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La causa del pregiudizio (~::;:~:::::::::)
al contrario, più che generosi. Non
avendo merce onesta da offrire, tentano di mettere sul mercato quella avariata e, quindi, pagano la reclame
necessaria a farla passare per buona.

La gelosia che l e a ltre nazionalità
spiegano contro la nostra è a ssai più
giustificata di quella che la nostra
razza spiega contro sè stessa. Da epoca immemorabile l'Italia è stata
la culla del campanilismo e della discordia. Ogni provincia è gelosa dell'altra ed assai spesso la gelosia si
svolge fra i cittadini di un villaggio
della stessa provincia contro quelli 'di
tutti gli altri. E la gelosia non ha
p ortato mai buoni frutti.

Gli stranieri sono gente pratica,
cosa che non sappiamo essere noi. Essi sanno che i migliori elementi della
nostra razza le darebbero importanza
e prestigio qualora fossero messi nelle condizioni di poter affermare la
propria operosità e la propria coltura nella vita legislativa della nazione.
Ed è per questo che aiutano i pigmei,
ai quali offrono posizioni secondarie
nel campo locale, ove la loro opera
non può che asservirli sempre più ai
loro padroni. ~nfatti, essi non possono1dare, e non danno alla razza, che
le bricciole. I bocconi grossi vanno a_g li altri.
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Domande erisposte sul periodo di assenza dagli Stati Uniti,·

C

Nessuno sforzo è stato fatto da coloro che parlano di pregiudizio e di
odio di razza per eliminare il marcio.
E ssi gridano a squarciagola , ma non
fanno, e non sanno fare, altro. Gridano con quanto fiato hanno in gola,
senza concludere nulla, non fanno che
attirare su sè stessi l'attenzione delle
pecore del loro stampo. In quanto agli alb·i, che potrebbero davvero onorare la razza ed elevarla al livello che
dovrebbe esser suo, essi non fanno
che scoraggi!!-rsi sempre più.

Norme sulla cìttadinanza
SO

Dall'epoca di Roma ai nostri giorni l'Italia ha fatto l'ancella all'Europa ed al mondo, appunto a cagione
delle lotte intestine che l'hanno indebolita e spinta, assai spesso, a chiedere all'estero aiuto contro la stessa
razz-a o contro i propri vicini. E co- loro che hanno agitato il mestolo del
potere si sono sforzati a mantenere
in vita le discordie che sarebbe stato
loro dovere l'appianare. In questo
modo, l'Italia è rimasta alla coda di
tutti e quando ha cercato di sollevarsi e di seguire l'ispirazione del suo
passato glorioso, non ha trovato in'coraggiamento in patria e non ha fatto che destare maggiori gelosie all'estero.

Durante gli ultimi sessantacinque
anni l'Italia ha fatto assai poco per
sviluppare e migliorare l'educazione
pubblica. E l'ignoranza è la maggiore alleata della gelosia, e la più pericolosa. I nemici della nostra razza,
che permettono all'ignoranza di mantenere il suo predominio sulla nostra
massa emigrata, non sono quelli di
fuori, ma unicamente quèili di dentro . .

fraudolento. I funzionari diplomat ici
e consolari degli Stati Uniti stazionati all'estero forniscono pexiodicamente al Dipartimento di Giustizia - a
mezzo del Dipartimento di Stato dal
quale dipendono - i nomi 1 di tutte
quelle persone che, nel peximetro della loro giurisdizione posseggono cer•tificati di cittadinanza c che invece
sono passati a risiedere permanentemente nel loro paese d'origine. Così
obbediscono alla sezione 15.ma della
le g~ di - natura}iz~azione. _, Q..u_esto
provvedimento, riguarda però soltanto color o che lasciano gli Stati Uniti
prima che siano compiuti i cinque anni dal giorno in cui ottennero il certificato di cittadinanza·
D. - Uno dei testimoni che firmarono l a mia domanda pel certificato
di cittadinanza ha lasciato la città.
Posso sostituirlo con un altro?
R . - Sì. Però dovete in proposito
consultare l'esaminatore dell'ufficio
di naturalizzazione. E' possibile che
egli desideri d'interrogar~ il nuovo testimone prima di procedere al vostro
esame.
D. - Possono i parenti servire como testimoni?
R. - Alcune Corti di Naturalizzaziono (quelle di Chicago, ad esempio)
escludono dalla funzione di testimoni
i parenti stretti. E' sempre meglio
procurarsi testimoni che non abbiano
gradi di parentela col richiedente la
cittadinanza. La loro testimonianza
ha sempre maggior valore ed offre
minori occasioni d'essere infirmata.

Non ~ piccolo il numero degli· emigranti che vengono negli Stati Uniti
con l'intenzione di rimanervi, acquistando un terreno grande o piccolo,
per dedicarsi all'agricoltura. Generalmente essi sono contadini che hanno esperienza nei lavori agricoli.
La commissione d'Immigrazione in
uno dei suoi recenti rapporti calcolava che tra i nuovi venuti un terzo e
più potevano considerarsi contadini
con esperienza di lavori agricoli, ma
che appena arrivati in America invece di dedicarsi all'agricoltura, cercavano impiego nelle città.
Ciò si comprende facilmente. La
maggioranza dei nuovi venuti viene
immediatamente assorbita dall'industria americana che è sempre in cerca di braccia. D'altra parte i nuovi
venuti stessi non trovano molte opportunità di rivolgersi con vantaggio
alla vita agricola. Le opportunità si
presentano, invece, più tardi quando

