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Home Traffic Signals

Carnevalata africana
Nel Settembre del 1911, Giovanni
Giolitti, a Camera chiusa, silenziosamente, mandò una squadra navale ad
occupare Tripoli. Cinquantamila soldati italiani vi sbarcàrono, mentre i
sei mila soldati della guarnigione t urca si ritirarono nell'interno.
Tutta l'Italia, presa dalla follia i mperiale, e sopratutto illusa che la Tripolitania potesse essere fonte di ricchezza e sbocco alla nostra emigrazione, fu presa da brividi di esultanza.
Solo, tetragono a tutte le sugg-estioni demagogiche imperialistiche, il
Partito Socialista si oppose all'impresa, sia pur vanamente.
Allora, ci chiamarono i "turchi d'ltalia", per dispregio.
Tra questi "turchi d'Italia" c'era
Benito Mussolini, oscuro giornalista
di provincia, direttore d 'un · modestissimo settimanale di partit o, "La Lotta di Classe", che si stampava in duemila esemplari nella città eli Forlì.
E Benito Mussolini dalle colonne del
giornaletto che i socialisti forlinesi
gli avevano affidato sparava a .... salve contro· l'impresa libica, e condiva
i s~oi attacchi politici eli ingiurie all'esercito e agli ufficiali, dando un.
saggio anticipato del suo stile. Gli
ufficiali di Forlì lo mandarono a sfidare, ma egli, con la scusa che il duello era "un avanzo di barbarie, r ifiutò
la sfida. Allora intervenne il Procuratore del Re, e Benito venne processato e condannato per oltraggio all'~sercito e incitamento alla rivolta, e
pa~sò otto mesi in ~rigi?n~, essendo
po1 sopravvenuta un ammstla.
Nell'Ottobre del 1912, a l Congresso
Nazionale del Partito Socialista, Benito Mussolini proponeva - e il Congresso ai)provava - l'espulsione degli
onorevoli Bissolati, Cabr~ni e Bonomi
per essersi congratulati col "signor
V~ttorio Savoia per loscampato pericolo" dopo l'attentato di Antonio
D'Alba, e dell'on. Guido P odrecca pe ·
avere scritto un libro di questioni coloniali* in cui si giustificava blandamente l'occupazione di Tripoli da parte dell'Italia.
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Perchè di camevalata si tratta e di
non a ltro.
Dopo aver minacciato con oscure
parole il mondo intero, l'inesauribile
Cagliostro, · ha fattt o sapere che egli
non m irava a turbare i possessi coloniali d 'alcuna ' potenza e che tutto si
riduceva a riafrermare il prestigio
italiano in Africa.
Il prestigior E su chi? Sugli arabi? Il corrispondente del "Ne w York
Times" ci fa sapere che gli arabi hanno assistito "calmi e impassibili" all'arrivo del Primo Ministro d'Italia
e del pittoresco o arlecchinesco seguito che lo circondava. Per far colposulla fantasia orient<tle egli s'è vestito da caporale d'onore delle camice
nere e s'è fatta appiccale al berretto
una lung:a penna di stru?,zo. Ma pensare che le penne di struzzo possano
impressionare gli arabi è come dire
che gli automobili imp ressionano gli
americani.
Già, ma ci sono le 15 navi da guerra ancorate nel porto o ondeggianti
a l largo sotto il sol e africano. Gli arabi sapevano anche prima che l'Italia possedeva delle navi. E sanno che
di navi armate ne possiede piÌl la
Francia e ancor più l'Inghilterra. E
ciò non ha loro impedito di prendere
le armi contro ciascuna di queste tre
nazioni. Perchè gli arabi sanno che
le navi càmminano sulle acque dei
mari e non sulle sabbie del deserto.
Perciò essi abbandonano le coste alle
potenze invaditrici e si ritirano nell'interno dove Mussolirii non andrà.
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tempo, si è di già ottenuto la _presentazione dei progetti del nuovo Ospedale.
Non sembra proprio possibile che
si sia potuto ottenere t anto in così
poco tempo, e bisogna riconoscere che
soltanto l'attvità fenomenale del Cav.
Ferrari ed il grande entusiasmo che
lo guida in tutti i lavori che tendono
Ritorniamo a domandarci: a che
a beneficare i nostri connazionali, ed
serve dunque tutto questo spettaco~o
a mantenere alto il prestigio del noso fracasso da gran circo? Gli arabi
me Italiano in America, potevano,
sono molto più scaltri di quanto i
vincendo ogni difficoltà, fare sperare
nuovi "imperiali" vogliano fingere di
della: iminectiat 'SQluzitme del nostro
credere. Essi non si lasciano gabbaprobleina ospedaliere.
re .dalle piume di struzzo del duce nè
La colonia italiana, che ha sempre
dalle patte e sottopatte e dai fioroni
agognato di avere un più grande Oricamati soto il filo della schiena sespedale, darà t utto l'appoggio necescondo il modello dettato dal restau rasario al Presidente, Cav. Uff. Ferratore delle fort une d'Italia. E le pori, non appena egli lancierà l'appello
tenze estere nemmeno.
per la raccolta dei fondi necessari.
Allora? Tutta questa carnevalata
Sappiamo che il Segretario, Cav. SanOra, lo stesso uomo, a una dozzina
è
ancora
per uso interno. Per eccitad'anni di distanza, a capo d'una' squat o Modica, seguendo le istruzioni del
re nuovi entusiasmi fra i propri sePresidente, attende alia formazione. dra navale italiana si re.ca a Tripoli,
er impedire la cui ·occup azione vele- guaci, per stordire le masse ed eccidi un largo Comitato Coloniale, con i P
va che il popolo d'Italia f acesse la ri- tarle alla visione di n uovi splendori
rappresentanti di ogni classe, e, ' senvoluzione, e si fa accogliere con onori e farle distrarre dai cocenti problemi
za dubbio, i Presidenti di Associazio.
.
intet:ni del pane e della libertà.
n i e tut ti gli elementi rappresenta.ti-. r~~a!t, co~e. un tnonfatore, 1 me uno
Ma queste iniezioni di coca ina....
vi faranno a gara per facilitare l'o- ~ SciplO redi;lvo.
. imperiale hanno l'effetto di tutte le
· d 1' p ropagand a d e lLa cosa e d'un grottesco superlatl-·
pera d. e ll.'Uff'IClO
droghe: visioni allucinanti, illusioni
l'O
l 1
d'
t
C
vo. E cioè degna dell'Uomo che nella
1
spec .a e, e. per . tmos r~re ~
a v. ua strava ·anza im udica non smen- di f orza, ebbrezze artificiali, e poi
Ferran che 1 suo1 connazwnah come s
g
P
passato l'effetto, si ricade n ella prolò han~ o meritatamente coadiuvato tisce mai sè st;sso.
. .,
Se un atto c era c11e 11 p m e 1emen- strazione più avvilente, nella disperanelle sue imprese f inanziarie, così so-.
zione, nel ·pessimismo ....
no ansiosi di aiutarlo in questa più' tare pudore avrebbe dovuto vietargli,
Dopo carnevale viene la quaresima.
nobile impresa dedicata alla salvezza era proprio questa 'carnevalata afriVincenzo Vaci?·ca
cana questa "fantasia" a raba che
degli .ammalati poveri, nostri conna· '
zionali.
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- -- - - - - -- -- -
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150 uomini armati seminano il terrore nel New Jersey
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Attivita' feconde a favore dell'Ospedale Italiano
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(Riceviamo e Pubblichiamo)

