rll\mYtfntlttllllllfttltfftftttfiiiHnftlttltftmttnRHfiiiR]

(ABBOHAMUTOj
~

Un anao. .....-

..... ...$1.50

~

~
~

~

~ Il RISVEGLIO PUBLISHING Co.
g 37 E. Second Street

§ Sei me.J ••••- ......... $1.00 ~
~

au

l

D&

•

oopla. ...........l aolcli

ESTERO lL DOPPIO

l.,..__

Lettere, Money
Ordera, etc.
indirizzare tutto a

~

5

a

i

~ (

DUNKIRK, N. Y.

m-anoscritti, anche •e
':u bblieati, non al

l

! non.

_.......1

L:.:~:::.:::.::lllui'II''P"II'M'PP

Italian Weekly Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
DUNKIRK, N. Y., SABATO, l MAGGIO 1926

Anno VI

======
--=
-=;===--=c-=--=-=-===
=-==
-=--=--=-=-=--=
-=
-=
-=-==-==-=--- - -~~ ----

GLI INTRIGHI DIPlOMATICI FASCISTI
NEllA PENISOlA BALCANICA

=

- -,======

·--- - -

========-

------.JJ 'LA LOTTA ANTIPROIBIZIONISTA SI

Th
_e_Qu_een_of_M_av

f (...___ _

TRASFERISCE Al CAMPO ElETTORAlE
Una vibrata lettera dell' on.

Belg1·ado - Un grande giornnie
inglese ha scritto che se le canceiì erie
d'Europa facessero conoseel'e i docu-menti che posdeggono del. vasto intrigo tessuto da Muss olini nella politica
orientale, i popoli s<uebbero stupìti e
indignati nel vedere con quanto cinismo e con quanta slealtà il ditt11tcrc
itaJia no cerca dì distruggere lo sforzo
pacifieatore eli Locarno.
Le dipiomazie sono infatti preoecu-pate deile manovre dissolvitrici ' de l
Ja~:cismo fra gli Stati balc~m iei, perchè questi sono elementi di prim 'ordine n ell'equilibrio del continente e le
perturbazioni nella loro vita internazimBle possono avere vaste ripercus''ioni in tutta l'Europa.
L'obiettivo principale <:!_egli intrighi
mussoliniani in oriente è la P iccola
Intesa. La stampa fascista ha scritto
sovente contro di essa, cereando eli
svalutarne l'impor_ta nza e la funzione. L'Italia dapprima cercò di dominarla, facendola entrare nella propria
orbita, ma non vi riuscì. Allo1·a vi s i
po.';e contro, per infrange1·la o smi·nuiria. Ma neanehe questa manov1·a
ha avuto successo.
La prima tenace resistenza è venut a tla Praga. Il goven1o cecosvlovacco ha sventato la manovra di Mussolini e ha dato l'avvertimento agli altri. lì recente accordo fra l'Austria
e la Cecoslovacchia ' stato una risposta indiretta a Palazzo Chigi, poichè
ha dimostrato che Benes non si piega
dalla parte eli Roma, ma cerca un'intes::t con Vienna, anch'essa del resto
colpita dalle minacciose manovre del l 'incoerente politica di M ussolini.
Il fa scismo ha cercato allora un
maggior successo presso gìi altri due
Stati della Piccola Intesa.
In Rumania Mussolini f;pera eli riu-sc.ire nei s ur>i propositi, con la ·:com-plicità di un governo che ha in pratica soppresso le pubbliche libertà,
che sfugge al controllo del paese, che
segue g li stessi- sistemi dispotici in
cpi il "duce" italiano ha fatto scuola.
A questo ri guardo Mu ssolini h a ricordato anche recentemente che l'Itali a
non ha ratificato l'accordo che assegna alla nomania ,]a regione bcssarabia: tale questione ancora aperta co"stitui sce indubbiamente una pedina
importante nel gioco di Mussolini.
In Jugoslavia la politica fa scista è
ancora più in sistente. La mira delJ'I-t aiia è quella di ottenere con Belgrado la firma di un'alleanza difen siva
che perfezioni e completi il trattato
d'amicizia del gennaio 1924; e per
questo ha fatto cadere per due volte
il progetto di un accordo tripartito in
cui sarebbe entrata la Franci a . Mus-solin i non vuoi sapernc deila Francia
in questa poìitica slava: poichè essa
non · ha un fondamento eli pace, ma
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fiorello La Guardia