possono far uso, delle economie realizzante men t re lavorano in città.
Coloro che vennero in America molti anni fa potettero approfittare della distribuzione di terre demaniali che
il govéi·no faceva o gratuitamente ad
un costo minimo a coloro che intendevano colonizzare il territorio americano. Tuttavia molti terreni incolti
esistono negli Stati Uniti. Circa un
miliardo di acri, ossia circa la metà
dell'area continentale degli Sta ti U J~iti - non è coltivato. Quaranta milioni di acri sono assolutamente deserti. Le offerte di terreni ci sono in
tutte le parti degli Stati Uni ti; ma
molte volte esse celano inganni.
Tra coloro che vendono terreni si
trovano in buon numero gli onesti; e
questi stessi combattono i pirati che
cercano d'ingannare i nuovi venuti,
tentando di vender loro terreni inesistenti o poco nulla suscettibili di coltivazione. Esiste- ad esempio la Na-
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Domanda
Quanto tempo la persona che fa la domanda di cittadinanza può ·rimaner lontana dagli Stati
Uniti durante i cinque anni che precedono immediatamente la domanda
stessa?
Risposta - In generale si può affermare che è assolutamente improvido il rimanere lontano dagli Stati
Uniti oltre sei mesi, durante il periodo di cinque anni che precede immediatamente la domanda di cittadinanIn Italia non si pensa all'emigrato ,;?;a. Tuttavia non v'è regola ,fi.~sa,__Vi
I politicanti di questo paese tengono in p ugno le fortune della nostra che quale elemento- a· importanza SE!" sono stati dei casi in cui è stata rifiurazza. E ssa non ha che pochi rappre- c~ndaria ~el: quanto rigua~·da ~resti- tata la cittadinanza a persone rimapnmarra per ste l ont ane d agl'1 Sta t•1 U m·t·1 molto
-sentanti nelle assemblee legislative, giO, ma di. Importanza
.
nguarda
sfruttamento.
· appunt o per. 1·1 f a tin gran parte privi di qualsiasi in- quantp
.
1·
f
.
h
f
· d'f E, meno d"1 se1- mes1,
t u tt1 g 1 s orz1 c e Sl anno m
1
es:rd.
.
.
, .
.
.
to 1 s1m11e assenza. D'a ltra parte v1f luenza decisiva o feconda. Si adattano' il meglio che possono all'ambien- dell emlgr~to SI co~fm~n? alla ~ua -ea- sono stati casi in cui la cittadinanza
te e, poichè non hanno che i lor o pa- sca, che. Sl ce~c~ m ogni occa_sione, e è stata accordata dietro presentaziodroni da servire, mettono tutti gli al- con ogm P?Ssibile pretesto, d! vuota- ne di documenti comprovanti che il
re. Tutto 11 resto non serve a nulla, . .
.
.
,
tri nel dimenticatoio. In questo modo
- tt•1c1,· ch e SI. usano nch1edente s1a nmasto al! estero per
ed. 1· paro1on1· pat no
un periodo superiore ai sei mesi, per
i nostri !}emici 11\antengono viva la diper carezzarne la vanità, non rapprescordia in mezzo ai nostri immigrati
giu stificate ragioni. Comunque gli
e fanno del loro meglio -per non farci sentano che lo specchietto delle allo- esaminatori dell'ufficio di naturalizdole nel quale finirà con l'essere imzazione si oppongono invariabilmente
abbandonare l'ultimo posto.
paniato.
Perchè la nostra razza non si eleva
alla concessione della cittadinanza a
al disopra delle piccinerie e delle geLe associazioni di mutuo soccorso, coloro la cui assenza risulti superiore
losie tradizionali e cerca di conqui- che dovrebbero essere focolari di u- ai sei mesi.
stare il posto che la sua forza ed il nione e di concordia, non sono che il , D. - Quanto tempo, per regola, il
1
suo passato dovrebbero assegnarle.? contrario. Infatti,
• vi partecipano un cittadino americano naturalizzato può
certo
numero
di
buoni
e
pochi
ambirimanere assente. dagli. Stati
Uniti,
Perchè i piccoli, tenuti ' in candeliere
.
?
dai mestatori, non sanno pesarci sul- z~osi ~gnoranti_ che cer~a~o di as_s?r- senza perdere -la sua Clttadmanza .
· R · ......_ Due anni nel paese in cui è
. d e1 meri'to e sono ge1osi. vn·e 1l resto a1_ loro fm1 e stab1hre
.
l a b 1.1anc1a
d .
d.
t
.
d. d.
t
sulla -loro condiscendenza serVlle una nato e cinque anni in qualsiasi altra
_el gran l, ~et~ r~ ltegran l, dlsgus a- importanza che la loro abilità non nazione
t 1 e scoraggra 1, s1 ngono s egnosa-~ . . .
·
.
e che le loro opere
__
_ rendono. D · - Se io lascio gli Stati Uniti
men t e d a parte e non t ent ano d 1. con- gmst1f1ca
- t are 1a poslzlOne
· ·
quls
ch e d.1vent erebbe ndlcola. E quando, . alla fme,_ la mas-. immediatamente dopo che mi sono naformidabile nelle loro mani e che nòn sa, seccata, ~sc~o~e 11_ loro g iogo, essl turalizzato, corro qualèhe pericolo di
manch erebb e d 1. e1evare 1a razza e d"1 fondano soc1eta
_ r1vah
. e ne fanno
_ _ del- perdere la cittadinanza?·
renderla forte e rispettata.
le palestre di maldicenza e di dlscorR. - Tutto dipende dalle vostre india coloniale.
tenzioni. Se vi recate all'estero uniGli Italiani degli Stati Uniti non
hanno nessun rappresentante al ConLa stampa è incosciente e la mas- camente per diporto o per ragioni ursa è supinamente ignorante. Queste genti di affari, la vostra cittadinangresso federale, ove po,t rebbero averne parecchi. 11 solo di nazionalità I- sono le ragioni per cui, quando si cer- za non corre pericolo; ma se nel · petaliana fu eletto in un distretto ebreo ca di elevarne il prestigio e di edifi- riodo di cinque anni dalla emissione
e da Ebrei. Egli non ha, nè potrebbe carne il futuro, i precursori so~o dif- del vostro certificato di naturalizzaavere, dinanzi ai nostri denigratori il f~mati e vilip~si ed i b_ri_cconi s1_ stra- zione, voi vi recate e fissate colà la
prestigio che ·solo gli eletti della raz- fmano le mam ~on dehzl~- Es~l san- vostra residenza permanente, il vostro
no che la g;elos1a e la d1scord1a sol- certificato può essere annullato come
za possono van t are. S e a l za l a voce
. .
.
1 es1- va1gono tanto potranno mantenere gh mdegm
g l1. Sl· gr1·d a ch e 1· suo1· d.f
assai poco perchè egli stesso non è al timone. Ed è quanto cercano.
stato scelto a rappresentarli e perchè 1 La verità scotta. Ed i soliti panon hanno ancora saputo farsi rap-- triottissimi grideranno di nuovo ll.l
presentare degnamente ed efficace- sacrilegio. Ma coloro che o~servano ..,
mente.
pesano i fatti non mancheranno di
constata
re la verità delle nostre .osLe cariche locali contano poco.
Quello che conta è la maggiore as- servazioni che -sono dolorose, ma di
semblea legislativa della nazione nel- una sincerità impress~onante.

D. ---! Io parlo e scrivo un pò inglese, ma non ho mai studiato la grammatica. E' ciò sufficiente a passare
gli esami di naturalizzazione?
R . - Dovete conoscere l'inglese abbastanza da comprendere le domande
che vi sono rivolte. Quanto allo scrivere, la legge chiede solo che sappiate apporre la vostra firma alla domanda.
l

Per l'acquisto delle terre
negli Stati Uniti ·

Cristo fu condannato alla croce apla quale la nostra ra?;7..a non è rappresentata per nulla.· E la colpa 9on è punto perchè lavorava a redimere. E
degli altri ma unicamente e semplice- noi lo saremo del pari. Ma i sacrifizi
fecondi sono assai più utili delle lodi
mente nostra.
che, venendo da certi pulpiti, non fanI giornali di nostra lingua ignorano che attossicare la coscienza e di
no i buoni ed i colti, che non han"l'!o
mezzi e che, forse, rifuggirebbero dal tentare, forse inutilmente, di renderla elastica _come quella dei laudatori.
pagare il soffietto giornalistico. Gli
L ibero.
incompetenti e gli immeritevoli sono,

IMPORTANTE!
Coloro il cui abbonamento 'e
scaduto sono pregati di rimetterne
l'importo a questa amministrazione
al piu' presto possibile.
~----------------~-----------------

Un telegramma da vVashington an- nuto, in molte menti, un modello.
nunziava Lunedì scorso, che le nazioIn riguardo al Congresso, è stato
ni debitrici, le guaii ini zieranno le spiegato alla Tesoreria, che il Parlatrattative con gli Stati Uniti, riceve- mento, generalmente era contrario ad
ranno dei termini migliori di quelli accordare termini di favore, ma ·che
accordati alla Gran B retagna, secon- emendando il piano originale, esso ha
do una esplicita dichiarazione fatta aperto la via ad una politica più dolalla Tesoreria, la quale ha insistito ce, e che permette di potersi accordache "la capacità a pagare" governerà re individualmente con ciascuna nasolo le direttive dei prossim~ negozia- zione, a seconda della sua capacità a
ti. Le Nazioni che inizieranno alla pagare.
capitale le trattative pel pagamento
Un susseguente dispaccio anche da
dei debiti, sono l'Italia, la Francia ed Washington, diceva: La dichiarazio·
altre piccole nazioni.
ne fatta dalla Tesoreria oggi, è giudi·
La credenza che tutti gli accomoda- cata intesa a facilitare i negoziatori
menti del debito debbano essere mo- dei debiti i quali nelle prossime settidellati su termini fatti all'Inghilter- mane, invaderanno la capitale per le
ra, è caratterizzata da un àlto funzio- trattative, inclus~ i rappresentanti
nario del Tesoro quale "assurda". E- dell'Italia, della Francia e del Belgio,
gli volontariamente ha dato una det- e tendente a chiarire la situazione getagliata spiegazione de punto di vi- nerale.
sta della Tesoreria - la prima ad es-] S'intende che "migliori termini" sisere fatta - con lo scopo di corregge- gnificano più basse rate d'interessi e
re un'idea che secondo lui, sembra es- scadenze più lunghe, non riduzione di
se;re accattata generalmente.
debiti.
•
Questa posizione presa dal MinisteL'Inghilterra ha ottenuto 62 a nni
ro del Tesoro, potrebbe sollevare delle di tempo, per pagare, ed una rata di
proteste in due parti: nel Congresso interesse più bassa di quella prevista
e nell'Inghilterra. S"i sono avute fre- nell'originale piano approvato dal
quenti indicazioni, secondo le quali, la Congresso.
.
Gran Bretagna gua rderebbe con diL'alta personalità che a nome della
spiacere il fatto di accordare migliori Tesoreria ha fatto la dichiarazione,
termini agli a ltri debitori, e potrebbe ha detto, sorridendo:
insistere frizioni con gli Inglesi.
"Non potete obbligare le altre naMa la Tesoreria h a smentito che zioni a vestire un abit tagliato per
tale politica p otrebbe causare frizioni l'Inghilterra. La posizione economica
con gli inglesi. ed ha fatto rilevare di questa nazione è di gran lunga 11iù
che l'Inghilterra ha recentemente fat- solida delle altre, e non si vede come
to comprendere che non farà alcuna sia possibile non pensare ad accordaobiezione a tale politica, ed anzi, ha re facilitazioni a delle nazioni, la cui
dichiarato che dovrà essa stessa adot- situazione economica non è florida.
tare una simile politica nelle trattati"Prendete per esempio - egli ha
ve coi suoi debitori.
continuato - l'Armenia, cl1e non è
Alle quattro piccole nazioni che nep pure una nazione, e che non potrà
hanno pagato le loro obbligazioni di fare alcun accordo. Sarebbe pazzesco
guerra, sono stati a ccordati dall'In- parlare d i un accordo simile a quello
ghilterra, termini simili · a quelli ac- ratificato con la Gran Bretagna, o a
cordati dagli Stati Uniti alla. Gran quello che. i andrà a .xatificare · con
Bretagna, e l'accordo inglese è dive- qualunque altr~ nazione".
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Molti, fra gli scrittori Itala-Americani, insistono nell'esistenza di pregiudizio contro la nostra razza in questo paese e lo ascrivono alla gelosia
delle. a ltre naziona lità trincerate contro la nostra. Cne vi sia del pregiudizio, non v 'ha dubbio. Che sia meritato,
non v'ha dubbio del pari. La nostra
razza non ha mai saputo andar d'accordo ed i suoi buoni elementi sono
costantemente insidiati e diffamati
dai cattivi che, appunto perchè cattivi, si fanno strada più facilmente e
cercano di sbarrare il cammino a coloro che sono buoni.

