
CONV..,.CETEVI
Augurii sincerissimi.
N'oi facciamo delivery nei paesi vicini.
Venite a vedere il nostro sistema con cui si puliscono i Tappeti, e vi convincerete che con
pochi soldi risparmiate la vostra
salute, ed avrete un lavoro fatto
per bene.
·
Vi invitiamo a visitarci.
DE LAND
95 Centrai Ave., Fredonia, N. Y.
•
Phone 572 1

Telephone 806-F.. 4.

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

William Schultz

Una bellis&ima festa fu tenuta anche Mercoledì la sera, in casa del Signor Charles Chilli, al No. 72 Orchard St., Fredonia, in onore della
sua virtuosa figliuola Signorina Mary, la quale ottenne il diploma per aver completato il corso dell'High
School, e per tale occasione, molti parenti ed amici, vi si recarono a porgergli n'o,n solo le congratulazioni pel
successo ottenuto, ma per augurargli

~

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI

330 Centrai Avenue
Anche Orlando Lupone; il figlio del
Dunkirk, N. Y.
ig. Pasquale Lupone del No. 215
8 N. Ermine St.,
Deer St., Mercoledì sera fu festeggiaDunki.rk, N. Y.
l
~
tissimo da una gran numero di amici llllllllllllllllllllllllliiiUillllltlllllllliUIIIUIIIIIIIIIIIIIUWJJIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI'I:
e parenti, per aver anche lui ottenuto
il suo bel diploma, per aver completato il corso dell'High School con punti
CARBONE
COAL
CARBONE
molto significativi.
Comperate il Carbone ora mentre la qualita' e' la miAl bravo giovinetto Orlando LU!lOgliore ed ìl prezzo e' molto basso.
•
ne, mandiamo i nostri migliori ,auguIl_
prezzo del carbone, senza dubbio, aumentera' tutti i
ri di sempre crescente successo.
mesi.

20
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IL

C~ISTIAN

STS_ Philadelphia, Pa.

e'

qualsiasi
Gioielleria,

che ve ndiamo a prezzi regolari, e per cio' vi invitiamo visitarci per con-

JOHN W . RYA.N

vincervi che cio' che di-

T.AILOR
ICh.o~nklrk,

ciamo,

risponde

esatta-

me nte alla verita'.

N- y_

Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine parlanti a prezzi moderati.
Noi ci apecializzi·a mo nella vendita dei DIAMANTI.

Connazionali !

s. Zuzel

Se si vuol gustare un pranzo al vero uso Italiano, bisogna
recarsi sempre al ritrovo degli amici:

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

Lucchesi Restaurant

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il pro.J2rio orologio regolato per
bene, si rivolgono a lui.

A. Mobili-a & J. Salvia, Props.
1~12

Walnut St.,

Erie, Pa.

Abbonatevi a "IJ Risveglio"
fl-,50 all'limO.

DIPARTIMENTI
Medloo-Chlrurgleo, Occhi, Naso, Orecchi e Gole, 'c:enlto Urlnarte,
Utero, Venereo, Sffllltlco, Dentistico Raggi X, lnle:donl 606, a.ttrtdu..
FARMACIA

l r .OPERAZIONI

.Aa

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
EM!i po-ono manpare, bere, parlare, leggere, fumare, eoc. dw_:.
ra.ate l'operazione. I l Dr. Fabiani esce per vi•ite medtclae •
operazioni chirurpohe a
de&'li ~alati.

ca.-

IL RISVEGI;IO

DALLE CITTA' D'ITALIA
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W a ves Dashing on Sleepy ·
Sands Cali to Smartly
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J Il grave infortunio di un

capo operaio
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Di una taglio semplice che vi fa restare comode.
Sono di variati ed eccellenti colori. $3.95 sino
a $11.00.
Slippers di pura gomma, $1.00. '

y;
y;
y;
!:fi
!:fi
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Ecco che e' ritornato quel tempo dell'anno

quando la donna no' nvorrebbe portare nessun
abito pesante addosso, e non vorrebbe portare ne- ·
anche scarpe ai piedi.

-

~

Le slips di muslin sono ornate con . puntina
Irish. Le nainsook slips poi sono ornate con bei

!:li ottima comparsa. $1.50 sino a $3.00. Radium
!:fi slipps a $5.00 e $5.50, morbide e bianche.
~

piacevole.

Prezzo sol o .................... $1.25

WOMEN
l
NAMES, INITIALS AND
NUMBERS

AL

COSTUME SLIPS OF
MUSLIN AND
NAINSOOK

~ :::!~~:~:~~=o~c::!:~':u~::elel;:~~tl~· f~:::~~:

!:fi
!fi
!fi

::~a~el~.:nlo:~n:~~~l!:it~~mp~~:itu:a a:::~

- Per marcare j , vostri diversi articoli
nel vostro corredo di campo e alla biancheria, dovr~bbe essere ordinato presto.
I nomi saranno fatti con l ett ere rosse,
celeste, n ere o blue su stoffa di color
bianco--al Notion Dipartimento.

