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Per la protezione della vista 1 

(...__ __ He_re C_om_es_the_Bn_·de_--:-----') Nuove evidenze sull'innocenza 
Il Dottor Parker Lewis eminente 

specialista delle malattie degli occhi, 
ùi Buffalo, e vice-presidente del Na
tional Committee for the Prevcntion 

fortuni affettanti la vista degli ope
r ai. ·Si tratta dunque d'una vastissi
ma tl~ag-edia, a lla quale va messo ri
paro. 

· di Sacco e Vanzetti 
of Blinclness, in un discor so recente- Uno dei discorsi più importanti 
mente tenuto davanti alla Camera· di pronunziati durante la conferenza fu 
Commercio di New York, disse: P iù quellò di Mr. Eyre Hannun, ch e ap
della metà dei casi di cecità si sareb- partiene allo Eyesight Conservation , 
bero potuti prevenire mediante l'ado- Council of An1erica. ~ 
zione di elementaTi regole a più r i-

E' necessario anzitutto - così fu prese spiegate dal Comitato summen-
zionato. opininato dalla conferenza di ~·a-

Nel parlare di quanto costa alla cuse - promuovere una vasta c c 
pagna educativa tra le maestranze. 

nazione questo g-rave problema, il l:--#-.--=:~lf'7n!~ 

l La f arsa giudizi;u·,ia. che .tende ;~] -,. 8outh .Braintree, g·iung~ndovi verso 

I
la distruziOne delle aue ~r1ttm1e della _mczzogJol·no. Sostammo m uno speak 
reazione l lord-An:~!l'ic.:.ma~ volge ver- easy che si trovava a ci1'ca tre mi?lia 
so la sua f ase cl~bmbva, _e se la ma-

1 

dal luogo ovc _uv:.enne il delitto, la
gJstratura non nconosccra . dalle nuo- , sc1ando l'automobile nel cortile adia-
ve evidenze processuali, che Sacco e cente. Quando ci recammo a: Boston, 
Vanzetti sono insospettabiimente in- , andammo nella parte Sud di questa 
nocenti, si darà ancor a una volta pro- città e ci fermammo in Andrew Squa
va del pa1:tigianis~1o ai danni di due 11·e: Io ~·imasi nell'~utomobile, mentre 
v1ttJme de1la reazwne. gh altn and a rono m una caffetteria 

Dottor Parker dimostrò èome l'istru- E' con molta riluttanza che gli operai 
. . . . adoperano gìi apparecchi protettori z10ne eh un ragazzo cwco costi alme- . . . 

d . · lt l' t . della v1sta. E ss1 producono anzitutto no JeCl vo e ammon are necessario ,. . . 
]l' d · 1. ' 1 un sen so d m soffer enza e d1 no1a e a e ucaz10ne c 1 un rag-azzo con a . . , 

vista normale. Solta)lto nello Stato 1~1 molti rallentano la facolta produt-

di New York il costo della cecità, in l h va. 
segttito acl accidenti industriali è di La maggioranza degli operai han
oltre $ 1,000,000 annualmente, som- no difetti naturali di vista più o me
ma pagata dalle varie industrie sot- no pronunziati e l'op~·aio li attribui
to forma di indennizzo agli operai. sce all'apparecchio difensivo. Quindi 
Lo Stato della Pennsylvania paga pu- lo scarta. La mancanza degli appa
re un ammontare quasi eguale. Re- recchi espone gli operai ad azzardi 
centemente, in una conferenza t enu- che moltiplicano gli infortuni. La 
tasi a Syracuse N. Y., furono spie- Conferenza concluse che la campagna 
gati i mezzi, atti ad estendere ìa pro- per l'uso di occhiali protettivi debba 
tezione della vista delle grandi mas- essere intensif icata in tutti gli sta
se operaie impiegate nelle industrie bilimenti. A tale scopo sarà chiesta 
d'America è stato dichiarato che ogni j la cooperazione più larga dei padroni, 
anno negli opifici degli Stati Uniti, l' deì personale direttivo e dei capi r e
si verif icano per lo meno 250 mila in- parti delle maestranze. 

Il Norge volera' da .Tacoma a New York 
Nome, Alc&ska Si annunzia che che da tutte le parti della repubblica, 

il Col. Nobile e tutti gli altri membri sono arrivati messaggi radiografici 
della epica spedizione polare, lasde- con i quali si · domanda che il "N orge" 
ranno Nome verso il 15 corrente me- venga ricostruito per un volo a ttra
se di Giugno, a bordo del piroscafo verso il continente americano. 
"Victoria " che farà il suo primo viag- Il Col. Nobile non ha definitiva-
g io dell'anno da nome a Seattle. m ente escluso questa possibilità. Egli 

Egli h a . dichiarato che il suo famo- pensa che il dirigibile potrebbe essere 
so dirigibile è stato completamente rimontato al Campo di aviazione Le
smofitato. I vari pezzi sono stati l wis, pTesso Tacorria, Washington, o·ve 
chiusi in apposite casse, che saranno esistono già tut te ìe facilitazioni. per 
spedite a l ' più presto possibile. l'approdo di areonavi. 1 

Parlando del suo viaggio attraver- In questo caso, egli tenderebbe un 
so gli Stati Unit i, egli ha dic.hiarato volo diretto da Tacoma a New York. 

Il mistero di un assassinio e' 'Stato chiarito 
Buffalo, N . Y. - L'omicidio di 

Mrs. J oh n A. Telford, moglie di un 

Un quinto individuo si sta ricer
cando quale complice degli assassini. 

pubblicista di Pittsburgh, . avvenuto Questi erano stati arrestati recente-
mente in connessione con degli altri 

durante un furto consumato nell'a- furti e, secondo la polizi ~, essi am-
prile 1924, è stato chiarito oggi in misero di aver avuto a che fare col
seguit o, a lla confessione di due degli l 'omicidio Telford che sarebbe avve
uomini sotto a rresto. 

Questi ultimi sono certi Maria no 
Leggio e Samuele Mazzi, ambedue di 
Bu:f:falo. E ssi hanno pure accusato 
William Mc Kenna, attualmente in 
una casa di pena ove 
condanna precedente, 

, Zirpelio. 
e 

sconta una 
certo don 

nuto quando Mrs. Telfor d scoprì i 
malandrini che. stavano saccheggian
.do la casa. 

Il T elforel era venu o a Buffalo 
da Beaver Falls, Pa., due anni prima 
dell'omicidio, e si era dedicato al 
"business" delle automobili. Egli 
decedeva pochi mesi fa per malattia. 

