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Si vorrebbero fissare le quote sulla base dell'origine nazionale

s ciopci.'O gi!nerale,', E.::co il lesto del Comunicato Uffisettimana ha va·- : ciaJe ci,e ammnzia la cessazione dello ·
ralizzato la vita indm:t:·iale cit?lla , ~ .cioflCl'ù g·c:,1erale :
Gran Bretagna, è f inito. Dopo due 1 "Il Primo Ministro', accompagtllalunghe ore eli animata discussione, :.to dai Ministro del Lavoro, dal Sel'assemblea geneJ':tle del Co ngTesso !gretario dell'India, dal _Segretario deldel:n Tndes Union, ha deciso eli con- Ila Guerra, dai Primo Lord dell'Arosentire alla cem;azione daìlo sciopero 1miragliato, dal Ministro dell'Igiene e
generale. ·
dal Segretario tlelle Miniere, ha l'iceL decisione d el Congresso venne vut o i membri del Conciìio Generale
comunicata al Primo Ministro Bald- del Trades Union Congress, alle 12,20
win, . al Cancellere dello Scacchiere p. m. al No. 10 Do_wning Street.
Churchill c al Ministro delle Miniere,
Mr. Pugh ha annunziato, da parte
Col. Lane-Fox, cl al Chairman del del Con ciii o · Generale del Trades DCongresso, Artlm1· Pugh.
nion Congress, che lo sciop~r~ geneImmediatamente sono state clira- rale è terminato oggi. Mr. Citrine,
mate istruzioni telegrafiche ai vai Seg-retario del Trades Union Conconcilii delie varie unioni per ordina- gress, h a fatto dopo la seguente dire la ripresa del bvoro. Le formali- chiaraz.i one :
t:\ necessarie saranno completate te-"Il Concilio Generale del Trades
legra:ficam nte. Si 1·itiene che nel gi- Union Congress, allo scopo di riprenro di Vèntì quati·•o ore ii movimento dere le negoziazioni, ha deciso. di terindustriale della Gran Bretagna l'i-- minare oggi Io scioper o generale, e le
prenderà il suo ritmo normale.
istruzioni sono state telegrafate ai
La tesi del Go\'eJ:no è completamen- Segretari di tutte ìe unioni affiliate.
te trionf:tta. I capi delle Unioni han"l memb1·i, prima eli agire debbono
no f inito col cedere per rendere pos.. aspettare istruzioni definitive dai ]osibile · la ripresa delle trattative per • l'O rispettivi Concilii Esecutivi".
la soluzione definitiva dei problema
A1·thn1· Pngh
dei minatori, le quali trattative saJohn B?·omley
ranno r iprese in gior nata.
W. Cit?'ine

n:ette ~egh Stab UmtJ, ?E?' o~·m n a~ da e favorire l'Inghilterra, della quazwne,. 1l 2 per cen~o degh llllJmgrantJ le aumenterebbe il numero degìi imche Sl trovavano m questo paese se- migranti ammissibili negli Stati U condo il censimento del 1890.
niti.
.
"L'ufficio· dell'immigrazione ritiene i
.
.
che il metodo attuale per fissare la
Anc.h~ la ~teuben SocJety of Amequota sta da preferirsi a quello pro- l'lCa s1 e schierato _contro la pro~osta~
'posto, che tiene conto dell'origine na- asseren.d o che l~umco sco?o pr~f1ssos~
zionale dell'immigrante, perchè più ?al le~·1slatore e q~ello d1 o~fru:e agi~
semplice e sicuro. Il cambiamento i- mgle.sJ ~n vantaggiO su tutti gh altn
deato sarà fonte di confusione e di popol! cl Europa.
conseg-uenza propone cl1e il comma
Si ritiene che l'articolo criticato
dell'articolo 11 per la revisione delle verrà senz'altro soppresso.