IE

Water-proof Bags. 95c.
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Nel pio luogo l'Albanese venne l'icevuto dal medico di guardia Dr. Magna.ni, il quale .gli r).sc.Q):Itr' ustioni
di primo, secondo e terzo grado, e
giudicandolo con prognosi riservatissima, lo avviò nel reparto del prof.
Fiocco.
La grave disgrazia ha rattristato,
oltre al personale subalterno,- anche i
dirigenti del Cellina, poichè è venuta
a colpire un operaio modello.
Di catattere esemplare, buono con i
dipendenti, rispettoso ver·s~ i sup.e riori, e attivissimo nel suo lavoro, il povero A!banese si era infatti accapar-

y;
y;
!fi
y;
!fi

di gomma anche leg-

J ersey di lana-la buona e vecchia preferita.

:

V enllJ;ia Verso mezzogiorno di
Domenica, nella Centrale elettrica del
Cellina, a S. Giobbe, il capo operaio
elettricista Attilio Albanese di Domenico, d'anni 34, entrava in una cabina di distribuzione per eseguirvi una
ispezione e, ritenendo che gli opera i
avessero provveduto a interrompere
la corrrnte, pose, s icuro del fatto suo,
la mano su di una valvola.
Il disgraziato venne investito da una ' tremenda scarica elettrica che
provocò un corto circuito e quindi una terribile vampata dalla ' quale venne investito al viso e alle braccia.
All'urlo di dolore e di di~perazione,
accorsero gli operai che si trovavano
poco distanti, i quali trovarono l'infelice a terra esanime.
l
Informato dell'accaduto, accorse
pure· l'ing. Barbisio, il quale provvide
senza ritardo a far traspo'rtare il éapo operaio all'Ospedale Civile.