Evoluzione telefonica 
E' noto anche a molti in·ofani che 

il primo apparecchio atto a trasmet
tere la parola fu esposto al pubblico 
neì 1876 da Alessandro Graham Bell, 
uno scozzese emigrato in America. 
· L'apparecchio era apparso all'espo
sizione di Philadelphia e da quel gior
no la meravigliosa invenzione non f u 
mai dissociata dal nome· di colui che 
l'aveva presentata. Senonchè un a
mericano. Elisha Gray, sorse a ri
vendicarne la paternità. Non si trat-
tava di un volgare millantatore. Era 

sono chiedere alle Società telefoniche 
di Chicago. Tutti coloro che li desi
derano, r icevono poi gTatis, ad o1·a 
fissa, i listini di Borb. A Chicago 
100,000 abbonati hanno comunicazio
ne una volta' a l giorno dell'ora esat
ta; poi non mancano le informazioni 
tipo fono-g-iomale dell'~sito delle cor
se, dei machtes, ecc., sempre gratui
tamente. 

Il paradiso dei telefoni 
L'organizzazione modello dei tele

foni è specialmente, in Danimarca. infatti risultato che il Gray aveva . . . . . . 

Quel che ha confessato un per prender~ i~formazioni. . Quando 
condannato a morte l tornarono mi dissero che Il denaro 

stava per essere portato a South 
Per quanto la confessione che quì 1 Braintree. 

sotto integraìmentc ri produciamo, di "Non ero mai s t ato a South Brain
un t al Celestino F . Madeiros s ia stata t .r ee prima~ I quattro uomini che e
:f:atta il 20 Novembre dello scorso an- rano con me mi pel'suasero, quando 
no, solo ora, è possibÙe darne pubbli- ebbi il primo colloquio con loro a Pro
cazione, non a vendo il Comitato eli · vidence, a rcc;,11·mi in questo paese 
Difesa di Sacco e Vanzetti, creduto due o tre notti prima. Detto colloquio 
di renderla di pubblica ragione. Ce- ebbe luogo in un caffè con annessa 
lesti no F. Macleiros è stato tre setti- saia da bigliardo; i quat tro uomini 

n~~ne fa . .' ~?ncl.a~m<:to a lla sedia ele:c l c.he avevano una apparenza civile, mi 
t11c;1 dm gmd1c1 eh Boston, colpevole dissero che avevano fatte parecchie 
di un omicidio presso a ·poco identico altre imprese del genere. Erano due 
a quello di cui sono accusati Sacco e g iovani dai venti ai venticinque anni, 
Vanzetti. c uno di cir ca 35 e l 'altro di 40 anni. 

Ecco testualmente nella sua traclu- "lo avevo 18 anni. Non ricordo se 
zione dall'i11glçse la confessione del quattro uomini erano tutti armati 
Madeiros : ·o no. Due di essi furono a sparare, il 

"Il 15 Aprile 1920, alle ore 4 p. m. 1 p iù vecchio ed uno dei due giovani. 
circa mi trovavo a casa mia sita al Essi rimasero in istrada. L'accordo 
Num. 181 North Main Strect, Provi- stabiliva che ci saremmo incontrati 
clence, quando quattro italiani , ehe in un caffè di P rovidence la stessa 
vennero su eli un automobile Hudson notte pc): divicle1·e il denaro. Mi recai 
a cinque passeggieri, mi presero a 
bordo del loro toul'Ìng ear. Il padro
ne di casa era un e breo, il di cui no
me non ricordo. Una delle mie sorel-

colà, ma nessuno venne. 
" Al momento del delitto sedevo sul 

sedile posteriore delì'automobile. A-

t t li'Uff' · d · B tt' Gh abbonati sono diVISI , mediante 
presen a o a ICIO e1 reve 1 a - . . . . in quell'erJoca vedova ed il sue nome · 't 11 d' t 
mericani, un sistema di telefono ana- controlli saltuan, m du~ categon e : miO comp1·o er a que o 1 enere a 

vevo con me una r ivoltella automati
le abitava nell'istessa casa. E lla era ca Colt calibro 38. Mi si disse che il 

lt t l l d 
1 quelli a debole consumo m quah sono enl lVIary Bover. Da aìlora s i è ma- bada la folla nel caso che questa a -

lago, ma so an o qua c 1e ora opo . r·.1·tata e•cl o1·a alJJ.ta <tl 7:J, Bell\rJ'lle A- · ·t l' · · • L 

l 

p:raticate tariffe minime, e quelli a • • • - - vesse msegu1 o g 1 ucc1son. e ten-
il 'Beli. Gl . •t 

1
. forte traffìco pei quali il servizio è venue, New Beclf or cl. Vi abitavano [dine deli'automobile erano abbassate. 

ona l a tana 11 . . l't' I anche un uomo chiamato Arthm· Ta- Non ricordo se sull 'altro sec'I'le v1· fos-Tale · 1 · 'd i portato a a mass1ma raplt 1 a. ser- , 
tè non s;~~·o a~;. -comCl. ,e~za d~O~ p~-~Vizi · sp€ci t! i utili 60110 nUl11().l'OSÌ : il b ·o, che qu a'ichc temp_o . dopo s i ~miei- ~ Fe Ull::J. ]Jistola oltre a quella che ave-
d. m sospe lire de p m a:· l SI. a - richiamo degli abbonati trovati occu- dò nella Casa di Correziouc di Ne w vo io. 
IVen~e non .so ~t a u~a tp~egazJO~e; p ati; il cosìdetto telefono eli riser va, Bed:f:onl. Egli era capitano ed io luo- l "Questi uomini parlavano molto di 

B
mall a ~nGa m a esa r~:e aztwnt~· . . : per il quaie se un abbonato è assente gotenentc della America n . Rescue N e w y ork. N o n appena io ebbi il de

e e ne ray erano g-n au en ICI m- ~ , · ' · Lcague in quel tempo. Due o tre bor- naro sufficiente mi recai a New York 
Ventol.1· del telefono. L'I·nventoi·e eJ'a o occupato, puo far r iCevere .le. elua-

t l . 1 t' t .1 1 1 ghesi della stessa Lega, i eui nomi ed anche a Chicago nella speranza di 
l'I'taliano Antonio M eu cci, un fioren- ma .e a m c es ma., ·e ; .. ~ sen .'IZ."IO c, e -

l' 1 11.., 1 cl non ricordo, abitavano ne11'istessa l trovare i quattro uomini a spendere 
t . · t 1 N d A · C ora e c e a sveg Ia; 11 serv.IZIO or-mo emig r a o ne or - menca. o- . C'tsa ·1 1 1 · · l " b · " d ' . . . . . . . . dinazione dei biglietti cl1 teatro e del- ·< •· • . l oro c enaro m quaJc 1e ca aret 1 