Attorno l'Ospedale Italiano di New
York, si va creando una favorE)volissima atmosfera, dovuta principalmente alle attività della nuova Ammini~:.trazione, con a capo il Presidente,
Cav. Uff. F . M. Ferrari.
Di un nuovo Ospedale Italiano si è
sempre parlato durante i cinque anni
di gestione della vecchia Amministrazione, ed è oggi che, finalmente, a
quello che è stato un pio desiderio si
vuoi dare un'attuazione immediata,
facendo sorgere sulla proprietà delle
S3 ed 84 sti·acle, il pii:! grande e moderno nuevo Ospedale Italiano.
Il Presidente, Cav. Ferrari, è l'anima di questo g ran monumento. Eg-li
che ha saputo, in pochi anni, portare
a lle mag-g-iori fortune la sua aziendabancaria, conosce come risolvere bene
i problemi più serii e più complicati,
come quello dell'Ospedale Italiano, ed
.in questa nobile impresa sa come avvalersi del favore di eminenti cittadin,i, ansiosi di cooperare con lgi.
Infatti, sin da l momento della sua
elezione a l Presidente dell'Ospedale,
due nostri egreg i connazionali, i Signori Luig i Mazzola e Letterio Fiore,
si impegnar ono di. fare delle vistose
donazioni a favore dell'Ospedale Italiano; il Sig. Maz:wla promettendo
$ 50,000 ed il Sig-. F iore promettendo
un corredo di biancheria bastevole
per u n'anno.
La stessa cooperazione il Cav. Ferrari si è assicurato dalle autorità italiane. S. E. l'Ambasciatore Di Martino, ed il R. Console Generale Comm.
Axerio, alle promesse, hanno fatte
seguire l'assicurazione di liberare l'O~
speciale dell'Ipoteca che tutt'ora g-rava sulle case di Huston Street.
L'Amministrazione interna dell'Ospedale ha preso un nuovo e più sa vio indirizzo con l'attuazione del contl·ollo, da tanto tempo richiesto, e con
una vigorosa applicazionE> di provvedimenti economici, che hanno apportato considerevoli risparmi e miglioramento di servizio.
E' passato soltanto un mese dal
g iorno in cui f u annunziato dalla
nuova Amministì·azione, il proposito
di studiare seriamente il problema
della nuova costruzio.ne dell'Ospedàle
~c 1" J
Og·g1· • a· 1·ichiesta rican Legion o della Camera di Com- Italiano, ed ora a sì breve distan za di
Passa
••
• · , 'V·
• del Direttore della Salvezza - senza mercio vuole salire in cattedra nella
ironia ----- Abram Preiskel - il qu~- . pubblica piazza e pronunziare una rele tra parentesi è uno dei maggiori 1 quisitoria contro il lusso e lo sfarzo arrestare per deplorevole condotta.
interessati fin anziariamente nell'in- dei lavoratori e contro le pretese deMa l'Hays non si volle dar vinto.
dustria tessi~e di quì - lo sceriffo littuose degli scioper anti, sarà padro- ·Cominciò col dare a Sti.o Onore - un
Morgan di Passaic, forte di cenfocin- nissimo di farlo, in nome della Costi- giudice di pace - una lezioncina di
quanta uomini, armati di fucili e pi- tuzione ch e accorda per t utti la più giurisprudenza facendogli osservare
stole, ; enà quì a leggere ufficialmen- ampia libertà di parola, di 'stampa e che ' se m ai Suo Onore avrebbe potuto
te, solennemente, in pompa magna il di riunione.
farlo arrestarè per "contenipt of
Riot Act.
l/avv. Arthur Garfield Hays, rap- Com·t". Poi chiese che lo svolgimento
Secondo la polizia locale, ciò signi- presentante l'American Civil Liber- della causa fosse st enografato n el
fica che l'illustrissimo sig nor Morgan, ties Union, si presentò a difendere la 1 verbale, come si usa e si deve f are
forte di 150 f ucili e di altr ettante pi- causa dello scrittore Robert Wolfe, n elle Corti g iudiziarie. Ma anche quì
stole _ oltre ai ra:pdelli ed alle pisto- accusato di non essersi mosso abba- Suo Onore dimostrò quanto rispetto
le dei poliziotti locali _:_ proclamerà stanza sveltamente come g li aveva or- egli h a per la legge. Disse alì'Hays:
la legge maniale contro circa dodici- dinato un deputy sh eriff .
"Quì non si scriverà alcun processo
mila operai che osano chieder e un
Per questo g r avi ssimo reato il g iu- verbale. Questa non è una Corte g iutrattamento civile.
elice eli pace Hargreaves sottopose cliziaria, ma una Corte Marziale".
La lettura del Riot Act significa : l'arrestato a cinquemila dollar i di
Un reporter del "The Evening Gra-.
chiusura di tutte le sale p ubbliche do- cauzione.
phic" di New York, fu agguantato e
ve potevansi adunare gli scioperanti;
L'avv. Hays fece osservare a Suo cacciato fuori da ll'aula della "Corte
p 1·oibizioÌle assoluta di discorsi pub~ Onore - un giudice di pace - che la Marziale'' presieduta dal Giudice di
blici, di cortei, di picchetti e di confe- cauzione era incostituzionale perchè Pace Hargreaves, perchè l'impertirenze agli scioperanti.
\sproporzionata a l. presunto I'eato. ~ n ente g iornalista, illudendosi di esseTutto auesto ben di Dio per gli suo Onore, per dimostrare quanto r t- re nel t erritorio degli Stati Uniti, piscioperanti. Che, se qualche pezzo spetto egli ha per la Costituzione mi- gliava appunti per il suo giornale.
grosso dei manifatturieri o dell'Ame- nacciò l'avvocato difensore di farlo
Bravo Suo Onore Hargreaves!

La legge marziale contro gli
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Le prime u- di udienza. Che tortura, povere dondienze innanzi a lla Commissione Se- ne! Un minuto ad una donna e di unatoriale per l'inchiesta sul proibizio- na classe tanto verbosa come. quella
nismo, non sono state prive di inte- delle proibizioniste.
resse, ed il pronunziamento dell'AmeCosa hanno detto le buone salvatrirican Fecleration of Labor, che ha ci degli interessi nazionali? "Noi siaparlato in nome delle classi lavoratri- mo le r appresentanti della casa, delci, è reputato di vitaie importanza la scuola e del:a chiesa e ci opponiaper le sorti ' del tanto bistrattato mo a aualsiasi emendamento alla leg18.mo emendamento.
'ge proibizi~nista che vogliamo sia eAll'ondata "bagnata" ha fatto se- nergicamente applicata e fatta riguito il vento "asciutto" della "vVo- spettare". Sapevamcelo; ma ci sono
men's National Temperance Union" a ltri rappresentanti della casa, delìa
intervenuta attraverso il suo Comita- scuola e .... della chiesa - se così vi
to speciale per il rispetto della Legge piace - che la pensano perfettamenproibizionista.
Settantacinque rap- te a l contrario ed il Senato· non può
presentanti della vasta organizzazio- non tenerne conto, quando è ormai
ne, la quale ha avuto una parte pre- matematicamente provato che il proipònderatissima neli'approvazione del- bizionismo ha fatto p iù m ale che ·bela stupida legge o:;:a sotto inchiesta, n e ed ha portato tale una quantità di
hanno invaso l'aula delle udienze in guai in tutte le classi, che prima eraatteggiamento spavaldo e belìicoso.
no completamente sconosciuti.
Queste Signore, non tutte giovani
Le signore dE)l Women's National
e non molt o beiJe, tanto preoccupate Committee, non si accorgono che il
della moralità pubbiica e della salute loro movimento è il migliore alleato
della crescente generazione, non pos- eli tutti g li speculatori della legge
sono rassegnarsi a vedere in p ericolo "dry" e di tutti i contrabbandieri aruna legge per la quale esse hanno ricchiti e degli speculatori di alcool
speso oltre quindici anni di attività e avvelenato. Se ess~ dovessero avere
di propaganda S)JClh.temlo somme non il sopravvento dovrebbero sentire
mdifferenti per la stampa, per gii a- molti 1~morsi e non lievi per le vittigenti propagandisti e iorse anche per me che il proibizionismo ha seminato.
creare "l'ambiente" alla legge da loNon sono mancati gli · attacchi al
ro propugnata.
' Dott . Butler per la . coraggiosa attituOggi le Signore Proibizioniste si cline contro il Volstead Act. Egli è
sentono forti avendo in·èerpretato a stato accusato di rappresentare un
mod~ loro. una lettem, Llel .l:'res~~ente l gruppo di in_teressi .finanziari e non
Coohdge, 1l <!Uale ha aetw che l atti- una classe nspettab1le del popolo atudine del Comitato Nazionale delle mericano. Il Dott. Butler se ne strodonne riesce ben accetta nelle sfere piccerà di questi apprezzamenti delle
ufficiali .ai funzionari che sono prepo- nervose vecchiettine eli \iVashington;
sti a fare rispettare la legge. (luest e ma affermazioni così. arrischiate moamenissime zitellone dallo ingenuo strano1 quanto può la passione partiapprezzamento dei Presidente ne han- gian·a, ìa quale acceca al punto dà
no tirato un o1·oscopo contro gli anti- non fare veder e che i veri interessi
proibizionisti ed oggi: sono anelate a stanno dalla parte dei più strenui soleggere la lettera presidenziale ai stenitori . del proibizionismo.
Commissarii del Senato.
Ma la n.ota ridicola si è aggiunta a
I padri coscritti hanno naturalmen- tutto il g rottesco di questa udienza.
te sorriso in cuor loro trovando abba- La rappresentante della \ìVomen's Fostanza stupida la levata di scudi deìle reign Mission Boanl ha sostenuto a
Signore c~tpitanate da Mrs. Henry nome - dice lei - di cinque milioni
W. Peabody di Bos ton. Volevano f or- di associate che t utto il mondo guarse che il primo magistr ato dicesse lo- da agli Stati U nit i e si a spetta ilriro: io disapprovo la vostra campagna spetto della legge. E perchè questo
per ii rispetto di un a legge dello Sta- mondo uagli occhi di argo non guarto? ,n Presidente non poteva dire al- da agli Stati Uniti per vedere cessatro che la legge c'è e - o buona o ta una burletta che mentre sembra
cattiva -- bisogna osservarla, salvo una farsa non manca pure dei suoi
a modificarla neJJe forme legali e per lati tragici?
questo il Senato sta conducendo una
Le signore non hanno detto se erainchiesta. Sarebbe stato ridicolo pre- no o no troppo soddisfatte della loro
t endere dal Capo dei Potere esecuti- udienza ; m a è certo che la lettera del
vo un linguaggio diverso; ma neì1e Presidente ha fatto poco colpo sui separole del Presidente non c'è nulla natori, i quali ne hanno compreso lo
che possa pro' o conh~o compromette- spirito ed il significato.
re i risultati della campagna così f or Quando amici e nemici del Volstead
t emente ingaggiata tra " clrys" e Act si saranno sfogati con una tem"wets".
peranza di parole da r ichiedere una
L'invasione femmini le provocò lo speciale legge "dry" a quale conclusgombro della sala la quale non pote- sione verrà il Congresso? Noi ci auva contenere questo piccolo esercito g uriamo che su tutti gli interessi ein gonnella e gli spettatori ordinarii; lettorali e settari prevarrà il buonquindi si sono seguiti i g iuramenti e sen so che si addivenga presto alla
le isteriche testimonianze delle proi- mot!ifjcazione della legge, la quale sobizioniste le quali, almeno, sono state stenendo :a temperanza salvi il paese
ben p unite dall'avere invaso l'aula dalla immoralità del proibizionismo,
della Commissione Senatoriale. Ad orma i abbastanza indecente ed insopognuna era accordato un solo minuto portabile.