L'America e i debiti alleati

Dissidi nel campo :proibizionista
Washington, D. C., - E' da più di per la nomina di Coolidge - di C. C.
un anno çhe il segretario Mellon non Crabbe - Procuratore Generale delè d'açcordo col Commissario del Proi- l'Ohio - e di altri ' uomini eminenti
bizionismo Haynes, intorno ai metodi del Partito Repubblicano: Mellon fu
e ai criteri adottati e praticati da irremovibile, non perchè ci sia alcun
quest'ultimo per una più r igida a p- che sfavorevole a Miss· Hopley, di cui
egli per primo riconosce e apprezza
plicazione del Volstead Act.
Una Commissione d'Inchiesta, no- con le alte doti di mente e di cuo1·e,
minata dal Dipartimento del Tesoro, lo zelo nel servire la "buona causa"
aveva presentato una relazione con- degli "asciutti", ma perchè l'ufficio
tl·aria al Haynes: ma essa non si re- fu dato senza la necessaria autorit~
se pubblica, come si cercò di mettere legale. Oltre a ciò stipendiare lautatutto in silenzio, perchè gli avversari mente una signora per andare in ginon ne approfittassero e facendosene ro a diffondere la "buona noveìla" e
un'arma, provocassero una r ottura volgarizzare i danni fisici, morali e
fra l'amministrazione e i direttori di fìnan ziari, derivanti dall'uso delle bescena della "Anti-Saloon L eague". vande alcooliche, non entrò mai nelle
Poco alla volta le creature del Com- vedute dell'on. Mellon.
missario, che godevano buone sinecu- . Mesi addietro Haynes ricevette un
re nel suo ufficio, ebbero il . ben ser- "memorandmn" col quale lo si censivito e le sue attribu zioni patirono non gliava di ottenere da Miss Hopley le
pochi e svariati tagli senza che egli dimissioni. Invece di obbedire, la in- almeno in apparenza - se ne des- citò a resistere e a interporre l'autose per inteso: oltre essere un a posto- rità di amici in proprio favore. Tale
lo tutto fervore nel combattere il co- indisciplinatezza, initò il Mellon: insidetto "demon run" è un filosofo di l'ordine di destituzione.
pratico, che tiene assai allo stipen- _
N aturalmente, il Commissa1·io Hay4io - "dollari 7200 annui, più le spese - e, 'quindi, trovava igienico di nes, abituato a stare fra la pioggia e
mandar giù qualche boccone amaro, il bel tempo nel suo dipartimento, copur di non pe1dere la "giobba". M·a mincia a sentirsi esautorat o : con la
ogni cosa ha un limite: la proverbia- sua principale propagandista e col
le goccia d'acqua ha fatto traboccare piano di riforme orga nièhe , ideate dal
il vaso, allorchè Miss Georgia Hopley generale Lincoln C. Andrew - vice
- amica di Haynes e protetta dal de- Segretario del T esoro - vede sfumafunto Presidente Ha rding, grazie a re il sogno, lungamente accarezzato,
cui venne addetta all'ufficio della di una campagna naziona le antiproiproibizione, in qualità di "conferen- bizionista, di cui egli ambiva essere
ziera" e "propagandista" fu dal il "duce".
Segretario Mellon licenziata.
Nessuno, quindi, si meravigli se u.Non valsero i buoni uffici del Se- no di questi giorni, egli farà trannatore Wills, di Hoke Donister - quillamente i bauli e andrà, senz'al"manager" della campagna in Ohio, tro, pei fatti suoi.
'
tional Association of Real Estate
Boards, composta di oltre 130 organizzazioni loca li di Rea! Estates. La
Associazione proibisce strettamente
ai suoi membri, qualsiasi pratica tendente a d ingannare un compratore di
terreni.
Così bisogna distinguere tra le vere Compagnie di Colonizzazione e
quelle fraudolente. In ogni Stato si
possono avere infor mazioni precise
sulla locazione e fertilità dei terreni
da acquistare, specialmente presso le
::cuole di agricoltura.
Nel Wisconsin ad ogni acquirente
di terreno è dato un certificato col
quale il Diretto1·e statale dell'Immigraziane si impegna di mantenersi in

continuo contatto con l'acquirente
stesso, onde cons igliarlo in tutte le
transazioni riguardanti il terreno che
egli intende di acquistare.
In California la Commission of Immigration and Housing s'impegna: a
fare un'inchiesta su qualsiasi terreno
che un immigrante intende di acquist are.
Coloro che intendono acquistare
terreni, dovunque si trovino faranno
bene a meditare e ad accertarsi, nella
maniera più sicura quale gradi di
fertilità abbiano le t erre che vogliono
possedere e in quale preciso punto si
trovi_no, ad evitare pentimenti e 1'0vine.

---------------------------

Professional Directory

Dr. J oseph L . eh•1rIl

La S1gnonna Vend1tti migliora

Lavori da stagnino, Tetti, Canali,
Furnace e quant'altro possa · abbisoLa signorina Filomena Venditti,
gnare. Lavori garentito e prezzo che dovette essere ricoverata all'Ospe&"iusto.
dale in pessime condizioni, allorchè
SETH B. CULVER
Lunedì della scorsa settimana, mentre face a ritorno dall'Ufficio delDunkirk,
N.
Y.
23 E. -4th St.,
l'Observer, al Safe Store, dove è impiegata, fu investita e travolta sotto
le ruota di un pesantissimo -automoTdephone, 154.SO
bile guidato dalla Signorina Lillian

l FIORI

Carlo Feniello, un giovinetto dell'età di anni 17, che risiede con la madre al No. 73 E. Second Street, pochi
giorni fa, venne rimproverato dalla
madre, perchè aveva lasciato il lavoro, e questi, senza metterei nè sale e
nè olio, si avventò alla sua genitrice,
colpendola coi pugni, ripetute volte.
I vicini di casa, chiamarono la polizia, ed il pugilista Feriiello, venne
tratto in arresto; .e condotto davanti
all' Acting · J udge Daniel Scannell, il
quale lo mandò a passare 30 giorni
alla County J ail a Mayville, ov~ può
darsi che gli passerà la volontà di fare a pugni con la propria madre.