stm VIveva ~~ condizlOm ~11Ser~nd.~, le vetture di piazza. Un altro para- "Ci r ecammo da Providenee a Ran-~ queste due città. Non li trovai. 
che sua mog·he, per soppenre m pm d ' l . t l f . , la Svezi.'l Ovun- dolph, dove cambiammo aut.omobile "Essi avevano commesso una serie t ' b · · d 11 f · l' d 1so c e1 e e o m e < < • 
urgen, l ISO~! : a , arr:Ig .Ia, v~n le~ aue • il telefono vi è ultra-perfeti.ona- ~ imbareandoci su di una Buick com p e- el i f urti di seterie, calzature, ecc. dal-
va a1la chetichella degh appai ecc 11 • · 1 J"lta colà eh un altro italiano. La- le vetture fenovial'J·e de. st1'nate a' New . · . . · . . . · . to. Pagando un tenue supp emento <. . < 
che servivano a l manto per gli espe- . . -1 · , scnmmo la vettura Hudcon nel boc;co York. Due di essi abitavano in South · t' annuo, g-h abbonati del e c1tta posso- ' < • · < '' ' 

rnnen l. 9 . , . •· 'l no f ar si chiamar e a l telefono, non ~ la pre~demmo ~l rito.rno dopo aver Main Street e due in North Main 
Nel .l87- (e cJoe 4 anm puma) l col numero ma col semplice cògnome. f atto la JOO, lascmnclo m consegna laj Street. Li conoscevo da tre o quattro 

MeuccJ aveva presen tato a lla N~w Poi la con~unicazione dell'ora esatta 'vettura Buick acl un uomo che la por- mesi. Il più vecchio eli essi era chia
y or~ Telegraph Col~pan! la ~ua m- la scadenza del pagamento dei tribu~ l tò in un'altra parte del bosco. . mato dai suoi compagni col nome di 
ve~zi~ne. .Mal: per? ghe~~ mco~se, t i, la r egistrazione delle chia mate in l "~)opo aver fatto la " jo?" a South Mike; un altro era _chiamato William 
p~IChe ~gm ~osa a~do. sm~l.llt~. ~al- caso di a ssenza, la richiesta di una Bramtree e eli essere saliti .suJia vet- o Bill. Non ricordo come si chiama-
ha parte, Sl · ebbe1o suff1cientJ 1nove . . . " tura Huclson a nandolph c1 dJ(Jgem- vano r.:li a ltri due. 

. · . . · · 1. vettura d1 piazza per cm c e uno spe- · . < • ' ~ 
pe1 chmoshare che 1 due - 1 qua 1 • • • . mo per le v1e cl1 Randolph a questo "Il denaro che essi presero dag·li ·' t t l . d _ Clale Sel'VJZJO. . . 
appmqp emen e o avevano prece u . . paese. Fymmo VIsti da un ragazzo uomini di South Braintree era conte-
to - non avevano fatto che attuare Su una pianta, a grande scala, del- l . t Tl d Il l' 

· . , . . . c 11ama o . 1omn.s e a una sore a c 1 nuto in una valigia nera, se ben ri-
il suo principio di cui, ·chissà come, la Citta, acl ogm posteggiO COl'l'Ispon- t ' S , b't . . 1 . . . 1 qucs 1. uo paor e a 1 ·ava m via c 1e cordo. Mi spaventai -terribilmente 
avevano conosciuto il segreto. de un a lampadma elettnca. La te e-, , . d' cl bb . .. ~· . p .. o· St. t 'd d 

fonl'sta ' ' ecle atra'J·e larnrJacla è IJiù vi- ~l e o e a csscie ldll"'. I ee e quan o sentii i primi colpi di r ivoltel-
Stabilita ancora una volta questa - ~ 1 1 d 11 f t 1 1· d b . 11, b . - . . d 11 , bb t e conne,so a . avo1·o e e ·mes re me- a . Je ue automa ili portavano i nu-

verità, passiamo senz'altro ·a parlare CJna a a 1taz10ne e a ona o c · 1 l 1. · .1 C · . . . 1 talhche o qua c 1e cosa c 1 Siml e. o- meri dello Stato del Massachussetts. 
dello sviluppo assunto dal telefono mette. questo m comumc.azJOne. co. po- nobbi quest'uomo quattro anni dopo I nomi di questi quattro uomini non 

I • 1· • • t h • ·d quando e' · ent1·ato a funzi'ona1·e steg·g10. N o n ba sta: nei pol'tl esJsto-rlvo Uzlonarl Por Og esi a · quando mi recai a Randoiph con hanno nessuna importanza. Essi li 
bbl. t B h' t t dura no g·li abbonamenti anche per le navi. · pu ICamen e. enc .e me a a ·c \;v' eeks nella stessa via ove egli ~bita . possono cambiare qu.ando credono. 

I)l·ova srJesso i nostri ner.vi, esso è or- Appena il bastimento ha ammar ato, C 1 . 1. 1. 
onversando con ui 1111 c 1sse c 1 aver Non . ho la benchè minima idea del 

ma i divenuto necessario alle nostre viene collegato con la centrale tele- " b 
8 t •1 t veduto l 'automobile che fece la jo · " luogo in cui essi p ossano essere ora. ·conquiS ano· l po ere comunicazioni dirett e, ec! enorme SIJC- fon ica della città. 

. 
. . . · di South Braintr ee mentre attraver- "Sacco e Vanzetti nulla han no a 

cialmente negli ultimi anni, è divenu- ----·----·---· -----.. -- --- --- ···-···- sav~~ velocemente Jlandolph. che fare con questo delitto, essi non 
t o il suo sviluppo. · · "Quando partimmo ci recamm·o cla hanno nessuna somiglianza con i 

Il ministero lascia il potere nelle mani del rresidente 
della Repubblica 

Risulta che il primo Gennaio 1924 ,· ··.'~·~.<\>,~ ~-~ MICKIE SA YS- B -. ·· P rovidencc a oston, poi tornammo quattro uomini di cui ho bene in men-
esistevano in tutto il mondo 21,478,- '--·-··------------- a Providence da dove andammo a te la fisonomia". 
000 posti telefonici, dei quali il 64 per I II>'IES CI4AIJGf.., EDITOR$ WER.E 

cento nell'A merica del Nord. Il nu- 01-lCE so DOGGOioJE J...~ODES'f "!'\4.A:I 

mero totale dei posti in Europa era "ff.\E'Ìi) TRM>E SUI3SCR.If'TIOf..lS La costi"tuzi"one messi"cana favori"sce I" lavoratori· 
di 5,560,708, . ossia circa un quarto \ ~OR. ?UIJIPK\\JS, CORO WOOD OR 