par davvero un rich iamo violentemente sarcastico a l passato- del duee.

l
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La stampa farà interamente il suo
dovere ver so l'Ospedale ltalian<t e sarà lieta di cantar e l'osanna a coloro che lavorano efficaciemente per il
bene dell'Umanità .
S. M.

Il "Norge" alla volta della
NOrvegia

MICKIE- SAyg_ ,

Congratulazioni di Amundsen al colonnello Nobile

A GOOD SAl~ OOES' /..IO'r
EeOIJOMI'!.E OIJ \<JOR.DS. l-lE

Londm
Se le c~ndizioni atmosferiche saranno f avorevoli, il dirigi"'rEU..S AU.. -n-IER.E fS "'I "'1'EU, bile "Norge", di cui si servirà AABOU'f \<J~A,. ~E '\S ~UJG ~
mundsen per le sue esplorazioni polari, partirà questa sera dall' AreodroSEL.\... SO DOES A GOOO AO!
1mo Pulh am .a lla ' volta di Osio, capil tale della Norveglia, donde proseguirà alla volta di Leningrado.
H tragitto sino ad Oslo P!~trà compiersi in sei ore. In quella città l'areonave rima rrà ancorata un giorno
e quindi r iprenderà il suo volo verso
la Russia.
L'angar costruito espressamente a
Leningrado è già ·pronto, talchè il colonnello Nobile, costruttore e pilota
del "Norge", non ritar-derà ulteriormente la sua partenza,
L'ultimo volo, il più importante,
quello cioè dallo Spit zebeÌ·gen all'Alaska, al di sopra delle regioni polari,
sarà iniziato il p'rimo maggio.
. , . Se i venti contrari non ritarderan' no la velocità, il dirigibile, coprirà la
distanza in circa 45 ore, e poichè il
combustibile è sufficiente p er 60' ore
di volo, gli areonauti potranno concedere all'ateonava 15 ore di ritardG.
~ Il pericolo maggiore è rappresentato appunto dall'esaurimento delìa riserva di benzina .
. Se il "Narge" sarà costretto da
Abbonatevi a "Il Risveglio"
mancanza di combustibile o da altri
$ 1.50 all'anno

l

------

incidenti, acl ateb;rare sul ghi acc~o ad
una distan za di 120 miglia lontano
dal P olo, gli ·esplorator i non avranno
alcuna probabilità di salvarsi. Se
l'atterraggio avvenisse a centinaia di
miglia, essi potrebbero tentare di far
ritorno a piedi. Il "Nor ge" port a seco razioni sufficient i per trenta giorni. La sola f onte di calore olt re le
macchine, è rappresentata d alle bottiglie thermos per il riscaldamento
del caffè.
Il colonnello Umberto Nobile ricevette ieri sera il seguente messagg·io
da Amundsen :
"Il mio cuore è. colmo di gioia per
il vostro volo. Sarò lietissimo di r ivedervi".
Se il "Norge" partirà questa notte
da quì, sarà ad Osio doman i m attina. ,
Da Osio a Leningrado intercedono
700 miglia, che potranno essere cocoperte con un paio di g iorni .
Non è ancora deciso quanti uomini
parteciperanno alla spedizione. Il num ero dipenderà dalle condizioni atmosferich e. Se il tempo sarà m inaccioso~ l'equipaggio verrà 1'idotto al
numero di uomini strettamente necessario a dirigere l'areonave.
Probabilmente sul dirigibile prender~nno posto non più di quindici o
venti per sone, compreso il personale
di macchina.