persegue disegni di egemonia. Nincic
però resiste alle sollecitazioni di RoT'Fas!rin_qton, D. C. -- 'l'enninata . blici non fos,;ero o corrotti od inetti.
ma. Anche recentemente, dopo i coldinanzi _alla ~omn~!s~ione Giu~lizi~ria
"Soltanto alcuni giorn~ ~a nella ~a~
loqui che ebbe a Palazzo Chigi e queldel Senato l espo;,JZIOne degli argo.;1 mera cleJ Rappresentanti w denunc1a1
li, che seguirono al Quai cl'Orsay, le
menti a favore e contro il proibizio- il fatto che ad Indh~napolis erano
trattative furono lasciate cadere.
nismo, le due parti avversarie esami· scomparse dall'edificio federale 350
Mussolini tenta di sedurre la Jugonano ora le probabili conseguenze del- casse di liquore ehe vi erano state de·
slavia con dei progetti attraenti
la lunga discussione protrattasi per poste dopo il sequestro. Il Diparti·
Avrebbe proposto - nientemeno circa due settimane.
mento cklla Giustizia confermò la mia
a Nincic la ripartizione dell'Austria,
Gli antiproibizioni~;t i non hanno, nè accu>;a.
di cui la Carinzia andrebbe sotto Belpotrebbero avere, alcuna speranza di
"Se i "bootleggers" possono entra·
grado, e la divisione dell'Albania, che
fare approvare una modifica alla leg- re nell'edificio federale per impadrodarebbe Elbazan ai serbi e aprirebbe
ge nell'attuale sessione del Congresso. nirsi di liquori, il resto può facilmen·
all'Italia la strada eli Salonicco.
La lotta verrà trasferita nel campo te _immaginanrsi.
Ma, come è noto, ìa politica del
elettorale, in cui essi aclopreranno le
"Ho coperto per molti anni pubbli"duce" è sempre a doppio gioco: e
gravi rivelazioni venute alla luce nei ci uffici ed ho avuto l'opportunità di
menti·e seduce Belgrado, tesse in Ungiorni scorsi per combattere i candi- osservare prima la preparazione delle
gheria una trama che è agli antipodi
dati proibizionisti alle p1·ossime ele- leggi proibizioniste quale membro del
degli interessi Jugm;lavi.
zioni dei senatori e dei rappresen- Congresso e poi l'applicazione di esse
I rapporti fra Roma e Budapest
tanti.
nella qualità eli presidente del Board
sono da un pezzo straordinariamente
cl1 pocm congressmen
·, gran d e Cl"tt'a
_La ,sconf1tta
.,
_ .
of· A"lcl ermen d e11 a p m
cordiali. Fra la reazione nera del fagwvera
pm,
per
ottenere
1!
vmo
e
la
d'A
·
,~
ll'
·
· t a_. .
_
.
.
. . .
menca. vo espenenza
acqms
scismo e quella bianca del regime di
birra,
cl eh tutt1 1 c!Jscors1 dJ questo t a ca 1co 1a1- a Il ora c l1e per app r·1care 1'a
Horty vi sono delle affinità impresmon
legge occolTerebbero 250.000 poliziotsionanti. La partecipazione eli qualL'on. Fiorello La Guardia, congres- ti ed altri 200.000 uomini per sorveche grossa personalità :(ascista nello
scanda]o dei falsari non è ancora ben
I commediografi vi diranno che gli cose che vogliamo, le cose che ci ne- sman di New York, inviò ieri l'altro glim·e gli agenti di polizia".
chiara.
uomini e donne di America cercano cessitano - noi accettiamo tutto in- al senatore Harreld, uno dei cinque
membl'i della commissione giucliziaIl Dipartimento del Commercio calComunque lVIussolini sostiene calda- ovunque con passione il romanzo. differentemente, quasi come fosse aria una lettera, in cui dice:
cola che malgrado la vigilanza delle
mente il regime eli Horty e la politica Questi co\nmediografi qualche volta ria, come il succedersi della notte e
"I proibizionisti della Camera dei guardie costiere, nel 1925 siano stati
reazionaria unghere ~; e. Egli ha purP. vanno fino in capo al mondo nella lo- del giorno, come ìa vita stessa.
introdotti eli contrabbando 40 milioni
Rappresentanti
sono tre volte più nucercato di mettere in un aspetto odio- ro appassionata ricerca delle passioni
E l'appetito di questi sei milioni eli
merosi deg·li antiproibizionisti. Non- di dollari eli liquori.
so a Budapest le insistenze francesi umane, - il dramma, , le lacrime ed abitanti - 'quale cosa potente! O cQuesta cifra deve ritenersi, natunello scandalo dei falsari: ma ciò na- il riso - che rapp1·esentano la vita.
corrono più di mille e trecento vago- dimeno è impossibile ottenere dalla
ralmente,
come approssimativa, esturalmente preoccupa i governi della
In una città come New York con i ni carichi di cibi per poter sfamare Camera l'autorizzazione acl eseguire sendo impossibile accertare con preciun'inchiesta
sul
vero
stato
di
cose.
Pieeola I ntesa, che temono una rina- suoi sei m~lioni di vit~ umane fra don- 1 la città di New York pe1· un sol giorsione la quantità eli bevande alcooliscit.a delì'imperialismo magiaro.
ne, uom1m e bambm1, 1! palcoscemco no. In una settimana New York man- Con ciò si viene, forse, incon sciamen- che provenienti da paesi stranieri, sia
te
acl
aiutare
il
traffico
del
contrabAnche in Grecia la tattica eli Mus~ è sempre pronto per rappresentarvi gia il contenuto di dieci mila vag~ni
attraverso le frontiere terrestri, sia
solini è doppia, ed ha per fine l'intri- un dramma nel quale '<>gnuno dei sei ferroviari. Ponendo questi vagoni in bando dei liquori.
per mezzo eli vapori.
"Lufficio
del
proibizionismo
è
falgo. Con Pang·alos, degno scolaro, il milioni di abitanti potrebbe essere un una sola linea formerebbero un treno
Non pochi ritengono che la somma
lito
interamente
al
suo
scopo;
è
scredittatore italiano ha rapporti eli cor- attore e rappresentarvi una parte della lunghezza di ottantacinque mimenzionata sia di gl'an lunga inferiocliale simpatia. Corfù è ormai passa- tragica.
glia. Quasi la distanza che divide la ditato; è divenuto uno scherzo. "Il consumo dei l;quori è così enor- re a quella reale, tanto più che i prezto nel tempo. Ed ora il fascismo cerSupposto che questi sei milioni eli città eli New York da Philadelphia.
ca eli impedire una alleanza greca con abitanti si svegliassero un mattino Ottantacinque miglia di vagoni cari- me che sarebbe impossibile la impor-- zi delle bevande genuine sono aumenB elgrado, mentre però esprime uffi- per trovare la città senza una sola chi eli pane e carne, pesce e pollame tazione, la manifattura ed il traspor-- ~ati considerevolmente per effetto
ciosamente il des iderio eli se rvire co- bottiglia di latte. Senza frutta, "uova - · e tutto questo ~ il__ rifornimento to delle bevande se i funzionarii pu b- della maggiore difficoltà di ottenerle.
me termine di congiunzione fra Ate- o pane. Supposto che ogni negozio di sufficiente per una sola settimana.
ne e la .Jugoslavia.
commestibili
fos se
completamente
Gabriel Heatte1·
In conclusione, tutta la politica del vuoto; supposto che i soli cibi rimafa.scismo italiano nei Balcani si l'egge sti fossero quelli che si trovano nel
su ìle combinazioni diplomatiche meno refrigeratore delle fami g lie, e poi,
MICKIE SA YSleal i, sulla visione più arretrata dei supposto che anche queste piccole
veri intere,:si dei popoli, su di una provviste a poco a poco finissero, e
falsa e torbida concezione della mis- questi sei milioni di abitanti si tro'10U DOI.l!.r SEE 00 f'UfJ~"' JOKES
vassero di fronte alta fame, ad episione: italiana in oriente.
lt..l '"'l'\41o; I'AI>ER- ABOUI '1\.\' 'pooR.
lViu ssolini intriga. Colpendo la Pie- clemie, inedia ed alla mo rte. SuppoChica.g.o, lll. - Un g ravissimo de" sta~o tre vite, . di cui quella del giovaEDI\Oil. \ '' ,, w:::: 001-.ISII>ER.. BEI~<i
cola Intesa egli cerca di minare il sto che queste condizioni continuasse- l
litto che ha impressionato l'intera cit- ne Assistente Procuratore Statale è
.EI)I\OR.
OF A l.!EWSPAPER.. AIJ
prestig io delJa Francia nella penisola ro per un g·iorno completo, e poi un l
tadinanza è stato commesso a Chica- universalmente rimpianta.
{)eeUPAT\01-1 '\O BE PR.OOO OF \
balcanica.
a ltro e per tutta una settima na.
go da alcuni malviventi per vendetta.
Prima della condanna di Scalisi ed
Ma la Piccola Intesa non si rompe
Quale dramma sarebbe! Che torA'ij A D\G:I.IIf\E-0 PR.OFE.)'S'IO~. IT
La vittima è l'assistente Procuratore Anselmi, dei tentativi per corrompere
e anzi, di fronte alla minaccia comu- rente spaventoso\ _ quale orgia di uR.AI..IKS SEOOI-10 '"(Q ~OJJE,. M\0
Statale William H. McSwiggin e due il giovane funzionario erano stati fatne, ravviva il suo spirito di coesione mane passioni che si scatenerebbe.
'rt-1E."l'OCR.- EDI\OR." ~.AG: IS AS
persone che lo accompagnavano sono ti da al,ctmi amici. Il "Chicago Trie cerca di opporsi ad una ulteriore Padri, madri e fanciulli, mariti e moanch'esse cadute sotto i colpi degli as- bune", occupandosi del delitto rivela
OU"( 0F PA""I'E AS "11-\E. 'Mo'"(HER.penetrazione dell'ingerenza fascista gli, bambini di soli pochi mesi - pausassini.
che McSwiggin, due o tre giorni fa
IIJ-L.AW"
JOK.E
~
in oriente.
ra, brama, eroismo, sacrifieio, tutto
L'Assistente Procuratore Statale si ha reso noto che alla povera vittima
E Mus,;olini, coi suoi clialog·hi me- immediatamente si riprodurrebbe sultrovava in compagnia eli James J. del dovere erano stati offerti 30 mila
galomani e le sue follìe imperiali, fi- 1 lo_ schermo della vita.
Doherty, di Thomas Duffy e di altra dollari, se avesse cooperato acl assicunirà per raccogliere anche al di là
Quante cose si verrebbero a conopersona in automobile diretto a Cice- rare l'impunità dei due delinquenti
dell'Adriatico gli stessi allori che rac- scere su noi stessi e sugli altri. Le
ro, un sobborgo eli Chicago. Dalle contro i quali ottenne la sentenza di
colse a Corfù .
primitive passioni, sepolte in noi stesprime indagini espletate dalla Polizia condanna. Il rifiuto opposto e la consi, si scatenerebbero con furia devasi sarebbe accertato che da un auto- seguente sentenza della Corte, rapstatrice spazzando via tutte le responmobile che precedeva quello sul quale presenterebbero la causale dell'effesabilità della civilizzazione moderna.
viaggiava il McSwiggin furono esplo- rato assassinio.
E chi può dire che un simile spetsi improvvisamente alcuni colpi con
Appena si è venuti a conoscenza del
tacolo non è reale'? Chi oserebbe dire
una mitragliatrice e l'Assistente Pro- triplice assassinio della strada d i, Ciche esso non può avverarsi - non pocuratore Statale e due dei suoi com- cero, il Procuratore Statale Robert E.
trebbe succedere .... ?
pagni furono colpiti a morte. La Crove ha assunto personalmente la
Dando una media di tre pasti al
macchina sulla quale si trovano gli direzione delle indagini, ed ha subito
giorno, la città eli New York consuassalitori continuò rapidamente la avuto una conferenza con i funzionama 18,000,000 eli pasti in uri sol giorsua rotta riuscendo a dileguarsi.
ri statali e della Contea per organizno. Nelle sue case e nei suoi restauIl Capitano dei detectives J oh n Sta- zare un piano di azione, onde assicuranti - nelle sue case-pensioni e nei
.ge, informato dell'atroce delitto com- rare gli assassini alla giustizia. Nel.
suoi Hotels. Pasti di latte fresco pei
piuto da gente che appartiene ai bas- contempo è stata ordinata un'inchiebambini di tenera età - pasti di frutsifondi della delinquenza cicagoana, sta pel' accertare chi ha fornito la miEugenio Debs, il popol.a l-'C "leader-'" ma poi guardando con simpatia il vec- ta e cereali per fanciuìli in isvilupha dichiarato che le causali dell'as- tragliatrice agli uccisori e trarre in
del "Socialist Party" d'America e chio Debs gli disse: "Va bene allo- po - pasti eli carne e pesce ed uova
sassinio devono ricercarsi nellavere àrresto i responsabili.
già candidato alla Presidenza della ra .... Io sarò l'ultima persona ai mon- per gli uomini e donne che giornalRepubblica, è ritornato ieri l'altro a l do che vi impedirà eli ritornare a caAbbonatevi a "Il Risveg'lio" 'l'Assistente Procuratore Statale con- Nessun arresto di qualche impormente debbono lavorare.
dotto l'inchiesta e sostenuto energ·ica- tanza è stato operato. fino a questo
New York dopo un riposo di alcune sa vostra".
•
$ 1.50 all'anno
Con tutto ciò, tolte poche eccezioni,
1mente l'accusa contro due delinquenti momento. La polizia ha solo trattesettimane nelle isole Bermucle posseM 0 lt 0
n1 ·b tt' D b
climento ino·lese.
'
·
, - , . gen e, n. a e . e s, e co- nulla di quello che noi mangiamo vie- !!"!!"""'~~"""'"""'"""'"""'!!!!'!!!"""'"""'!!!!'!!!"""'"""'"""'"""'!'!!!!. /che dovevano rispondere dell'uccisionuto per interrogarle, tre persone le
"'
s1 pote ntornare negh Statl Uniti.
.
ne prodotto nella città di N e w York.
ne eli un agente di polizia.
che
essendo .stato privaD eb.s, men t re aspe tt ava 1·1 d"1s b ngo
·
quali furono trovate presso Duffy, u. S1 temeva
.
.
.
Levati quei pochi bocconi eli ortagg·i
I due accusati contro i quali il Mc- no dei compagni di McSwiggin, feriDA BUFFALO, N. Y.
to _de
1 per n·t·1rare 1· b agag1·1 e qualche latticino - i cibi per que· 1la c1ttadmanza
· amencana, m se-~ clelle IJl"at-1c1e
1 Swiggin aveva rappresentato la pub- to mortalmente.
gmto a 1la famosa condanna riportata venne informato dello sciopero di Pas~ sti 18,000,000 di pasti che vengono
blica accusa, sono disgraziatamente
durante
la
guerra
per
la
gagliarda
·
d
r·
l
·,
·
Whittemore
assolto
Il
bandito
Regna il più fitto mistero sulla sor. .
'
smc e eg 1 espresse a sua pm v1va consumati
giornalmente,
debbono
due italiani, Giovanni Scaglisi ed AlopposJZwne alla stessa, gli fosse sta- simpatia per gli scioperanti e la iù viaggiare centinaia e qualche volta
te del quarto compagno dell' Assistenberto Anselmi, i quali sono stati conto_ Jl1lb1to cl1 metter
territo- g·r'and
·
·
p·
_ .pJede
_
. sul
•
<
e a mm1razwne
per 1·1 coraggio
migìiaia di miglia per poter giungere
Sarà processato a Baltimore due italiani, Giovanni Scalisi ed Al- te Procuratore Statale, il quale non
no della sua Patna dJ ongme.
e b determinazione addimostrate in quì. E se questo ponte magico sul
anni di prigione ciascuno, per ornici- è stato ritrovato , come non si ha alUna graziosa scena si svolse a Fort questa lotta.
cuna traccia dell'automobile sul quaquale viaggiano i cibi dovesse improvBuffalo, N. Y. - Riccardo Whitte- clio volontario.
St. George, vVest 15th Street, a New
le
viaggiava la comitiva così tragica"E' notevole, - egli disse - che visamente rompersi o sparire -- se more, conosciuto nei bassifondi socian Capitano Stage ritiene che amici
Y ork, quando egli venne interrogato in questa battaglia per il pane tutta questo gigantesco macchinario che
li col nome di "Candy Kid", che ha dei due condannati abbiano volu- mente assalità.
dal funzionario dell'Ufficio di Emi- la brutalità e la violenza è da attri- raggiunge le fattorie e le latterie, le
Oltre alla versione data dal Capitasubìto un processo che attirò l'atten-I to vendicarli e che abbiano preso di
grazione sulla sua cittadinanza.
buirsi ai proprietarii dei lanifici e ai fabbriche ed i depositi di carnami; a zio ne. di tutta l'America, è stato pro- mira l'Assistente Procuratore Statale no dei detectives Stage, altre versio- "In verità - di sse sorridendo il loro vassalli dentro e fuori i pubblici migliaia di miglia lontani per portar sciolo dall'accusa eli duplice omicidio, per l'energica attività da lui spiegatà ni corrono sulle causali del delitto,
veechio lottatore - io n on ~o quale uffici. Io sono con gli sciopel'anti i cibi alle nostre tavole - se questo commesso nelle persone eli due custo.- nel raccogliere le evidenze che porta- che si vuole anche riconnettere con le
sia il paese al quale appartengo; ben- corpo ed aJ1ima".
dovesse improvvisamente fermare il di bancarii.
rono alla condanna dello Scalisi e del- attività dei bootleggers, ma la versiochè nato in America, sono stato prisuo lavoro - la tragedia poc'anzi dene che trova il magg'ior credito e sulLa giuri a non. si potette mettere l' Anselmi.
vato dei diritti eli cittadino e perciò
scritta '---- lo spaventoso spettacolo -- d'accordo, e da quì la ragione che ha
Sempre secondo le asserzioni del la quale le autorità inquÌl'enti hanno
IMPORTANTISSIMO!
non so se mi appartiene la protezio_chi direbbe che non potrebbe diveni- sc·ampato la sedia elettrica.
Capitano dei detectives, g·li amici dei impostate le indagini è quella che abne della bandiera americana. So che
Recctndovi a ja1·e le vostre c.ompere re una cosa rea le?
Ora è stato consegnato all'autorità condannati, dopo eli avere deciso di biamo sopra riferita.
il Dipartimento del Lavoro ha deci so )J?"esso quei commercianti che hanno
Ma perchè questo cavallo di ferro di Baltimore, Marylancl, che _gli pre- uccidere il M:cSwigg·in, sono stati in
La popolazione di Chieago è indich'io non posso essere considerato nè il lo1·o t;tvviso in questo giornale, non che noi chiamiamo ferrovia, questi ré- para un nuovo processo per · omicidio. agguato per vedere quando si presen- gnatissima e domanda che siano pre~
come cittadino, nè come straniero, co-- di'l11enticate di menzionare il nome de frigeratori ,movibili che noi chiamiaSe la stella gli continuerà acl arri- tasse l'occasione propizia ed essendo si seri ed energici provvedimenti consì non posso f;apere se ho diritto o no "Il Risveglio". Sa1·ete serviti bene e mo carri-refrigeratori, questo gran- dere, anche colà la scamperà, ma se venuti a conoscenza del viaggio a Ci- tro la delinquenza che infesta la cita ritornare nel paese in cui son nato". .CJioverete al vostro giornale che vi di- dioso lavoro eli acciaio che allaccia ~1 caso è differente, . allora _andrà acll1 cero si sono appostati sulla via , ed tà eli Chicago e mantiene i cittadini
L'I~pettore rimase un pò confuso, fenderà in tutte le occcuioni.
tutto il continente e porta a noi le mgrassare qualehe pianta di cavolo.
h anno compiuto il misfatto che è co- in grande orgasmo.