l.
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Washington, D. C. Il Commis- quote venga senz'altro eliminato".
1
sario dell'Immigrazione, Henry Hull, 1 Informandosi a questa raccoman..ha inviato al Congresso un suo memo- dazione il rappresentante democratiriale in cui combatte efficacemente co Douglas, del 1\'[assachussetts, ha
la proposta di emendare ia legge nel presentato un ordine del giorno per.
senso di st abilire le quote a datare la cancellazione deila proposta rid a i l.o Luglio 1927, sull~ base della guardante l'origine nazionale.
nazionalità dell'immigrante.
,L
L'on. Douglas teme che la nuova
' 'artico.1o 11 . - cl_ic.e Hu1l - . am-i disposizione possa nuocere all'lrlan-
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. ~gni stato clell'un~one m~ncl~ i suoi/ c'è la minima p1~oduzione di viver i
Cibi a lle t a vole della Citt a d1 New dove anche l'ultnno stelo d'erba si è
Yo-rk. E questi viveri vengono tra- essicato da lungo t empo - dove le
1
sp01tati a mezzo di vagoni · da tra- j gigantesche strutture eli feno, del:;porto, carri refrigeratori, . vagoni l'altezza di venti, trenta e più piani
serbatoio; eli costruzione specia le per posso~1o solamente far eco alle voci
- - --- --- - - - - - - - il trasporto di pesce e pollame e car- invocanti cibo. Che cosa avverrebbe
ne conservata - vengono attl-averso se le feiTovie fermassero il loro lamontagne e fiumi - vengono attra- voro?
ve1·sando gallerie e vallate, sfidando
Cons iderate il problema del latte .
i geli e i temporali - trasportati su Il latte è uno dei più importanti cibi
interminabili rotaie di acciaio alìa che noi consumiamo. Tre milioni di
Ro·ma Telegrafa no d'a Milano: cacciata di Mussolini dalla direzione
città
che li attende per saziare il suo "quarti" di latte vengono usati in
"E' morto quì ieri per sincope· il deli'"Avanti !" e della s ua sostituzioKings Ba-y, Spitsbet·ghe. - L'avia-1 re regolarmente; malgrado la perfeNew York in un sol giorno. Rag- notissimo pubblicista Giacinto Menot- ne col Serrati.
tore americano Richard Byrd, accoro- zione del serbatoio e quando l'areo- straordinario appetito.
pagnato dal pilota Floyd Bènnett riu- plano ritornò a K ings Bay i tre mo- . E _ qu~sto l avo_ro _di t~·asp~rto de_i ci- ~ru~J~ato ~a qt~aranta_ mi.l a. ~i~feren ti Serrati, nato cinquantun'anni or
Il Senati, che da giovane fu anche
b1 a 1 se1 rmlwm dJ ab1tant1 non e un b fa1 me, m se1 differenti stati, que- sono ad Onegli a.
scì ieri ad esplo1'are dal suo a reopla- tori erano in ottimo stato.
1sti tre milioni (3,000,000) di "quarti"
nel Nord America, ove diresse il
Il
Serrati,
sin
da
giovane
militò
n
el
lavoro
che
si
limiti
solamente
al
t
rano il Polo Nord ed a far ritorno alla
Gli audaci aviatori vennero' fatti
campo soeiuli sta e s i l'icordano anco- "Pro letario", subì in Italia ' parecchie
sua base, stabilita in questa località, segno ad una entu siastica dimos tra- spòrto a mezzo ferrovie. Nel porto eli j di latte veng-òno porbti g-iornalmen ..
New York ci sono più di mille otto-! te c?n ~na regolarità e p re.cisione eo- ra le vivaciss ime dispute con. quella condanne per la sua attività e propasenza subìre _aicun acci~ente.
zìone.
buona lmm di Mussollni, alla vigilia ganda sovver s iva .
cento legùi, fra battelli, zattere, ri -~ me 1l ntmo del flw;so marmo.
Il volo durò · 15 ore e lO minuti.
Il comandante aveva il naso, ed aldeila clichi arazi011e di guerra da parLa sua. mor te è appresa con dolore
Partito da Kings Bay, 50 minuti cune dita congelate, ma le cure ap- morchiat?J:'i e bragozzi, di proprietà . Ora . es.1~oniamo alt~·e soJ·prende:lti
te dell'Italia, che culminarono con la in t utti gli ambienti socialisti it'aliani.
dopo la mezzanotte, l'aviatore fu eli prestategli imniediatamente riattiva- ed eserciti da queste stesse compa- i c1fre d1 cw che necess1ta per supplire
gnie ferroviarie, i quali provvedono Ila città di Ncw York.
ritor~o alle 4,20 del pomeriggio.
rono ben presto la circolazione.
1
a trasportare i cibi dalle stazioni fcrDieci mila capi di bestiame vengo..
Pervenuto all'altezza del polo, l'a-~ Fra i primi a salutare i reduci dalroviarie nei magazzini di deposito no pOJ'tati g iornalmente dalle ferr oreoplano volteggiò ripetutamente, ac- ia spedizion~ furono il capitano Anella città di New York.
v ie s ul mercato di New York. Ogni
certando l'esattezza delle osservazio-1 munùsen, l'a~erica~o El~wor.th, ~l - coIn un sol anno la città eli New settimana dell'anno New York riceve
ni fatte dall'ammiraglio Peary.
1lonnello Nobile e gh altn membr1 delYork consuma sette mila milioni di 825 vagoni ca ri ch i di car11ami prepaIl sole, eh~ in questo periodo ~
ia sp edizi.one che si a.c~i~g~ a far rotlibbl'e (7,000,000,000 libbre ) di viveri. rati. Ogni settimana g iungouo 1.85
C
om'è ben noto ai lettori, parecchie 1b rsi, la costruzione faceva rabbrivitramonta mai neile regioni artiehe, ta verso Il polo col dn·Jgib-tle Norge.
Mig·liaia di neg·ozi e restaurants ri-, vagon i ferroviari carichi di polla me
.
.
volte,
noi, come il res to dekt stampa., J dire, gli s bagli ortog rafici innumere~ brillava in tutto il s uo splendore, t a l- / Il successo deì volo d i Byrd non to- em)Jiono le loro d ispense e Jc loro cLJ .. vivo e 232 vag·oni di carname di poiabbiamo l'i(:hiamata l'attenzio11e dei voli, ed il tipografo aveva dati gli ulchè il comandante fu in grado di os- g lierà nulla all'importanza scientifil
E1
c·.in..e con i cibi che vc.n ~
p:o.no traS.I).orta-. ;_a·J·ne_ pre.pa_~ ra:o._
.. . _, _• c_omp. _ess_iv.a.men.-_ HO:>tri conna zional i sulla necessità e timi tocchi a quell'abbominevole foservare a ccuratamente la Ioea;ità, :fa- ca che avrà, se non si verificheranno ti 111 questo modo, d1stnbuendolt
agh te . Un b1lJOne duecento trentase1 nn
dovere dell'immigrato, ui adattar s i a - g lio.
cendo uso della bussola ·solare, g iac- spiacevoli incidenti, la esplorazione di ab 'tanti della città
Nella città di lioni, quattroce11to mila libbre (1,23(),
.
.
.
.
.
1
1
E~''I' deJ<teJneJlte 1. cap1' IJar·t"to aveva
·
.
chè quella ad ago magn~tico era com- Amundsen e dei suoi compagni.
1
c
1. .
· ·1· · 1·1 400,000) r!J carne vengono portate g 1 u s1 c costumi de lla t e i'l'a d1 aclo·
· - ' l
N C>\. y Ol·l·c c1· ,,ono
o ti e qumc \Cl m a l
.
. , .
.
;;ione di osservare ptudenteme nte ie no affidato a quell" t r
l'' · ··
pletamente inservibile per le correnti
Come ebbe a dichiarare ripetuta- , t
. - l annualmentç n ella c1tta d1 N ew York.
.'
.
.
. .
.
.
I a 1ano
mcanco
·t
" d' ·
. 1111·1
a. P"'
.
.
.
l leggi locali, e dt ass1m1iHJ·e per qua n - delia cn·colare; costui presentuoso ed
che si sviluppano nel polo.
mente il famoso esploratore norvege- res au.ran s e p~u . l. cmq~JC.
11
1
~ ~ngmn~ a nche ~l- to è possibile quelle eterogeneità che ignorante della lingua, la scribacchiò
Durante il tragitto il comandante se, il " Norge" non si proponeva di ~~.ettene. ~ og m .. ])lZZJ~o eh :w,r cii _fa-~ . Ma . new~~rlt.cs~
1
1
1
1
scoprire il polo, cui era già pervenu- llli.a che V1en us.1to d,t que ...t f • . pan et- tQJe. cùos~. . °1 ~ a gg .0b•b pe . efsempJo. ognuno porta con ·la sua razza, in mo-~ a modo s uo, e quel ch'è peggio, sdeed il pilota si alternarono nel guidare
1111 wm c,.1 1 re c11. ·.:ormag·- do da rendersi gradito al nuovo po- gnoso forse eli farla stampare ad uno
to s in dal 6 Aprile del 1909 l'ammi- te~·ie è proclot~o da. g;·a no co1tJVato, a 1 -.mn lCJ
l'areoplano.
-raglio americano Peary, ma di com- 1mlle e ?ue mila Imglm lontano daLa g i.~ vengono con~.~ma.te ogn_J. anno: l poio, e spìanarsi la via del' successo. de i tanti va ìenti tipografi italiani la
A 60 miglia dal polo uno dei tre piere· osservazioni scientifiche che città di Ne w York.
Cio .~~appre,en:a ; 1:1 . d~ un mll:one eh 1Nel contempo però, bisogna essere coJJsegnò :l qualche americano eh~ la
motori incominCiò a ·perdere benzina
eli' cloc'J'c·
· cii hbbw a l. .mese.
., per l e f.est e; po1. senza correCJ. sono lJl'u'
possano eseguirsi ad agio dalla navi·
. . l Ol, . CI sono le uova. pl'Ull en t·1' e cau t·1· ed ev1't·are g J.1 ccces- concw
.
' ·t' '111I. la ·J1eg·ozi
.
· e pm
" Cl
1· sett e ~J.a
·1 n egoz1
· . · . ~ Nove
vengono
110rta. mentre ogm. cosa e, come uu fanna- ·ZJOne
.
.
in seguito ad una leggiera avaria. cella di un dirig ibile.
carnami
. . 1mhom
. . d1
. uova
.
s1,
fu fatta recapitare
al povero
•
• •
• •
1
1
Non rimaneva che procedere con due
Gli osr;ervntori imparziali non pos- fruita e verdura. I bovm1 per questi ! i~ ~ul me. ~.<1.to eli Ne\\ , Y~lk o~m co che pres o a giuste dot;i, rinvigora pubblico, obbìigandolo a rattopparne
motori od atterrare per procedere a l- 's ono fare a meno di notare che il vo- ne g·oz·l eli' car·naJ11I
. ' l·'" fl·utta' e la· vei·- gioi no de.l .mno. .Quale splendido e g LJans<;_e,
.
.
ù a t·amen
.
.
. he
·
ma us:tt.·o smo
te 1'l senso come l e nsposte
cab a l'Jstlc
le riparazioni del caso.
dell a Sibilla Cusiana.