.IL
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sig. Fabrizi, si gustò un succolentis- j Gli onori di casa furono fatti da EGli Agenti de "Il Risveglio"
simo pranzo, preparato dal Re dei doardino, coadiuvat o dalla sua buona
Cuochi sig. Raffaele Rossone. Va sen- consorte, signora Maria.
Gli amici. che qiÙ s~tto elenchiamo,
za dire, che il pranzo fu inaffiato di J Compare e Commara furono il sig. sono agenti autorizzati a collettare i
quel vinetto scrocchiarello scrocchia- Giuseppe Caruso e la sua signor a Li- vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Rirello all'Abbruzzese.
na, e per l'occasione, il sig. Cm'uso s.v eglio", ·e nello stesso temJ?o, ad inUn'orchestrina composta di . abilis- mise f uori il suo nuovissimo carro l gaggiare avvisi da inserirsi nel giorsimi suonatori, ha rallegrato la bella Dodge, elle è una ver a magnificenza naie stesso.
comitiva che aveva preso parte aila dell'automobilismo.
splendida festa, e tutti ballavano sen.Intant o gli amici di Dunkirk ed ETutte queile cortesie che gli saranza interruzione di sorta, allo svolger- rie, restano · avvertiti che Caruso ha no usate, per facilitargli il lavoro, s·asi di un ottimo programma di musica j promesso di portare nelle suddett e lo- ranno d a noi apprezzatissime.
sceltissima.
calità il suo carro, con una squadr a
Domenick Presutti, per Dunkirk e
Dolci, cake, Ice-cream e tant'altre morristica Buffaloniana, per una se- Fredonia.
cose gustosissime, venivano dispensa- rie di part ite, che a ben ragione poJoseph Caruso, B uffalo, N. Y.
te senza economia.
trà considerarsi una sfida.
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y.
Al battezzato, ai fort unati genitori
Al signor Liberat ore, alla batt ezza A .Zavarella, per Buffalo, N. Y.
ed al Com]Jare e Commara, i nostri ta e famiglia ed al compare e commaPlacido Presutti, per Eri e, . P a.
migliori augurii.
r a , i nostri migliori augurii.
Placido P?·e·sutti
Il Co?'?'ÌSJJonden te
Cesidio Viola, per Youngstown, O.
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tità di Abitini per ragazzi e ragazzi--l!e che devono cresimarsi in queì
La polizia locale ha cominciato una giorno.
guerra spietata contro tutte le feste
Quei genitori, i cui figli maschi o
da ballo che si terranno di Domenica femmine, in quel giorno dovranno
o ih altri g iorni fe stivi.
cresimarsi, non aspettassero sino aiLa legge blue, che pur non è pas- · l'ultimo giorno, per andare a fare la
sata in questo Stato di New York, la scelta degli abiti per essi. Ci vadino
polizia locale, la vuole attuar e, ser- oggi stesso, e non dimentichino di
vendosi delle- leggi che regolano l'or- rivqlgersi alla signorina Louise Mandinanza della .città.
guso, la quale dirige il dipartimento
Difatti, il Capo della Polizia John di questi abitini e vi aiuterà nella
J. Warren, ha già notificato tutti
scelta.
proprietarii di Sale da Ballo, di non
Andate presto a ' fare la vostra
affittare più a nessuno i loro local scelta, prima che ci vadino gli altri.
nelle Domeniche od in altri g iorni fe
-o-stivi a scopo ·di ballo.
/
La neve nella metà d'Aprile
I nostri connazionali, quindi, che
DA STEUBENVILLE, OH.IO
hanno l'abit udine di fare battesimi e
Credevamo di essere in piena prifeste matrimoniali di Domenica, - pFi- mavera, ma questa nostra credenza,
Grave fattaccio di sangue
ma di incominciare a fare delle spese, l'abbiamo dovuto squalificare ieri l'alche poi potrebbero essere inutili, ne tro allorchè sveglian.d oci, . abbiamo
La quietudine di questa nostra cit prendano buona nota, e si assicu_rino trovato t utti i tetti delle case, le stra- ta,
' tanto f amosa per f atti sanguinari,
la Sala, prima di og.·ni altra cosa.
de e gli' alber·I·, tutti' I'mbi·ancati da u- venne ancora una volta disturb at a
questa volta, da un grave fattaccio di
Non c'è cl1e dire: Siamo in Ameri- n a nevicata caduta la notte.
ca, e bisor.:na
r isrJcttar e le Iegg·i de
E srJer··amo
cl1e questa s1'a l'u'tJ.Ina
1
'
sangue, col risultato che tre persone
paese che ci ospita. ,
nevicata, ma chi sà.; il regolatore di sono state u ccise, e due sono feri t i
temperatura - in America - ogni piuttosto gravemente.
La bella festa matrimoniale
tanto ci regala certe.... sorprese!
Domenica scorsa, una gra nde folla,
Intanto, staremo a veqere come SI composta di uomini, donne e bambini,
di Domenica scorsa
comporterà in avvenire.
si era radunata in casa di Frank
Domenica scorsa, 11 del co1-r. mese
Carducci, al No. 115 North 7th St .,
eli Aprile, come avevamo già prean
Piccolo incendio in casa
ove si svolgeva un a festa battesimale.
nunzìato, si unir ono in matrimonio i
di Pizzolanti
Verso l'una a. m., i fratellt Eduarbravo giovanotto Domenico Saglinbe
do e John· Santilli, si licenziarono dalni e la vezzosa fanciulla signorina
Domenica scorsa la mattina, in ca- la comitiva, avendo deciso di voler
Mary Di Pasquale. della vicina Far- sa del sig. J. Pizzolanti, al No. 35 W. tornare a casa. Ma appena fuori, funham, N. Y.
'
3rd Street, si sviluppò un piccolo in- r ono aggrediti a rivolverate da persoLa cerimonia religiosa si svolse nel- cendio, che venne presto domato dal ne rimaste tuttora sconosciute, e sula Chiesa Italiana delìa Trinità d pronto accorrere dei -pompieri.
bito si ingaggiò la lott a .
questa città, con una messa solenne
Detto incendio si era sviluppato da
Eduardo rimase ucciso istimtaneacelebrata dal Rev. Charles O.'Hara, piccole scintille di fuoco che venivano mente, John ferito gravemente ed a ì
accompagnata da dolci melodie degl fuori dal camino.
l'Ohi o Valley Hospital, · trovasi in fin
ottimi violinisti Thomas Orlando e· Il danno causato, non ammonta che di vita, e Joe Derio, padre di 7 figli,
Geraci, mentre una immensa folla a- a $ 25.00, coperti da poliza di assi- è anche morto con diversi colpi di re~
veva occupati tutti i posti disponibil cm·azione.
volver, mentre parecchi altri sono fedella Chiesa.
--oriti ed in pericolo di vita.
Dopo_ detta cerimonia, la coppia d
Sul motivo che ha originato il graDomenica un altro sposalizio
novelli sposi, si recava dal noto Arti
ve fattaccio di sangue, la polizia non
sta Fotografo Walter Leja all'angolo
Domani, avremo un'altra bellissi- è riuscita ad appurare quasi niente,
eli Co'urtney Street e Roberts Road, ma festa matrimonia le. Il sig. Antho- ma stante alle dicerie del popolino, si
posando per diverse qualità di ottime ny Zaccari e la gentile signorina Jen- vuole che sia avvenuto per rivalità di
fotog-rafie.
nie Saglinbeni, figlia adorata alla si- gelosia di mestiere di così detti boot All'una precisa, alla Meister's Hall, gnora Concetta Saglinbeni del No. legs.
in l\iain Street, sopra al Boston Sto- 410 Leopard Street, realizzeranno il
Ogni fatto sanguinario che avviene
re, venne servito a più di 200 persone, loro lungo sogno d'amore, celebr ando in questa disgraziata citt adina , gli
un succolentissimo pmnzo, preparato la loro bella festa nuziale.
itaìiani, occupano sempre il posto di
dal ·provetto cuoco sig. Frank Musia
Gli mandiamo con anticipo i nostri onore con uno o più r a ppresen tanti.
di .Buffalo, N. Y. Molti American sinceri augu r ii.
Speriamo che questo sconcio voglia
che Io gustarono, al par degli Italia
f inire una buona volta, onde il nost r o i
~-ni, ebbero pai·o!e di lode per il cuoco
buon nome, non sia più trascinato in
Casa in Fredonia disti·utta
che lo aveva preparato così succolen
mezzo al fango.
da un vorace incendio
tissimo. Inutile dire che le bevande
Il Co?TiA ]Ionden te
corsero a fiumi, i dolci, ice-crea m e
altr·I· r·I·nf1_·esclii. venivano dispensati
Un vorace incendio, sviluppatosi
Domenica scorsa la mattina verso le
a profusion e.
D.A BUFFALO, N. Y.
L~ bella festa venne diretta con 2.30 a . m. distrusse completamente la
molta competenza dal sig. Concetto) casa situata al No. 191 Prospect St.,
Festa Battesimale
Lo Giudice, zio dello sposo, . il quale in Fredonia.
nulla trascurò per far sì che il tutto
La casa è di proprietà del sig-.
Domenica scorsa, 11 del corrent e
Charles ,Guarino d>i Falconer, N,, Y.,
.mese di Anrile, il signor E duar do Liriuscisse in pieno ordine.
Dalle 7 p. m., in poi, cominCiò la ma era occupata attualmente da cer- beratore, portò al font e ba ttesimale
. to J oseph Orgento e famiglia.
la sua ultima nata.
danza, e tutti ballarono senza ma1
I danni ascendono a $ 3500.00.
Per l'occasiòne in ca sa dell'am ico
stancarsi, allo svolgersi di un reperEduard"o vi f u una vera :festa, a cui
torio di musica italiana ed americana
presero parte immerosi parent i ed
della Moon Light Orchestra.
amici all'uopo invitati. Inutile dire
Furono , Compari e Commar e d'ache quel rosso t anto di spauracch ip
nello: Domenico Crinò e J osephine
,ai sig·nori proibizionisti corse a fiumi,
Mauri; Charles Di Pasquale e Jennie
Al Fonte Battesimale
che a vedere cvloro che lo consumava-'
Villa; Cha1:les Villa e Emma F adale.
no, er a un piac.ere.
• Gli s osi, che oltre alle congratulaUna bellissima festa . battesimale,
i<'u servito il rituale banchetto prezioni di tutti, si ebbero anche un gran
si
svolse Domenica scorsa, 11 Aprile parato con vera art e culin a ria dal co- :
numero di doni, molti dei quali assai
costosi, verso la mezzanotte, fecero ìn casa del popolarissimo sig. Lauri- gnato sjg, Vit o, e poi, dolci, n occiole
i
ritor no alla propria residenza, a l No. no Fabrizi, al No. 1039 W. 22nd St., e rinfreschi diversi a p rof u sion e.
avendo portato al fonte il suo ultimo
La bambina venne chiamat a Cesi- !
433 Leopard Str eet.
Da queste colonne, gli rinnoviamo bambino, che gli ha regalato la sua dia; per r innovar e il n ome della ma- l
dre del sig. Liberatore. ·
i nòstri migliori augurii, di buona sa- brava consorte signora Antonina.
Pel bambino, che è stato chiamato
lute, dolce luna di miele, prosperità,
Andrea- Orazio, hanno funzionato da
ed una lung a ser ie di figli maschi.
Compare e Commara il sig. Domenico
Telephone 650 -.J
Di Mattia e la sua virtuosa e buona
"Dite questo con i fiori"
Il Safe Store è provvisto di
consort e signora Emilietta.
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
indumenti per la Cresima
A battesimo compiuto, in casa del N'oi facciamo delivery nei paesi vil"jni

--

Local Phone

DR. D. T. FRIDENA
SCientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico

310 Centrai Ave., Dunkil·k, N.Y.

13

IE

TY

LEVY'S

·l
l

--------- --------1
EBWARD PETRILLO
Avvocato ·Italiano
Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.

Abbonatevi a -"IL RISVEGLIO"
$1.50 all'anno

20

·
W oolworth Building
Ore d'ufficio : dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.
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fornitori dei migliori
abiti per più
di 63 anni.