•
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Spara contro il suo amante
Ecco un giornale che riem1)ie la
classica lacup.a! "La donna divorziae tenta avvelenarsi
ta" esce a Praga e troverà presto degli imitatori in tutti i paesi dove esiMilano - Una fulminea e dramste il divorzio.
matica scena si è svolta nel ristoran11 numero sempre maggiore dei di- te Berretta in Via Malghera. Il locavorzi, che producono un caos econo- le era affollato di avventori, per la
mico e che lasciano spesso la sposa maggior parte impie'gati dei vicini
ed i bambi i senza un sussidio ali- stabilimenti. Una giovane donna, coJpentare, ha fatto sorgere il nuovo nosciuta sotto il nome di Corinna
periodico. Nel tempo stesso si è fon- Tantardini di Giuseppe, di 26 anni,
data una società allo scopo di proteg- cameriera P!;'esso la famiglia Petrali,
gere )a donna divorziata.
entrava improvvisamente nella sala
Presidentessa è la signora Auspi- e · dopo un breve concitato colloquio
cova, sposa divorziata di un alto per- con il came1·iere Francesco Milani di
sonaggio.
Giovanni, di an~i 28, da Garbagnate,
Il nuovo periodico pubblicherà in gli sparava contro un colpo di rivolesteso le statistiche e le cause di di- tella, che fortunatamente andava a
vorzio, e quando gli uomini si sbaraz- vuoto. Ciò fatto la donna si abbatteva
zeranno delle loro mogli, con dei sot- su una seggiola e, prima che altri poterfugi e senza che abbiano commes- tesse impedirlo, ingoiava due pasti' so delle colpe, tutto si metterà in o- glie di sublimato corrosivo.
pera per salvaguardare gli interessi
Soccorsa immediatamente, la Tandella madre e dei figli.
tardini è stata trasportata in autoI membri della nuova società sono mobile all'Ospedale Maggiore, ove fu
quasi tutte delle divorziate.
messa fuori pericolo. Il Milani, interDel sesso forte non vi è che un av- rogato sulla causa della mancata travocato, il quale· nella seduta inaugu- gedia, ha detto che dieci mesi or sono,
rale ha detto, nel suo discorso una strinse relazione con la Tantardini,
frase molto infelice:
ch'egli aveva conosciuta in. una !?ala
"Io spero - esclamò - che il nu- da ballo. La cameriera, divenuta l'amero dei membri di questa benemeri- mante del Milani, sperava ch'egli vota società, aumenterà di gior:i10 in /lesse sposarla, e pare che su ciò i due
giorno".
j si fossero trovati un giorno d'accordo.
Ma lei rivelò ad un tratto un'estrema
eccitabilità; indocile e intollerante.
Povero marito
Per di più il Milani cominciò a nutriLa signora: - Questo libro raccon- re il sospetto ch'egli non fosse il solo
• ta che n elle Indie si usa seppellire la a nutrire i favori dell'amante.
moglie, viva, insieme al marito estinEgli assunse un atteggiamento difto. Non è una cosa orribile?
fidente' e riservato e quando qualche
L'amico: - Orribilissima per quel settimana fa la Tantardini gli conpovero marito al quale neppure la fessò di essere :l'l\ istato interessante
morte porta la liberazione!
e reclamò che la loro ,unione venisse
legalizzata, egli espose una quantità
Forza d'abitudine
di ragioni per giustificare il suo assoluto dissenso. ·
- La nostra campagna sarebbe
terminata splendidamente se il nostro
Scenate clamorose successero con
capo non si fosse distratto _ escla- una certa frequenza a quel colloquio.
ma un accanito proibizionista.
La donna non dava tregua al Mila- Che cosa fece?
ni andandolo a cercare persino nell'esercizio, durante le ore di maggiore
~ Durante un discorso, gli venne
lavoro, e rinnovandogli alternativaofferto un bicchiere d'acqua, e lui, di- mente preghiere e minaccie.
strattamente, ci soffiò sopra · come
Mercoledì sera essa ebbe un lungo
per toglierne la schiuma....
colloquio con l'amante, il quale le comunicò recisamente il suo proposito
Il ran~marico di una tnamma
di troncare la relazione. La Tantar.
Il marito: - Cos'hai che ti vedo dini, dopo una nÒtte insonne, ·si è recosì preoccupata oggi?
cata ieri mattina alle 7 i~ cerca del
La moglie: Cerco di rammen- Milani e, poichè il negozio era chiuso,
tarmi quale dei nostri g4melli è il essa ha atteso in cortile che il Milani
discendesse.
compleanno domani!
Il cameriere, però, presentendo una
sventura, si è ecclissato uscendo da
. Un magnifico annunzio .... /
un'altra · porta, ed è rimasto assente
Su un giornale Parigino, . appariva dall'esercizio per tutta la mattinata.
pochi giorni fa, il seguente interesA mezzogiorno, quando eg·li è ritorsantissimo annunzio:
nato per accudire al suo lavoro, la
- "Da vendere una scimmia, due Tantardini, che era rimasta nei prescani e un pappagallo".
si ad attenderlo, lo ha avvicinato, e
"Indirizzare (fermo posta, Parigi) bruscamente gli rivolse alcune parole,
alla Signora X. N. che, dovendo pren- poi, al cospetto degli avventori, ha
dere marito, non vuol tante bestie".
compiuto il folle gesto che abbiamo
narrato.
Qualunque "Atto Notarile" vi All'Ospedale Maggiore, ove si tropossa occorre1·e, recatevi all'uf- va ricoverata, finchè non la tradurfido de "Il RisvegÙo" • e sarete ranno all'infermeria delle Carceri, la
serviti con la massima esattez- Tantardini ha dichiarato ad un funzionario ch'essa fu spinta ad uccidere
za e scrupolosità.

A
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Il giornale delle divorziaté