lo del comandante Byrd è da conside- dura p er questi negozi di fl'uttivendo- v.assatempo .sarebbe per qualche sta- fa da deperimento ed uccide.
· Nelle vicinanze del pòlo si notaro- rarsi piuttosto sotto l'aspetto sporti- li j)l'OVeng-·ono d•t loc•o~lità che dista- tJsta pone Ji consumo annuale delle
'
•
'
· .' · N
y ·l ·
E sommamente rmcrescevole notaDi chi la cciìpa di tutto ciò? Eccono IJiù di mille mig·lia. Ci sono circa uova della c1tta d1 ew 01 ' ll1 una
.
. .
.
,
no vasti tratti eli supel'ficie piana e vo che sotto quello scientifico.
.1 , r e che molti, g mntl qut ed assapor:t.. vela. Molt i nostr i connazionali, venu.
t
.
, 1. 1
l
l
venti
mi'
a
neg·oz<
di
I)izzicagnolo
so
a
mea
e
ot
ene1e
cosi
<
t
ung
1ez.
.
.
.
.
livellata coperta di g hiaccio. Il pilolì "Norge" potendo procedere len' .
.
.
~
G· . 1
t
.·
. , bb t
te qu,ede ag1atezze che mm avevano ti quì e fatt isi un pò di largo nell'.am10111a men e g mnge a a s anza
. .
ta propose di atterra1·e, ma. il coman- tamente sarà in grado di compiere u- quatb·o m 1Ia cmquecento negoz1 di za.
·
.
.
. ·f' .1. 1. f . · ,
,. f ,
']'
d
gustate, notata la differenza che pas.. biente americano, si ~ergognano di
dante, ricoi·dando le c;ifficoltà incon- no studio accurato della reg·ione po- drog·hiere ed un approssnnatJvo d1 10 c l anna pe1 a1 un llll IOne, ue 1
·1 (l 2"0 OOO) , 1sa fra la t ena effluente d'oro e quel- f arsi passare per italiani, pur aven·
. t
cinquecento venditori am- cent o cmquan a 1111 a
, ::J ,
pa- ,
, .
.
. .· .
trate alla partenza, si oppose.
lare; prendere fotografie, fare rilievi sette mila
.
.
f
ni. Più di 2_ 300 vagoni carichi eli al-jl.t elell mcluo lavo1o mal Ietn.bUJto do impresso l'aus onio stivale su ambulanti.
E
come
se
tutto
questo
osse
·
·
'
'
.
l
~
•
·
f
·
,
··t
d
'
l
· d oAmbedue ;furono, però, d'accordo topografici ed indicare la via tra il
..
tri generi a lim en~ari e viveri in bo·lt- pe1c 1e meno <t\ 011 a a, a n atu ra, b o 1e guance; b a lb ettano, s t OI'plan
p
rovveduto
da
una
fo
rza
mag·1ca,
que'
"
·
'
1
1
b'
1
·
1
1
1
d'
·
nel decidere di proceder e verso il po- vecchio mondo ed il nuovo, g-iacchè
inglese e f anno '
. . .. . .
. , .
. . te e più di 9 000 vag-oni di g rano e non s o o 1anno a mrata la terra che a, qua c 1e paro a
.
' t tt .
·
diede loro i natali, ma l'hanno mal- crescere i loro figli totalmente ignolo, anche a costo di volare con due Amundsen si propone di scendere nel ~ st1 sei mihom eh abitanti,. fl·a uommt, f.'
donne e bambini, si recano in questi wre gmngono, u o m un so; mese.
motori. Con loro grande sorpresa il l'Alaska, all'estremità settentrionale
vagiamente denig rata e vilipesa, met- r an ti delta ling ua italiana. Ecco la
negozi e restaurants con quella conE nonostante New York sia fortu- tendo in rilievo alcune magagne e pm grande imprudenza dell'immimotore avariato seg·uitò a funziona- del continente americano.
fid.enza e sicurezza che li h a sempre natamente una città di mare e si trog·I·ato.
brutture, da far credere agli amerig uiclati, trovando i cibi sapoi·iti, fre- vi in un buon punto dell'Atla ntico per
cani meno colti, che il popolo d'Italia
Certamente, l'imparare la lingua'
schi e puri.
j la pesca, essa importa inensilmente
è un popolo di straccioni, mendicanti, del paese adottivo è non solo prudenChe quadro desolante sarebbe, che circa 1.24 carri carichi di pesce.
criminale ed idioti.
t e, bensì utile e necessario', ma il traspettacolo pauroso si p resenterebbe
Viveri ! Viveri ! Viveri! Per sei miai nostri occhi il guardare e trovare lioni di abitanti che in media mangia- ; N~i, ~ertament~, non. vo:'5liamo ~t: sandare la lingua propria, è addiritquesti negozi completamente vuoti. 110 tre volte a l giorno. V iveri, per sei i teggnncJ a pred1cator1 d1 morahta tura una f ollìa. Gli americani, come
Ci troverenìmo dinanzi al fornaio, col milioni di person_e, ~he vivono su ter-l,nè rend~rci criti~i pun~enti dell'~ltrui quelli delle aitre nazioni, si sentono
Il f or no caldo e pronto, ma sen za fari - reno che nulla produce.
Viveri, per modo eh fare ; mtendmmo pero far superbi di articolare qualche parola
na. Il !Jlacellaio, col coltello e trin- sei milioni eli esseri che non hanno notare che, chi esalt~ la patria es~lta italiana, gl'intelligenti di t utto il
ciaFJte, ma senza carne da tagliare. mai veduto un melo o il fiòrire di un , se stesso, o, come cl1re una massima mondo parla no di essa con riverenza,
Settemila cinquecento venditori ambu- pesco. Pane per milioni di persone comune, chi si taglia il naso sfregia ed un diplomat ico cinese disse una
lanti, con i loro 'carretti vuoti, che che non hanno mai veduto un campo il proprio viso. D'altronde, è parte volta con enfasi, che ìa lingua che eg riderebbero a lla città affamata la di grano. Burro, latte e uova, pulito dell'uma nità intelligenza e deli'etica gli studiò p iù con fervore fu quella
loro impotenza ad aiutarla. Una cit- e saporito, vien portato sulle tavole il rifletter e che colui che pur avendo italiana.
Lasciando anche da parte quel che
Washington, D. C. - Gli anti-proi-~ a.! Comitato dei 1000 per l'applicazio- tà di accia io, di oro e potenza, una della città da un gigante eli feno che una madre cattiva, od alti·i di famibizionisti dichiarando di aver lumino- n e deJ~a proibizione.
città di sei milioni eli abitanti, senza mai si riposa - che non può mai fer- glia di costumi reprensibili, mette i a lcuni chiamerebbero campa nilismo,
samente . provato che la legge sulla •' Aggmngono che Wheeler non ha 1un pò di cibo per sfamarsi.
·
marsi _ perchè se lo facesse, si a l- loro difetti in rilievo, non s olo si ren- .il saper favellare !n più di una linproibizione è stato un fallimento co- m antenuta la sua promessa di depor- ~ Tante volte noi si parla deg li ono- zerebbe il sipario ed avrebbe inizio u-, de trasgressor e dci doveri di u rbani- g ua è un privilegio; e trascurare e
lo~sa~e: c~iedono che la ~ommis_sione r~ ~lavanti alla Com~issione Giudi~ j ri, di plag·he colpite da epidemie. Co- na delle più grandi ti·agedie che il ~à, ma .il suo ascoltat~re, malamente poi perdere quella che si ha, è indoGmdlZJana del SenatQ ·n apra le u- z1a n a del Senato e ch1edono che tutti sa avvenebbe di questi abita nti, .della mondo abbia veduto.
nnpresswnato, non puo fare a meno veroso.
dienze e chiami a testimoniare J ohn e tre siano chiamati a t estimoniare popolazione di questa città, dove non
Ga/wiel H eàtte?'
di r iflettere: "E tu non sei rampollo
E dovendo rianclare in Italia, (chi
D. Rockefeller, Jr., il Giudice Elbert sotto g iuramento.
----·
_ _ _ _ _ _ ___ __
di quella bella c..eppaia?"
sa le cose avvenire?) come faremmo
f H. Gary_e Wayne D. Wheeler.
. Si ·c hiede che Rockefelle.r, Gary e
' Intanto pare che pian pianino stia- a farc i comprendere'?
La domanda è stata presentata col- Wheeler, siano interrogati· sulle atti- derali.
.
t ranno conoscere molti retroscena di mo amplificando l'argomento prefisTeniamo presente che, · quì, la linlettivamente dal Comitato Legislati- vità deil'"Anti Saloon League" per le
Gli antiproibizionisti vogliono mo-~ una l.egge voluta da una. minoran za soci, sebbene ribadisce sempre lo stes- g ua d i D ante, nostro bell'idioma, è
vo della Federazione Americana del elezioni dei Membri del Congresso e, stra re al popolo americano qua li a t- che si è imposta alla volontà della so chiodo, veniamo quindi a noi. L'al- sostenuta e perpetuata dalla stampa,
Lavoro, dalla Associa zione contro la delle Legislature Statali.
tività u sano i proibizionisti per man-~ maggioranza del popolo americano tro giorno ci è capitata per le mani da uomini e da imprese d'ogni geneproibizione, dalla Lega della L ibertà
Le s orgenti dei fond i usati in simi- t enere in vigore una legge che si mo- coi potenti mezzi f inanziari .di cui eli- una circolare elettorale, firmata da r e; e ver noi che abbiamo il dovere
. e dalla Lega della. Moderazione.
li campagne.
stra inapplicabile e da quali loschi in- l spone.
un capo-quartiere italiano, c stampa- di appoggiarla e favorirne la diffu1·
t a in lingua italiana, ma, in qua l mo- sione, il trascurarla è imprudente e
. Nella loro domànda gli Anti-proibi-~ Le attività u sate per influire s ulle teressi sono animati.
zionisti attaccano con violenza Rocke- nomine dei Giudici, United States D iLa domanda conclude col dire che
Abbonatevi a "Il Risveglio" do, povera lingua di Dante! Gli er- detestabile.
feller e Gary per la loro affiliazione strict Attorney ed a ltri ufficiali Fe- 1 coll'esame di questi testimoni si po$ 1.50 all'anno
L. G.
1rori di traduzione non potevano con-
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L'aviatore Byrd ha raggiunto
il Pòlo Nord
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Le grandi imprudenze
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Le losche attivita' dei
proibizionisti
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I "wets" chiedono al Senato un'inchiesta sui "drys"
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R I SV E GL