FRANK M. HAMANN

~

So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.
-:::::::: :·:· ::
·- :;:::-:·::::::::::::-:,·~
-,.

SAMUEL MARASCO

IS

H

Y

DA ERIE, PA.

Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

J OH N W. R Y AN

TAILOR
Dunkirk, N. Y.

TELEP HONE 5430

TA
U

AU

Chas~

H

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

C

/

Secondo piano

Q

U

A

TAILOR

N

~

~~

l

TY

SI. vendono farme o si cambiano
con proprietà di città ·
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi cqnsigliatetevi con
'

N

~

~

Direttori di Funerali e
F U RNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

Telephone 307-R
JOSEPH RUSSO

Plumbing, Heating and
Gas fitting
R a diat ori p er Automobìli si
f anno n uovi e si 1·iparano.
Doma ndate i nostri prezzi.

39 Cushing Street
Fredonia, N. Y.

Proprieta' da Vendere o per Cambiare
7 stanze di ca sa, con F ur nace, Da gno, Elettricit à per $4800.00 a
chi l'acquista subit o.
Grande doppia casa situ at a tra le tre e le quattro strade. Fur n ace, Bagno, elettricità, lotta 30 x 160, a buon mer cat o $6,000.00.
B ei lotti per vendere in F ront , 4th .& 5th Sts., da $260. in s opr a.
7 a cres e quasi tre qua r t i eli teneno nel limit e della città, con
.
f r utteto, per soli $3,000.00, pagamento rateale.
5 a cres in Corporat ion, 5 stanze di casa, a cqua della città, due
barne, 2 a cres di vigna, 1-4 acre di berries, Mele, P esche, Prunes,
Crir iege, V a cca e Galline, $3,300.00 a ch i l'a cqùista subit o.
7 aCl·es a Micldle Roads, 10 stanze di ca sa, b ar na muova eli 24x36,
vig11a, ortaggio, a buon mercato a chi la compera subit o.
Si vogliono cambiare due differenti case di città p er F a rme con
vig·na.
Si vendono p arecchie f a r ms con vacci~e d a produrre latte.
8 st an ze ~eli casa, paviment o di legno dur o, furnace, bagno, garage per 3 aut omobili, 6 lotti, su st r a da p aviment a t a a $5,500.00.
40 altre ot t ime localit à da vender e.

Arisman & Privateer

GENERAL I NSURAN CE AND REAL E STATE
227 Centrai Ave.
T elep hone : 3576
D unkir k, N. Y.

Nel giorno 9 del prossimo mese di
Maggio, sarà il giorno fissato per la
Cresima ( Confirmation" ed il Th e
Saf e Store, uno dei più grandi Department Store non solo dell~ città,
ma di tutto il Western New York,
ha già appr ontato una grande quan-

:lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllfiiiiHIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItll·

;·- Ospedale Italiano Fabiani -

l FIORI
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

T erwilliger &
Salzer

U

uomo
Provate 1\uest'
\l

Telephone 355

Abbonatevi a "Il Risveg·Iio"
$1.50 all'anno

O

~

C

TELEPHONE 806-F-4

TO
R

IC

330 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

RISVEGLIO

'=

N. E. Corner 10th & Chr istian Sts., P HILADELPHIA, PA. ,=

A VVISETTI E CONOMICI

A. M. JESSE. Fiorista

Vendesi un piccolo cottage in buona loca lità. Lotto 45 x 100. Prezzo
$ 2800.00. B asta avere $ 500 aìla ma. - - - - - - - - - - - - - - - •;• i1o, il resto a f acili p agamenti.
207 Robin St., Dunkirlt, N. Y.

Quando voi Pensate Ai
Fiori Rammentatevi di
SCHWAN ' S
58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
TELEPHONE 3768

La Nostra Vend.ita finale
e' piu' interessante
Tutta la merce esistente in
questo Negozio sarà venduta p er
meno del prezzo di costo.
Union-suits di lana per Ragazzi e Ragazze del valor e di $2.00,
ora a $1.00 a l p a io.
Maglie e Mutande p er rag a zzini, a 35c l'uno, di lana a 45c
l'uno.
Ombrelli p er Signore, da 75c
a $1.98.
Grande partita di rriaglie p er
Donne, da 15c a 45c l'una.

'i'

'~

*

Si vende una piccola f arma situ ata
in ottima località. Vi è una bella casa n er due f amiglie ed una bàrna. Si
cede per un prezzo conveniente ed a
facili pagamenti. Rivolgersi a M. C.
Dur rell, 39 W. 6th St ., City. T elephone : 4152.
SI VENDE una bella ca sa-situat a al
No. 171 Lincoln Ave., per $ 2800, e si
può a ver e c<ln un piccolo p agamento
an t icipat o ed il r est o a rat e . 5 stanze con luce elett r ica , ga s e bagno.

Case e Farme da Vendere
l

Se a vet e deciso di comper a rvi una
bella casa o una f arma con vigna ed
alt r e buone comodità, rivolget evi presto a noi. N e abbiamo una lunga list a
di tutte grandezze, in diver se località
e di- tutti p rezzi. Venite all'ufficio di
questo g ior n ale, o pure t elefonate co\ me seg ue: 4828.

Abbonatevi e fa te abbonare i
vostri amici a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno
...

"Usate sangue freddo-pensate bene-state nella vostra
parte della strada-guidate il vostro propl'io ca.1'r~-lasciate
che gli altri giovanotti guidano il loro"~
Se voi non avete ancora un carro, voi potet e ottenerne
uno quì con facilità con termini assolut amente liberi.
Un buon carro u sato acquistato presso di noi vi met terà
indipendente nell'orario ogni qualvolta voi volet e recarvi in
qualche posto.
Solamente guardate a questo elenco:
Hudson Coach del 1925
Hudson Coach del 1923
Ford Fordson del 1925

Dodge Sedan del 1924
Va1·ietà di Ford Coupes
Dodge Touring del 1925

DUNKIRK &FREDONIA USED

CAR

EXCHANGE~,

214 Centrai Avenue
T elephone 2475

Inca

Dunkirk, N. Y.

=
D I PAR T I M E N TI
Medico-Chi r urgico, Occhi, N aso, Orecchi e Gola, Gen it e U ri'-n.arie,
- Utero, Ven ereo, Sifi.litico, Dentistico Raggi X,
In iezion i 606, Elettr icità
FA R MACIA

O P ER AZI O N I
GLI A MMALAT I VEN GON O OPERATI SENZA
ADDORME N TARSI E SE N ZA DOLORE
Essi p ossono mangiar e, bere, parla re; legge·r e, f umare, ecc. dugrant e l'operazione. Il Dr. F abiani esce peer visit e mediche e
op er azioni chiru rgiche a casa degli ammalat i.

IL RlSVEG.LIO

Page 3
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DALLE CITTA' D'ITALIA
-------