t

l

rato l'affetto e la stima di tutti.
sci uta pet' certe guarigioni miracolo- chiarò che essa era coadiuvata da
L'Albanese fu pure valoroso com- se che si diceva che avesse operato, certi Giovanni ed Alessandro Anselbattente. Ufficiale in guerra, fu a onde farle visitare la moglie ed un mi, notissimi cultori di illusionismo e
Oslava col grado di tenente, e sempre figlio da tempo ammalati. La donna prestigitazione, i quali, interrogati,
l'amante dall'indicibile tormento e restando in zona di operazioni si era dichiarò che trattavasi di' un cancro hanno n ègato ogni complicità con la
allo stomaco, e di un tumore .al pila- donna.
dalla disperazione per essere st~ta conquistato il grado di capitano.
Adesso viveva felice con la giovane ro, e ordinò della magnesia bisurata,
La ·d onna è stata demmciata per
abbandonata.
sua sposa, che lo aveva reso padre di promettendo la pronta guarigione. I abuso di titolo, e, insieme ai due Andue bambini, uno di otto e l'altro di compenso il colono Gorelli:. rilasciò selmi, per truffl\ ed esercizio abu sivo
Un giovane assassinato
quattro anni.
in più volte la somma di L. 2260, con dell'arte sanitaria.
la condizione che la somma sarebbe
Napoli - Ierisera, alle ore 22, fu
stata l'imborsata o ve i due-malati non
Le gesta truffaldine di una
trasportato all'Ospedale dei PellegriSI AFFITTANO tre belle stanze
fossero guariti perfettamente. Pasfalsa professoressa
ni un giovane non più che ventenne,
sarono alcuni mesi e il colono, non di casa per uso abitativo. Vi è Gas,
il quale era ferito con un colpo di riSiena - Il colono Gorelli Sabatino vedendo nè guarigione.... ·nè rimborso, Luce elettrica, Toilet, ecc. Si cede a d
voltella alla fronte.
un prezzo molto conveniente. RivolIl proiettile, attraversando il cra- fu Giovanni, di · S. Angelo in Colle denunciò il fatto ai carabinieri.
La sedicente professoressa che è gersi al Sig. John Caruso, 121 Zebra
nio, era uscito daWoccipite, per cui (Montalcino) si recò nel Febbraio
si poterono nutrire speranze sulla scorso, da tale Maria Martini, cono- poi Maria Pavolini e non Martini, di- Street, Dunkirk, NN. Y.
sorte del disgraziato, nè 1i sanitari furono in grado di sottoporlo a delle
cure. Dopo un'ora circa, il giovane ~!fi!fi~~~~y;y;y;y;y;y;y;y;y;~~~~!fi!fi!fi~~
spirò.
Colui che lo aveva accompagnato
THE BABY
all'Ospedale. certo Emilio Mauriello,
ABOVE ALL THE F AMILY
dichiarò che la vittima era suo cugiNEEDs cooL cLoTHEs
no, Gaetano Mauriello, di 19 anni,
muratore, abitante a Villaricca.
Un vo•titlno
mantlon• il voAggiunse che, verso le 21, passan- ;;;n
stro bambino fresco e comfortabile in
do poco lontano dalla Piazza di Villa~
Non dovete pepnsare solo ai do- quei giorni di caldo massimo.
ricca, egli udì delle grida, e fu da alveri
di casa, con questo caldo caniVESTI DI COTONE-leggierissimi e
cune donne \chiamato angosciosamente.
colare, ma dovete anche' recarvi a con , collo basso e maniche curte. GranAccorso, trovò disteso a terra, in ~ '
cercare un posticino ove si respira dezze per bambini di 3 anni. Prezzi da ~
mezzo a una gran folla, il suo povero
;;;n
cugino, gravissimamente ferito. Con
la bell'aria pura e fresco. Sarebbe 35 c a SOc.
l'aiuto di alcuni amici lo sollevò, adauna vera gioia per voi l'abolire gli
BANDS DI LANA E DI COTONE- ;;;n
g iandolo in un'autom~bile che P,1artì · ~
b'
·
·
d
·
d
d
I
finite elegantemente, ad~rttissime per
alla volta di Napoli.
a 1tr pesanti, e m ossare un e
bambini. Si vendono al prezzo di .... 50c.
Il Mauriello aggiunse di aver senfrock di J ersey tutto un p pezzo,
1
tito pronunziare il nome dell'uccisoVesti· cuc1'te a man o- Vest1'c'n
bellamente ricamato, un bel paio
e che
re: Antonio D'Aniello, calzolaio di
mantengono fresche, tutte cucite a ma
Villaricca.
di scarpipne leggieri de una bella no che fanno una comparsa attraentissi--

U

Bi Punta. e di Tarlio

Paael

Nuova crepe di 'chine ornate con bella puntina,
di ottima manifattura,· in colori arangi e bianco,
$3.50 . . Nu~va crepe de chine step-ins, $2.95, in
colori bianco cenerino e arangio.

CHIFFON SILK
STOCKINGS
Non pagate piu' del necessario per un
paio di calze di seta, p eprche ' queste che
noi abbiamo sono di ·o ttima m anifattura e
fatte su nostro diretto ordine, esclusivamente pepr noi con ottimo materiale.

Affas~inantti e con b'ei col~t·i stampate
con bei disegni di fi·ori. Pura seta con
ri~forzo allà\pianta del piede e al disopra.
Prezzo ............................................. $1.85

Si'dey"s
320-322 Centrai Avenue
Dunkirk, N! Y.
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Amici Italiani!
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Vendita di Abiti Estivi
Seta -

Velo -

Prints -

Satine'

di Giugno, nella casa segnata col No.
;;n 1106 Springdale Avenue, si svolse una bella e riuscitissima doppia Festa Battesimale, essendo state portate a l fonte due belle a ngiolette Irlanda e Silvia, figlie ai conosciutissimi
e stimati fratelli Signori Davide e
Gianfelice Di Cioccio.
Furono Compare e Commar31 per
una bambina, il Signor Venanzio Di
Bacco e la sua consorte Signor a Agata e per l'altra, il Signor Samuele
Pizzoferrato e la sua Signora Clo-

·y;
!:fi
!:fi
!:fi
!:fi
!:fi

La nostra compratrice e' proprio ora ritornata
da N ew York ove si e' recata ad acquistare duecento Abiti di Estate di nuovissima moda, di ottima
stoffa di seta, velo, satine', e tutti di bei colori vivaci
e bellissimi disegni stampati, che noi ora abbiamo
messi in vendita a prezzi che vi e' da un terzo sino
alla meta' di riduzione dal prezzo regolare.