Attraverso Alla Colonia
La Cresima di Domenica
. scorsa

IL RISVEGLIO PUB. CO.

Domenica scorsa, come ebbimo a
37 E. Second Street, Dunkirk, N. · Y. dire nel numero della settimana passata di questo giornale, ebbe luogo la
Telephone 4828
Cresima di un gran numero di ragazSubscription Rates:
zini Italiani nella Chiesa Italiana del$1.50 la Trinità.
One Year
$1.00
Ii Vescovo Turner Di Buffalo fu
Six Months
quì per compiere la pia cerimonia, e
JOSEPH B. ZAVARELLA
volle congratularsi col Rev. Charles
Editor and Business Manager H. O'Hara, parroco di questa Chiesa,
1
per aver organizzato le cose in piena
Saturday, May 15th 1926
regola.
Quasi in tutte le famiglie italiane
"Entered as second-class matter della nostra colonia, vi furono feste
Àpril 30, 1921 at the postoffice at brillantissime, per l'occasione.
Dunkirk, N. Y., under the act of
March 3, 1879."
Billy Biondo padre dì un

1"-=0'==::=::t========;::::.-===============~==

l

Fredonia, veniva fatto padre di una
bella bambina, regalatagli dalì~ sua
TELEPHONE 5430
Quando voi Pensate Ai
, signora. .
Fiori Rammentatevi di
l Fl ORI
Alla neonata, che gode ottima sa-1
per Sposalizi, Battesimi ed altre
SCHWAN'S
avuto luogo nei locali della nuova Iute insieme alla madre, è già stato '
58 E. 4th St., Dunkir k, N. Y.
occasioni ordinateli da
1
High School, tra i ragazzi e ragazze assegnato il bel nome di Marietta.
l
A. M. JESSE, Fiorista
Augurii.
che frequentano la ''Junior High
TELEPHONE 3768
. 207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
School" di questa cil tà.
·-~·-__!_______ _
E poi, ogni piccola mancanza che
PICCOLA POSTA
"
commette qualche italiano, questi coN. Y. -L. Albanese - A
sì detti ·americani, si scagliano contro
tutta la razza, mettendo tuiti allo
stesso livello.·
Intanto, le nostre congratulazioni
al bravo ed intelligentissimo ragazzino Domenick Teresi.
Noi siamo sicuri di potervi fornire un paio di Calze di Seta

l

l1---ll_R_l_·s_v_e~g_li_o_'_'_A_
. _d_s_P_a~y__

B?~ooklyn,
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Una bella bambina in casa
di Angelo Di Tolla

~

Tornato dall'Italia

·

Il Signor Angelo Di Tolla, del N o.
Giovedì della scorsa settimana, 6
16 Moore Avenue, Fredonia, Mercole- del corr. mese di Maggio, faceva ridì scorso, 12 Maggio, si ebbe. in rega- torno fra noi - dopo un'assenza di
lo dalla sua consorte, una bella e paf- 1 circa sei mesi passati in Italia - il
futa bambina, per cui il nostro ami~ nostro carissimo amico Sig. Giovanni
eone sig. Di Tolla ne va assai orgo- D'Angelo, per riprendere il suo posto
glioso.
in mezzo alla colonia Jamestowniana,
Gli inviamo le nostre vive e sincere; che lo ha sempre apprezzato per un
congratulazioni.
ottimo elemento pronto a coopera re a
tutti quei lavori che ritornano a totale beneficio della comunità.

bel maschietto

i~~

50 Differenti Colori di Calze di Seta

a vostra disposizione a prezzi ragionevoli.

Il nostro grande assol'tim~nto variato di Calze di seta, sono
del medesimo colore delle vostre Scarpe o della vostra Veste.

SOLOMON'S-~~~T
-:-

70 E. Fomth Stl·eet

STORE
DuukirJr, N. Y.

Vicino alla Stazioile del Carro Elettrico.

,

~

~
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Il nostro carissimo amico, Sig. Guglielmo Biondo, del No. 607 Columbus
Sb·eet, il 3 del corr. mese di Maggio,
veniva fatto padre di un bel ma,schietLocal Phone
to, regalatogli dalla sua gentiie conLa morte di Charles Manguso
sorte, signora Nina.
DR. D.· T. FRIDENA
di Fredonia
Al neonato, che è bello come un fio-~
Scientifico Chiropractico
re primaverile, e che gode florid~ saElettrico Therapeutico Vibro e Spina
lute assieme alla ·madre; gli è g ià staTherapeutico
310 Cèntrai Ave., Dunkirk, N.Y. sto scelto il doppio nome di Joseph
William.
Woolworth. Building
•
A ugurii senza fine;
Ore d'ufficio: dalle 10 alle. 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.

Professional Directory
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EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa.

DA ROCHESTER, N. Y.

IE

fornitori dei migliori

TY

LEVY'S

So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

SAMUEL MARASCO

TAILO~

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

JOHN W. RY AN

TAILOR
Dunkirk, N. Y.
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pu1·o e fresco tutti i giorni portato ·a casa vostra prima
delle 7 ordinatelo.
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FRANK M. HAMANN

Le migliori
semenze

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

Telephone 355 ·

T erwilliger &
Salzer

.

FURNIT URE

-Plumbing, Heating and
Gas fitting
1

Imbalsamatrice Diplomata

Y..

Telephone 307-R
RUSSO

JO ~SEPH

Direttori di Funerali e

Fredonia, N.

U

Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi consi.gliatetevi con

sione, i suoi genitori darono, nella loro splendida residenza, un magnifica
festa in suo onore, ove presero parte
un gran numero di parenti ed amici,
di Città e di fuori città.
Prima di tutto, venne servito un
sontuoso pranzo, preparato con vera
arte cuiinaria dalla signora Di Bacco,
madre del festeggiato, e le vivande
venivano consumate con vero appetito da tutti coloro che sedevano alla
tavola.
Va senza dire, che il pranzo fu inaffiato - a dispetto del proibizionismo - di vini prelibati californiani, che avrebbero fatto r isuscitare anche i morti dello stampo di Noè.
Un'orchestrina, diret ta dal nostro:~
compaesano sig. Alberto Pace, svolse J
un lun~o ed i~terminabile ~epertori~ l@
di musica classica, dando agw a tutti ~
i presenti, di danzare a sazietà.
~
Si cantava alla paesana, alla n apolitana, in amricano, meritre quel vinetto correva a torrenti, e rinfreschi,
dolci, pinozze, e tant'altre cose gustosissime venivano distribuite a profu-~
sione.
Non dobbiamo dimenticare che 50
ragazzini della stessa età di Raymondo erano presenti alla bella festa, circondando il festeggiato di cure ed attenzionj.
Tra i presenti, notammo: Mr. Li- ,
berato Simonelli e famiglia, zio del
festeggiato; Mr. Venanzio Di t oreto j
e famiglia; Mr. Vincenzo Cialone e
famiglia e Mr. James D'Angelo e fa-.
miglia, tutti di Rochester, ed il sig .
Giancarlo Pace di Buffalo e .molti a ltri di cui ci sfugge •il nome.
La simpatica festa si chiuse tra la
più schiétta a llegria , ad ora tardissima, con piena soddisfazione di tutti
coloro che vi presero parte, .per a ver
passata una splendida g iornatin;::t di
divertimento in una festa, come · solo
il sig. Di Bacco, sa preparare.
Da queste colonne, inviamo a l ragazzino i nostri mig liori a ug ur i ed ai
suoi cari genitori, le nostre vive felicitazioni.