· 

1 

del totale nel mondo. La Germania •• VJI-IA.T 1-\AV!: 'IOU ·; AIJD '11-\EIJ j 
·Lisbona - In seguito alla r ivolta 1 mento le guarnigion i di Lisbona e di era in testa con 1,907,233 posti; se- CRA CK. JOI<.ES ABOU'( 11-\EIR. 

militare dei g iorni scorsi, il ministe- Oporto. Sabato il Presidente della 

1

. guiva l'Inghilterra con 990,360; veni- PAi'CHED PAIJTS ~. '1\-IEI.A DA'IS Il p iù avanzato codice sul Javoro ri ato deve aver diritto. 
r o presieduto da Antoni"O Da Sii va, Hepubblica conferì coi capi rivoluzio- va poi la Fran cia con 480,316, seg ui- l-lAVE GOIJE FOftEVER. A loJD "f\.\E che realmente tratti e tenga conto l I datori di lavoro sono obbligati 
ha rassegnato le dimissioni. n ar i sulla formazione eli un nuovo ta dall'Italia con 310,745. EDIIOR PAeKS AS MUCH OF A della maggior parte delle rivendica- per legge a fornire tutti i mezzi mo-

li Presidente della Repubblica ha Governo extr a -parlamentare. 11 Miliardi di capitale $ VJAG<:rER AS '11-\E. BA\..IK.ER. zioni operaie, fa parte della Costit u- ' derni perchè le condizioni di lavoro 
invitato il . comand~nte Ca~ecadas, u- , Il Go~erno, co~1e . suo primo atto, Tornando a parlare dei telefoni a- "-10 \IJDA'IS zione messicana. · l siano le più comode consèntite dalla 
no dei cap1 della nvolta, eh a ssumere proceclera allo sciOglimento della Ca- mericani, diremo che vengono a co- Essa che è .costituito la " magna tecnica moderna ed un ·a lloggio deve 
la respon sabilità del Governo in at- mera. / · · stare complessivamente otto miliardi, cart a" della Libertà del popolo messi-l essere provveduto a quei lavorator i 
t esa della formazione del nuovo mini- Il comandante Cadecadas nell'as- mentre quelli europei poco più di tre. 1 cano, dedica un intero capitolo al la- che per condizioni speciali si trovano 
stero. sumere le redini del potere, dichiarò Il numero dei colloqui t elefonici ame- l voro ed al be11esser e sociale delle clas. - ~1 ammalati per ragioni dipendent i dal-

Ieri l'a ltro la guarmgwne di Lisbo- che il gabinetto verrà composto esclu- ricani ammonta, in media, a 30 mi- si lavoratrici. la loro occupazione o di malattie can-
na annunziò a l Presidente Machado sivamente eli ·militari, ad eccezione di liardi e mezzo all'anno e a dieci mi- l In detto capitolo si gamntiscono ai t ratte negli stabilimenti. 
la decisione di appoggiare le forze ri~ a lcuni borghesi,1 non affiliati ad a l- liardi in Europa. i lavoratori le otto ore di lavoro, gior - Sempre in base alla Costituzione 
voluzionarie. c un partito politico, che occuperanno Quanto 'al numero degli abbonati /n ali ero e s,ette ore di notte; sci giorni messicana , sia i datori d i lavoro che 

Il comitato r ivoluzionario, a sua decasteri eli importanza secondaria. nelle .singole città americane, ci si 

1

. el i lavoro a1lla settimana; la proibizio- i lavoratori, hanno il diritto a servir -
volta, ha pubblicato un manifesto in . La costituzione del ministero sarà può fare un'idea se si pen si che la ne del lavoro a i minorenni di età in- si dello sciopero per la rivendicazio-
cui dichiara che il movimento è pur.a- deci sa dai rappresentanti deìl'eserci- sola città di New York ne ha tanti fer iore ai lG anni · e sei ore al giorno ne di quei diritti che non sono consi-
mente repubblicano e non militarista to, i quali sono stati chiamati a Li- quanti n e contano quasi le reti tele- i quelli di età inferiore ai diciotto anni. d era ti nella costituzione stessa.. I 
e che desidéra formare un Governo sbona. Cabecadas appartiene alla foniche della Frància prese insieme. La legge protettiva dei lavoratori compensi in caso di infortuni sul la-
su base democratica per salvare il marina da guerra. Lo scorso anno Quando gli abbonati italia ni avran- si preoccupa anche delle donne ~ncin- voro, sono rigorosamente disciplinati 
paese · dai poli ti canti, i quali costituì- egli tentò un colpo di mano simile a no la comodità di cui godono quelli a- te, a lle quali, oltre a speciali conces- m maniera da evitare quelle lungag-
s~ono ìa rovina del Portogallo. quello di ieri l'altro, ma non riuscì a mericani, non strilleranno p iù contro sioni per gli ultimi tre mesi eli gravi- gini che spesso si verificano nelle a l-

I principali personaggi che figura- p orta,rlo a compimento per l'ostilità il telefono. Le. compagnie di quì han-! danza; viene ~ato un mese di paga, l tre nazioni. co1~1presi gli .Stati ~niti. 
no nella r ivolta sono il Genera le Co- incontrata ,nell'esercito. 

1 
no saput o assicurare a i lor o clienti l ovunque lavon, dopa lo sgro. La Cosbtuzwne Mess1cana e con-

s ta , il comandante Cabecadas ed .il Fu lui che nel 1910 bombardò il pa- un tal numero di comodità e di van- ...<"'~ ~~~~ Un minimo di paga che possa per- tJ.·aria a lle leggi monopolistiche e si 
eapitano d'artiglieria Baptista, i qua- lazzo reale di L isbona quando la ri- taggi per un pr ezzo d'associazione -·------·· .. _. J metter e a ciascun lavoratore eli vive-

1 
preoccupa anche che le cooperative 

li godono l'appoggio della scuola eli voluzione anti-monarchica er a per così modesto, ohe gli abbonamenti si -----------------"- l l'e secondo un r egime civ'ile e moder- del •lavoro e le associazioni commer
marina e · del collegio di fanteria. fallire. Il suo pronto intervento deci- moltiplicano inverosimilmente. , N on Abbonatevi a "Il Risveglio" no, con tutte le esigenze spirituali ciali proletarie non costituiscano un 

Venerdì scorso si unirono a l movi- se della vittoria dei repubblicani. .c'è servizio che g li abbonati non pos- I $ 1.50 all'anno delle quali ogni membro del p 1;olet· - monopolio. 
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"IL RISVEGLIO" 
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IL RIS VEGLIO PUB. CO. 
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Telephone 4828 

Subscription Rates : 

One Year 
Six Mont hs 
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JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Saturday, June 5.th 1926 

"Entered- as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under t he · a ct of 
March 3, 1879." 