l

·II selvaggio furore di un
· giovanotto

dai s uoi impegni d'interesse, se ne
andò in un ristorante, quindi presso
una o spita le donnina, certa/ Norma.
Nc~poli Una orribile strage è Durante la notte, la donna, mentre il
stata compiuta stamane da un giovi- contadino dormiva, si alzò e dalla sua
nastro presso Torre Annunziata.
giacca trasse il portafogli vuotandolo
Tal Giuseppe Avvisati, verso le o- di circa 500 lire. Ape1ta quindi cau- ·
re 4, si è recato in una località posta tamente là finestra, sollevava da un
nella frazione Blocco ed ha ripetuta- vaso di fiori la pianticella con tutte
mente bu s~ato alla porta di un caso- le zolle raccolte intorno alle radice,
!are abitato da certa Silvia Nobile, vi ficcava il denaro e rimetteva a pcsulla condotta della quale, molto si sto la pianticella.
·
sparla in paese.
.
Rimise quindi il portafoglio vuoto
. Poichè la donna si è rifiutata di a- nella giacca e si coricò nel letto. Ma
prire, l'Avvisati si è diretto verso u-~ il Marsiglio, fingendo di dormire, ana vici n~ casetta . . In. questa seco~da veva seguito la ~ompl~s~a manovra
casa, ab1ta la fa1mgha del contadmo della donna. Egh med1to a llora un
Vincenzo Caccavali. Anche quì il piano. Lasciò che si facesse giorno,
mattiniere visitatore ha bussato con .poi, mostrando di svegliarsi da un
insistenza; ma il Caccavali accortosi profondo sonno, chiese una tazza di ·
della presenza di lui, guardando da caffè. Appena la donna, che aveva
una finestra, gli intimò di allontanar- una gran fretta di liberarsi dal suo
si. Il giovinastro invece, si scagliò ammiratore, fu uscita dalla camera,
contro la porta delì'abitazione, riu- il Marsiglio balzò dal letto, corse alla
scendo .a d . abbatterla ~on una spalla- ~~n~stm, aìzò la p!antice_lla, riacciufta. Qumd1, armato d1 .un lungo pu- •IO 1l danaro che npose m una tasca
• gnale, si avventò contro il Caceavali del 11antalone e rimise quindi il vaso
che crivellò di colpi.
a posto. Dopo aver so1·bito la sua
Quando vide la sua vittim:;t cadere tazza di caffè il Marsigli o trasse di
aì suolo in un lago di sangue, rivolse tasca il po1·tafog lio vuoto e fece una 1
le sue ire contro la mog:lie del Cacca- così ben meditata scenata alla donna, ,
vali, Maddalena Annunziata e contro che questa confessò tutto.
ìe due piccole f igliuole di lei: Elisa di
Il . furbo contadino le 11erdonò e se •
2 a nni, e Fortunata di fi mesi. In pre- ne andò, naturalmer:te senza lasciare
da ad un furore insano, l'Avvisati in- tl promesso scotto a lla Norma.
.
fierì contro ìa donna e le povere creaIl Marsiglio, appena fuori delll!-1
ture, finchè non le vide cadere a ter- casa, procedette, come era naturale, '
ra finite.
alla revisione di cassa. Ma qualé non
Alle grida di terrore della disgra- fu la sua meraviglia constatando che
ziata donna intanto accorreva il con- le 500 lire erano iventate 925. Evi' tadii1o Francesco Pallone, di anni 45, dentemente quel vaso di fiori era il
il quale prontamente si è slanciato salvadanaio della industriosa.... fan nel casolare donde provenivano ìe ciulla.
--ogrida, trovandosi così improvvisamente di fronte all'Avvisati, che ancora
Uccide a colpi di scui·e il
impugnando l'arma omicida, te:otava
rivale in am01·e
di darsi alla fuga.
Il Pallone però, lo affrontò risoluPotenzct - Si apprende da Forentamente e fra i .due uomini seguì una za, paese distante circa 35 chilometri
lotta furibonda. Ad un tratto ì'Avvi- da quì, nel circondario di Melfi, che
sati riuscì ad i.mmcÌ·~·ere il suo pu- certo Mauro Martinaro ha ucciso barg·nale nel petto dei d.ìsgraziato Palio- baramente a colpi di scure il compaene, che cessava di vivere pochi minu- ·sano Michele Altamura. Il movente
dell'orribile delitto, secondo le risulti dopo.
Compiuto quest'ultimo delitto l'Av- tanze della prima inchiesta fatta daìvisati si dava a lla fuga nelìa cam- l'autorità è una profonda e inconciliabile rivalità in amore sorta da
p agna.
qualche t empo fra i due giovanotti.
La furberia di un giovane .· · L'omicida ·si è reso latitante. I carabinieri hanno tratto in arresto per
contadino
complicità certi Giovanni Saverio,
Pe1·ugirt - Certo Benedetto Marsi- Antonio Brienza e Maria Donata
g lie, contadino di Castel del Piano, Brienza.
ebbe occasione di recarsi a F"erugia
pei suoi affa1;i. Non appena libero Abbonatevi a "Il Risveglio"

La Carnei
sàra' p el fumatore l'amica
più sincera. che abbia mai
avuta

l

l

l

Camel è l'amica gaia, la compagna costante e
prediletta di milioni di vecchi fumatori.
Perchè per quanto giriate o paghiate, la
Camel sarà sempre la .più sincera amica che
abbiate mai avuta. Non stanca il gusto
nè lascia alcun sapore sgradevole; nessun
rammarico usando le Camels per un giorno o .
per la vita intera. Solo completa contentezza piena di fragranza; solo altro piacere
aggiunto all'esistenza ovunque le Camels
vengano accese.

l
l

l
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Di Punta e di Taglio
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DUNKIRK, N. Y.

Un napoletano g·iardiniere
alla Corte di Francia
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50 Differenti Colori di Calze di Seta

C

H
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aneddoto storico

-., ·--- . .fi. e_, .

Il celebre autore delì'Ebrea era in-

.

)

sfuggire l'occasione di avvental·glisi
contro · con grande acrimonia e magg iore ingiustizia.
- Ma che cosa ha con me quel signor Coso, a cui non ho fatto mai
nulla? - chiedeva il maestro.
- Eh! - rispose un amico. - Sarà per gelosia di mestiere! Sapete bene che quel Coso è un allievo compositore.
- Poh.... un allievo compositore.
Come i portinai sono allievi proprietarii .....

-~~

Corsetto Corretto
Significa Sopporto Salutare
e Controllo
Stanche? Lasciate il vostro corpo sciolto ?
Siete voi scrupolose nel fare il vostro meg-lio per
dare alla vostra persona un bell'aspetto'!
Siete libera e gioiosa nei rr;ovimenti quando
camminate? Pensate voi onestamente che h·ascinate voi stesse con eleganza come dovreste ~pparire?
Quì vi sono bustini Nemo-Jlex che vi staranno a.
p ennello come se fossero fatti apposta per voi. Essi
vi dm·anno un salutare sopporto necessario alla
buona salute. I Dottori spes.s o raccomandano di
mantenervi la vita stretta, essendo esso un miglior
m edoto per migliorare le condizi6ni della salute.
Lasciate i vostri muscoli sciolti ed il vostro corpo
f unzionare
regolarmente.
Aiutate
il vostro
personale con un Nemo-flex ed il Nemo-flex ', vi
aiuterà a mantenervi in buona salute.

Lasèiate che noi vi accomodiamo con i
g·iusti indumenti.

Prezzi
da

~

~

$1.00 sino a $5.00

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!E

Il Giornno della
Cresima 9 Maggio
Scegliete l'gccorrente di Cresima per
le vostre figlie ora che già pronti ed
assortiti, freschi e, nuovi. Vestine di
Seta e V eli, Scarpe, Calze ed ogni ~ltra
cosa che· vi possa abbisognare, il tutto
per un prezzo . che voi intendete di
pagare.

Almanacchi antichi

= Il negOZI 0 ove troveret'e

adatti per la

Cresima

La corbelleria

Vestitini di Blue Serge per Ragazzi,
Scarpe tutte di cuoio, le blouses di color
bianco e cravatte, per un prezzo che
tutti ci possono anivare.

(.i'~@i!lfii!JF.IJll.fij1Jllj[ùJiil~J:ilj@flillfl.Jiill~iliJii!ffilffi!lii~
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In un giardino di pollicoltura.
L'amico: - Cosa vedo? Voi nut rite le vostre galline con marsala e zucchero?
Il padrone delle galline: - Sì! voglio fare la prova. Spero di trovare
nelle uova un zabajone bell'è fatto!

.

.

.

=
=

.

•

quanto vi bisogna'·

·

=

=

-__

II nostro negozio è pieno zeppo di mercanzie di =
qualità finissime, che vendiamo a prezzi che non potrete
trovare in nessun altro negozio.

-...,
-=
__

Abiti e soprabiei di . ultima moda primaverile, per
uomini, giovinetti e ragazzi; Scarpe di ogni colore e di
=
ogni grandezza, per uomini, donne e ragazzini.

==
==

Berretti, camicie, colli, cravatte, maglie e mutande e
quant'altro vi possa abbisognare. Venite da noi e sarete
serviti bene ed a prezzo che ci troverete il vostro
tornaconto.

--

Il primo alman acco, quello celebre
di Nostradamus, comparve nel 1550.
Venne in ~eguito l'almanacco di Lieg-i
stampato nel 1635, del quals fino all'inizio si vendettero 6200 esemplari; ,
una enormità per quei t empi.
L'Almanacco Reale di Francia, p u- =
re assai vecchio, rendeva all'editore circa 30 mila franchi alì'anno di profitto.
-

Vestiti per· Ragazzi

§§§!

11

cessantemente perseguitato da un critico rabbioso, frutto immaturo della. -musica, il quale non l asciava mai

i

Wmo__-~.
.

Frutti, Confezione1·ia, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia.
Pinozze sempre f1·esche rostite.