Radiatori per Automobili si
fanno nuovi e si riparano.
Domandate i nosti·i prezzi.

39 Cushing· Street
Fredonia, N. Y.

O

Provate Quest'uomo

Lunedì scorso, 10 del corr. mese di
Maggio, il Sig. Michele Tramuto di N'oi facciamo delivery nei paèsi vk.ini.

Light's Seed Store; situato al No. 212 Cent rai
Avenue, Dunkirk, N. Y .,è il qÙartiere generale per
le migliori semenze che vi bisognano in questa Primavera, piante e concime chimico (fer~ilizer), ecc.

C

TELEPHONE 806-F-4

Telephone 660 - J
"Dite queste con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.

A

~~~~~~~~~;;~~~~~
~

Michele Tramuto padre di
una bella bambina

U

330 Centrai Avenue
Dunkirk. N. Y~

Raimondo, il vispo ed allegro ragazzino, figlio adorato al nostro carissimo amico sig. Antonio Di Bacco
del No. 140 Clifton Street, Domenica
scorsa, 8 corr. mese di Maggio, compiva 12 anni di età, e per tale occa-

Q

di 63 anni.
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abiti per più

Noi abbiamo il più grande ed il più completo
deposito del genere nel Western New York. Se voi
vedete il nostro truck nelle vostre località, fermatelo
che il nostro impiegato potrà fornirvi tutto ~ciò che
vi potrà occorrere,. facendovi risparmiare moneta.
Se venite in città, non dimenticate di venire ne1
nostr o negozio, ove avret e le migliori semenze.

Light's Se ed Sto re

Proprieta' da Vendere o per Cambiare
7 stm1z:J. di casa nuova, cpn t utte le moderne convenienze, lavatoio
nel cellaio, garage, s ituata in buona località,. per soli $6500.00.
8 st anze di casa , bagno, fur nace, ga1·age per 3 carri, 6 lotti
situata in King St., per soli . $5500.0 0.
'
Nuovo Bungalo w, gallinaio, garag e, 3 % di terreno con un acre
di · vigna , vicina alla linea del cano elettri'co, a buon mercato, per
$4000.00.
Un bel f!at al primo piano si affitterebbe,
7 stanze di casa moderna, fUrnace, bagno, sola ment e $4800.00.
16 Stanze di casa, .furnace, 2 bag-ni, pavimenti . di legno d uro,
acqua calda :,.sita sopra un lotto gTande, · per soli $9000.00.
30 altre case da $3000.00 in sopra.
,
165 acri di terreno, con bella casa , barn~. garage, 40 acri . di
timbri, 20 vaccine, car etto, stock e f erramenti, per soli $9000.00.

Arisman & Privateer

GENERAL INSURAN CE A ND REAL E STATE
227 Centra] Ave.
'J'elephone : 3576 ·
Dunkirk, N. Y.

Dunkirk, N. Y.

212 Centrai A ve.. ,
Telephone 3886

Arrivato dail'ltalia

Se
il vostro lotto e' tutto pagato e
situato ' in

buonissima

noi vi fabbrichiamo

località

una

casa senza che voi pagate nulla
avanti.

I pagamenti li1 potete

fare in .piccole rate come se
pagaste la rendita.Per informazioni rivolgetevi a

John Philips &Co.
31 Raspberry St.

Erie, fa.

,

IL RISVEGLìO
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DALLE CITTA' D')TALIA·

Di Punta e di Taglio

i

-nel constatare che la porta dell'ap- I
partamento era chiusa dall'interno. !
Milano - Una tragedia famiglia- Dopo aver bussato ripetutamente, 1
Gli · americani disprezzano profon- re ha funestato il vicino paese di Pia- ruppe un vetro di una porta seconda- l
damente i negri. Eppure la prima tello. I motivi vanno cercati in una ria e riuscì ad alzare il saliscendi ed
donna che abbia pubblicato oper e Jet- penosa incompatibilità di carattere, entrar e in casa. Dopo avere chiamaterarie negli Stati Uniti, è una pie- che, nella famiglia del bracciante E- to la Fernanda, si dir esse alla di lei
cola schiava negra, Phyllis Whealty, gidio Motta, d'anni 26, divideva la camer a, e con doloroso stupore convissuta appena trent'anni, dal 1754 moglie del Motta, la ventiquattrenn e statò che essa era chiusa. Con una
ai 1784, che fu poetessa e prosatrice ~arghe1·ita Vign?li d~l suocero,_ Fer- J forte spinta la donna ab.ba:tè la fra- ~
d1 valore.
,dmando Motta, di anm 83, convivente g1le porta ed un raccapnccmnte spetNata in Africa, era stata condotta coi coniugi stessi.
, tacolo si offrì ai s uoi sguardi inorsehiava in America nel 1761 e l'aveLa giovane Margherita si mostra-~ riditi. La f1glia giaceva supina sul
va comprata un ricco piantatore J ohn va troppo insofferente del vecchio, eli- letto coperta dalla sola camici~, con
Whealty di Boston, dal quale prese il pinto dai vicini per un buon uomo, la gola onibiimente squarciata da un
1
nome.
ma pedante, meticoloso, e che spesso tremendo colpo .di rasoio. Al di lei
Una delle figlie del '\<Vhealty le in- inveiva contro il carattere della. nuo- fianco giaceva vestito il caLbvere del
segnò a leggere ed a serivere. La pie- ra. Pare che rincasando e dimenti- Bertinotti, anch'egli con la. gola apel·cola schiava in · sedici mesi imparò cando aperta la porta, la giovane lo ta da un colpo della stessa anna, con
· l'inglese a p erfezione; ravidamente obbligasse a rifare le scale per 'ehiu- la quale aveva ucciso la fidanzata.
divenne una buona latinista. e appre- derla: da ciò un diverbio violento che
--o-se tanto di greco da ìcggere Omero non cessò nemmeno quando il vecchio
Romanzesco rapimento
correntemente. fece per mettersi a tavola. A.n zi, codi una donna
A diciannove mmi pubblicò un vo- me ìo ,vide seduto, la donna avrebbe
!umetto di poesie che ebbe molte edi- cominciato a insolentirlo e ad avvieiV enezia - Sono stati scoperti sopra. una ba r ca tre p regiudiqati, certi
zioni in Ing hiitcna e negli Stati U- narg lisi più minacciosa.
n~~i e per togliere ogni pretesto ai
F u a llora ehe il vecchio, esaspera- ~ Ballarin Umberto, Campa neri Giumalevoli d i dire che ella non era che to, afferrò un coltello ch'era sulla ta- seppe e Fortunati Luigi, unit amente
un prestanome, fece eonstatare l'a u- vola e con esso si scagliò sulla giova- ad una donna, certa Scatingo !tosa.
tenticità delle sue opere mediante di.- ne. Purtroppo, malgrado l'età e l'or- , Essi ,avevano :formata un a piccola 1
chiarazioni del suo padrone, del Go- gasmo dell'uomo, il colpo toccò nel se- i casa n atante nella imbarcazim1e,_ che
vernatore, dei Vice Governatore e di gno, colpendo la donna al petto e pe- 1era munita di una gr ande vela e di
1G notabili di Boston.
netrando in cavità. Un grido di dolo- . grandi reti da pesca.
Le sue odi patriottiche ebbero mol- re seguito d a urla ùi disperazione :fe- l I pregiudicati, che erano ricercati
ta influenza s ulla. grande rivoluzione cero accorrm'e i vicini che provvidem per furto, sono stati ti·a.dotti alle ca.ramericana.
1 a trasportare l~ ferit~ ~ll'o_s1~e~ale o-~eeri della Giudecea. E' stat_a trovat~
ve il Dottor Vaileram g md1co 1l caso nella b arca molta mercanzia che Sl
Il Pantdiso non è pe1· tutti!
ritiene tutta eli .pr.ovenienza :furtiva.
l grave, con prognosi riservata.
Un chirurgo, dopo· aver praticato
' La donna, intenogata, ha :fatto un
il taglio di una gamba ad un suo Sgozza la fidanzata e si uccide racconto a lquanto romanzesco. ·.
.
cliente, ne piangeva la s opraggiunta
alla vigilia del matrimonio
Essa ha detto che trovandosi alla
cancrena, che lo portava alla tomba.
Giudecca, eli ritorno dal carcere, dove
_ Dio mio! come s i soffre in queGenova - Giunge notizia da San! si era recata a visitare il marito, fu