I problemi vitali dell'industria

_ ,.

l

13

.

N
Y

H
IS

TO

R

IC
AL

SO

C

IE
TY

20

°·

O
U

N
TY

Assistente Procuratore
assassinato

Statale ~

C
H

AU
TA

U
Q

U
A

C

Si vorrebbe dare la colpa agli Italiani .

Il ritorno di Debs negli
Stati Uniti
l
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Attraverso Alla Colonia
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La 22.a Vendita A~niversaria
del "The Safe Store"

, Published by

IL RISVEGLIO PUB. CO.

A cominciare da Giovedì prossimo,
37 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 6 del corrente mese di Maggio, conti,Telephone 4828
nuando sino a Sabato, il "The Safe
Store" terrà una grandiosa vendita
Subscription Rates:
che oltrepasserà tutti i records pre$1.50 cedenti, e ciò per celebrare il 22.mo
One Year
$1.00 Anniversario della sua fondazione.
Six Months
Il "The Safe Store", non è solaJOSEPH B. ZAVARELLA
mente il più grande Department StoEditot· and Business Manager re di Dunkirk, ma è il più colossale,
più ricco e· più completo 1negozio del
Satmday, May 1st 1926
Northwesteril dello Stato di New
Y ork, dove si trova qualsiasi articolo
"Entered as second-class matter di vestiario e calzature che si desideAprii 30, 1921 at the postoffice at ra, per U omini, D6nne e ragazzini.
Dunkirk, N . Y., under the act ?f
Entrando nudi, in questo grande
March 3, 1879."
negozio, si può r iuscire vestiti da capo a piedi.
Non trascurate, di assistere a questa grande Vendita di Celebrazione.
Con pochi dollari, porterete a casa
oggetti di grandissimo valore.
T utti gli impiegati, vi attendono.
per servirvi con gentile cortesia.
L9ca1· Phone
.

--o--

Precauzioni per le febbri
tifoide
Il Dott. Frank A. Ognibene, Ufficiale Sanitario della- vicina Fredonia,
ha emesso una ordinanza pochi
giorni fa - con la qua le si raccomanda a tutti i residentì di bollire l'acqua prima di berla, giacchè si sono
verificati parecchi casi di infezione
t ifoide.
Chi vt.Ìol vivere cent'anni, deve eseg~ire i consigli del Dott. Ognibene.
--o--

Mr. & Mrs~ Vinciguerra
alla volta d'Italia
·

Scientifico Cbiropractico
Elettrico 'l'herapeutico Vibro e Spina
Therapeutico

Domenica scorsa la sera, dopo una
giomata di completo divertimento ·in
Woolworth Building
Fredonia, a lla propria abitazione a
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. Lake View, i coniugi Mr. & Mrs. (lìe2-5 e 7-8 P. M.
raldo Vinciguerra, salutati da una
Altre ore p~r appuntamento eclunga ·schiera di parenti ed amici, 'alcettuato la Domenica.
la stazione, prendevano il treno ·e si
avviavano alla volta di New York, oI<~ DWARD PE TRILLO
ve Mercoledì scorso, 28 Aprile si imbarcavano per recarsi a fare una viAvvocato Italiano
. sita nella loro città nativa, la bella
Civile-Penale e Criminale .
Potenza, in Basilicata.
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. I signori Vinciguerra, contano ' di
restare in Italia, per circa 6 mesi, e
dopo aver fatto una· visita alle princi-

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
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Abbonatevi a "Il RISVEGLIO"
$1.50 all'anno

Ragazzi arrestati mentre
giocavano a dice

M r. Paul Sidari padre di

Professional Directory
DR. D. T. FRIDENA

l

pali ~ittà It~li~me, pre_nderanno la vi~
del l"li;Qrno m Fredoma, ove la fam1glia -e gli amici li attendono ansiosamente.
Li accompagna il nostro augurio · di
buon viaggio neil'andata, buon divertimento ed un presto e felice ritorno.

~

ce Baxter, venne da questi condanna-l se~o eli una rivoltella senza la rela - 1 Gli Agenti de "Il Risveglio"
to a pagare $ 5.00 di multa, la quale tiva licenza, venne condannato a pa- ,
fu" immediatamente pagata.
·
gare una muìta.
Gli amici che quì sotto elenchiamo,
.
) Wm. ~· St earns è ,l'avvocato d:i due sono agenti autorizzat i ~ collettare i
. -:--Per chiarire un eqUIVOCO
arrestati, _c he dovra d1~enderh , non vecch~ e fare nuovi abbonati a "Il ~ij appena saranno chmmat , pel p1oces-. sveg lw" , e nello stesso tempo, ad mDopo la morte della signora J ose- so in Rochester, dove si discuterà la l gaggiare avvisi da inserirsi nel g iorphine Ortolani ·della vicina Fredonia, causa.
nale stesso.
dei maligni, facevano circolare la faiTutte quelle cortesie che gli saransa v<5ce che il DottO"l"e Frank Ognibeno usate, per facilitargli il lavoro, saAbbonatevi
a
"Il
Risveglio"
ne era il Dottore che aveva in cura la
ranno da noi apprezzatissime.
pia signora al momento della morte.
$1.50 all'anno
Domenick P r esutti, p er Dunkirk e
Volemmo assicurarci di questa voFredonia.
ce che correva di bocca in bocca ai
.maligni e domandammo a mezzo di
Connazionali !
Joseph Caruso, Buffalo, ·N. Y.
telefono . al Dottor Ognibene se ciò
Qualunqtre "Atto Notarile" vi JosE.ph Dominici, J amestown, N. Y.
che si diceva in colonia corrispondes- possa occorrere. recatevi all'ufA .Zavarella, per Buff alo, N . Y.
se a verità; ma egli ci rispose che ciò ficio de "Il Risveglio" e sarete
P
lacido Presutti, per Erie, Pa.
era assolutamente falso.
serviti con la massima esattezAbbiamo pubblicato ciò, per smen- za e scrupolosità.
Cesidio Viola, per Youngstown, O.
tire quei maligni, che, non avendo a
che pensa re, si danno ad inventare
frottole che non corr ispondono affatto a lla verità.