Professional Direct~ry 

Local Phone 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico . Vibro e Spina 
Therapeubco 

310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 
· Woolworth Building 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M . 

Altr e ore ' per appuntamento ec
cet t uato la Domenica . 

EDWARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 63 anni. 

330 Centrai A venue 
Dunkirk. N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 

Pro:vate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprietà di città 
Se volete-:: vendere . o comprare-

case, lott i o negozi consig
liatet evi con 

...... , IL RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia è venuta a Dunkirk .la Signor a Nel
lie Petr ella, la quale è vénuta a f ar 
visita ai suoi genitori ai fratelli è so-

La B r ooks prende un altro 
grande ordine 

r elle ed alla moltitudine di parent i 
affetta d a , bacilli che avrebbero por- t ed a miche che ella conta quì. 
t ato la malattia del t ifo. Parlando delle condizioni di Young-

- stown, ci ha det to che quella è la cit-
M r . Rosolino Lucci a Dunkir k t à della prosperità, ove gli operai so

no occupati 366. giorni a ll'anno. 

l 
l 
l 

Quando voi Pensate Ai TELEPHONE 5430 

Fiori Rammentatevi di l F l OR l 
SCHWAN'S per Sposalizi, Battesimi ed altre 

58 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. occasioni ordinateli da 
l A. M. JESSE, Fiorista · TÉLEPHONE 3768 l 

·l·. 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

" • • " 
Il General Mnager della f attoria lo
cale Brooks Plant, Mr. Harry Swoyer 
ha r eso noto che dall'Ufficio centra
le di New York, gli è stato comunica
to che a questa fa ttor ia è stato asse
gnato la costruzione di 24 grandi 
macchine nuove t ipo Mikado, che 'da
r anno lavoro ai nostri operai per u n 
bel po' di tempo. 

Domenica scorsa, fu a Dunkirk il La ringraziamo délla visita fattaci, l Il RisvegliO Ads Pay 
popola rissimo sig. Rosolino Lucci, il e gli auguriamo un ottimo soggior- · 
quale, tempo dietro, si era trasporta- no quì, ed un felice ritorno verso la ]m;Ji;(~~mm~;Ji;n~~~=;Jf~~;;j~fl;g;@fl;n~~mm~;Ji;n~!!l 
to con la famiglia, a New Kensing- città della prosperità. j 

Con questo nuovo ordine, quello di 
pochi giorni fa, di altre 14 nuove 
lqcomotive, pure di tipo grande, e con 
tutti quei lavoretti di riparazione, pa
re che le cose si vanno rimette:t~do be
nino. Ed è proprio quello che il gran
de esercito di lavoratori della nostra 
città e paesi vicini desidera. · 

ton , Pa. Ed avendo lasciata ll!- sua "ililliilii·ìl· ----------· furnitura quì, venne a prendersela 1 
con un grande Truck. R ispdrmiat e Moneta ! 

Ha detto che in quelle località vi è 
molto lavoro, e che egli guadagna be- A t tenedte alla 
ne col suo mestier e da f alegname. "Vendita delle V e ndit a', 

Gli auguriamo buona fortuna, e G I T I N B R O S. 
denari a cappella te. 10 Giugno 1926 

Importantissimo! 

Il "Risveglio" si è t rasporta to nei DA ERIE PA 
propri locali più ampi e più spaziosi. ' • 

Calze e Biancheria per la Stagione 
A bbiamo u n largo e completo a ssortim ento di 

B ia nch e r ia p er la stagione, per tut ti i m embr i d ella v 'ostra 
f amiglia, p ronta p er essere indossata ed a b b iamo 62 dif
ferenti qualità d i Calze d i seta, con d isegni, c olori e m oda 
le p iù rece nti. 

SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 
70 E. Fourth Street -:....... Dunkirk, N. Y. 

Vicino alla Stazione del Carro E lettrico. 
E noi f acciamo voti che ordini" più 

grandi continuano a venire, affinchè 
la prosperit~ brilla anche tra noi di 
questa poco for tunata cittadella. 

. --- Coloro che devono pagare l'abbona-
~ento_ 0 transire altr i af~ari, da oggi Madre di 

6 
fi li scomparsa ?111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!§ 

m p01, potranno portm·s1 al No. 47 1 -_ _ g _ = = 
East 2nd. Street. L~ polizia locale st a lavorando a la- Per i Ragazzi Graduati Il Sig. Jos eph Sinesi visita 

Dunkirk ---- cremente per scovare le t r accie della 
La Signora Nellie Petr ella 'moglie di Raffaele Rossoni, madre di = -

Sabato scorso, a rrivò a Dunkirk, il in questa città 6 figli, ss::omparsa sin dalla scorsa " 

ms i; to J~~;~:es~:::~i,d~l~a v~~~~!.~ :i::!~ Da Youngstown, Ohio, ove t rovasi settimana a ssieme ai figli. sara~~ i;l~a~u~~ie d:~i~i~~:~ie~na mol,titrid ine di Ragazzi e Ragazze = 
La polizia fu r ichiesta di rint rac-

clle da Cl·1·ca tre ann·l·, t.rovasi a Los da qualche temrJo assieme al marito, Cl·ar e la scomparsa col· f i'gl1·, la scor·sa = = 
- I genitori, I pm·ent i, f ratell i, sorelle, cug·m1,, zii e_ zie, cog nati, Angeles, Calif ornia, dove ha avviato R · 1 

Domenica dal Sig. ossom persona - = ecc., cer cheranno, in seg·no di r iconoscenza ai loro congiunti, che -una importantissima casa commer- t -1 1 h d tt ll p r ·a - -
A V_VISETT I E CON OMICI men e, 1 qua e a e 0 a a 0 !Zl ; mediante la loro tenacità e buona voluntà allo st_udio, sono riusciti ciale che fa a ffari d'oro. 1· b b'l t 

che sua mog te, pro a 1 men e se ne Graduati trionfalmente, cerchetanno di comperà rgli un qualche regalo. 
Trovandosi a pa ssare in queste lo- Si sacr ifica un bellisso player pia-- sia andat a assieme a certo Cario A-

calit à, perchè in giro d'affari, non no o puramente lo faremmo usare f · d 1 N 1012 " ' 18th St = N . · d t t l' · d" 1· d · = rom e o. vv • · • ~n, a par e nos ra, g 1 sugger iamo r comperarg 1 uno et 
ha voluto privare i suoi numerosi a- a persona che ce lo ma nterrà nella Il Sig. Rossoni, che abita al No. nostri art icoli, che è il più a pprezzato regalo che si possa fare agli 
miei di una suà 'visita. sua casa. Vi è uno sgabello per due 962 W. 16th St reet, ha dichiarato di = Student i Graduati. · =: 