Fu un italiano che, sotto Luigi XII,
disegnò i giardini nei quali i lavori
in muratura e in legno avevano part e minore dell'orticolt ura, ed era un
italiano quel Merculiano che, nel 1506
101 E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
a iuta va il g-iardiniere del cardinal
d'Amboise e riceveva 2700 franchi per ~~~~~i!!
sei mesi, mentre il suo compagno
francese · non ne aveva che 1670 a l- i!l~!ffi!ll!!@fi!!IJi!~lfi!!li!!!fi!!Jii!!ffi!Jl!!@TI!llij!!fi!!Ji!!Jlilll!!@TI!llij!IT!lJiilli!!Jiilli!!fiilli!!IT!lliilli!!Ji!1Jiillli!!fi!;!ffi!li!i!ffi!Jii!1Jiillfl!!ffi!ffi!ffi!J
l'anno; e, !o stesso, o suo figlio, quel
"messire" Passello de Merculiano, ..che
nel 1531, in sieme al suo compatriota
Gerolamo da Napoli, 1·iceveva 96,000
Noi siamo sicuri di potervi fornire un paio di Calze di Seta
fr:anchi pel " grand jar din de Bwis",
a vos~ra disposizione a prezzi ragionevoli.
onorario, del resto, non molto lauto,
Il nostro grande assortimento variato di Calze di seta, sono
perchè v i son comprese le spese.
del medesimo colore delle vostre Scar pe o della vostra Veste.
E f r a i molti altri giardinieri-inge- 1~
gneri si potrebbe ricordare Francesco ~~
Francini che, ai tempi di Luigi XIV,
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
aveva, per 4150 franchi, cura delle
70 ' E. Fourth Street
-:Dunkirk, N. Y.
fontane e delle grotte a Saint-GerVicino alla Stazione del Carro E lettrico.
main.

~.

Co:n.fezion.eria

ANDY D. COSTELLO

C

_

l~

Se non conoscete ancora la bontà delle
Camels, provatele. Vi invitiamo a paragonare le Camels con altre sigarette, qua. lunque sia jlloro prezzo. Fumate una Camell

Nella manifattura di queste sigarette va tutta
l'abilita di uomini esperti appavtenenti alla

[l!!~~~!.~s~E "'
~ CENTRAL AVENUE

più grande compagnia di tabacchi nel mondo.
Solo il meglio è abbastanza buono per le
Camels. I più scelti tabacchi turchi e americani. La ·più sapiente mescolanza. La più
fina carta, fabbricata espressamente in Francia. Nello stesso momento in cui accendete
una Carnei, sentite subito che fate conoscen·
za con un fumo dolce e delizioso; prediletto
da milioni di fumat.ori'.

~

=

=
=

The Surprise S
. tOre
N. KUSHNER ESTATE
317 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.

_
-

GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà
alla · scelta delle mercanzie

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 all'Anno

1
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RISVEGLIO

-

Appen dice de
Telephone 5036

la Sconosciuta

il

Ad un dato momento s'interruppe.
- Continuate, - • disse Malvina
con voce imperativa.
Quando Stembach lesse in qual modo il conte aveva sorpreso Draga e
Milli sotto il nome di Anna e Nana
Wedel nel caf fè-con certo, si morse le
labbr a a s~gue.
Poi, un sudore ghiacciato bagnò la
fronte dei due miserabili, sentendo
che una moribonda aveva rivelato al
conte l'innocenza della moglie e come
il manoscritto di Anna fosse nelle
mani di lui.
Ma un vero accesso di furore colse
Draga allorchè sentì che Ermanno aveva raggiunto la figlia, furore che
mitigò perfino lo spavento che avrebbe dovuto provare sentendo che la polizia era sulle loro tracce.
Le più sozze bestemmie uscirono
dalla bocca di Draga, ma non turbarono Malvina, sul cui volto
legg·eva
un profondo dispre~o.
· t o ca d ere 1·1
S t emb acl1 aveva l ascia
giornale, ba lbettando:
- Siamo vinti! .
proruppe
- Vinti? Oh, no! Draga. - Anzi, adesso che sappiamo

JOHN A. MACKOWIAK
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.
~

Si Riparano . Scarpe
Cucite o con chiodi
Laroro gar.entito e prezzi ragiaNostre specialità nel
nevo1i.
l'attaccare tacohi eli gomma.
Dateci un ordine per prova
Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.

si

UN
BEL VESTITO F XTTO
ALL'ULTIMA MODA
Qrdinatelo da
!ANTONIO TAV ANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa.

K OC h'S Soft Dr•lnkS

l
l

l~

Pochi sono quelli buoni
:
pazienza di 1·itrovar Nana, di sbaraz- '
5
zarvi eli lei.
1
=
La contessa Malvina provava una 1
=
apprensione staordinaria: essa. ~on 1.
=
aveva preveduto un attacco smule,
1
ed invano deplorava la propr ia im-I
5
prudenza, che la met teva nelle mani 1 =
ii
di quella f emmina malvagia.
Ella sentiva che Draga non minac17 W. Courtney St., Dunkirk, N •. Y.
ciava invano!
Phone 2194
Quanto avrebbe dato per ca ncellare la sua f~llia passata, l'onta di
quell'ora !
5
d
E doveva piegare alle esigenze i JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUI
quella miserabile?
No .... mai!
\.~;;;;;;;===========================i:ifi
Brusca mente r ialzò la testa, e con 1
molta fierezza :
- Fate quello che volete! - esclamò. - Io non temo. Re sarò arrestat a, dirò semplicemente la verità, che
Ferri da Pizzelle, fatti artisticamente da uomo pratico,
non ha nulla da farmi arrossire. Io
col vostro nome inciso e data, si v endono al prezzo popolare
cr edevo che Anna Wedel e sua fi~lia
f ossero due avvent uriere, e v.olevo 1m-~·
di $6.00 l'uno.
pedire che Nana rimanesse nella noMandate subito il vostro ordine, accompagnato dal
relativo importo, e vi sarà spedito immediatamente.
Abbonatevi a "Il Risveglio" l
$ 1.50 all'anno
Quelli che sono in città o in queste vicinanze, e vogliono
vedere il campione, portranno recars i al seguente indirizzo:

Ed ora che l'innocenza di Nana e
quella di sua madre era pubblica, ora
che quegli infami non potevano smentiri a, ora che sapeva la verità su quelle martiri, come sui loro carnefici,
Malvina sentiva vergogna di ciò che
aveva fatto, e tutto quello che vi era
di buono, di generoso in fondo alla
sua anima, si risollevava per protestare contro la viltà dei suoi complici.
La donna è creatura che si r innova
con una prodigiosa f acilità, ha cam~
biamenti br uschi, inaspettati.

=

Fred Koch Brewery,
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~ Auto Hosts One-SiXth as
~
Great as U. S. Population

N

THERE isno
good reason

TY

1920

1915

1925

Populatlon
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Escursioni speciali a rate
bassissime da Dunkirk e Niagara Falls andata e r it orno, non
costa che $2.55. ·

Libri -

Libri

two-cylincler gas wagon of 1900 to the high-powered motors speedlng over our
highways today, declares the Stewart-Warner Safety Council.
A quarter of a century ago there was one automobile for every 9,500
people in t:tie United States. Ten years ago there wns one automobile for every
33 people, while today t he motor popul atlon ls one-slxth as Jarge as the buman
population, or one car to every six people. Th!s rapld growth ha9 put the
automobile as foremost among American lndustries, but lt has also produced
!l. fearful menace to the public, points out the Safety Councll whlch hus far its
purpose the pr evention o:t' automobile acc!dents. A vlgorous campalgn of
public education must be pushed l:t' annua! rate of automobile fatalltles !:·
to be reduced frorn 22,000.

2700 miglia di Ferrovia Elettrica per servizio di Freight ed
Express.
Dunkirk Ticket Offices:
Donovan N ews Stand, E. 4th St.
Corner News Stand, 4th & Cent ra!, Sunderland's Restaurant,
Main Street.

T elephone 4828

=
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...._......_.__..Il Per Lavori di Stampa
rivolgetevi sempre alla Tipografia

=

ASSICURATEVI!.

=

~

81

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

=
~

PROPRIETA' E VOIC::E: ASSICURANDOVI

=

~

Attutite tossi, raffreddori,
mali ~-ii
testa, reumatismi e
-· ~Itri dolori.

@

~ '

@

~

C(ID
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CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO.

"IL RISVEGLIO"

Joseph B. Zavarella

37 East Second Street

l

i·
~

vo- ~

atri amici a "IL RISVEGLIO"
__ ..
$ 1.5Q all'anno .

Pillole o Liquido

rd!mfiil.Ji!!Ji!!Ji!l~

Buffalo & Erie
Ry. Co.

A bbona.tevi e fa.te abbonare i

In vendita ovunque

a far cry from t he fuU skirts, wusp wuists and leg o' mutton sleeves or
I T'S
twenty-tìve years ago, but we have traveled also a long way from the

fast Eledric freight Service

Migliore dell'impiastro di
Mostarda.

Il Pe-:ru-na è sopportato dal ver~tto di due generazioni, più di cinquant'anni di meritato successo.

mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.!,!
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Bilioni di Candele formano
una Illuminazione straordinaria con xaggi colorati sarà
· proiettata tutte le sere.