sto mondo! _ esclamava iì malato.
Quirico di Val Polcevera di una orri- fer mata dai tre fig ur i che l'obbliga- Godremo in paradiso _ rispon- bile tragedia che ha impressionato rono con le r ivoltelle alla m a no a se'deva il dottore, rassicurandolo.
quelle popolazioni.
gui rli n ella loro barca ormeggiata po~ Ah, dottore mio, temo che lei
Da parecchio tempo certo Giuseppe co discosta dal ìuogo dell'incont i·o.
All'ingiunzione la donna si sarebbe
Jlon c'entri, poichè il paradiso è per Bertinotti, di anni 26, amoreggiava
con la diciannovenne Fernanda Bia.n - messa a gTidare,· ed a llora i tre l'ach 1. .... opera b ene 1.
g henbourg, nata a Tunisi.
vrebbero afferrata e 11ortata di peso
A quanto si è potuto sapere pare nella barca. Le g-rida della r apita aL'aneddoto
che i parenti del giovane nel passato v r ehbel'o l'ichiamat o l'atten zione ' di
Un buffone di corte, sp iiltosi trop·· non fos sero troppo contenti del pro- a lcuni pescatori, contr o i q uali i tre
po coi suoi frizzi, offese
il Princi.
, p e e gettato m atl·imonio. Nessuno però, aggressori avr ebbero anche sparato
Ù L condannato a morte.
dato che non vi erano gravi motivi, dei colpi di rivoltella, t enendoli lon- '
L'infelice pian~eva disperatamente, avrebbe potuto immaginare il dram- tani ed avendo così la possibilità di
tanto che il Principe, mosso a ,Pietà, ma che si è svolto ieri sera, dramma allontana r si.
Fii disse~
'
avvenuto impr ovvisamente e quando
u
__ Un a grazia ti ·concedo, quella di
erano prossime le nozze, dato che
Grande Ribasso in calzature per
Ltrti scegliere la morte che preferì- l'opposizione dei genitori del Berti- Uomini, Donne e Ragazzini, durante
la Grande Vendita del Dollaro d L 3
notti era già svanita.
Me lo promettete?
Ieri sera, verso le 19, la madre del- giorni, Giovedì, Venerdì e Sabato, nel
- Lo g iuro.
i a g iovanetta, certa Arduina Salermi Surprise Store, 317 Main St .
- - Voglio morir~ di .... vecchiaia!·
di anni 46, di ritomo dallo st abil-imenAbbonatevi a "Il Risveglio" to eli maglierie ove è occupata, tor- Abbonatevi a "Il Risveg·lio"
$ 1.50 all'anno
nunclo a casa, rimase impressionata
$ 1.50 all'anno

•l!.~•••ìili•ffil.li•i.i!ili1•ìilli!!•i!!!i•iilffi•iilliill•~••~•••••ro!l_,..

C!J•w•C!J•is•'i8•.isaisllt;!ll"l

.

THE SAFE STORE

f

La prima scrittrice
americana

Page 3

Dramma Famigliare

· "Dunkirk's Best and Western New York' s Greatest Department Store"

DUNKIRK, N. Y.

CENTRAL A VENUE

l

Vestiti Per . Ragazzi

Il

•

••

con 2 Calzoni
(I Cal:wne Cnl'to ed uno Lungo)

$9.95
Il vostro Fig-lio vuole un nuovo vestito con un
paio d i Calzoni. lung·hi ed un paio di quelli curti.
N oi possiamo accontentare il

vostro ragazzipo, avendo

~el

desiderio

nostro

Negozio

del
uno

svariato assortimento di abiti per Ragazzi, manifatturati ottimamente con buonissima stoffa tutta lana,

l

diseg·ni che è la vera creazione dell'ultima moda,
come anche i colori sono i più moderni.
Le grandezze varia no da 7 a 14 anni,-

13

Cappelli di Paglia

TY

20

per Uomini

$1.85.

Altri Cappelli sino a

$4.85
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La migliore creazione di Cappelli di Paglia per Uomini, con bei
nastrini attorno ed in forme che
sono una magnificenza, adatte per
la stagione estiva del 1926.

.
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Questa Vendita e Termini Positivamente si Chiuderanno
Sabat~, Sera, 15 Maggio
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'$64.50
Per questa BeUissima Gas Range a

Gabinetto
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Tuncan Rust proof
Lining Nulla Si

Paga Avanti
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La Pio' Grande Vendita Tenuta Nella Cbautauqua County
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La V ostra Stufa Ve·c chia
§
i
Sara' Presa Quale Primo i -·
$162.50
Pagamento.
l
§
No·na~a~~f~~ulla Essa Vale $110.00 Ora! ~ ~
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Un

che vendiamo Durante

Gratis:

..--'""'

Fornelli Separati Chiuse

Lighter~~!!:!n ogni Stufa ~~~
§=
~esta Vendita

La Installazione

Gratis: T.renta Giorni di Prova

Sopra .e col Piano di

il 5 per cent. di Sconto per Contanti.

Cast lron al Fornello

Nessun Interesse sara' caricato
se Comperate a Rate

se si desid~ra.
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All'Ufficio del Gas

§i
~§ ~~~

Republic Light, Heat and Power Co.

11~

§
§

423 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.

§

.

s ~
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CA.RRI US.A-TI
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Ricondizionati---Ripatati:. •• Tutti in Condizioni A=l

100 Carri Ordinati e Venduti

I Dirett ori del Dunkir'\{ & Fredonia Used Car Exchangc (p~ssed\1to dai più. gran~i
negozianti di Automobili di tutte e due le città) hanno dato ordme d1 Venderll tutti.
E f urori dovranno andare!

Questo e' il Piano
Tutti devono a ndar e e devono andare prest o, per fare

Fords
' Da $50 in Sopra

agli ordini

posto,

Chevrolet

Buick

Dodg~s

Da $75 in Sopra

Da $1 00 in Sopra

Da $150 in Sopra

Rammentatevi- Termini liberali, lungo tempo per l
anche pel vostro carro vecchio.
Aperto la Domenica
Aperto tutte le sere

pagamenti.

Noi cambieremo
Credito

liberale

OUNKIRK ANO FREDONIA USED CAR EXCHANGE·
214 Centrai A venue

T. C. Whitmore',- Manager

•

Dunkirk, N . Y.
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RISVEGLIO
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~::~t:.ot~:.:,~~t;~s~\~:a~:::~1~si ~inac-11
Volete la Salute. ?• . ·
. Po1 .11 suo volto contratto nmase S
Immobile. Franz era motto dopo il §
Bevete
suo compagno, perchè la gioventù lo · S
a:ev.~ fat.to resistere qualch~ secondo §
"Credete che io abbia scelto bene?
Stembach ricompal've: era ragIl Ferro-China
dr p1u ali effetto del veleno mgoiato. §
Draga appariva quasi trasfigurata giante.

. Telephone 5036

La Sconosciuta

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

j

li'urniture ·di prima classe
' a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri
JOHN A. MACKOWIAK
60 Lake · Road; Dunkirk, N. Y.

L'infame Draga li aveva avvelena- 1 Sg
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
nella sua nobile rivoluzione l
- Tutto è pronto; - disse - non
ti entrambi!
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
I suoi occhi scintillavano, quasi sfi .. , ci r~sta che aprire i rubinetti e coriQu ando si era recata a prendere la · §
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Mal t "Very
classe la fatal ità che la schiacciava. . carci.
. . ..
•
. bottiglia del cognac nell'a1·ma~lio ave-/
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
Stembach la contemplava con am-,
. Un momen~o · ora fu m~ qm, 1~ 01 va p1·eso altresì due palline di veleno .
prezzo conveniente.
abbmmo detto d! fare un ultimo brm- fulminante regalatele da una
. d mh·azione.
- Tu non potevi fare una scelta disi~ prima. eli ~ep~rarc~. Franz, f~t~- gna amica di alcuni amanti eh:~:
migliore! - esclamò. - Io sono fe- 1111 11 ~av?le .c1 1 .p~endeie quel vasso~o ) vano noia, senza che il medico comDUNKIRK, N. Y.