Giovedì della scorsa settimana, 22
Aprile, il nostro carissimo amico, sig.
Pau! Sidari, del No. 99 R. R. Ave, veniva fatto padre, dalla sua consorte
signora Anna, di due bellissimi bambini, un mascolino, che chiameranno
Giovannino ed una femminuccia che
è stata n6mata Jennie.
All'amico fortunato, i nostri migliori augurii.

-o----

Allegro trattenimento in casa
del ·Sig. Andy D. Costello

Anthony Pantano, un ragazzotto di
16 anni, Fi·ank Sammartino della medesima età e Charles Muscato, di 17 =
anni, vennero arrestati, perchè trovati dai poliziotti che giocavano a dice. =
= ~~
'""t:f'\ ) \- ·Pantano fu condannato a pagare
v
\
$ 10 di multa, Sammartino, si buscò
10 giorni di carcere, perchè recidivo
e Muscato se la cavò con sentenza sospesa, perchè confessò appena arreDomenica dell'ent rante settimana, 9 Maggio,
stato, la sua colpa.
è il giorno della Cresima , e voi senza dubbio
I ragazzi appassionati a questa
avrete la vostra parte in questo grande ed imqualità di giuoco, devono rammentarportantissimo evento.
si che poi devono fare i conti col Giu- -Noi abbiamo un grande assort imento di articoli
dice Anthony Johnson, che vuole queadatti per r egalare ai Rag azzi ed alle Ra gazzine
sti giovinetti moderni, tutti bravi,' e """ che cresimeret e.
non una mandra di loffaretti.
Orologi per Ragazzi, Orologi a bra;~cialetti per
Ragazzi ne, anelli, orecchini, cor one, collane, penne font ane e tan t i a ltri 1·eg-ali· d 'oecasione.
DA WESTFIELD, N. Y.
I nostri pr ezzi sono moderatissimi e le nostre
- mercanzie, sono di prhna classe~
~rrestati dallo Sceriffo perchè
Venite a fare la scelta dei vostri regali presso
trovati in possesso di liquori
. di noi.
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S. Zuzel

53 E. Third Street

· Dunkirk, N. Y. ·

lVIr. Zm~el è un esperto Orolog iaio Enropeo.
Coloro che vogliono avere il propr io orolggio r egolato p er bene, . =
1
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·--,-----------~· J Abbonatevi a " Il ~isveglio"
Telepbone 35!)

T erwilliger &
Salzer
Dir ettori di Funerali e
FU RN ITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