!:6
y;
!:fi

,

~

y;
y;

y;

!:Fi

r..

l

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

!fi
!fi
!:fi l rinda.

l
l
l
l Tutte le Millinerie d'E~tate a Prezzi Ridotti

l

Il nostro Negozio e' provvisto di qualsiasi articolo necessario
l\ tutti i membri delle vostre famiglie.

!fi
y;

Grandezze .da 14 sino a 46 per Signore a Signorine. Voi potete c·omperare due ·o tre abiti pel
prezzo usuale di uno solo, in questa vendita.

l

Se avete bisogno di Lenzuola di musseline per letto, o di Foderette per Cuscini, noi ne abbiamo una grande quantita' a vostra
disposizione, che vendiamo a prezzi giusti.

Tutto l'intiero assortimento di Cappelli d'Estate, per Si-

~
y;
y;
!:fi
y;
y;

gnore e Signorine, sono ora stati messi in vendita ai prezzi

!fi

$2.00

$3.00

$5.00

bassi che variano da $2.00 a $5.00, cappelli che prima si
vendevano a prezzi originali che variavano da $5.00 sino a
$12.50.
Tutte creazioni dell'ultima moda ora in voga.

'~

#Molte persone presero ·parte a lla
bella festa, diverse delle quali venute
da altre città; ed a tutti vennero offerti, dolci, vino, birra, rinfreschi e
tant'alh'e cose gustevoli, a profus ione ed in grande quantità.
Non mancò della buona musica, che
tenne desto la danza, come non mancarono i cantatori, e tra essi brillarono Frank Di Cioccio, Vincenzo
Giannantonio, il macchiettista Berar- ·
dino Petrella ed Emilio Pa ce, tutti
applauditissimi, da una folla che non
si stancava di richiamarli ripetutamente alla ribalta.
Tra quelli venuti da fuori, sì notavano i Signori Silvio e Cesidio Zavarella, con le loro consorte Signore
Gaetanella e Virginia, di Cleveland,
Ohio.
La bella festa si chiuse adora inoltrata, tra la più schietta allegria dei
padr oni di casa, e di tutti coloro che

vi avevano preso parte.
Ai genitori delle battezzate, ai compari e commare, ed alle festeggiate,
vivi augurii de "Il Risveglio".

m

~

Cesidio Viola

A BUON MERCATO MA
PIU' CONVENIENTE
di qualunque 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 vo::;tri amici come e' •
conveniente.
N o i siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

Wm. SCHLICHTER

Telephone: 6958

SPECIALE

MACHERONI

SPECIALE

per pochi giorni solamente
Macheroni "La Preferita Brand" per cassa di 20 Iibre $1.70
Olio di Vegetali "Shum Shum Brand" per fritture e per insalata.
Formaggi_o "Pecorino Romano" genuino 65 SOLDI per libra.
Prezzo speCiale comprandone una buona quantita'.

Dunklrk Macaroni Supply Co_
21-23 E. Front St.,

Abbonatevi a ''D Risveglio"
$1.50 all'aDRO

Dunkirk, N. Y.