du!:.d:s~~ro~:l es~~p:r~~;:t:ll:ig~ol~; : d 
4~nr~!.~zz~d ~lol~~t~:g:~n::~1:1::b: ~~~e~·o p~~~~~~~~~~: t:. f uggiaschi, se sa- a;; Abbiamo, aneìli, Orologi, penne fontane d'oro per i Ragazzi, = 

della California, t ra qualche settima- ] r~te mensili. Rivolgetevi . a Player Placida. Presutti braccialetti, orologi a braccialetti, a nelli, orecchin i, fermaglie e 
na. Prano Co., 47 E . 2nd St., Ctty, o t ele- tant'altre cose adatte per questi regali per Rag·azze. 

Nel ringraziarlo della visita fatta fonate 4828. 
nei nuovi locali de "Il Risveglio", gli Gli Agenti de "Il Risveglio,' = Venite a fare la vostra scelta in tempo, ed avrete articoli scelti, 
a ugur iamo un buon diver t imento, ed ,, e prezzi di assoluta convenien za. 
un felice viaggio nel r it orno alla voi- SI VE NDE una farma di 42 a cres Gli amici che quì sotto elenchiamo, 
ta della terra dell'oro. di ottimo terreno, situat a nel cent ro sono agenti autorizzati a collettare i 

--cr-
Mr. Pasquale L"Qpone lascia 

l'ospedale di Buffalo 

Sabato scorso faceva r itor no nella 
propria abitazione, a i N o. 215 Deer 

della strada provinciale, tra Silver vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Ri- = s z l 
Creek e J amestown, a 2 miglia e mez- sveglio", e. nello stesso tempo, ad in- uze 
::~~;:.~'!,~~~:::~~~~~i:::::~; , !:f.gi:~:,:~,;,; d• ;.,,;, , n•l ~" 53 E. Third Str:et Dunkirk, N. Y. _ 
ottime condizioni, carr etti e t utti gli Tutte quelle cortesie che gli saran-

Street , il signor P asquale Lupone, il 
quale aveva speso due settimane a l 
Generai Hospital in Buffalo, dove a
veva subìto una difficilissima opera-

t f 'l 't I' ·1 lavoro sa Mr. Zuzel è un esper to Orologiaio E nropeo. att rezzi. pe1• ~olt1'vare la farma. Vi no usa e, per ac1 1 arg 1 1 , -
Coloro che vogliono avere· il proprio orolggio regolato per bene, sono 9 acres e mezzo . di vigna, mele ranno da noi apprezzatissime. 

s i r ivolgono a lui. 
ed altri frutti. Cede,si a buon merca- Domenick Presutti, per Dunkirk e 1 = 
to a chi la compera subito. Per in- Fredonia . iliiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"i\'S 

zione all'orecchio. for mazioni, r ivolger si a Mr. James 
L'operazione riuscì ottimamente, e Maggio, 502 Deer S., Dunkirk. 

il Dottore che lo cura, gli permise di -------------
far r itorno a casa, e t ornare in Buf- !!!!11••••••••••••11!! 
f alo tre volte la settimana, per la ne-
cessaria fasciatura alla ferita anco-
ra aperta e curante. Riguardo alla 

Ditelo ai Vostri Amici 

J oseph Caruso, Buffalo, N. Y. 
J oseph Domin ici, J amestown, N .. Y. 

A .Zavarella, per Buffalo, N. Y. 
P lacido P resutti, per Erie, Pa. 

Cesidio 'Viola, per Youngstown, O. 
• 

Gli aguriani.o una sollecita e p ron- "Vendita delle Vendite', Telephone 660 _ J 
ta guarigione. lO Giugno 1926 "Dite quute con i fiori" - · 

--o--- ,, G l T l N B 'R O S. SAHLE BROS., Fredonia, N. Y. 
L'acqua di Dunkirk si potriì Noi facciamo delivery nei paeai Ticini. 

Telephone 355 

T erwilliger & 
'Salzer 

' 
Abbonatevi a "Il Risveg·Iio" 

$1.50 all'anno 

Telephone 307 -R 
JOSEPH RUSSO 

_ Plumbing, Heating an d 
· Gas fitting 

Radiatori per Automobili si 
fanno nuovi e si riparano. 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y. 

usare per bere e cucinare l--- ---- - - - - - - ------- - - --- ----
n Dottor George E . E lhs, Capo 

della Pubblica Sanità della nostra 
~!JiiDiii!/i!!Jiiilliilli!!lli!li!!Ii!!.lì!!lli!Ji!!Jl!!IT!!li1!ffi!liilli!!lffi!Ji!!Jilli!!ffi!l@ città, pochi giorni fa, pubblicava un 
------ -- ·- --------· bollett ino, assicurando la popolazio-

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Domandate i nostri prezzi. 
39 Cushing Street 

Fredonia, N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

TAILOR 
301 Centrai A venue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo piano 

LATTE 
puro e fresco t utti i giorni por

tato a casa vostra prima 
delle 7 ordinatelo. 

Chas. Mangus & Son 
Dunkirk, N. Y. 

JOHN W. RYAN 

T Al L ·OR 
Dunkirk, N. Y. 

Se 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
situa'to in buonissima località 
noi vi fabbrichiamo una bella 

casa senza che voi pagate nulla 

avanti. I pagamenti li potete 
fare in piccole rate co:rp.e se 
pagaste la r endita. 

Per informazioni rivolgetevi a 

John Philips & Co. 
Con trattori 

31st & Raspberry - Erie, Pa. 

TELEPHONES: 
Mutuai 

Residenza 91-252 . Office 97-103 

ne, che l'acqua che viene fornita dal 
Board of vVater Commissionèrs, si 
può usare, sia per bere . che per cuci
nare, senza a lcun timore, perchè non 
è affetta da bacilli contagiosi. 

Questa dichiarazione da lui fatta, 
era necessar ia, perchè la popolazione 
era alquanto allarmata per le notizie 
propalate, che la nostra a cqua era 

DA JACKSONVILLE, FLA. 

La Signora Chilli regala al 
Dottore una bella Bambina 

Mercoledì scorso, 2 Giugno, la gen-I 
ti! e Signora Rosalia , Chilli, consorte j 
al noto Dottore J oseph L. Chili i, da
va alla luc\! un bell'amorino di bimba, J 

bella come urta rosa, che senza dub
bio, ' formerà la gioia e la consolazio
ne della lo-ro piccola famigliuola. 