Ili- tutte le farmacie, vasettl e tubi da
35 e 65 soldi, Musterole per bambini
(dose leggiera) 3S soldi.

Dunkirk, N. Y.

La signora Alberto Huet, lClfl Prospect St.,
di South Manchester, Conn., convinta che
salvò la sua vita, scdve:
" Soffrivo di catarro dello stomac9J intes·
tini e fega..t o. Ero confinata a letto. Ho preso
i l Pe·ru·na ed il Ma n·a·lin, e oggi, grazia a Dio, ho ,u no stomaco b uono ed un
buon appetito. La mia Fede nel Pe-ru·na
è ntolto gra nde 'e considero che mi ha sal·
v·ato la vit a . Giornaln1ente consiglio i m i.ei
amici di usa re il Pe-ru-na e molti di caai
1hanno ottenuto del bene.'~

U
TA
H

Adanta e Ritomo
da Dunkirk

Libri -

Proprio oggi abbianw rice'l{uto una
g1·ossa partita di bellissimi R omanzi
della celebre scritt1·ice "CAROLINA
INVERNIZIO".
Gli amanti della buona lettum, potranno v eni?·e a f a1·e la l01·o scelta.

C

$2.55

AU

Visitate
/Niagara Falls
in Primavera

- .-

Grande Fede nel

should offer you
something else
when you ask /or

N

U

1910
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why your dealer

Com a rison of Automobile and Human Po ulation

Telephone 2224
Completo equipaggio di Autobili chiusi per 5 e 7 passegg ieri per tutte le occasioni.
LONG'S TAXI SERVICE
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

==
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- Se avessi saputo prima che voi
rappresentavate un'indegna cammedia, - esclamò- non avrei chiesto
la vostra alleanza per vendicar.· mi di
Nana! Ma io prestai fede a quanto
mi raccontast e; voi mi a vete inga nnata, per conseguenza non può e.s seré i ormai più nulla di comune fra noi...
- Adagio .... adagio, - interruppe
Draga il" cui volto esprimeva la colle~
ra giunta al suo 'parossismo. - Ah!
voi credete di cavarvela così a buon
mercato, perchè siamo negli impicci
e temete di compromettervi? Ebbene,
no, cara signora, non ve ne andrete
così: se Stembach è un imbecille, un

=

AL

l

Household Servants, Inc.

=

~~:~d:~.:ol:~~:~:o r~v~~~:: pot remo ~~r;r~~~a~v~~n:v~t:si~\~: ~~:!~g~.er ~~~·n1~i::e c~!e d~~:~~n~h~a v~o:~!:d~:~. =

-'-· Un momento, - disse f r eddamente la contessa. - Quanto si rac~l!!@fi!ljj!!~ cont2. sul giornale, è tutto vero?
LE BUONE FOTOGRAFIE ~
- · No! - - urlò Draga - è un tessi 'possono avere solo rivolg- ~ r suto di menzogne inventate a nostro
endosi al rinomato
@ danno.
· LEJA! ART STUDIO
~l -· Dunque, voi potete provare che
461 Roberts Road, Cor. Courtney @ il conte Vacner vi .ha disonorata, traPhone 47 98 DUNKIRK, N. Y. ~ dita, abbandonata con una creatura
~@ sua ; e voi, Stembach, potete sostene' re cì1e siete stato l'amante di Anna
II••M••0•N•U••M•E•IIN. .TII!IIIIIIIB"ii! Wedel?
Stembach non r ispose, sembrava
Di granite di mar mo, fatti artiimmerso in una dolorosa fantastichesotiTcaTmOenMteOeLdDaE·NprHezA
zi UbEasRsi
I'l·.a. M" IJr·ag·a g·r·I"do' con imiJeto:
••
Cor. Third & Washington Ave.
-- Sì.... lo possiamo!
DUNKIRK, N. Y ._
- Ebbene, soggiunse prontamente la contessa - ecco qua nto vi
propongo di fare. Voi verrete con me
!!;'!"~l!!l~!!.ll!!lll!!li!!JII!!l"~I!!Je!!Jl!!JII!!Jl!!JI!!Jl"J,l"J~.eJl"J e~""'"'""'''""'~ ! e con mio figlio alla villa di mio coN E W
H O M E
gnato, ed in presenza nostr a, formuLa Macchina da Cucire
leretc le vostre accuse contro il conte
V enitela ad esaminare
e contro Anna W ed el, sfiderete ardi·
n e Il' operarl a
, tamente l'inchiesta della giustizia riL egg·1era
velando che avete agito per rappresaglia contro coloro che vi presero il no~ me al quale vostra figlia aveva diritto.
.
Stembach er a più pallido di un

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

=

IC

Furniture di prima classe
a prezzi bassi ,
Direttore di Pompe Funebri

l

R

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

CAROLINA INVERNIZIO Anna, mentre fu il primo ad ordire [stra casa come istitutrice di mia ni- livrea apparve Franz, che Stembach
l'intrigo che 'doveva perderla, io sono pote. Avevo dunque il diritto di as- e Draga a prima vista non ricOIJ.obbe"
una donna positiva e conservo tutto sumere informazioni. Non iÒ vi cer- ro e credettero un agente della poll•
il mio senno. La polizia è sulle nostre cai, sibbene voi vi presentaste a me zia, t anto più che aveva una 'r ivolteltracce, dice il giornale; ebbene, voi ! come i genitori della sconosciuta mor- la in pugno.
stessa, per vostro interesse, non solo! ta in treno, di quella morta che mio
Draga balzò in piedi pallidissima.
farete sì che non ci arrestino, ma vi figlio seppeìlì come se fosse una so- Tradimento! - gridò.
Ma ad un tratto alzò . il capo con renderete garante per noi e ci darete rella.
Franz andò a porsi di fronte a lei,
violenza.
i mezzi per allontanarci dall'Italia.
- E' per gratitudine, la madre cer-' mentre la contessa, con accent o di
- N o; - rispose con accento ferIl tedesco si era nuovamente chiu- ca di gettare su lei, contessa, il fan- profondo stupore, diceva :
mo, mentre i suoi occhi sfavillavano so in un silenzio feroce.
go che il cont ino Rinaldo volle r ispar_ Voi, Fritz?
di una luce spaventosa - la mia poMa lvina guardava Draga con di- miare alla memoria di quella disgra(Continua)
vera Milli non aveva alcun diritto al sprezzo ed ironia.
ziata, ~ disse all'improvviso una ronome ed alle ricchezze del conte : essa
- E se io - disse senza t imore - busta voce in lingua tedesca.
'c!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!!!!!l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
era mia figlia, ma volevo darle un non cedessi alle vostre imposizioni?
E sull'uscio della camera da letto, J
Abbonatevi a "'Il Risveglio"
nome onorato, senza badare se facevo j - Cederete, - ribattè Draga con nella sua uniforme da domestico in
$ 1.50 all'anno
delle vittime. No, 1-nna Wedel non sarcasmo - perchè altrimenti non ufu mai amante mia nè di altri: era scirete di quì che per seguirei in priuna donna onesta, un vero angelo, lo gione.
..
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
giuro!
- Siet e pazza?
'
La contessa Malvina fece un ·gesto
- No, cara signora, ho il cervello ::;::
:=
d'orrore, d'indignazione.
completamente al posto: io non sarò
5
Essa non aveva l'animo interamen- arrestata senza t rascinarvi con me, e
==
te corrotto: sotto l'impulso della sua dirò ad alta voce che tutto ciò che io =
insana passione per il cognato, e per- e Stembach abbiamo commesso ·contro
·
suasa che Anna fosse stata l'amante Anna Wedel è stato pe1· ordine ed 1- =
=
di suo marito, aveva cercato di vendi- stigazione v~stra. Io sono una donn a
=
carsi su Nana.
previdente, sapete : faccio raccolta di
E per appagare la sua gelosia, la a utografi, pensando che un momento
5
sua sete di odio, si era unita ai due 0 l'altro potrebbero tornarmi utili, e
Sono g·arantiti di essere assoluta
=
avventurieri, che in quel momento le non m'inganno mai. Così possiedo
·
mente puri, fatti coi Migliori Eappanvano
in tutto 1·1 1oro orn'b"l
1 e a- due biglietti scritti da voi al mio a-~
·
spetto, assetati di feroci appetiti, che mante, quando prese il posto eli Krush·atti e zucchero Concenh·ato Gra=
non esitavano a sacrificare due inno- _ger e gli affidaste le indagini sulla
'
5
centi per aver del denaro e per porre f iglia di Anna Weclel, come tengo le·
nulato ed Acqua Distillata.
sopra un trono d'oro la figlia . della poche righe che ci mandaste alcuni •
Nessuno li super~
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John A. Mackowiak

"Il Risveglio" 62
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Dunkirk, N. Y.

Telephone 4828
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