li ce. Ora ti chiedo perdono eli aver e . quel }> 1 cchierJ~ 1.. sulla mensola: 10 prendesse la vera causa di quelle m or- §
N o i portiamo merce al vostro domicilio gratis.
dubitato eli te, e dimentico tutti i tuoi pien~ero la bottigha del cognac.
ti, qualificate per congestioni cere- S....,..,~_,._,..,..,..,..,._,.,..,._,.,..,..,..,_,..,..,..,..,..,..,..,..#'"J'"~~~DQGCOCDaJ
torti.
F1 anz pensava che, dopo aver be- br ali fulminanti.
·
·
Cucite o con chiodi
Franz fu tratto anch'egli in ingan- vuto, avrebbe fatto loro la sorpresa
Draga aveva fatto scorrere le due
no da quell'ammirabile commediante, di dire che era èlisposto a !asciarli vi- palline fra le dita, e dopo essersi ver- -~Jiilffi!JiilJ~ffi!flilli!!Iiillli!ffi!Ji"lfiilliillill:ri!!miillli!!mfrii!ffi!Ji"lfiilli!llillJri!!miillli!UiiDi!!Jiilll!lffi!Jii!lli!lJii!Ji!l.ffi!li!!!JQllii!JiM~~
Laroro garentito e prezzi ragioe a suo malgrado provò un senso eli vere e fuggire bastandogli quella di- sato il proprio bicchierino di cognac, •~
·
nevoli.
Nostre specialità 11el
pietà.
chiarazione firmata da entrambi, che con una abilità da prestigiatore le a-l~~
.
l'attaccare tacohi di gomma.
Aveva egli il diritto di condannare lui avrebbe resa pubblica dopo qual- veva lasciate cadere nella bottiglia.
Dateci un ordine per prova
così alla morte quelle due creature?
che giorno.
L'effetto era stato immediato.
.
.
Ebbene, no!
Intanto deponeva sulla · tavola il
Quando Draga fu sicura che i due,~
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette. e Tabacchi,
Like-Knu Shoe Repair Shop
Avrebbe lasciato che compiessero. vassoio coi bicchierini, mentre Draga, uomini erano morti, chiuse ermetica-l
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
quei lunghi preparativi; poi, dopo a- che aveva aperto un armadio e fruga- mente le imposte della finestra del sa- ~, @
l'Italia.
Pinozze sempre fresche rostite.
ver ottenuta la dichiarazione della lo- to un istante, si avvicinava con una lotto e accese la lampada a gas, che ~
l'O colpa, del loro suicidio, li avrebbe bottiglia su cui era un cartello con la rischiarò i due cadaveri. Frugò quellasciati liberi eli porsi in salvo, con la scritta: "Cognac stravecchio".
lo di Franz e s'impossessò di tutti gli !
UN
promessa di non tornare mai più in
- Brava Draga! - esclamò Stem- ogg~tdti di valore che il poveretto ave- ,!
101 E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
BEL VESTITO FATTO
Italia.
bach - è del migliore che abbiamo.
va m osso, come pure di un portafo- 1. ~
ALL'ULTIMA MODA
Così pensando, Franz r ispose alla
Ella sturò la bottiglia, empì i bi c- gli, che aprì subito per · vedere che co- l~il"illii!!li!!Jii!Ji!l.~Iillli!!liilli!!!ll!!Ii"lfiilli!llillJ~Iillli!H!!Il!!Ii!lffi!Jii!!lil!Jii!Ji!l.liiDi!!!JQllii!ffi!lii!fLi!liii!Jii!fiiD
ordinatelo da
domanda di Draga:
chierini e. disse:
sa conteneva.
j
~·
~ti!
ANTONIO TAV ANI
- Anch'io vi approvo pienamente.
- Per l'anima della nostra M ili i!
Vi erano delle carte, che si riservò'
.
516 W. 18th St.
Erie, P a.
- Allora, non tardiamo a mettere
Tutti e tre pol'tarono il bicchierino di ~eg·g~re. pi~ t~rdi, e cinquecento li- : ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII
in esecuzione il mio progetto! - e- alle labbra: i due uomini lo vuotaro- re m bigheth d! banca.
.
'
sclamò con calore l'avventuriera, no; Draga ne bevve un sorso e rima- Il bottino è abbastanza buono!
=
menti·e il suo pallido volto sembrava se in piedi, sorridendo. Gli uonum _ disse.
-1
tiJ:lgersi di riflessi rosei.- Stembach, impallidirono, vacillarono, e i loro
Gli prese inoltre l'orologio d'm·gen- .
§
vai a preparare la camera funebre; bicchierini caddero a terra.
to con la catena, un portasigari pure • f2i
io scriverò quanto Franz vorrà det- Che cosa c'è? Che avete? - di argento, ma non riuscì a togiiergli
=
~armi: t u firmerai dopo.
chiese Draga ridendo.
un anello, che aveva in dito.
Elia trasse dal cassetto della tavoPer tutta risposta, i due uomini si
- Tanto non vale molto! - pensò.
=
la un foglio di carta da lettere, pre- po~·tarono la mano alla g·ola contratQuando l'ebbe così derubato, si re- =
§
se un calamaio ed una penna, poi ri- ta, senza poter emettere alcun suono, cò presso il cadavere di Stembach, e
i!5
, volgendosi con un sorriso a Franz gli mentre i loro occhi spalancati, fuori rabbrividì: aveva gli occhi schizzanti
Sono garantiti di esset·e assoluta
disse :
dalle orbite, esprimevano l'orrore, la fuori dell'orbita, e u na tale espres- =
=
_ Sono pronta.
rabbia, la disperazione di vedersi co- sione eli orrore era rimast a su quel
mente puri, fatti coi Migliori E2652 Hazel Ave. ERIE, PA.
Egli era stordito da tanta clisinvol- sì g iuocati da quella miserabile.
volto, che faceva ribrezzo.
sh·atti e zucchero ConcentrJitO Gra5
tura.
Draga indietreggiava dinanzi a loLa turpe donna trascinò nella ca5
- Scrivete quello che volete; - le ro ridendo. Essi vollero afferrarla, mera da letto quel cadavere e quello
nulato ed Acqua Distillata.
ma vacillavano come ubbriachi. Stem- d'1 F ranz; po1· gett'o una copert a sm1
·
1
.
d1sse
- ne sapet e 1'l senso.
Nessuno
li supera
T elephone 2224
Ella scrisse rapidamente alcune ri- bach cadde bocconi sul divano, dove due cadaveri per agire con maggior'
,
Completo equipaggio di Autoghe, poi chiese:
rimase immobile, con le braccia in disinvolt ura, senza che gli sguardi
Pochi sono quelli buoni
§
bili chiusi per 5 e 7 passeg:- Volete che legga?
croce; Franz rotolò sul pavimento, di- delle s ue vittime seguissero i suoi mo=
gieri per tutte le occasioni.
_ Sì.
battendosi in un'ultima convulsione. vimenti.
=
LONG'S TAXI SERVICE
- Ebbene, ascoltate:
Allora Draga s.i chinò su lui, e con
Con un sangue freddo· terribile an16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.
"Ora che la !lostra partita ·è perdu- accento di truce ironia:
dò ad aprire i cassetti dei mobili, am=:
~~~~~~~~~~~~~~ ta, non ci resta che morire, dichia- . - Ci sei cascato, - gli disse - ed mucchiando sul letto ciò che più le
~
@
ii] rancio pubblicamentl! che la defunta anche Stembach. Ve llho fatta sotto importava. Essendole capitate fra le
LE BUONE FOTOGRAFIE
contessa Anna Vacner-Wedel era in- il naso," senza che ve ne siate a ccorti. mani un paio di calze di Stembach asa
si possono avere solo rivolgnocente, come pure sua figlia Alina, Mi volevate morta, ed io vivo : ero sai rigonfie, vi cacciò le mani e ne -·
!§
endosi al rinomato
·
di cui Dio ha permesso il trionfo, per schiava, ed ora sono libera, libera di trasse dei pugni d'oro.
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
§
LEJA ART STUDIO
la punizione dei colpevoli.
vivere e di vendi carmi del conte Er- Ah! il miserabile mi derubava!
Phone
a
2194
!l61 Roberts Roacl, Cor. Courtney
"D1·aga Schobe1·t".
manno, di sua figlia, della contessa - esclamò.
:e
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
- Benissimo! - esclamò Franz.
Malvina : su, a lzati, difendile, adesso.
Nel fondo di una delle calze t r ovò
§
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Si Riparano · Scarpe