Lunedì scorso, la piccola · Frances,
figlia adorata ai coniugi Mr. & Mrs.
Charles Polizotto, del No. 600 Main
Street, compiva' il suo settimo anno
di età, e per tale occasione, la sera,
si dava, nella loro residenza, una bella festa, con l'intervento da una moltitudine di bambini della sua età.
Venne servito un bel pranzetto, e
furono distribuiti rinfreschi, dolcì e
tante . altre cose gustevoli.
-oFurono fatti diversi giuochi a preNozze
Licata-De
Forte
mi, e furono premiati, Anthony Gugino, Norine H ertzog e Frances PoliPochi giorni fa, si univano in mazotto.
trimonio il Sig. Salvatore Licata di
Alla piccola festeggiata,
nostri
Buffalò, N. Y., e la gentile Signorina
migliori augurii.
Gertrude De Forte.
----o-Funzionarono da compare e comLina Gullo di Laona operata mara d'anello, il Sig. Frank Panepinto, zio della sposa, e Miss Julia CallaLina Gullo, di Laona, N. Y., Vegee, amica della famiglia.
nerdì della scorsa settimana, a mezzo
Gli sposi hanno fissato la loro res~
del Dottor Joseph L. Chilli, al Brooks
denza al No. 511 Brigham Road.
Memoria! Hospital, subiva un'opera---ozione per appendicite.
PICCOLA
POSTA
L'operazione riuscì, come' tutte le
altre, splendida, ed ora la operata,
non aspetta che la guarigione, per far Youngstown, O., -C. Viola - Abbiamo ricevuto. Grazie. Abbiamo anritorno in seno alla famiglia.
che messo in lista il nome del nuo-o-vo abbonato.
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DUNKIRK, N

CONVINCETEVI
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.

Raymondo Cellura di Fredonia
vince la causa

IS

Telephone 550 - J
"Dite queste con i fiori"
Pochi giorni fa a Mayville, si diSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
scusse la causa intentata da Raymondo Cellura contro la 'Gervas Canning Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

H

DE LAND

N
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THE SAFE STORE
N

Telephone 806-F .. 4.

O
U

Provate Quest'uomo

"Dunkirk'a Beat and Western New York'a Greateat
Department Store."

C

Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
Se volete vendere o comprare ca&e,
lotti o negozi consigliatetevi con

F.J. BOWERS

SCHWAN'S
58 E. 4th St.,

..Dunldrk, N. Y.

Pbone 3768

io lo gua1·davo.
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Noi Vendiamo
The American Furnace

abiti per piu'
di 60 anni.

~

pulirsi Domandate i nostri
prezzi.
Tetti, Canali e Riparazioni

330 Centrai A venue
Dunkirk, N. Y.

l
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·William
Schultz
8 N.
St.,
Ermine
Dunkirk, N. Y.
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CARBONE
COAL
CARBONE
Comperate il Carbone ora mentre la qualita' e' la migliore ed il prezzo e' molto basso.
.
Il prezzo del carbone, senza dubbio, aumentera' tutti i
mesi. ·
Perche' non riempite il vostro cellaio ora che noi vi
possiamo fare una immediata consegna? ·
Ne abbiamo di tutte le seguenti grandezze:
PEA COAL
CHESTNUT COAÌ.
STOVE COAL
EGGCOAL

DUNKIRK BUILDERS SUPPLY CORPORATION
FUEL AND BUILDERS SUPPLIES
221-223 Eagle St.,
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.
No i diamo un eccellente servizio

Telephone
2224
,

MONUMENTI

Completo equipaggio di Auto·
mobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

Di granite di marmo, fatti artisticamente ed, a prezzi bassi.

Long'a Taxi Service

Cor. Third St. & Waabinaton Ave.
DUNKIRK, N. Y.

16-18 Ruggle• St.

D)lnkirk, N. Y.

E. MOLDENHAUER ESTATE

LATT~

Telepb•me 307-R

Joseph Russo
Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radi-atori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri pre:lllli
39 Cuahina Street,

Predonia, N. Y.

TELEPHONE 355

DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITUR.,E
lmbalaamatriee Diplomata
FREDONIA, N. Y.

puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo
Man~us &
Dunkirk, N. Y.

Chas.

Son

Biancheria per l'estate
Largo assortimel}to di articoli dì 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.
U nion-suit per ragazzi, fatti
a maglia e di musseline, curti
e senz11 maniche.
Union-suit di musseline per
ragazzine, Camicie e Vestine.
Camicie per infanti, con o
senza maniche.

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

DUNKIRK, N. Y.

U

PROPRIETA' DA VENDERE

Q
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Dunkirk, N. Y.

117 Siuon St., Dunkirk, N. Y.

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI

A

Centrai Avenue

Frank M. Hamann
South Roberta Rd.,

.
.
,
- Lo sa1, Mana, che non e con veniente per una ragazza il voltarsi indietro a gual'dare un giovanotto?
- Ma io, mamma, guardavo soltanto per vedere se egli guardasse se

T erwilliger &
Salzer

Y

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

C

)

-

La piccola Frances Polizotto
festeggiata pel suo compleanno

Batte la madre e si busca
30 giorni di carcere

SO

A. M. JESSE, Fiorista

•

Antonietta.
La partorente, che fu assistita dal
Dottor Joseph L. Chilli, gode, assieme alla neonata, una florida salute.
I nostri migliori augurii.

C

per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

--o--

La severità di certe mam·rne!

13

Published by
l menteranno con certezza, che la City
IL Jr.ISVEGLIO PUB. CO.
Hall di Dunkirk, venne distrutta da
31 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
un formidabile incendio in una notte
Telephone 4828
verso la metà di Dicembre scorso.
==============~
Da allora ad og-gi, non si è fatto
Subsèription Rate
altro che parlare e fare progetti se
One Year
- · $1.50
si deve riparare la vecchia, o costruiSi1t Months
~
$1.00
re una nuova City Hall.
Sono stati chiamati i taxpayers alJOSEPHB. ZAVARELLA
le urne un paio di volte, ma dalle eleEditor and Business Mgr.
zioni è risultato chiaro l che i signori
pagatori di tasse, non vogliono più
Sabato, 18 Luglio 1925
debiti sopra le spalle, e perciò hanno
"Entered as second-class matter Aprii sempre votato contro ai progetti che
30, 1921 a t the post office a t Dunkirk, il Consiglio Municipale ha messo loro
M. Y. und~rthe act ofMarch 8.1879."
davanti.
Mercoledì scorso ad esempio, il
Consiglio Comunale domandava una
appropriazione di 200 mila dollari, e
prometteva che con tale somma avrebbe eret to un magnifico fabbricato che avrebbe adibito a City Hall.
Telephone 2158
Però non ha detto in quale località
detto. fabbricato dovrebbe sorgere e
l
n è tampoco gli ha presentato uno
Medico-Chirurgo-Ostetrico
schizzo, che avrebbe dato lor o un'idea
del ceme questo fabbricato sarebbe
Dunkirk, N. Y. stato eretto.
309 Main Street,
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Per questa ragione, i pagatori di
Residenza
Fredonia, N. Y. tasse, hanno rifiutato sdegp.osamente
Telephone 542
di approvare questa appropriazione,
e gli hanno dato - quasi ad unaniEdward Petrillo
mità - un voto di sfiducia.
Avvocato Italiano
Si può stare ' tranquilli · - a come
si vede - che la nuova City Hall la
Civile -Penale ~Criminale
207 Commerce Bldg.,
Eri e, Pa città di Dunkirk, non se la ricorda,1
per molti altri anni ancora.
-----o-Telephone 4867

Kujava, benchè al principio i dottori
che la curano Dr. H. S. Edmunds di
Fredonia ed il Dottor J oseph L. Chilli, nutrivano poca speranza di salvarla, ora pare che l'abbiano messa fuori pericolo, e stante agli ultimi rapporti, pare che essa vada miglioran-o-do continuamente, e non passerà molto che passerà nella convalescenza, La Signoi:ina Coniglio operata
per poter tornare al suo quotidiano
La Signorina Annità Coniglio, filavoro.
E speriamo che ciò avvenga presto. glia alla Signora Gioacchina Coniglio
del No. 110 Park Avenue, Sabato
La n'a scita di una bella bambina scorso, subiva una operazione per appendicite, al Brooks Memoria! RospiSabato scorso, 11 del corrente me- tal, la quale riuscì ottimamente.
Detta operazione venne eseguita
se di Luglio, la signora Antonietta
dal
noto e popolare Dottor J oseph L.
Argento, consorte di Mr. Giuseppe
Argento del No. 181 Eagle Street, Chilli, il quale ci a ssicura che la opeFredonia, dava alla luce una bella e rata va rimettendosi gradatamente.
Alla Signorina Coniglio, auguriapaffuta bambina, alla qual~ . hanno
già a ssegnato il bel nome materno di mo una pronta e sollecita guarigione.

l
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Per la nuova "City· Hall"
I lettori di questo giornale, ram-

OT ltobin 8treet,

Company di Fredonia, e la Giuria gli
portò un verdetto che gli accordava
· f rancamento d'1 $ 87 .o7 .
un rm
Questo rinfrancamento il Cellura lo
domandava per danni subiti da un
suo truck 1'8 dello scorso mese di Novembre, allorchè fu investito all'angoio di Cushing & Orchard Sts ., in Fredonia, da un truck della Gervas Canning Company.