Madre e figlia, godono una f lorida 

• Per Lavori di Stampa 
rivolgetevi sempre alla Tipografia 

de 

"IL RISVEGLIO'" . 
4 7 East Second Street 

Dunkirk, N. Y. 

relephone 4828 
salute. 

Gli inviamo i nostri migliori augu- ~!ffi!JI!!ffiliii!/i!!Jiiilliilli!!ffi!ffi!Ji!l.lì!!lli!lil!/i!ffiliiiDiilliilli!!J'iillii!ffi!Ji!l!ffi!lij!fl!!fli!/i!!Jiiilliill~ffi!Ji!l.lì!!lli!lil!li!ffiliiillli!Iiilliill~Jlj!ffiJ!ffi!fij~ 
rii accompagnati dalle nostre vive----------- ----:---------------

congratulazioni. ~.UII I IIIIIIIIIIIII I IIIII II IIIIIIII I IIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllll l l l llllllllllllll llllllll lllllllllll llll l lllllll llllllllllllllllllllllil§ 
Il Corrispondente... LA VEN. 'DITA 

N. d. R . - Agli augurii e alle con-
gratulazioni del nostro corris'ponden- - di 
te, aggiungiamo quelli sincerissimi di = 

8
. A N C A R o-T T A = 

noi tutti della famiglia de "Il Risve-
glio". = = 

Rochest:~
1

Shoe Co. = 

Comincia~ o G_!~~e!i~ ~7 Maggio = 

IMPORTANTISSIMO l 
Recandovi a fare le vostre compere 

presso quei commercianti che hanno 
il loro avviso in questo giornale, non 
dimenticate di menzionare il nome de 
"Il Risveglio". Sarete serviti · bene e 
gioverete al vostro giornale che vi di
fenderà in tutte le occasioni. 

Asperttate! 

G I T I N BR O S. 

Noi abbiamo comperato a mezzo della U . S . Bankruptcy 
Court L'Intiero Stock della Roch ester Shoe Co., compreso = 

_ Scarpe e Calzature di Gomma per Uomini, Donne, Giovinet- = 
- - ti, Sig-norine e Ragazzini. Noi abbiamo m esso l ' intiero 

stock in v endita Giovedì, 27 Maggio, p er molto di meno 
quanto costano ai man ifatturieri. = 

AVVISO 

Propri eta' da Vendere o per Cambiare 
7 stanza di casa nuova, con tutte le moderne convenienze, lavatoio 

nel cella io, gàr age, sit uata in buona località, per soli $6.500.00. 
8 stanze di casa, bagno, furnace, garage per '3 carri, 6 lotti, 

situat a in King St., per soli $5500.00. 
Nuovo Bungalow, gallir'laio, garage, 3% di terreno con un acre 

di vigna~ vicina a lla linea· del carro elettrico, a buon mercato, per 
$4000.00. 

Un bel fiat a l primo piano si affitterebbe. 
7 stanze di casa moderna, furnace, bagno, solamente $4800.00. 
16 Stan ze di casa, furnace, 2 bagni, pavimenti di legno duro·, 

acqua calda, sita sopra un lotto grande, per soli $9000.00. 
30 a ltre case da $3000.00 in so1;ra. , 
165 acri di terreno, con bella casa, barna, garage, 40 acri di 

timbri, 20 vaccine, caretto, stock e ferramenti, per soli ~9000.00. 

Arisman &· Privateer 
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 

227 Centrai Ave. Telephone: 3576 Dunkirk, N . Y. 

"Vendita delle Vendita" 
10 Giugno 1926 

-- Noi abbiamo incluso in questa Vendita il nostro DJ P ART I M E N T I 
tremendoso s tock di Abiti per Uomini e Ragazzi, perciò Medico, Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

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

MONUMENTI 
Di granite . di marmo, fa_tti ar~i
sticamente ed a prezzr bass1 
OTTO MOLDENHAUER 

Cor. Third & Washington Ave. 
DUNKIRK, N. Y . 

non mancate di essere presenti per g odere di questi bel- Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
lissimi ribassi al Iniezioni 606, Elettricità 

317~~~RE~UK~f!!~s!TE~~~~~. y == GLIA;~~~~tT~f~~~jjf~~io~~NZA = 
GILLE~ NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà E ssi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du-= . . . - _ grante l'operazione. Il Dr. F abiani esce peer visite mediche e = alla scelta delle mercanzie ' _ _ operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. = 

lmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl fiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllliiiiiiiiiiiiUIIIIIIÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJID 
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Di Punta e· di Taglio 
Una quercia eredita 

Finora si erano registrati curiosi 
testa!nenti in favore di animali e di 
uccelli. Ma ora vi è un caso anche 
più interessante. 

Un giovane americano annunzia 
che, nell'aprire il t estamento del co
lonnello Jackson, morto nel mese di 
Gennaio scorso, ad Atene nella Geor
gia, i p resenti ebbero una singolare 
sorpresa . 

Il colonnello possedeva una immen
sa proprietà, il cui ornamento prin
cipale era una quercia gigantesca, 
vecchia di almeno due secoli. Il co
lonnello che aveva un vero cuìto per 
la sua quercia, aveva fatto testamen
to in favore di essa, in questi t enni
ni: "In considerazione del grande a-. 
more che io ho pe1: "Cumbèl'land", 
che fu sempre il mio orgoglio e . che 

• 

IL RISVEGLIO 

DALLE CITTA' D'ITALIA 
. pensare alle conseguenze del suo atto 

e senza l'intenzione di uccidere. 
Per fortuna le condizioni del ferito 

------- I\On erano così gravi come era a tutta 
Spacciatori di "cocaina" tratti signora poco dopo la sventura, veni- prima sembrato, e il giudice istrutto-

in arresto va colpita da una grave forma di re ha concesso alla Frasi la libertà 
t rombosi cerebrale. ' provvisoria, ader endo alla tesi del di-

Roma - Dalla squadra mobile del Curata amorosamente dai suoi, .el- fensore: e cioè doversi la donna rit e-
buon costume, agli ordini del cav. Er- la potette sensibilmente riaversi, ma nere colpevole soltanto di lesioni pre
rico, venivano tratti in arresto a l eu- non del tutto: una leggera paralisi terintenzionali e non di mancato o mi
ni spacciatori di coca ina, che da qual- del lato sinistro le permaneva sem- cidio. 
che tempo esercitavano ìo smercio 

1 
pre, e la faceva soffrire. Ieri stesso la F rasi è st ata scarce

delia velenosa droga. Fu così dec1so di farla andare via rata e, cedendo all'impulso del cuore, 
Essi sono: Falciari Umberto fu dal paese nella provincia di Roma si è subito recata all'ospedale per vi