202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.
Casa fondata nel 1905

l

Paae4

IL

RI_SVEGLIO

CAROLINA INVERNIZIO

ritrovare le tracce di Nana.
"Ma ella mi sfuggiva abilmente:
W
EL-D l T !
ten tai scoprire dove abitasse sua madre, e mi dissero che era morta.
W elding p er mezzo di Acitelene
ed Elettricita', e Fabbroferraio.
j "Un'altra volta f ui arrestato, mesAbbiamo macchine portabili fuo i so in prigione, e ne uscii, giurando
ri per eseguire lavori di questo ge!
sempre di ritrovare Nana e fare il
nere su Boilers, Tanks, Castings
cercai inutilmente a Berlino. . l galantuomo.
e Machine.
•
XII.
Senza sapere il perchè, Rinaldo s1
"Un mese fa seppi per caso che N aJNO. W. GRUENBERG
Eranp le nove del mattino.
insospettì.
! na Wedel era venuta in Italia e si
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
Rinaìdo si vestiva, ed era di catti- E' forse vostra parente? - chie- · trovava in una famiglia di ricchissiT elefono : 4089
vo umore perchè aveva fatto un brut- se..
•
l me ed oneste persone in qualità di ito sogno.
Il giovane alzò le spalle e sonise, : stitutrice. Pel· certo, entran do in
Aveva riveduta la morta del treno, n:e~tendo. in mostra due fiìe di splen-~ quella famiglia, Nana doveva avere
non più riversa sul sedile, ma dritta dldl denh.
uno scopo; ma chi può leggere in
sulla persona, minacciosa, terribile,
- E ' qualche cosa di più; - rispo- quell'anima?
che gli additava una donna che f ug- se - ella f u la mia amante e mi ab"Kruger, a l qu ale mi sono rivolto
giva, dicendogli:
bandonò, dopo a vermi trascinato nel per scoprire ·Nan a, mi dette il vostro
indirizzo, ed ora io temo che siate un
- E' quella, vedi! E' la mia assas- fango.
sin a. Vendicami ! - Come potete p rovare questa vo- mio rivale. Ed in quella donna che fuggiva e- stra asserzione? - chiese con accenRinaldo l'aveva lasciato ·parlare
gli aveva riconosciuta Nana.
to irritato Rinaldo. - Io conosco "po- senza interromperlo, e in preda a diRinaldo, eccitato da quel sogno, rie- co la signorina Wedel, ma la credo o- versi sentimenti.
vocava i sospetti fattigli nascere da nesta, vittima di qualche intrigo.
Ma a lle ultime parole di F ranz, atKruger, e tutto quanto aveva appre- H a saputo abbindolarvi, - sog- teggiò le labbra ad un sorriso di proso a Berlino sul conto di Nana Wedel. giunse in tono ironico il giovane. E .fondo disprezzo.
Ma non poteva dimenticare altresì non siete il solo: Nana sa piangere,
- V'ingannate, disse. Le
il suo colloqu io con ·Nana stessa, il arrossire, sdegnarsi, placarsi a perfe- femmine come Nana mi fanno orro1contegno nobile della· giovane nel ri- zione: è un ingegno di prim'ordine, io rè: ho troppo alto il concetto dell'asponde re alle sue in giurie, l'aria di lo sò. Eppure, n onostante tutti i suoi more per abbassarmi a racco.glierlo
disprezzo con cui si era allontanata vizi, io sono sempre innamorato di lei, nel fango. Tuttavia non p osso ancoda lui. No! Nana non doveva essere e sarei pronto a r ubare ancora per ra credere alla malvagità di qpelìa
Cucite o con chiodi
colpevole, sibben e vittima di infami riconquistarla.
giovane, se non me ne darete più amLa.,-oro trarentito e pre:aiDÌ ra.~rionevoli
calunnie!
.
.
Chi
siete
voi"
dunque?
pie prove.
Noetra apecialita' raell'attaccare tacchi
Ed egli pensava al modo di scoprl- Non avete sentito parlare di me?
- La più bella prova è di mettermi
di comma
re ,la ':erità, quando u~ le~giero c~lp~ Sono Franz Saxe, per l'addietro gio- a confronto con lei! - esclamò con
Dateci un ordiR" per prova.
ali usc1o lo fece susswtaie. Entro ll ,vane onesto poi cavaliere dlindustria franchezza Franz.
cameriere, che annunziò:
e ladro pe1: amore della bella Nana.
·
b
'
- E' ve1·o, - l'is pose Rinaldo. Like-Knu Shoe Repair Shop
- C'è un signore, distmto e en La conobbi quand o aveva quindici" an- Sarebbe una prova convincente. Ma
337 Centrai An. Dunkirk, N. Y.
vestito, il quale chiede con insisten- n i: corpo d'angelo ed anima di de- io ignoro se Nana si trova ancora a
1
za di esser ricevuto da vossignoria e mone.
'
ToÌ·ino od è partita ! "Viveva con la madre, donna inteldice che si tr~tta di cosa urgente.
Franz impallidì.
Viene da Berlino, mandato da un cer- ligente, ma corrotta, che sapeva la