l

$1.50 all'anno

~
·
~~~;;;;;;;;;;;;;;;~

l
l

Telephone 307-R
.JO SEPH RU S S O

Plumbing, Heating and
Gas Fitting
R adiatori per Automobili si
fanno nuovi e si ripar ano.
Domandate i nostri p rezzi.

39 Cushing Street
FredoJ.1ia, N. Y.
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Provate Quest'uomo
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giorno della
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Martedì scorso la sera, 27 Aprile,
in casa del popolariss~mo sig. Andy
D. Costello, ebbe luogo un allegro
trattenimento, prendendovi parte un
·discreto numero di amici e parenti.
Dalla virtuosa signora Costello, fu
servita una succolentissima cena, preparata con vera arte culinaria, che
fece lecc11re le mani a tutti coloro che
vi presero · parte.
Anthony .Uartolo e John Monti,
I pl!odotti prelihati di Noè, corref9rnitori dei migliori
i quali gestiscono un saloon in questa
vano a fiumi. Musica istrumentale,
cittadina, vennero visitati dallo Sceabiti pel" più
Angioletto che vola in Cielo il piano in operazione, il radio rega- riffo Axel Levin e da parecchi agenti
lava -a tutti gli invitati, i migliori
di 63 anni.
pr oibizionisti. Avendogli trovato . una
Venerdì della scorsa settimana, il concerti delle più importanti città de- cer ta quantità di birra e bevande a lpiccolo Antonino, un bell'angioletto gli Stati Uniti.
cooliche, vennero tratti in arresto, e
Fùrono giocate parecchie partite a
di pochi mesi di età, figlio ·adorato ai
messi sotto cauzione di ·$ 1000, 00 cia330 Centr ai A venue
coniugi amici nostri signori Domeni- tresette, di cui rimasero vincitori co- scuno, per poi doversi presentare daco ed · Emilietta Di Mattia, del No. toro che non facevano segnali con le vanti alla corte fede'rale per il rela tiDunkirk, N. Y.
840 W. 16th St., dopo una malattia· di mani, ma cenni telefonici.
vo processo.
Sciarrillo, regalò diverse macchietpochissimi giorni, ribelle alle cure afSiccome il Monti era anche in pos"ìji!lliiDiil!ffi!rnm!lliiDii!!ffi!Jrnm!!m!li!!rn!llt!lffi!m!li!!ffi!liilffil!li!!fii!ffill~ fettuose dei suoi cari genitori ed a te ·Napolitane,. mantenendo ailegra la
.
"o!!!'!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!_,
~
·quelle della scie»za, se ne volava l in bella comitiva.
TELEPHONE 806-F-4
cielo, lasciando nel più profondo dolo! '!n'utile 'd ire, che si andò a casa ad
Telephone 660 - J
re il ·padre e la madre che lo amava" ora ' tardissima, dopo aver passato u"Dite flUBBtfJ con i fiori"
no teneramente, a pegno del frutto na serata che nè principi, nè "regnan-1
SAHLE BROS., Fredonia, 'N. Y.
ti e nè presidenti avevano mai passadel loro primo amore.
Si vendono farme o si cambiano
Noi facciamo d11livery nei paesi vicini.
Sabato, 24 ebbe luogo il funerale, ta, così allegra.
con proprietà di città
Di serate così belle, se ne dovrebbeche riuscì una vera attestazione di afSe volete vender e o comprare
fetto di un vero stuolo di 'amici e pa- ro d11re, almeno, otto Pe:r settimana.
case, lotti o negozi consigREGISTERING ENVY
Speriamoncelo!
renti che vi presero parte.
liatetevi con
Parecchi erano . venuti espressa-o-mente da Canton, Ohio e da parecchi
Arrestati perchè correvano
FRANK M. HAMANN
altri villaggi.
troppo veloce
So. · Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.
Agli a fflitti genitori, le nostre sincere e vive condoglianze.
Joseph Crisci, di anni 19, di Fre--- - -- - - --- - - - - - -- --o-flonia, Lunedì scorso ·venne arrestato
Festa Battesimale
dal poliziotto. J. L. ·Williams, perchè
SAMUEL MARASCO
correva •troppo col suo truck.
La casa del pop·o larissimo amico
Compa rso -davanti al Giudice L. G.
nostro signor Domenico Di Loreto, al 1\Ionroe, venne. da quest'ultimo riman301 Centrai Avenue
N o. 428 W. 17th Street, Domenica dato con sentenza sospesa, perchè è
Dunkirk, N. Y.
scorsa si era trasformata in un cam- questa la p rima mancanza di tal . geSecondo piano
po festoso.
nere.
La ultima ba mbina regalata.g li dalla sua buona consorte signora AmeMichael Russo, del No. 39 Cushing
LATTE
lia, venne portata al :llonte battesima- 'Street, Fre'donia , ieri l'altro venne
Mrs. Knagg-l've had to put up
puro e. fresco tutti i giorn~ porwlth poverty und drudgery ever slnce
le funzionando da Compare il sig. Do- tratto in arresto dallo stesso poliziot- we
tato a casa vostra pr1ma
were ruarried. And, to thlnk, I
menico Di Bello e da Commara la sua to, anche perchè correva un pò trop- j!lted young Multlrox for you 1
delle 7 ordinatelo.
Cbas. Mangus & Son
gentile consorte signora Ersilia.
po col suo automobile.
Hubby- Yes, soP.J.e men have all t:ne
Dunkirk, N, Y.
ABa battezzata venne assegnato il
Comparso davanti al Giudice di P a -, , lu".k, money 'n' eve,.rythlng else.
bel nome di Maria.
Una gran folla di •amici -e parenti
presero parte a detta •festa , ed a tutti venne somministrato og ni sor ta di
J OHN W. RYAN

LEVY'S

9
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due bellissimi bambini
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TAILOR

"Il Risveglio" Ads Pay

TAILO R
Dunkirk, N. Y.

T ELEPH ONE G430

F IORI
per l:lposalizi, B attesimi ed a ltre
occasioni ordinateli da

A. M. JESSE, F iorista

207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

beR di Dio a profusione.
:;5&!E5552Si5ses5553E3555555~5555~~~5~t
Una brava orchestra , prestò un Il
servizio inappuntabi:te, dando campo
a tutti di divertirsi un mondo.
La bella festa, si sciolse, tra la più
schietta a llegria, · ad ·ora tardissima,
allorchè ognuno p r ese la via della
propria casa pienamente ·soddisfatti,
per aver passato una giorn·a ti·n a in
piena allegria.
Da queste colonne, gli rinnoviamo
i nostri migliori augurii, ·sia al rleonato, che ai genitori ed al c6mpare e
commara.

-o--

Una culla fiorita

Quando voi Pensat e Ai
Fiori Rammentatevi di
SC H W A N'S

La casa del nostro carissimo amico
Giovanni Liberatore, il ·popolar issimo
commerèiante del No. 951 W~ 16th
Street, il 17 del testè decorso mese di
Aprile, venne allietata da~la nascita
di un b ello e paffuto 'maschietto, reg alatogli dalla sua virtuosa consorte
signora Lucia.
Il. neonato, che gode una florida salute a ssieme alla madre, sarà chiamato Pietrino.
Il nostro a micone .G iovanni, a l solito, è contento come una · Pasqua, "!e
con questa nuova musica in casa, non
si stancherà - cr ediamo noi - di r ipetere la solita frase : "alla ban da".
E ssendo questo il loro novesimo fi·
glio, gli ripetiamo per la novesima
volta, il nost ro sincero a ugurio che
r aggiung ano presto la dozzina.

58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
T ELEPHONE 3768

A V V ISET TI ECONOMICI
SI V ENDE . una gr ande ca sa per
due famiglie. Vi è una garage per 2
carri. Si cede a buon mercato a chi
la compra questa sett imana. E' situata al 129 JI/Ia ple Ave. Rivolger si a M.
C. Durrell , 39 W. 6th St ., City.

Case e Farme da Vendere
Se avet e deciso di comperarvi , una
bella ca sa o u:na f a rma con vig·na ed
a ltre buone comodità, r ivolget evi pre-'
sto a noi. N~ abbia mo una lung a lista
di tutte gr andezze, in diverse località
e d ~ tutti, p rezzi. Venite all'ufficio di
quest o g iornale, o pure t elefonate èome segue·: 4828.

l

Placido Presutti
!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!l!!f!-!!!11!11-

- - - --

,Abbonatevi e fate abbonare i
vostri amici a "Il Risveglio"

$1.50 all,aBDo

P roprieta' da Vendere o per Cambia re
F a rma di G3 acr es sit uat a a State Road, con buona casa, nuova
ba rn a che cost a 3• mila dollari, fr utteto, st ock e ferram enti per
coltivarla , 12 a cres di bosco, p rezzo $4000.00.
F m'ma per l'alleva mento d elle g a lline situata a Main Road, con
5 st an ze di casa ed una buçma barna , doppio ga llinaio, p iù .di 2 a cres
di terreno, molt e p iànte di frut ti, $1800.00.
Farma di 5 acr es con 2 acres d i vigna, situa ta nelle vicina n ze
deiJa cit t à, buona casa, due barne, frutteto, e g-allin aio, solo $3200.00.
l6 stanze di casa a buon mercato, con grande lot ta.
Dairy f ann di l Gc• a cr es, con 40 a cr es di t imbri che essi solo
va lgono quello che si domanda per tutta la f anna, si venderebbe al
più presto possibile.
7 acr es in queste vicinanze, frutteto e molti lotti, p er solo $3,000.
8 stan ze di casa su via pavimentat a eli .mattoni, f ur nace, bagno,
paviment i eli legno duro, garage per 3 auto mobili nuovo e 6 ·lotti,
$5500.00.
40 t ra f a r me e case da ven dere.

Arisman & Privateer

GENE RAL I NSURANCE AND R E AL ESTATE
227 Cent ral Ave.
Telephone : 3576 '
Dunkirk, N. Y.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

"'~Ospedale Italiano FabianiN. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA.

......Se la 'forza cavallo di un automobil~ si potesse aggiustare
a sentimento di cavallo al guidatore, certo che vi sarebbero
meno accidenti.
N on importa quanti cavalli di forza possiede il carro che
voi avete in mente, voi ne troverete uno buono quì che vi
darà completa soddisfazione per la moneta minima che
spendete molto meglio di un carro nuovo.
Facili pagamenti, se lo desiderate.
Buick Touring ·del 1924
Dodge Coupe del 1924
Durant Sedan del 1924
For d Coupe del 1925
Overland Touring del 1921 Hudson Coach del 1924
Chevrolet Touring del 1924 Paige Sedan del 1922

DUNKI-RK. & FREDONIA USED

CAR EXCHANGE, lnc.

214 Centrai Avenue
Telephone 2475

Du ·n k'1rk,· N• Y•

l & e =5!!!!ai!!!E5!i5i!i!i!5!1!EiE!i:l!!Eii!55!1i!E555!!!i!!!i!i!!i!!!55!iiiii!l5!!!!5i5ii!i!5!!5ili555!!i!i5i5ii!i!ii5!!5::s::5l

DIPART I M EN T I
Medico-Chir urgico, Occhi, Naso, ' Orecchi e Gola , Genit e U rinarie,
Ut ero, Vener eo, Sifilitico, Dentistico • R.aggi X,
Iniezioni 606, E lettricità
FAR M ACIA

OPERA Z IONI
GLI AlVIMALA TI VE N GONO OPE RATI SE N ZA
ADDORMENT ARSI E SENZA DOLORI<;

- - - -- - -

E ssi possono man giar e, bere, p arla re, ler;ger g, f umare, ecc. dugr ant e l'oper azione. Il Dr. F abiani esce peer visite mediche e
opera zioni chir urgiche a casa degli ammalati.

iiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH~

R. I S V E G L I O

I L.
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Di Punta e di Taglio

Triste epilogo di una
unione infelice

DALLE CITTA' D'ITALIA

vig·iìi, i qu ali giunti sul posto si trovarono di f ronte aq uno spettacolo
mccapricciante: il corpo del Molesti
era stato ridotto a b1·andeili. sparsi a
più metr i ùi dist a n za, mentre il Sobani ·ap pa r iva con la testa nett amente
recisa d al bust o.

- -- - - - -

tazione.
"Have a Camel" dicono - e dicono
ciò conf idenzia lmente, sapendo che
queste t re p a role sono la maniera più
sicura per ' inizia re a ppropriata mente
una conoscenza.
Perchè .questo è un invito di univel·sale a micizia? P erchè i popoli d i
t ut to il mon do credono che le "Cameì s" sono le mig liori sigarette che si
p osson o a cquistare.
E ssi sanno che le "Ca mels" sono
manifatturute coi p iù scelti t abacchi
Turchi e Amer icani coltivati - e miscelati come solo la più gTande organ izzazione di tabacch i in tutto il mondo sa fare. E ssi sanno che le "Camels" non stan cano mai il gusto e
ehe non lasciano cattivo sapore dopo
a verlè fu mate.
M a più an èora, essi sanno che le
"Camels" devono essere le m.i gìiori
delle sigarette manifat turat e o
tante persone 11011 le fu mel'ebbero a
pref er enza di qualunque a lt ra qua lità, nono~h:mtc~ il <'c)~to di esse!

aveva cercato di vendere ad un gioNovara - E' comparso al giudizio
del Tribunale penale l'operaio Alesielliere.
.
t t
tt t sandrP Tovaglioli di anni 31, protaLa Spagna è cavalleresca e generoLe vergh e d 1 oro sono s a e so ra .
.
.
.
'A t
· ·
f t
1 gomsta d1 drammatiche vicende cosa. Vi fu un tempo, si racconta, :in
t e d a ll n onucc1 1n un ur o commes- .
.
--o--Napoli - La Questura eli Napoli, ·s o a Pan ·g·1 1n
· d anno d e11 a d'tt
cui l'Autorità decretò un'ammenda di
1 a Mar- mugah, causate
.
.da continui
. litigi con
.
na
disg-razia
ed una
la
propna
moghe
Lorenzma
Paga
m,
'
h
1
d
·
.
"
t•
copriva
g
iorni
or
sono
una
brillante
GOO pesates a quei "caballeros" che a-·
~·e, c. e 1a uno
e1 negoz1 p m e1egan 1 di anni 30 _
condanna
operazione
con
l'arresto
di
alcuni
vessero rivolto un motto gentile a um P1azza dell'Opera.
.
.
Il gwr no 17 dello scorso mese di
na donna in ·ish a da. Il provvedimen- componenti di un'associazione a deN e11a s t essa casa d el R occl11 sono
F i?·en ze
Una motrice iran viaria
Ottobre, dopo un aspro contrast o per
to volle indica re la fiumana di g·alan- linque1·e internazionale, · specializzata stati sequestrati numerosi gioielli.
ha investit o nottet empo in via dei
il
quale