Attraverso Alla Colonia

R

INDEPENDENT
·rrAUAN WEEKLY NEWSPAPER
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IL RISVEGLIO
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Pittore, Decoratore
e Incartatore
Lavoro e Materiale Garantito

l

Vendita di
Luglio

Non trascurate cdi recarvi a fare i v;ostri acquisti al
THE SAFE STORE durante Luglio. Centinaia di articoli sono messi in vendita a 'prezzi bassi della Vendita
di Luglio, molto piu' bassi del loro prezzo regolare. La
vendita si estende in tutti i dipartimenti. .
Qualunque cosa vi possa occorrere per la vostra casa
o vestiari per la vostra famiglia, voi potete acquistar
tutto qui' con grande risparmio.

r

SAMUEL MARASCO

TAILOR
ltl Ceatral An., D..u--k. N. Y.

8 stanze di casa con bagno e 5 lotti, per $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, bagn:o, 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 terreno, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 40 acre 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 FA IANI

•

N. E. COR. 1Oth & CHRISTIAN STS. PhiJadelphia, Pa.

Non manca nulla

CONTANTI ~~o, OroPlaJ;~~

Ar~ento,
Dlamanti, Denti Fals1, Gioielli di ·
qualsiasi valore. Spediteli oggi
stesso.
Riceverete pagamento
nella risposta.
1
Hoke S. R. Co.,
Otaego, Mich.

Il nostro negozio e'
provvisto
articolo

di
di

qualsiasi
Gioielleria,

che vendiamo a prezzi regolari, e percio' vi invitiamo visitarci per con-

JOHNW. RYAN

vincervi che cio' che di-

TAILOA

ciamo,

D&.anklrk, N. V .

risponde

esatta-

mente alla verita'.
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani
per Macchine parlanti a p ezzi moderati.

Connazionali !

Noi ci apecialìzziamo nella vendita dei DIAMANTI.

S. Zuzel

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

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

Lucchesi Restaurant

Mr. Zqzel e' un esperto Orologiaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il pro.l!rio orologio regolato per
bene, si ri_volgono a lui.
r

A. Mobilia & J. Salvia, Propa.
1612 Walnut St.,

Erie, Pa.

Abbon&tevi a "Il Risveglio"
fU~O all'umo.

DIPARTIMENTI
Medlco·Chlrurglco, Oc:chl, Naso, Orec:c:hl Gola, Cenlto Urlnarte,
Utii'O, Venereo, Stlllltlco, Dentistico Ragl X, Iniezioni 606, Elettrleltll'
FARMACIA

e

11r OPERAZIONI Al
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
EM po11a0no mancfare, bere, parlare, leggere, fumare_ eec. daraate l'opera:rione. Il Dr. Fabiani esce per ..-i•ite -•dtolae •
operazioni obir1lrJriclae a ca•a degli a-alati.

{

l
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IL RISVEGLIO
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Scene militari
Ten.ente: - . Siete voi che avete
sputato mentre avevo comandato il
"fissi"? Mettetevi sull'attenti!. Siet e un individuo molto sudicio, avete
capito? Ripetete ciò che vi ho detto!
Soldato: - Siete un individuo molto sudkio, signor tenente.

.Qualunque "Atto Notarile" vi
possa occorrere, recatevi all'u'fficio de "D Risveglio" e sarete
serviti con la· massima esattezza e scrupolosità.

H
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Il tempo delle mosche

Ordinate ora le screens per le finestre e le porte combinate adatte ad impedire l'entrata per le mosche ed
altri insetti. "N oi siamo lieti di venire a prendere Je misure p er queste cose tante utilissime.

O'Donnell Lumber Co.
DUNKIRK, N. Y.
Tel~fono : 3558

l

Il pellegrinaggio di coloro che cercano di passare

tempo e' cominciato! Unitevi a loro e divertitevi anche voi nel visitare le montagne e le pianure. Voi
troverete conforto e ricreazione in uno di questi nostri
carri usati. Ecco diversi buonissimi r~bassi:
CHRYSLER TOURING DEL 1924 -

REO COUPE DEL 1925 -

$90Q

$600

DODGE ROADSTER DEL 1924 -

y;

Ogn i cosa riguardante cio' e'
proprio come voi be desiderate. Il
taglio, il colore chiaro della seta
e' tutto cio' di buono che potete
avere, ed ogni paio e' rigidamente
esaminato, matte in maniera affascinante in t utti ie bei colori
·
della stagione.

"NO CLING" SLIPS
$1.50- $2.50

Questi indumenti slips
sono, fatti di ottima qualita'
di mainsook o musseline e
sono di tutte e due le grandezze, regolare ' ed extra.
Buona manifattura e ornate
con bella puntina.

Questi nuovi "No Cling"
indumenti sono fatti di stoffa di color bianco solamente
gr andezze da 36 a 48. Essi
sono granatiti che non si arriccieranno lavandoli, sono
adatti per indossarsi quali
sottovesti con abiti .di stagione.

Ali Kinds of Delightfull Needlewook In These

ROYAL SOCIETY PACKAGES
II Rayal Society package per l'autunno del 1925 sono gia'
dentro. Essi sono preparati con ottim ie bei disegni - la
qualita' che vi fa avvicinare ad essi senza ritardo.

JABOT COLLARS
With Frills Add Smartness
$1, $1 .75 to $3.00

C

Questo e' quanto di bello
ognuno qesiderebbe aggiungere
all'abito per fare un'ottima comparsa, jabot collar elegantemente guarnito con bella puntina, net
o georgette. Il collaro e' fatto a
forma di V nel petto.

H
IS
TO
R
IC

l

SO

Napoli - In casa dell'ex tenente
Colonnello dei RR. CC. cav. Enrico
Fortes, in via Antonietta de Pace, al
No. 58, profittando dell'assenza degli
inquilini e della cameriera, penetraro- U:
n9 mediante scasso dell'uscio d'ingres- ;n
so, alcuni ladri i quali fecero ampio
bottino, riuscendo subito dopo a pren-

15 ~

!:fi

!:fi

lasciare "la città, cede anèhe circa una
se scendono giu' da un nuovo alacre di vigna giovane poco distante ~ to o tuxedo collar. Sono adatda Dunkirk. Chi vuole approfittare
tabili in collari - copen, bianco,
di questa buona opportunità, potrà ri. nero, pansy, verde, maize e peach
volgersi all'ufficio di questo giornale.
ed anche in puntini vivaci con
Si cede il tutto ad un prezzo di recolori combinati.
galo, a chi si presenta per primo.
July 18th & 25th

Abitini per ragazzini, e ve ne sono anche di quelli adatti per
giuocare, di ottimo materiàle e colori attrattivi.
Ve ne sono in quantita' nella lista - ma e' m eglio che voi
venite personalmente affinche' di presenza potete apprezzarli.

SIDEY'S

~

~

~
;n

!fi

!:fi

~
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Broadcloth e Kling-not sono manifatturate

qu:: : ·::;~:::,;:~~::::::::.::~:~·::::~::.:::$L9S.
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DUNKIRK, N. Y.
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!:fi!fi!fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!:fi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!:fi!:R:fi!fi!fi!Ji!fi!Ji!:fi!fi!fi!fi!:fi!fiYi!fi!:fiy;y;y;y;!.fi
320-322 Centrai Ave.

Abbonatevi a ''li Risveglio''
=======The=======

B·o ston Store
"Dunkirk'a Biggeat Store"

Speciale

Speciale!
100 pezze di ottima stoffa Crepe di Seta e di Seta e Cottone,
adattissim a per confezionare delle belle vesti per Signore e Signorine, del valore reale di $1.50 per yarda, mentre in questa
vendita speciale, potete averle a 75 soldi la yarda.

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

Bassamento

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 vostri amici come e '
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls R oyce.