- Davvero? - balbettò con voce
to Kruger. maniera di pelar vive le sue vittime. soffocata.
Telephone: 4586
Il giovane sussultò e ordinò subito
"Nana profittava deìle sue lezioni,
· ·tatore ..fosse l·ntr·odotto nel ma siccome a quell'età non si coman- Signore, - disse lentamente Rih e l·1 VlSl
c
Noi possiamo abbellire
. d ove poco d opo :;l
• · Sl·• reco· da al cuore, ella s'innamorò di me, naldo - voi mi avete dimostrato una
suo s t u d 10,
tale fiducia, che io verrei meno alìa
•· t
ed ampliare le vostre case con
egn s esso.
che ero p overo, e per ottenerla vuotai
· "tatore era un b ell'uom o, d"1 u - ' la cassa del mio principale. Una bel- mia lealt<>~ se non la ricambiassi. N abelle lampadine elettriche; noi
Il VISI
.
d"l anm,
· b runo, svelto, COl· la notte f uggimmo insieme.
na era infatti istitutrice in casa di
fOTniamo qu.alsiasi materiale
na t ren t ma
capelli e i baffetti neri ssimi, le !abmio zio, e benchè in d._ue mesi non. aper elettricita' ' ed eseguiamo
bra sanguigne, i denti bianchi e gli
"Il nostro idillio durò poco. La po- vesse dato occasione di d ubitare di lei,
lavori di riparazione a specialilizia ci raggiunse : io fui condannato tuttavia a mia madre venne un sota'.
e Nana fu assolta.
occhi di uno splendore orientale.
Oss rvando ttentamente gli sguar
spetto sul suo passato, e, per appuHOME ELECTRIC CO.
e
a
.
bb
"Uscito di carcere, sempre innamo- rarlo, si recò meco a B erlino; anzi,
1
407 Park Ave., Dunkirk, N. Y.
~~:i c~~;: ~~~~:~~.~ s~e~~;·epie~:o:~~: rato di lei, seppi che era una delle o- prima ancora di recarci in quella ci tlabbra un egoismo feroce. Ma a pri- rizzontali ~iù in vo~a a Ber~ino, che tà, noi passammo al castello di Furt,
ma vista quell'uomo affascinava: un uomo. Sl ~ra u cciso. p~r , ~el,. che ~- per parlare col reverendo Kepzel, cne
sembrava un gentiluomo.
veva rovmatl parecchi fJg·n dJ famJ- l aveva raccomandato a mia zia l'istiglia e che allora viveva con un ame- tut1•1·ce. _
Perdonatemi,
disse
in
lingua
UN
r icano ricchissimo, geloso all'eccesso,
Franz rise.
tedesca, inchinandosi dinanzi a :R,inal- il qua)e la minacciava di ucciderla alBEL VESTITO FATTO
Rinaldo lo g uardò, sorpreso.
do
se
vi
ho
disturbato
in
un'ora
iALL'ULTIMA MODA
la prima infedeltà.
- Perchè ridete? - chiese.
nopportuna; ma quando saprete tut" Mi recai a l palazz-o dq.ve ella sfogordinatelo ,da
- Di nulla1 continuate, - rispose
to, perdonerete la mia impazienza.
giava uq lusso straordinario, con l'in- brevemente l'altro.
ANTONIO TAVANI
- Vi ringrazio di essere venuto, - tento di punirla come meritava e pro516 W. 18th St.
Erie, P.a.
- Il reverendo Kenzel era morto;
rispose Rinaldo pure in tedesco - se, vocare il suo_amante.
per
cui dovemmo, per informazioni,
come mi ha detto il cameriere, siete
"Nana aveva lasciato il giorno prirecarci a Berlino, dove alloggiammo
inviato
dal
signor
Kru.ger.
Lettori!
ma Berlino con lui.
nella casa 1Clinter....
"Come seguirli? Non avevo denari.
Se vi è scaduto l'abbonamen- - Precisamente.
Mi unii allora ad una società di ladri
- Dove Nana passò i primi anni
to, rinffovatelo. Se ci tenete alla - Compiacetevi di dirmi subito ciò
falsari internazionali, e sper ai di di vita, - interruppe Franz.
che avete da comunicarmi. e
vita del giornale, procurate un
- P1·ccisamente; una delle signo1·e
Vi fu un momento di silenzio.
~~~~~~~~--~~-~
Clinter ci diresse da Kruger, il quale
nuovo abbonato tra i vostri aI due uomini si erano seduti di
ci raccontò presso a poco ciò che vòi
mici.
fronte e si guardavano.
avete detto sul conto di Nana.
- Il signor Kruger, - disse il te- Ah! - esclamò trionfante Franz
Abbonatevi a "Il Risveglio"
desco - mi ha assicurato che da voi
per osservare la
- vedete che non v'inganno.
potrei sapere dov'è Nana Wedel, che
$ 1.50 all'anno
- Tornati in Italia, - prosegui
Rinaldo - mia madre raccontò t utto
a mio zio, che licenziò la giovane. Il
A
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La Sconosciuta

giorno stesso Nana lasciò il palazzo. :forse essa era veramente una povera
Devo però dirvi che io la incontrai vittima.
per la via e le rivolsi alcune parole
(Continua)
allusive al suo passato. Nana mi rispose con una tal dignità, che io riAbbonatevi l( "D Risveglio,..