la
Pagani
fu
percossa
dal
terie che minacciava di non Jlermet- nel furto di gioielli e di cheques.
I l R occhi che menava anche egli
tere più alle signore di porre il , piè t Lall poiDi zia
francese
aveva
segnala_.
.· ~
. . m
. marito, intervenne nel litigio~ anche Serra gli una vettura da piazza , sulla
' G
d
nta bullante,
a veva partecipato
il fratello della donna, certo Amedeo quale, oltre al vetturino Henato Ma1
11
fuori dell'uscio, nonchè di turbare con ot a Pa Sirelzwne t enerad e pe ~ . ndo~ questi ultimi tempi con . la sua macrilli di anni 28, si trovava certo APagani, che schiaffeggiò il cognato.
b p a ce dei mariti, le imprenscindibi- s r a · ·d' · a t par
enza
·
.
.
. ·
11stica
'
.
. a d ar
. 1g1
· l. c11ma
a.' l a C01sa
automo
della
Allora il Tovaglioli estrasse dalla dolfo Boninseg ni, di a nn i 24.
1os1 e1mquenti C
li necessità dell'ordine pubblico.
a· l cum lt'ques
·1
penco
.;
ll
,
· . h
. ampama e a que a della Merluzza. tasca una rivoltelìa e spa rò quattro
N el cozzo, il passeggero dell a vet Gli · studenti, seguendo la geniale m guan l gm11l c e opera\rano ne11
·
colpi contro il Pagani, che rimase fe- tura e il cocchiere furon o sbalzati a l
capricciosità che lì rende simpatici in g r a ndi al berghi e nei treni di lusso.
---o--:-rito al capo e ad un braccio, con de- suolo, mentre il cava llo ·andava a
tutti i paesi del mondo, trasgredirono
A Napoli la presenza dei malvivenScappa agli ag-enti mentre
5ba ttere contl·o un muro necid endor;i.
genza di 25 giorni.
con un sotteTfugio l'ordinanza gover- ti f u segnalata da continui furti di
cercano di arrestal'lo
I due fer iti, condotti n ll'ospedale,
Lo sparatore fu arres~to e denunnativa.•. Si cuc'irono, og nuno, sotto la cheques in danno dell'American Exle cure del raso. n M:arilr
icevettero
l'vlilano
L'autorità
di
P
.
S.
in
seciato
per
mancato
omicidio.
giacca, un caÌ'telìo con quest e pa role: press. Furono quindi di sposte le inli f u g iudicato i.n grave stato per le
---o-. "Bella ragazza, vonei dirti che mi da gini, a seg uito delle quali veniva guito all'arresto dell'industriale Franpiaci, che sei car ina; vor rei ripeterti tratto in arresto il capo della banda cesco Buzzi, arresto avvenuto circa Un latii a nt e r invenuto ucciso ferite ri portate, n•en1To il BcllÌ II>'C'gni
r iportò soltn:r:to delle c::m ~uns ioai .
che fm·ei volentieri l'amore con te, ma che operava in Italia: il romano A- due mesi or sono sotto l'imputazione
non posso perchè mi m an cano le cin- medeo Antonucci, ex falegname, noto di ricettazione eli bolli e francobolii . M essi1w . - Tem.po :fa, in t er i·itorio · Il man o ' r a tore de!h. yettnra invequecento p esat es per pag·are la impo- alla Questura della Capitale per una provenienti , da un ingentissimo furto, di Mistretta avveniva un g rave con· sti tri ee si è dato* tt*ll a*.fuga.
st a multa.
ser ie di condanne per reati di vario si convinse della complicità di altre flitto tra i RR. CC. ed un . temuto pregenere e specialmente per falsi e persone che vennero a sua volta a s- giudicato evaso dal cal·cere ed attivaE ' stata con dan nata rlal Tribunale
pe1· offesa a l primo min istro Mussoli·L'astuzia d elle donne
truffe. L' Antonucci aveva preso al- sicurate alla giustizia. Le indagini
THEREisno
assodarono che la combriccola eli truf- mente ricercat o, certo Lucio Ciro Lo ni a 8 mesi di ca;-cere e. GOO li re di
.· . ..
_.
, lloggio in una pension~ d'i Vi_a Chiaia
Pre;;ti.
mul ta conùizionalmente, certa Malvi·.Una s1gnm_a enti a c~me ~-n a _fiCc- ~ con una ~tella del _va n eta sv1zzero, la faldini non trattava soltanto lo smer· good reason
. d · b l"
b t' ll'' t d
d.
Questi però riusciva a darsi alla,. na Fregioli, d i anni 33, anestata il
c1a n ello stud•o del suo avvoca to·
can zonettista Mal'! a Furberger e con- c1?
e1 o_ H ru ~ 1 a m · en e.nza 1 1 f u ·a.
.
why your dealer
19 Marzo.
, ·-- Scus i,_ h~ g ià_ ;repar ato Ja mia duceva vita lussuosa: automobili, ri- Fmanza d1 Napoli, furto avvenuto co-~ g
.
.
·
.
·
Da allora, d1verse pattuglie vem vat
1 S tt b
,
aomanda d1 chvorz10.
stor anti, teatri, cabarets.
.
Aveva detto che M ussolin i è un brime e no o ne
e em re c1e 11o scorso
.
.
should offer y ou
l
.
no squmzaghate a lla ricer ca di!l pef bb ·
g-ante. Da nuì la conda1,m a ..
i L'Antonucci per meglio nascondere anno, ma a ncava a~c 1e ~ s~1e1:c1a~ ricoloso latitante.
- Non ancora, Sig~ora. , . .
something else
.
. ,
.
.
-- ·Meno male ! Potro COSI n t n·arla. ,la sua vera attività trattava con a l- va alcune grosse partite cl1 bighett1
·------~-~ ~
falsi
da
1000,
da
500
e
da
100
lir
e.
Intanto,
11
Lo
Presti
e
sta:~
rJm:e. - Ne sono _lieto . SigTiora, e mi f a cuni commercianti napoletani la conwhen you
/or
.
. t'
nuto ora· cadavere in localtta d ella Qualche co. a che voi dovreste 1
. lt' lt , h
·
.
p tacer e che le1 a bbia f atto pace con cessione eli un "tabarin" in via Roma. R1su o a r es1 c e g 11 assocw 1 a quecontrada Frassimo, in territorio d1
legg-ere
sta combriccola facevano frequenti
suo marito.
·
J Fu appunto sull'imbrunire del 9 corMistretta .
- N on esattamente ! Il fatto sta, r ente che l' Antonucci insieme ai suoi viaggi a Postumia per riti r are hanSi è a ccertato che l'evaso, ·circa un
I l pen sare
ù come
che stamane egli è rimasto vittima di compHci Attilio Orlandini di Palermo correte false che poi distribuivano ai
pensa
r
e,
i;;tantanea
men
t
e,_
[l.r] 11na del-l
loro
affiliati.
Il
fiducia
rio
per
Milamese
fa
,
veniva
appostato
da
ignoti
un investimento automobilistico, e na- e Gaetano Favarolo, venivano tratti
n ella loca lità suddetta e fredd ato con le espr ess,oru che ha a int:1 to milioni
tumlm ent~, come moglie, io r eclamo in arresto nei pressi del Museo Na- no risultò essere tal Tersiglio Mar dei colpi alla testa, s i suppone in fer- di per son e ml m;cire con r;razia. dal i
i m iei d irit ti. E . voglìo che ' la paghi- zi'onale e ai tre si sequestravano 310 gheriti, di anni 48, che ha un negozio
ti con bastone.
p rimo momento timi o di una p1·esen- j
no salata, questi a ssassini, che get ta- cheques emessi da lla National Bank in via Conca, dove Martedì · scorso si
Iniziatesi · indagini, è stato tratto
no nel lutto una povér a vedov a!
nonchè a ltri cheques emessi dalla Cu- presentarono all'improvviso funziona- in arresto certo Passerella Benedetto,
nan l Line, per il valore complessivo ri eli Fina n za e della squadra mobile. mentre il di costui nipote a nome Se- r..o-..o--..r..r..r.r_,..,..,.~.,..
., ,.,..,.,...,...,..,..;.-r..cr..O'"J"J:r~...o--~...cr
~
Pntdente
Da un vecchio canterano addossato
di 610,000 lire.
bastiano, fortemente indiziato, riusciL ' Antonucci cd i suoi complici fu- ad una parete, fra un cumulo di car- va a darsi alla latitanza .
J)ue· amici vanno 11el Sud A merica.
t a ccie, u~ cì fuori un voluminoso rotoCirca la causale dell'omicidio, pai.·e
L'uno consiglia all'altro di com- l'Ono senz'altro r inchiusi in carcere
le. di biglietti f a lsi da lire 100, costied
interrogati
numerose
volte
dalle
debba essere ricercata in ragioni in·
prarsi un ; estito da donna . Stupe..
aut orità giudiziaria. Ora, a seguito tuenti in totale una somma di oltre t ime.
f atto, l'altr o chiede il perchè.
del
proseguo clell'istruttori:;t, è stato un milione. Il Margheriti .int erroga--· Eh! caro mio, bisogn a essere
--o--to tentò di f are lo gnorri, dicendo eli
scaltri. Se scoppiano le calda ie, o si possibile acciuffare anche un altro
nulla saper e ; poi fingendo di avvici- Una granata uccide 2 persone
Orologi cla polso
Corone
Ss§
8.pre una f alla n el piroscafo, dappri- componente della banda, il -pregiudicato Cesare Rocchi detto "il roman_o", narsi all'ingresso del negozio per sero
Orolog·i J>er Rag·azzi
Braccialetti
~
ma vengono salvate- le donne!
·M onfa lcone - 'l'ale P ompeo· MoleAneHi con Iniziali
Perle
gestore di una casa equivoca in Via vire un g ruppo di r agani, r apidamenAneHi di Huhino
Bottoni da polsi
Chiaia. Il Rocchi è un temibile pre- te si dava a lla fuga, inutilmente in- sti, da parecchio tempo si dedicava
l jJo.s teri .... !
g iudicato. E g li t ra l'altro fu condan- seguito da funzionari e dag li agent i. alla raccolta dei re~ iduali di gueiTa
Egli è tuttora latitante. La casa presso .J amano. Il Molesti, in compaP aJÙ, cosa sono i post eri.
nato per il furto dell'automobile del§s
·-- Sono quelli che ven g ono dopo di l'Ambasciatore f rancese Barrer e, fur- del fuggiasco in via Magolfa venne gnia di certo Andrea Sobani-, era innoi .
to avvenuto or son~ due anni a Roma. subito perquesita , ove venne rintrac- tento a scaricare una g r a nat a di
.JEWELERS
Il r agazziJlO si volta indietro e ve- Arrestato il Rocchi n egò di conoscere ciata un'altra quantità di ca rte false grosso ca libro, e maìgrado la pratica
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a cquistata in tal genere eli operazio..
de un a bella pariglia di soma l'i.
l'Antonucci, m a messo a conf ronto di differenti tagli.
- Papà , g uawl a i nostri postf:rf.
con gli arrestati, finì col confessare.
ni, il proiettile ad un certo punt o e- ~
..r..cr.r...r...rJ"..r,JJJ'J".r..r..r..rJ..,..,..,,...,..,..,..,..,.~.,.,...,.,..,...,..,..,..,.,..,...,..,..q.,..,orr..ooB
·
Abbonatevi a "Il Rì~veg-lio" splose con gi·ande fragore.
N ella casa del Rocchi venivano sedenotazione
accorsero
a
lcuni
A.lla
$
1.50
all'anno
questrate
tre
ver
ghe
di
oro
che
egli
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Cavalleria Spagnuola

Due Romani arrest~ti per
associazione a delinquere
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Sabato scors o, 24 Aprile, il piccolo
Riccardo, fi glio ador ato ai coniug i si··
gnori P etro e Bernice Gionlailo, compiva i suoi 4 anni di età, e · per tale
occasione, i pr opri genitor i vollero. festegg iare' questo lieto evento, invitando un gran numero di parenti ed amici nella loro splendida residenza al
No. 741 Falconer St reet, ai quali furon o serviti a profusione, dolci, cake,
ièe-rceam, rinfreschi eli ogni sor ta, · e
tante alt re cose gustosissime.
· Una magnif ica or chest r ina, ten eva
divertita la bella comitiva con della
buona musica, e non mancò ·la da nza,
· il canw ed altri divertimenti sociali,
che trattennero la bella ed a rmoniosa
comitiva, fin o alle or e piccoline.
Prima di andare via, tutti vollero
augurare mille anni f elici al piccolo
festegg-iato, congratulandosi con i gen itori, perchè fortunati di ·possedere
un vispo e gr a zioso b ambino come il
piccolo Riccardo.
Anche il " Risveglio" si associa a lla
gioia della famiglia Giordano.
Il Co1·Tispondent1J

1l

C

H

22.a Celebrazione Anniversaria

Con.fezioneria

Ba mbino festeggiato

della fondazione del Safe Store
continua ndo per 3 giorni

Giovedl' Venerdi' . -- Sabato
7 e si
lV.Iaggio 6

Per Signore
e Signorine

Abiti

Sopra biti .

delmede:::::::::'~::~:;:~::·:;::: y,,,:

~
~

70 E. Fourth Street

~

-:-

Dunldrlf, N. Y.

Vicino a lla Stazion e del Carro E lettrico.
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Il nostro negozio è pieno zeppo di m ercanzie di Ei5
qualità finissi.l\1e, che vendiamo a prezzi che non potrete E
trovare in nessun altro negozio.
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l==

l=~
=
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per 22 Anni

Abitini

Il n ostr o grande assor t iment o varia t o di Calze di seta sono

i2l

Il neg zioovetroverete :
· quanto vi bisogna ! ~

Clientela

Per Ragazzine Fer Uomini e Ragazzi

l .~~~:~;~~~~~~:~~,~~~J~f:r:~~~ ~na!~.~ ,~.~~e,~:~

__

Servizio e
~
Soddisfazione alla ·1
Nostra Numerosa

l piu' Grandi Valori nella nostra storia
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Abbonatevi a " Il Risveglio"
$1.50 all'a nno

-

22 Anni di
Onesto Servizio
al Pubblico di
Dunkirk e
Vicinanze

Fi:'utti, Confezioneria, Sig·a1·i, Cigarette e 1'abacchi,
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia.
Pi~oz~e sempre fresche rostite.

.

Abiti e soprabit i di ultima moda primaverile, per
uomini, giovinett i e ragazzi; Scarpe di ogni colore e di
og-ni gr andezza, per nomini, donne e ragazzini.

=
=
=
5

Berretti, camicie, colli, cravatte, maglie e mutandè e . §i
quant'altro vi possa abbisognare. Venite da noi e sarete - .
serviti bene ed a prezzo che ci t roverete il vostro
tornaconto.

=

=

The Surprise Store

.JOHN D. WELLS
Mr. J ohn D. Wells, figura simpatica e famoso g iorna list a, il 26 Aprile, h a assunto il delicato incarico di
Man aging E ditor del dif fusissimo
gioi·na le del mattino B uffalo Courier,
ed i lettori di eletto g iorna le di nostra