W A TER SETS - Setti completi di una brocca e 6
bicchieri di vetro cristallizzato, elegantemente decorati a $1.25.
LINOLEUM RUGS - 3 x 6 palmi di bellissimi rugs
di nuovi disegni, speciale a $1.25.
BERRY SETS - Grande piatto e 6 bicchieri di vetro colorato, speciale a $1.00 p er set.

Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

GARBAGE CANS - Recipienti pesanti, galvanizzati, di 6 galloni, speciale a 95 soldi.
Telephone: 6958

SPECIALE

$750

Dunkirk, N. Y.

l
l

!fi

- Di ogni tipo -

l~~~~~;].~.~~~~~:::~~~] ~ gh~u::!~~~;;~;:;:~~:.~~~:
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Uno set attraentissim o e assai amato dalle donne con un
bel medaglione disegnato.

SHADQW• PRQQF SLJPS

LONG WINDSOR

y;
y;
y;

Bellissimo indum ento di velo blue, preparato di una ottima
manifattura con bei nastrini cadenti sul Clavanti. $1.65.

Un frock usabile per dopo-pranzo di velo di color peach e'
proprio quanto di buono si pssa acquistare, bellamente ornati.
$1.75.

1

SI VENDE una bella casa di
stanze, fabbricata su un lotto grande
di 60 x 100 in una ottima località di
questa città. Vi sono tutte te- comodità: Acqua fredda e calda, b.aguo, gas

!:fi

!fi
!fi
!fi
y;
y;
y;
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CHIFFON SILK
STQCKINGS
Lisle Tops,
Ali Silk, $1.85

l~

!fi
!fi
!fi

MUSLIN SLIPS
$1.00 to $3.00

20

Full Fashioned

M AC·HER0 N l

SPECIALE

per pochi giorni solamente
Macheroni "La Preferita Brand" per cassa di 20 libre $1.70
Olio di Vegetali "Shum Shum Bra~d" per fritture e per insalata.
Formaggi!> " Pecorino Romano" genuino 65 SOLDI per libra.
Prezzo speciale comprandone una buona quantita'.

Dunkirk & Fredonia Used
C~r Exchange, lnc.
Telefono: 2475

;n

. TUMBLERS - Bicchieri a forma di ditale, di ottimò
vetro, speciale, 50 soldi la do zzina.

$1600

214 Central Ave.,

OFFERS ESPECIALLY GOOD V AULE AT

nel~

Recatevi fuori all'aperto !

DODGE COUPE DEL 1923 -

~

Pastel tinted Sello Silk fa questi bei indumenti che mises or step-in. Ornati attraentemente alla
smart con bei nastrini.

N
Y

Ciccio Cappuccio va a mietere il
grano con la camicia rimboccata fino
al gomito e il sole pungente, gli bru. eia la pelle. La mog lie gli disse : Perchè non metti giù le maniche che il
sole non ti bruci?
Ci cci o Cappuccio : - E' meglio che
s i brucino le braccia anzichè la carnieia che devo comprare e pagare. !