Confezio:n.eria
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COSTELLO'
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Koch's Sof't o·r•·nks

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

a
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Reliable Dairy &Milk Co.
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Fred Koch Brewery,
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$2.55 Adanta e

Ritomo

da Dunkirk
Escursioni speciali a rate
bassissime da Dunkirk e Niagara F alls anelata e ritorno, non
costa che $2.55.
Bilioni di Candele f ormano
una Illuminazione straordinaria con rag-gi colorati sarà
proiettata tutte le sere.

fast Electric freight Service
2700 miglia di Ferrovia E lettrica per servizio di F r eigh t ed

. -Expre~s.

C

TA

Fa~.ous

311 Main Street

§

Store

: - -:- -:

Dunkirk, . N. Y.

Attenzione Spose !
Se desiderate Veli di ultima moda,
onde porter fare una comparsa da
vera Sposa, recatevi presso di noi,
che siamo provvisti di tutto. Tutto
l'occorrente per l'occasione ed eleganti ssimi Cappelli.
MRS.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

n

Abbonatevi a .. Risveglio"
$ 1.50 all'anno

H

Mandate subito il vostro ordine, accompagnato dal
relativo importo, e vi sarà spedito immediatamente.
Quelli che sono in città o in queste vicinanze, e vogliono
vedere il campione, portranno recarsi a l seguente indirizzo:

IL
37

E.

~ISVEGLIO

Second Strcet

-.-

Dunkirk,

N. Y.

(Continua>

Patronizzate i nostri avvisanti

Calzoni Lunghi per Ragazzi, della
gr andezza da 6 a 11, $1.49 il paio,
dal• Surprise Store, 317 ~Iain St.

Essi r iposeranno meglio in
quell'altro mondo se sulla fos: sa che li racchiude potre.te
i far sorgere una bella Tomba
di p1armo.

~''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÌIIIIIIIIIIIIIIIr~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll~

Noi possiamo accontentarvi
come desiderate, per un prezzo che vi farà comodo.
O. Moldenhauer
Washington Avenue &
Third Street
DUNKIRK, N. Y .

Per Lavori di ·Stampa
rivolgetevi sempre alla Tipografia
de

"Il RISVEGLIO"
37: East Second Street
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-Telephone 4828

=

=

D·u nkirk, N. Y.

B. E.

LAWRENCE,
Millineria
76 E . Fourth Street Dunkirk, N. Y.

~ metterla. Rimi se tutto in ordine; poi

Ferri da Pizzelle, fatti artisticamente da uomo prat~co,
col vostro nome inciso e data, si vendono al prezzo popolare
di $6.00 l'uno.

Ricordatevi dei Morti

Donovan News Stand, E . 4th St.
Corner News Stand, 4th & Centràl, Sunderland's Restaurant,
Main Street.

,.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

§
~g sciòLacerò
dichiarazione,
non laalcunalacarta
che potessee compro-

g,._,~_,_,.,..,._,_,_,_,.N".,..,..#'".,..,.~_,_,.,..,..,..,..,..,..,._,_,_,.,._,.,._,.,..,._,.,._,~_,.,..,~~ si occupò del! a sua n cconci atura.

Dunkirk Ti cl{ et Offices:

Buffalo & Erie
Ry. Co.
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Grande Opportunita'

brn di Draga.

invece di avere al tuo fianco
L'mtlero stock d1 Mercanz1e d1 Jacka & O'Leary e stato
Milli , avrai colui che fu il suo aac9.uistato dal F AMOUS STORE a 30 soldi per dollaro e § mante; così potrete pai'lare di lei nel··
questa buona opportunità viene data alla popolazione di
Ss la tomba.
Dunkirk e paesi vicini.
Draga era in quel momento spavenLa vendita è cominciata.
tevole d'audacia , di crudeltà.
1
Gd"' 13 M
•
Il
9
Continuò nella sua scelta, empì unn
IOVe l '
aggiO a e ore
a. m.
valigia eli tutti quegli oggetti e vi aggiunse i biglietti lasciati da Malvina.

U

o

---- -- --- -. -.;;-.;-.·.· ----- §S .
=r,liagara Falls

~

ls . Uno_ s.tupendos_o Sacr.ifi_cio di M
_ercan_zie .l§ Quest'~~:~ · s~~)i:-~tal;el'~11e~sc;:~lÒ~I'Ul-

liillil)Jii!!Ji!!IillJi!H!!Il!!Ii"lfiilli!!lil!lii!Ii!l.@Ji!H!!Il!!Ii~i!!lil!l~

vi
· .SI•tate

prezzo basso-Si vende a prezzo basso

AU

m
Household Servants, Inc.
~ 93 E. 'fhird St. Dunkirk, N.Y.

a

C

.

Comprata

N

~

vostra
casa o per i vostri negozi,
·
N e a bb'1amo
· d..
rç~ recat ev1
"' no1.
· ~~ di tutte gr andezze.
Siamo
agenti dei
famosi
"Mazda
r:•
Lamps".
11
~
~
~ Venite a fare la vostra 'Scelta.~~

TY

N

Y

H

Ebbene, ora io posso disponni
La bocca di Franz si aprì come per un a carta.
-- · - ---- per l'ultimo passo, - soggiunse Dra- pronunziare una maledizione contro
Draga l'aprì e lesse:
il
ga. _ Alla perfine, sono stanca della quel mostro di donna, ma non ne uscì
"Questo denaro, che ha provenien- iTilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIUUIIIIUlffi
vita e muoio volentieri.
.che un suono rauco, indistinto, come za onesta, l'ho serbato per avere un
posto l)resso la mia Milli ,. giacchè clec:iclero essere seppellito vicinp a lei".
S'-'-'-'-'J"-'".#'"_,.~~~~~AOO'"J'"~J'"J'"J'"J'"J'".#'"J'"~J'"J>J"~
Un sorriso crudele dischiuse le !ab-

T elephone 4828
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ASSICURATEVI! , :

~

~

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

~

=

=

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
CON LA

l.

~

=
=

,

5

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO.
Joseph B. Zavarella

=

:
a

AGENTE

37 Ea~t Second St.

~=

D~nkirk, New York

=
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