Tazza , in av venire avr ann o campo di
gust are degli a rticoli stupendi, sennati che verranno fuori dalla invincibile
penn a del camp ione in giornalismo
Mr. Wells.
Gli au gur iamo continuati successi.

=
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lV_. KU8HNER ESTATE
317 MAIN STREET
DUNKIRK, N . Y.

GI LLES NOVELLI è ici nostro impiegato Italiano che vi a iuterà
.a lla scelta delle mer canzie
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Abbonatev· a "IL RISVEGLIO"
$1.50 .·all'Anno
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RISVEGLIO

CAROLINA INVERNIZIO

la mog-lie a mangiare alla trattoria.
- Li ·avete veduti uscire?
- No, ma fa lo stesso: lo so; se
dovessi badare a tutti quelli che escono od entrano, sarei costretto a ·~hiudei·e botteg-a.
E 'battè f'\lriosamente col martello
sulla suola della scarpa, quasi per
far capire che era inutile interrogarlo ancora.
Il giovane se ne andò e tornò alla
palazzina.
Aveva speranza che Franz \ fosse
rientrato. Ma egli non si era veduto.
La notte passò e Franz n9n ricomparve.
Allora Rinaldo e Malvina furono
assaliti da un vero spavento.
Che qu.e i miserabili avessero tratto
il•giovane in qùelche tranello per sbarazza rsi di lui ?
E immaginavano mille cose orribili.
Finalmente Rìnaldo decise di recarsi
alla questura a denunziare la scomparsa del suo domestico.
Ma in quell'istante un fattorino del
telegrafo portava un teleg-ramma, diretto alla contessa Malvina, datato da
Genova.
Era così concepito:
"Voglia scusare ritardato; ma desidero assistere imbarco miei ·compatriotti per l'America; avverta come;
tutto bene.

momento in cui credevo di averla ri-1 Colui, dopo la morte della f•ig-liuola,
trovata, scopersi un'altl'a col n ome di l non era più stato lo stesso uomo: se
lei, un'altra povera vittima vostra, u- a momenti sembrava riprendere l'ann'innocente da voi perseguitata, g-et- ti<;a energia, erano lampi subitanei ,
tata nel fango con f,ua madre, senza che si spegnevano quasi tosto; i\ suo
alcuna pietà.
cervello sembrava rammollirsi, ed ili
"Inoltre, vi era un giovane nobile certi momenti pareva estraneo a ciò
e buono, il quale, senza conoscere che lo cil:condava.
Milli, commosso per la triste sorte di
- Farmi giustizia! - ripetè Dralei, le fece dar e onorata sepoltur a, ne g-a. - Come? .... Non vi comprendo.
difese la memoria; e voi,· in cambio,
Franz si era messo la rivoltella in
1•olete diffamare la ma dre di colui, tasca e sedett e dinanzi a Draga.
gettare il fango sul suo nome onesto.
- Che vi ca le a ncora della vita ?
"Ma non sarà, vedr ete: ora è ve- - disse. - Essa non .può avere atnuta ìa volta anche per voi. La mia tl·attive per voi. Con pochi mezzi, l'iprima intenzione era di uccidervi e di cercata dalla polizia, che avvenire vi
uccidere Stembach, perchè egli pure è riserbato '! Mentre con un pò di coha la sua parte di torti verso di me, raggio, voi · vi assolvete dinanzi al
avendomi ingannato p iù volte perch~ mondo e anelate a raggiungere vost r a
non ritrovassi le tracce di Milli ; ma figlia.
la sua azione generosa di poco fa l'a s- Insomma, dovrei uccidermi, -solve ai m iei occhi. Ed ho promesso esclamò Draga - dopo av~·e scritto
altresì di non fare scandali nè versa- un biglietto per dichiarare che mi rire sangue ; per cui non compierò un conosco colpevole e chiedere perdono
delitto; ma vog-lio che da voi stessa a tutti!
vi fate giustizia.
- Precisamente ; ed in quanto a
Durante questo discorso, Draga a- St embach....
veva avuto il tempo di calmarsi, di riQuesti, che si era scosso alle parole
f lettere, ed ora ascoltava tranquilla . di Draga, si avvicin ò dicendo:
Stembach, dal canto suo, si era se- Se tu acconsenti, - le disse duto presso la tavola e rimaneva co- morrò con te, e allor a, per la memome privo di forze, forse senza capire ria della nost ra morta che ci riunirà
ciò che Franz diceva, guardando il nell'eternità, ti perdonerò tutto.
giornale che la contessa aveva lascia-l
(Continua)
"F1-itz".
to, e sul quale era scritta la r ovina ''~!'!!"'!'!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""!!!!!'!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....,'!'!!!!!'
Madre e figlio mandarono un sospi-~del suo avvenire, della sua vita. Maj
Abbonatevi a ..Il Risveglio''
l'O di sollievo.
che gl'importava!
i
$.1.50 all'anno
- Meglio così! esclamò Malvina. - Ora non abbiamo più n ulla 1-----,-.------ - - - - - - '
Essi erano ben !ungi dal pensare
che quel tel eg-ramma era falso! '

Telephone 5036

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisog-nare
per guarnir e una casa

La Sconosciuta

l

"Ma il tempo scorreva ed a · me mormol'ò Malvina coprendolo di baci,
sembrava che coloro mi tenessero a che egli ricambiò con tenerezza, soglÌada senza nulla tentare; quando ie- g iungendo:
ri comparve quella pubblicazione.
- Ora che ti sei ravveduto sul con"Ti puoi immaginare ciò che avven- to di Nana, prenderai parte alla ria60 Lake Road, · Dunklrk, N. Y. ~ ne in me appena l'ebbi letta.
bilitazione di lei, ed in attesa che t u
"Compresi
subito
tutta
la
verità:
benedica le mie nozze con Maura, veìl!imJiM!lffillCl!lli!lmlliilli'Jliil~i!!l
mi accorsi di essere stata uno stru- dremo forse quelle dello zio Brita nmento nelle mani dei due miserabili nio.
che avevano sempl'e mentito, che si
Malvina l'ascoltava a ffascinata e
l
erano m ostrati inflessibili verso due sorridente.
innocenti, per uno scopo infame, di- Da quì ad a llora, - disse - asonesto!
vrò i capelli tutti bianchi.
Cucite o con chiodi
" Mi parve di essermi abbassata al
- Le mamme non invecchiano mai
Laror o garentito e p1·ezzi ragioloro livello, nè cercavo di scusarmi. per i !or figli....
Nostre specialità nel
nevoli.
Ma siccome non sono tale da soppor~ Ora che. so chi è Nana vorrei a l'attaccal'e t acohi ·di gomma.
tare simili mistificazioni, mi recai da veri a per nuora. E sarebbe più adatDraga e da Stembach per mostrar Io-l ta a te per l'età....
Dateci un ordine per prova
ro tutto il mio disprezzo, per gettar
- Ma per la saggezza, ella starà
Like-Knu Shoe Repair Shop
loro un pugno d'ora che servisse ad meglio con lo zio, - rispose Rinaldo,
alìontanarli, non volendo denunziarli pur e sorridendo. - E poi, io amo la
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io stessa per non destare uno scanda- mia cuginetta Maura per la sua vivalo che travolgesse anche t e.
cità e per il suo spirito, e Maura mi
"Ebbene, lo _cred~resti? J?rag~ ~ue~-~ v~ol bene. Ma, essa è anco~·a t~·oppo
Ia mala femmma, mvece d1 um1hars1, gJOvane, e dovremo aspettale. Ed oUN
minacéiava di travolgermi nella su a ~·a, mamma, occu~iamoci di Franz:
BEL VESTITO FAT.TO
stessa vergogna!
JO non sono tranquillo sul conto suo.
ALL'ULTIMA MODA
Quì la contessa Malvina raccontò · - Non temere per lui; prima di
ordinatelo da
tutta la scena avvenuta e concluse:
tutto è a rmato; poi, l'atto generoso
ANTONIO TAVANI
- Franz ha difeso la mia vita, e di Stembach ha riuniti quei due uomi516 W. 18th St.
Erie, Pa.
Stembach il mio onore. Quella vipe- ni, che non si faranno alcun male.
ra, quella malvagia Draga voleva cal- Che potrebbe Draga contro entrambi?
--------. - · - -- - pestarmi; ma adesso non lo può più. Inoltre, io ho dato ordine a Franz di
~Jì!!Jiilll!!fiill~IQ~Tuttavia io provo orrore per me stes- evitare scandali e delitti. Obbedirà.
~ L~ BUONE FOTOGR:\FIE sa, pen sando ehe sono stata sul pun- Ma le ore passavano e Franz non
f2]
SI possono avere solo nvolgrm
d" t
.
I f
"I
ritornava.
~
endosi al rinomato
~ to l ra~cmare ne ango l no~e o~
XXIII.
~
LEJ.A AR'f STUDIO: d norato d1 tuo pad:·e. ~h! mer1tere1 Allora anche . Ma:Ivina fu presa da
f2J !!61 Roberts Road Cor. Courtney
la morte per averti afflitto, per aver una g-rande inquietudine.
Che cosa era avvenuto dopo la par~ Phone 4 7 93 DUN.KIRK, N. Y.
seminato attorno a me il dolore, la
- Dammi l'indirizzo di Stembach ; tenza della contessa dalla casa di
~~l'i'!lffi!ffil
!!:l disperazione. Ed è per questo che ti disse Rinaldo a sua madre - an- Stembach?
- - - - - - -- -- - - -- - - - - 1 chiedo di nuovo di perdonarmi.
drò a gironzare nei dintorni di quella
Draga, f urente, voleva precipitarsi
- :Mamma cara, ~ interruppe Ri- casa p er sapere se è successo qualche dietro a lei, ma con un pugno nello
MONUMENTI
stomaco, Stembach la , gettò sul divan aldo stringendola a l cuore - tu po- cosa.
Di granite di :marmo, fatti artitevi aver commesso qualunque fallo,
- Vai, .ma sii prudente.
no. Franz allora le disse:
sticament e ed a prezzi bassi
cl1e io non mi sarei mai arrogato il 1 - Non temere.
_ Dr aga, voi avete un conto da siOTTO MOLDENHAUER
diritto cÙ giudicarti! Io non dimenti- · Egli si recò in via Bertola e pas- stemare con me, e se rifiutate di a Co r. 'l'hird. & Wnshington A ve.
co quanto tu mi abbia amato, e capi- seggiò dinanzi alla casa dove abitava scoltarmi, vi metto una palla nel cerDUNKIRK, N . Y.
vo che la t ua collera derivava dal lo- 1l dottor Costantmo.
vello.
Era tutto tranquillo.
devole desiderio di conservare intatto
Un inaudito a rdore di vendetta aTuttavia, dopo un momento di esi- gitava Draga, che fissò su Franz gli
l'onore della nostra casa.
i!!fii!~Ji!lffi!liilli!!lii..Jii!flilli!!lii!li!!Ii~Ji!!ri!!ffil.f~ffi!Jii!Jii!J
Malvina pia geva sul petto del f i- tazione, Rinaldo entrò in portineria,
occhi stralunati.
~
~ glio.
dove un uomo sedeva ad un dischetto
- Vigliacco! - gridò fuori di sè.
- Il dottore Costantino? - chiese - Ora tu fai lega con Stembach, e
Rinaldo continuò:
- Io sentivo che tu S\)ffrivi, e ve- rattoppando una scarpa.
dopo aver goduto i favori di Milli,
'"
~ glia.vo su te, perchè comprendevo che Rinaldo.
per i quali cento altri avrebbero dato
L'uomo Io guardò di sbieg-o, segui- la vita, ne minacci la madre ....
il
troppo
zelo,
le
tue
prevenzioni
conSe dovete aC<1Llistar e lampa1"'
t ro Nana, avrebbero
finito per farti tando il suo lavoro.
din e elettl'iche per la vostra
.
- A quest'ora non rictrve, e non t le ho dato il mio onore, c
commett
ere
delle
Imprudenze.
.
.
disse
vos t 1 1 negozi, ~
O! 1 ,
R . Id ,
1-, casa o per
lfiJ
. d
.
Ne abbl.a iilO
1. e vero,
ma o, e vero.... - in casa, - rispose - perchè va con Franz. - Quando conobbi Milli, ero
121 recatevi
a noJ.
_
- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -un g-iovane onesto, P.otevo por t ar alta
la fronte. L'amai come un pazzo, e
Milli mi ricambiò, e se voi non vi foste oppost.a al nostro matrimonio, vo- ·stra figlia vivrebbe ancora, moglie di __
~ Venite a :fare la vostra scelta. •""
un galantuomo; io avrei lavorato d a §
Furniture di prima classe
a p rezzi bassi

~~;;~re A~i ~~~~;~~~;~

'Si Riparano Scarpe

Koch's Soft Drinks

~
~

~
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Telepbone 222,1

C

Completo equipaggio di Autobili chiusi per 5 e 7 p assegg ie:ri per t ùtt e le occar;ioni.

A

LONG'S TAXI SERVICE

Visitate·

Bilioni di Candele formano
una Illuminazione straordin aria con rag-gi colorati sarà
proiettata tutte le sere.

fast Electric freight Service
2700 miglia di Ferrovia E let trica per servizio di Freight ed
Express.

C

H

AU

Niagara alls
in Primavera
i

l

THE PEDESTRIAN is the greatest sufferer in automobile fatalities, accord·

ing to records an!l.iyzed by the StPwart-Warner Safety Council for the
· prevention of autom.,hlle accldents. No complete record ls avallable for the
lU
. nited States as a whole, but a reoport based on 3,023 auto fut alitles occurring
1, !n t he first seven months of 1925, cover!ng a populatlon of thlrty-one m1lllon,
1 fs significant. Two thousand of these 3,023 fa~a li tl es hant been class!fied
accordlng to type. Slxty-elght per cent ot the vlctlms w ere pedeliltr1ans, 11 o
occuned with another motor veh!cle; 7 per cent wlth borse vehlcles, 4.2 wftll
, flxed objects such as lamp posts, 3.5 per cent wlth street carrs, 2.7 w!th ra!lway
' tr·ains and 1.4 per cent wlth blcycles. The remainlng 6.8 per cent lnvolved no
; collislon. T he · small proportlon lnvolvlng' rallway tralns fs encouraglng ari d
doubt less due to the gradual abolltlon of unguarded grade crosslngs. The
menace to the pedestrlan, however, ls alarmln~, and calls tor gr€'1lter care
an hls part In crosslng streets and oa the drlvers for more careful dr1vinr. -

I

.
l

t

Patronizzate i·nostri avvisanti

Dunkirk Ticket Offices:
Donovan News Stand, E. 4th St.
Corner N ews Stand, 4th & Centra!, S underla ncl's Restaurant,
Main Street.

Per Lavori di Stampa

Prima Qualita' ~
~ Ordinatelo alla ~ ~
Reliable Dairy &Milk co~ .~ ~

l

l
~

2652 Hazel Ave.

ERIE, PA.

Grande Opportunita'

l

,

~ ~