PASTEL TINTED LINGERIE
$1.00

TY

Intelligenza insupembile l

Gli amici abbonati di Erie, e paesi
vicini, restano avvertiti che il Signor
Placido Presutti, nostro Agente-Corrispondente, fra quelche giorno gli regalerà una sua visita, per colletta1·e
l'importo dell'abbonamento.
Ne saremo assai grati a tutti colol talians can buy mo1·e with less r o che gli faranno buona accoglienza,
money from those who advertise in facilitandogli il lavoro.
our paper. Merchants w ho advertise
U A rnministrazione
in our paper a1·e all reliable. No ads
taken from those wlw are not reliaAbbonatevi a "Il Risveglio"
ble.
$1.50 all'anno

~~~~~!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!:fi!fi!fi!fi~

Scasso e furto in casa di un ex
Colonnello dei Carabinieri

N

La maest ra domanda ai suoi piccoli allievi:
- Chi di voi sa dirmi quali sono i
momenti più belli della vita?
Luigino, ch'è il ragazzo più vispo e
più presentoso della scolaresca, risponde:
- Sono; come dice il mio papà,
' quando la nonna ha il male di gola e
non può parlare.
·

O
U

A scuola

C

Una vedovella si presenta alla posta domandando se er a arrivato un
plico sottofascia al suo indirizzo.
- Sono dei manoscritti - domanda l'impiegato.
- Sissignore.
- Senza vdiore?
- Senza alcun valore ! Sono le
carte per il mio secondo matrimonio.

Taranto - Dopo d ue anni, e dopo
parecchi differimenti chiesti dagli imputati Carmela Romita da Bari e Silvio Bartoli, residente in Taranto, si è
definita la causa promossa su querela del signor Riccardo Caldarola, già
impiegato al R. Genio Marina di quì.
Il Caldarola, nel Maggio 1923, istituì giudizio di separazione contro la
moglie Romita Carmela, per incompatibilità di carattere e per coJpa di costei. Mentre pendeva questa istanza,
il Caldarola ebbe notizia e poscia prove di più gravi mancanze della moglie, per le quali era compromesso il
suo onore di marito. Immediatamente produsse querela per adulterio contro di lei e contro Silvio Bartoli, a nche per violazione di domicilio.
Questo Tribunale fu severissimo
verso gli imputati, per la gravità delle accuse. In appello, la Corte d1 Bari, pur mitigando la pena, negò ad
entrambi la sospensione della stessa.
Ora è stato discusso il ricorso in
Cassazione. Hanno sostenuto le ragioni dei ricorrenti condannati, gli onorevoli Tommasi e Fera. La parte civile Caldarola, assistita per tutti i
gradi di giurisdizione dall'on. Ursi 'è
stata difesa anche dall'avv. De Robertis. La Corte, presieduta da S. E.
Lonkhi, hl" rigettato il ricorso con la
condanna dei ricorrenti, alle spese.
Così la sentenza del Tribunale di
Taranto nei suoi motivi, e quella della Corte di Bari nella misura della
pena, sono state confermate dal Supremo Collegio.

A

All'Ufficio Postale

--o--

L'epilogo di un processo
per adulterio

Q
U

- Dica un po' Luigi, quando sei disposto a darmi q uelle cinquanta lire
che da tanto tempo mi de.vi?
- Se non hai la pazienza di aspettare, ti propongo di scontar le col mio
lavor o!
Che mestiere fai?
- Il beccamor to! (?)

Roma - I cittadini che verso le ore 9 a. m. si aggiravano per i viali
del P incio, e precisamente lungo il
muricciuolo che sovrasta la via delle
Mura, sono stati testimoni d'una orribile scena. Un signore anziano, dall'aspetto affranto, dopo aver passeggiato per vario tempo s otto gli alberi
del luogo, improvvisamente, prima
che alcuno potesse i mpedirglielo,
scavalcava la bassa spalletta, precip ita ndosi dall'alto del muraglione.
I primi accorsi, sporgendosi verso
il baratro altissimo, potevano ancora
scorgere il misero corpo che, con una
forza inaudita, si abbatteva al suolo
sulla via delle Mura, schiantandosi
con un tonfo sordo.
Alcuni passanti, che percorrevano
la cupa strada, prospiciente al famoso Muro Torto, si portavano intorno
a l corpo immobile dello sventurato,
che non dava alcun segno di vita.
Con un'automobile lo sconosciuto
veniva trasportato a ll'ospedale di S.
Giacomo, ove i sanitari, dopo un r;pido esame, ne constatavano la morte. Il baratro fatale che già ha attratto tanti sventurati suicidi, non
perdona, e la morte sembra guatare
ghignando nell'ombra del Muro Torto.
Un tacquino rinvenuto nelle tasche
del suicida, portava alla sua identificazione: su di un f oglio, scritto a matita, si leggeva questa frase : "lo sono il ragioniere Gambucci Costantino
della Cassa Nazionale di Via Minghetti N o. 17, e mi suicido per il grave dolore di non vedere ancora guarita mia figlia Giovannina e perchè,
essendo io stesso malato di nervi, non
ho più la forza per continuare ad assisterla, insieme a mia moglie Assunta, alla quale chiedo cento volte perdono, per il dolore che le arreco".
Alla Cassa Nazionale di Assicurazioni cui fu portata la ferale notizia,
il suicidio del ragioniere Gambucci ha
prodotto un'impressione enorme. Il
poveretto apparteneva sin dal 1899
a ll'amministrazione, ove aveva raggiunt o il grado di capo-ufficio. Era
un uomo mite; buono, lavoratore, che
aveva saputo fars i amare e stimare
prof ondamente dai superiori e dai
colleghi.
'
Il Gambucci, sette mesi fa - come
è anche accennato nel suo ultimo
scritto - era stato colpito da una
grande sventura: l'unica sua figliuola
adorata, Giovannina, nel fiore dell'adolescenza era stata colpita da ~na
grave forma di bronco-polmonite, dop o la quale non si e1·a più 1·iavuta. Il
dolore riportato aal padre della fanciulla, era stato talmente grave, che
il poveretto, in questi ultimi tempi, aveva dato ripetutamente segni di grave squilibrio mentale, tanto che la
Cassa di Assicurazio;ne aveva creduto
utile porre il capo-ufficio in aspettativa.
•
La mattina, dopo aver assistito con
la moglie Assunta Masini, per tutta
la nottata, la figliuola malata, il
Gambucci, trist e e sconfortato, è uscito dalla sua abita~ione ·in Via Orazio, No. 25, contrariamente al solito,
verso le 7,30, la sciando il proprio Orologio sul t avolo da notte. Nel bel so-

le del mattino, tacitamente, con la disperazione nel cuore, lo sventurato si
è a.v viato lentamente verso il suo destino. E in fondo a Via delle Mura,
ai piedi del tragico Muro Torto, la vita di questo ottimo, laborioso padre,
si è schiantata per sempre!

U

Tra · creditore e debitore

Un Ragioniere si getta
dal Pincio

TA

L'ultima a mante dello czar Nicola
II era moglie di un aiutante imperiale: di essa il "Neues Wiener Journa l", che ne racconta le avventure, dà
soltanto l'iniziale del nome "N". Era
una creatura br una e piccante, con
grandi occhi sognatori. Nella società
moscovita del tempo czarista, era molto nota per la sua bellezza e per i suoi
intrighi. Una Rasputin in gonnelle
che, per raggiungere i spoi fini egoistici, camminava · sui cadaveri.
Nella sua casa ella riceveva i visitatori abbigliata in modo provocante
e con le sue arti riusciva a piegare i
più alti funzionari a compiere la sua
volontà, sicchè tutti coloro che potevano pagarsi la . sua "pr otezione, ricorrevano a lei. Ella aveva mano in
tutte le f orniture e nel conferimento
di tutti gli alti posti. Il Governo czarista se ne serviva di continuo.

Agli abbonati di Erie

cui ascende il furto, non essendo a
.sua conoscenza il preciso contenuto
della cassetta nella quale il marito attualmente fuori Napoli - aveva riposto valori e titoli.
Le indagini iniziali del Commissario locale non hanno ancora datd nessun risultato.

AL

Intrighi femminili

~

dere il largo, eludendo la vigilanza
del portiere.
Poche ore dopo, nel rincasare, la signora Giulia Fortes Casola, ebbe la
sgradita sorpresa di constatare che
l'uscio era stato forzato.
Precipitatati in camera da letto, ebbe la visione di quanto si éra svolt o
dal disordine in cui era stata lasciata
la camera stessa. Dal tiretto del cassettone i ladri erano riusciti ad asportare - svitandola dall'interno una cassetta di sicurezza, in ferro,
chiusa a chiave. La signora ha sporto denunzia non specificando la cifra

DALLE CITTA' D'ITALIA

Di Puata e di

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

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

Dunkirk, N. Y.
Casa fondata nel 1905
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Voi Potete Risparmiare
Realmente Moneta Nella Nostra

Vendita di Pulizia di Luglio
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Dove i Prezzi Sono Stati
Profondamente Tagliati

SO

Si Riparano Scarpe

l

JAMES MOBILIA

VIAGGIATE
ELETTRICAMENTE

N

Y

l
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ED EVITATE LA FOLLA
NELLE STRADE

ROSOLINO LUCCI
36 E. 2nd St.,

Telephone 4828

)

BUFFALO & ERIE

Q
pentiere, rivolgetevi sempre al Sig.

H

vostre case, in fatto che concerne il lavbro di Car-

via

U
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C
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Arrivate sul luogo in
tempo

TA
U

Se dovete fare delle riparazioni o alterazione alle

AU

Attenzione!

RAILWAY
Voi viaggierete svelti e con
conforto e sicuri

Buffalo &Erie
Ry. ·co.

Punkirk, N. Y.

•••

La famiglia della cara estinta, a .
rnezzo dtr "Il Risveglio" 1Jrofondmnente co1mnossa, eS7J1-ime la sua g?·atitudine agli innum.erevoli amici e pa?·enti e a quanti vollm·o p1·endere pa;rte
al dolore per sì gr0!1Ul,e 1Jerdita.

Da Vendere oper Cambiare

17 W. Courtney St., Du~kirk, N. Y.
Phone 2194

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

Mutuai Realty Co.

ANDY D. COSTELLO

111 Cushin&' St., Fredonia, N. Y.
Telefono: 177-W

Fatevi voi stessi la Birra!

~
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~
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·Starting Tomorrow and Continuing

Through JuiY

Dunkirk, N. Y.

101 E. Third St.,

NUAL SALE

1

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

Fred Koch Brewery

Farma in Dunkirk, di 29
acri di ottimo terreno, con 13
acri vigna, bella casa e barna,
2 cavalli, 2 vacche, carretti,
carrozzino, e tutti i ferramenti