masi umiliato, pentito, e pensai che
$ 1.50 all'anno

Fredonia's New W ali Paper & Paint Store
Russo Building - Prima porta dal Post Office
Carta d a Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
Accessoriì Scolastici - Materiale Artistico, ecc.

ELMER E. SMITH

SPEC~ IALE!

Abiti da Bagno
per Uomini

79c

Si Riparano Scarpe

DUNKIRK, N. Y.

13

322 - ;26 Main Street,

20

Mr. Joseph GuUo e ' il nostro impiegato Italiano.
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Di stile tutto un pezzo,
in Colori Scuri, ed anche
in combinazione.
Grandezze da 34 a 46.
Si vendevano al prezzo
regolare di $1.50.

N
Y

l

111••••••••••••••1

Koch's Soft Drinks
•
Sono garantiti di essere assolutaÌnemte puri, fatti coi Migliori E-

' Gra·
stratti e Zucchero Concentrato
nulato ~d Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

N

TY

Viaggiate Elettricamente

Fred Koch Brewery

Niagara Falls

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

Attenzione!

A

•

Q

vostre case, in fathJ ch e concerne il lavoro di Car-

H
AU

ROSOLINO L UCCI

TA

U

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig.

Dunkirk, N. Y.

C

Telephone 4 828

Esibizione di Luce
in effetto durante
GIUGNO, LUGLIO ED
AGOSTO

U

Se dovete fare '<Ielle riparazioni o alterazione alle

36 E. 2nd St.,

C

O

U

Forza Meravigliosa

Biglietti Speciali di andata e ritorno tra Dunkirk e Niagara Falls-.

$2.75
Non perdete questa
bella occasione, e recatevi
a vedere q~esta grande
m uminazione a colori.

Calendari! Calendari!
Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario
contenente centinaia e centinaia di bellissimi disegni di
Nuovi Calendari per il prossimo. nuovo anno.
Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di
qualsiasi

l.

professionist~,

qualunque uomo d'affari.

Ne abbiamo di ogni qualitat e di differenti prezzi,
percio' venite presto a fare la vostra scelta.
Soddisfazione garantita e prezzo giusto.

IL RISVEGLIO PUBLISHING CO.
37 E. Second Street, ·

Dunkirk, N. Y.

BUFFALO & ERIE

RY. CO.

. . . . - - -.... !·
Da Vendere oper Cambiare
Si vende o si cambia con altre proprieta' di citta' una bella Farma di 30 acres di t erreno.
l O acres di vigna, 5
acres di berries, 2 acres di
pomidori, 7 acres di frumento,
l acre di patate, 2 acre!! di
fagioli, 3 acres di frumentone.
Vi e' una bella casa, barna, 2
cavalli, l vacca, carretti e tutti gli attrézzi necessari per coltivare detta farma, la quale
dista 3 miglia da Dunkirk e
2 miglia da Fredonia, con u scita nella State Road.
Farma di 52 acres di ottimo terreno, con casa l:l barna. Vi sono seminate patate,
· berries, ecc. Cavallo, 'vacca,
carretto e attrezzi da lavoro.
Si vende per $3000.00. Si richiedono $1000.00 '])er primo
pagamento.

Mutuai Realty Co.
111 Cushing St., Fredonia, N . Y.
Telefono: 177-W

. l

''
l

''

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

ANÒY D. COSTÈLLO
Dunkirk, N. Y.

101 E. Third St.,

Fernet Branca
FERRO - CHINA BISLERI • VERMOUTH

NON ASPETTATE
Venite dentro a vedere i nostri meravigliosi ribassi in

Reali Carri U.s ati
Ogni carro esposto in questo nostro locale e' stato
diligentemente ricondizionato, ripentato se necessario,
ed e' ora pronto per essere messo sotto\ ii · vostro comando.
Non aspettate che passa la stagion e. Comperate
ora, e godetevi la vita in questo tempo, con poca
spesa.
ECCO POCHI DEI RIBASSI CHE OFFRIAMO
QUESTA SETTIMANA:
Non Ii lasciate andare senza che voi prendete il vostro.
Haynes Sedan del 1923
Chandler Coach de l 1923
Dodge Sedan del 1924
Ford Sedan del 1922
Ford Roadster del 1924 Stude Touring del 1923

Formaggio Romano, ProvoIoni d ella· Basilicata e
di Sorrento, Olio d'olivo puro garantito.
Tutta roba importata dall'Italia che noi vendiamo a prezzi onesti.
·

Jerry Vinciguerra
201 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

Ita liani! Non vi :fate burlare dai falsificatori.
Vinciguerra e' stato sempre uno dei piu' onesti
commercianti della citta' su cui si puo' aver piena ·
fiducia.

Pomidoro lmportat~
''La Napolitana''
SI VENDE

Telephone: 4828

ALL'INGROSSO ED AL MINUTO

Dunkirk &Fredonia Used Car Exchange, lnc.
214 Centrai Avenue,
Telefono 2475

Dunkirk, N. Y.

S. MARON
203 Centrai Ave.,

DUNKIRK, N. Y.

....