~~~~Jii!JU!J~ ~

'

1 3~::;i;;,o";. st;et
• •
Telephone 4828
.

.

Libri -

l

Libri -

Libri

ii

l

ProrJrio oggi abbiwmo ricevuto una :
g1•ossa partita di bellissimi Romanzi ~
della celebre scrittrice "CAROLINA l

1

relativo importo, e vi sarà spedito immediatamente.
Quelli che sono in città o in queste vicinanze, e vogliono
vedere ìl campione, portranno recarsi al seguente indirizzo:

IL RISVEGLIO

TNVERNIZIO".
37 E. Second Street
- .Dunkirk, N. Y.
Gl-i
amanti
della
buona
lettura,
po-,
~============================:::::§
tranno venire a f ctre la loro scelta. l :::
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T e le p hone 4828
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Buffalo & Erie
Ry. ,Co.

=

.

mattina a sera per mantenerla una .JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!i
donna onesta.....
"Ma non era taie la vostra intenzione; voi,. dopo aver favorit i i nostri ~=·;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;:;;è;è;;;;;;;;;;;;;:,Es==:;s=:=:===============i:ii,
colloqui e aver · gettato quella creatura neile mie braccia, la spingeste a
farmi divenire falsario, poi ladro, per
mantener e i vostri vizi.
1
"E mentre io in prigione .scontavo i
Feni da Pizzelle, fatti artisticamente da uomo pratico,
la mia colpa, pensando a lei, voi le
col
vostro
noine inciso e data, si vendono al prezzo popolare
cercavate a ltri amanti.. ·
.. l
di
$6.00
l'uno.
"Così fui tradito, denso per cagwn i
vostra · e come se ciò non bastasse, al :
Mandate subito il vostro ordine, accompagnato dal
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16-18 Ruggles St. Dunkirk, N .Y.

_==_

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
' Phone 2194
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E scursioni speciali a rate
bassissime da Dunkirk e Niagara Fal!s andata e ritorno, non
costa che $2.55.

Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

Y

f A t

~ Honsehold Servants, Inc. ~
@93 E. 'l'hird St. Dunkirk, N.Y.

Adanta e Ritorno
da Dunkirk

Concentrato Granulato ed Acqua Distillata.

= Fred Koch Brewery,
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i

$2.55
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Sono garantiti di es
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ASSICURATEVI!
PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE
PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI

=

=

-=
=
=
=
f!5

CON LA

·

Joseph B. Zavarella

=

~

AGENTE

37 Eaat Second St.
::l

;:;;;

Dunkirk, New

york

~
_
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