adatti per la coltivazione della
farma. E' situata in buona
localita' a mezzo miglia dalla
strada pavimentata.
Prezzo
$12,500.00. Si puo' arrangiare
il terrmine di pagamento.
Farma in Sheridan di 35
acri di terreno. 23 acri di
vigna, 3 ac:vi di berries, pomidori e paptate. Ottimo terreno. Vi e' una piccola barna.
Non vi e' casa. Si vende per
la somma di $6000.00.

SIDEV'S/ 86th
y;

Koch's Soft Drinks

AL

Nana non se ne accorse.
- L'ho conosciuto, - disse Hesner
JNO. W. GRUENBERG
con voce calmissima - ma da qual12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
che anno è scomparso da Torino e non
Telefono: 4089
ho più sentito parlare di lui.
Nana impallidì.
Dunque, ogni sua speranza andava
delusa!
- Conoscevate il conte Ermanno?
- le chiese il negoziante vedendola
turbata.
- No, per mia sventura non lo conoscevo personalmente; ma sono cresciuta sentendo pronunziare il suo
nome da una donna che, pur avendo
tanto sofferto per cagion sua, non
passa~a giorno che non pregasse Dio
per lui. Essa morì col suo nome sulle
labbra, lasciando a me il sacro legato
di ricercarlo, di dirgli che essa moriva innocente, perdonandolo.
Hesner celava a stento la sua commozione.
- Io non ho mai saputo cosa alcuna del passato del conte, - disse --;Cucite o con chiodi
Lavoro ••rentito e pre:ui ra•ionevoli ma potei verifical'e coi miei occhi che
No.tra a,Mcialita' neil'attaccare tacobi egli era molto infelice, non so per
qual motivo. So tuttavia che qualcudi•omma
no dava la caccia ai suoi milioni e deDateci un orcli- per prova
siderava la sua morte per impossessarE credo che il motivo della sua
Like-Knu Shoe Repair Sbop sene.
scomparsa sia stato appunto il timo337 Centrai ÀYe. Dunkirk, N. Y.
re di essere colpito a tradimento, ·e il
desiderio di frustare le speranze di
r
quegli insensati, i quali, non potendo
sapere dove si trova, debbono rinunUN
ziat:e alla speranza di arricchire alle
BEL VESTITO FATTO
sue spalle. ALL'ULTIMA MODA
La bocca di Nana si contraeva nerordinatelo da
vosamente.
- Così gl'innocenti scontano le colANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, P.a. pe altrui! - proruppe a suo malgrado. - Ed il conte colpisce anche chi
non avrebbe voluto · da lui che il suò
affetto. Quei maledetti milioni furoLettori!
no la causa di ogni sventura. Ma ora
Se vi è scaduto l'abbonamen- è troppo tardi per rimediare, ed io
to, rinnovatelo. Se ci tenete alla dovrò rinunziare alla speranza di vevita del giornale, procurate un der pago il voto della povera morta,
nuovo abbonato tra i vostri a- di cui egli straziò if cuore senza pietà, e che pm·e non ebbe mai una pamiei.
rola di odio verso chi la rese infelice.
Il suo sguardo scintillante colpì .il
tedesco.
- Non vi perdete d'animo, signoriDESIDERANDO BUON 1
na, - disse. - Il momento della giuLAVORO RIVOLGEstizia viene sempre. Vi ho detto che
TEVI SEMPRE A
il conte è scomparso, ma potrete forse ritrovarne le tracce. E siccome
Ermanno è come un fratello per me,
io vorrei portare un raggio di gioia
nella sua vita. Vi prometto di fare
Pittore - Decoratore
ogni possibile per sapere dove si è riIncartatore
fugiato.Nana si accese di speranza.
- Davvero?- esclamò. -Voi fa714 W. 18th St.,
E~IE, PA.
rete questo per me?
-Sì, lo farò; t ornate a casa, lavorate, che il lavoro quì non vi mancheFra amiche
rà, sperate in Dio, e siate sicura che
io mi occuperò di voi.
;- Oh, Lisetta mia, che cosa ti pa_ Che Dio vi benedica -per la vore di questo fatto, J ohnny ha doman- stra bontà, signore !
dato la mia mano!
E prima che il negoziante potesse
.
prevederlo, Nana gli afferrò una ma- Non mi sorprende. Quando io lo no portandola con rispetto a lle !abrifiutai, gi urò che avrebbe fatto qual-l bra.
che pazzia.
La giovane tornò a casa più solle-

C
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La'Sconosciuta
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W elding per mezz·o di Acitelene
ed Elettricita', e Fabbroferraio.
Abbiamo macchin~ portabili fuori per eseguire lavori di questo genere su Boilers, Tanks, Castings
e Machine.

forze, mostrarvi tutte le carte che
Un grido inesprimibile di disgusto
- No, io non sono una ladra di co- comprovano la mia identità e quella sfuggì dalle labbra di Nana.
scienze, - rispose con voce sicura. di mia madre.
Guardandolo bene in faccia, abbaIo non ho mai perduto alcuno, non vi
- Le carte si può rubarle, - dis· gliante nel suo sdegno, ella disse:
conosco, nè desidero conoscervi. Ma se lentamente Rinaldo.
(Continua)
sono Nana Wedel, la figlia di Anna
. .
.
Wedel, la martire, la reietta, l'innovata. . Ella SL dispose a fa.re altn qua- cente sacrifciata per la colpevole, co·
Fredonia's New Wall Paper & Paint Store
d.retti,. e nel.la .sper~~za dJ guada~nar-1 me ora si vorrebbe sacrificare me,
s~ la V!t~, VI SI de?ICO ~on len~, dimen-! per qualche scopo vile che ignoro. Ma
Russo Building - Prima porta dal Post OfJice
ticand~ m parte I ,;~UOI crucci.
io saprò difendermi con tutte le mie
Carta da Muro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
Accessorii Scolastici - Materiale Artistico, ecc.
Nana Wedel rincasava un giorno
ELMER E. SMITH
DA JAMESTOWN, N. Y.
dopo aver riportato del lavoro, ed aveva appena cambiato d'abito, allorLa morte della Signora
chè sentì squillare il campanello.
Agata La Barbera
La giovane aprì senza diffidenza e
si trovò davanti il contino Rinaldo, in
La signora Agata La Barbera, di
compagnia di uno sconosciuto. Ella
stupì, e senza invitare i due uomini anni 42, nata a Villarosa, Prov. di
ad entrare, chiese con voce altera, ri- Caltanisetta, confortata dai Sacra·
menti della Religione Cattolica, dopo
volgendosi a Rinaldo;
una breve, ma sofferente malattia,
- Che desiderate da me? Speravo
sopportata con cristiana rassegnaziodi esser lasciata in pace, e invece ecne, si addormentava nel Bacio del Sicovi di nuovo al mio cospetto!
gnore, che sempre adorò ed amò so·
- Avete ragione, signorina; - ripra ogni cosa, il giorno 9 del corren·
spose · Rina}do ma questo vostr~
te mese_..di Luglio, al Y. W. C. A. Ho:
compatriotta, che ben conoscete, mi
spital di questa città.
ha pregato di accompagnarlo al voAll'annunzio della s ua morte, è sta·
stro domicilio, temendo che non voleto un continuo pellegrin&ggio dell'in·
ste riceverlo solo. \
tiera colonia, recando nella residenza
Nana volse gli occhi lumil'\OSi sullo
dell'estinta, comforto e fiori.
sconosciuto, che, pallido come un morSabato scorso la mattina, ebbero
to, tremava tutto.
luogo imponenti funerali, muovendo
- Io non conosco affatto il signodalla sua .casa, al No. 423 Allen St.
re, - disse con accento sincero.
Aprivano il corteo 3 automobili cari·
- La signorina ha ragione; - richi di tributi floreali. La Congrega
spose gravemente Franz - essa non
•
può conoscermi, perchè non è Nana di M. SS. Addolorata, tutta in corpo,
della quale l'estinta ne era la PresiWedel. dentessa e fondatrice. Faceva segui·
La giovine lasciò sfuggire un grido
to la Congreca del SS. Rosario, e po·
di indignazione, mentre Rinaldo rimaneva come fulminato.
scia proseguiva la rappresentanza
_ Io non sono Nana Wedel? E lo dell'Ordine Figli d'Italia, indi il fereasserite in faccia a me? Entrate, si- tro, seguito dalla famiglia e da oltre
gnori, entrate; esigo una spiegazione. 50 automobili, sostarono alla Chiesa
di S. Giacomo, ove ebbe luogo una
I due uomini la seguirono muti,
DUNKIJ.UC, N. Y.
32Z - ;z& Maia Street,
Messa solenne di reqiem, celebrata
pallidissimi, animati da sentimenti
Mr. Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano.
diversi.
dall'assistente parroco Rev. Tronolo·
· d'1co, 1o- 1 ne, assitito da altri sacerdoti.
. h'JUsa 1a port a, N ana m
R IC
ro da sedere e rimase in piedi, app.og:
Dopo la benedizione alla salma, il
giata con una pJano alla tavola.
corteo procedette per l'ultima dimora,
_ Ripetete ancora una volta, si- al Camposanto Cattolico ~ella Holy ~
gnore, - diss'ella co~ un'espr~ssione Cross, dov~ ve~ne pron~c1ato un edura, guardando arditamente 111 fac- loquente discorso funebre dal Vene- ·.
eia il tedesco ·_ che io non sono N a- 1 rabile dell'O. F. d'l. Sig. Filippo Cru~a W ed el!
cilla.
- No, - disse Franz con voce alI funerali riuscirono imponentissiterata - no; la Nana Wedel che io mi, sottto l'abile direzione del noto Diconobbi a Berlino, la figlia di Anna rettore di Pompe Funebri Sig. F. G. , •
Wedel, la giovane che amai pazzamen- Costanzo, e per il gran numero di ate e per la quale ho perduto l'onore, miei e parenti venuti da ogni dove.
Alla famiglia desolata, da queste
la coscienza, la libertà, non siete voi!
Un lampo, b alenò negli occhi di N a- colonne, rinnoviamo le nostre sentite
Sono garaiJ.titi di essere assolutacondoglianze.
memte puri, fatti coi Migliori EF. C.

H

WELD

CAROLINA INVERNIZIO n a.

,·

Questa e' la vostra opportunita' di risparmiare realmente della
moneta su tutte le Stoffe della Stagione, Servizio da Tavola di lino,
Corsetti ed accessorii, T eia stampata~ Drapperie, Seta ecc.

~
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Noi vendiamo le seguenti buone qualita' di preparati
per ottenere della buona Birra.
GESUNDHEAD HOPPED MALT
(importato dalla Germania)
PABST MALT SYRUP
OLE DEPENDABLE DIAMALT
Tqtta qen messa entro le buatte e. pronta per usarsi
per la fabbricazione della Birra.

Jerry Vinciguerra
201 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.
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Pomidoro Importato

Voi potete acquistare con perfetta sicurta' e confidenti che ogni
pezzo di Mercanzia che noi offriamo e' esattamente l'a-rticolo cherappresenta la Qualita', Prezzo e Disconto.
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''La Napolitana''

PER COMPLETI PARTICOLARI, LEGGETE LE CIRCOLARI

l

~
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SI VENDE
ALL'INGROSSO ED AL MINUTO

S. MARON
203 Centrai A ~e.,

DUNKIRK, N. Y.