Giovanni, già recidivo, e Tomassini dove abitava e farla venire a Napoli, sitare il marito. Ma questi era stato 
Giuseppe, anch'egli un vecchio cono- perchè avesse tutte le cure del caso dimesso poche ore pr ima. 
scente della polizia. ed al tempo stesso, potesse menare Ora il Finetto si trova presso un 

La loro "causa si tratterà tra non una vita più distratta. f ratello, mentre la donna è tornata 
molto, e si vuole, che si buscheranno In casa di un parente la signora da i propri genitori. I figli del Finet-
una condanna severissima, essendo le De Angelis fu curata con ogni amo- l to sono stati collocati in collegio . 
autorità assai contrar ie agli spaccia- revolezza e niente faceva supporre -
tori di questi stupefacenti. che dovesse attuare da un momento Due vecchi settantenni 

--<>---- '.all'altro, il suo triste proposito. assassinati 
II trag·ico •suicidio di una Ieri matt ina , alzatasi per tempo la 

vecchia s ig nora signora che appariva del solito umo·· l . B a.?·i - Mandano ~a Monopoli che 

. ricordava di cure, e poichè desidero Napoli - Mentre più fer veva il 
re, ha voluto salire su una terrazza l m contrada . Bellocchi~, tale A~gel~ 
dove ella aveva alcuni vasi di f iori l Surdo ha rmvenuto I , cadaven de1 
che curava con grande passione. Ad suoi nonni, Giovanni_ Ruggero e. An
un trat to si è udito il tonfo e si è rac- gela Muoio, entrambi settantenm. 
colta la povera signora moribonda. l Pare che i due vecchi siano stati 

protcggeria pe1· l'avvenire, le lascio • traff ico nel mercato di Monteoliveto 
la proprietà e il suolo che ìa circon- affoìlati ssimo, si è udito un t onfo eu
da in un raggio di 500 metri". po che attirava presso l'arco di in-

In omaggio a questa disposizione, gresso che unisce il Mercato e via 
g li eredi del colonnello hanno fatto Tommaso Cara vita, una folla · enor
eirconclare la quercia " Cumbèerlancl" me. 
con una solida stacci011ata, che limita Una donna da i capelli bianchi, ma-
la .... sua p1·oprietà. gra, dal viso di sofferente, giaceva 

-o----.:. uccisi il giorno prima. 
Epilogo di un dramma l Intanto si è potuto assodar e che 

famigliare tra il Surdo e i suoi nonni, non corre-
vano buoni rapporti per ragioni di 

Mila.no - Come i lettori ricorde- interesse, perciò i carabinieri hanno 

L'astuzia dei vagabondi! 
al suolo e una chiazza di sangue si ranno, in · un pomeriggio dello scorso 
andava mano mano allargando sul mese di Aprile, al quarto piano di via 
selciato. Ti·atto tratto la poveretta Panfilo Castaldi, scoppiaya una 

proceduto all'arresto di lui, della mo
glie Antonia e del figlio Angelo. 

Due vagabondi, abituati a mangia-
aveva un SJ.lSSulto: un lamento roco drammatica scenata tra il fattorino !!!!ll••••••••••••llll!llf re alle spalle altrui, vanno alla r icer-

ca eli una cucina, in cui vi sia da ag·- ìc: usciva daile labbra e il vigile ur- della Banca Commerciale Sante Fi
bano Pasquale del Gaudio, con alcuni netto e la moglie di lui Dina Frasi. 

granfiare qualche cosa di buono. 
Pass-ando dm1anti ad un bel villi-

•,no, uno di essi mormora: 
- Quì possiamo tentare .... 

pietosi, visto che ella viveva ancora, La contesa ei·a l'epilogo di una !un-
nella speranza di poterlu. salvare, la ga serie di dissapori, dovuti alla di-

Buone Notizie ! 
"Vendita delle Vendite" 

Giovedì, 10 Giugno 1926 
G I T I N BR O S. hanno sollevata e, adagiatala iii una versità di caratt ere dei due coniugi. l 

vettura, l'hanno in tutta fretta tra-~ La donna era anzi venuta nella de--No, no - interrompe vivamente 
l 'altro. _ Ho provato l'altro giorno spor t ata alì'ospeda:le dei Pelleg-rini. terminazione di dividersi legalmente 
io ... ma non · c'è niente da fare con Qui vi però i chirurgi di g·uardia, han- dal marit o. Ma questi, dopo ogni di-

59 E . Thir d St ., Dunkirk, N. Y. 

quella gente, sono vegetariani. : no costatato che ben poco vi era da verbio, prometteva di cambiar vita e 
sperare, ed infatti la poveretta, nel- usava verso la moglie i modi più gen-

- Embè, per una volta.... } la serata spirava. · tili, riuscendo a rabbonil·la. La F ra- ~[!j]l,liilfi!l!fiilliiillil!llfilffi!!ffilliil!Iiilli!i!ffi!Jifilffi!!ffillii!lii!Ji!!lii!/ii!lii!li!!lii!fill~"o!! 
- Ti dico no - rimbecca l'altro, L d• E lla era la signora Giulia De An- si, anche per l'affetto che portava ai ampa 1ne portando macchinalmente la màno a l _1 gelis , vedova del possidente Romano l due f iglioletti, frutto dell'infelice u-polpaccio della gamba. - I padroni Se dovete acquistare Iampa-

Ippolito. nione, perdonava a l marito . . sono vegetari:;mi, ma il loro cane è dine elettriche per la vostra 
· Finchè ebbe il marito e fino a po- Ma il 21 Aprile scorso, poco dopo carnivoro! [ casa o per i vostri negozi, 
co tempo fa, la signora De Angelis I la> colazione, mentre la donna stava 

Pe1· finire! 

Nel camerino di una ballerina: 
- Sì, cara bimba mia: vorrei re

galarti, prima della partenza , ,qua l
eosa che non fosse denaro sonante ... 

l 
recatevi da noi. Ne abbiaino 

visse in tranquilla a_gia.te_zza. La mor- sparec. eh_ ia_nclo . la tavola,_ a. _iutata dai di t utte grandezze. Siamo 
te del marito, seg·no l'm1zio delle sue bambm1, Il Fmetto le n volse parole j agenti dei famosi "Mazda 
sventure. offensive, provocando un vivace a l- Lamps". 

Per il dolore, e per l'età anche, la terco. Improvvisamente la Frasi, non 
Venite a far e la vostra scelt a . a scoltando le invocazioni dei --figli t er-

roriz:llati, afferrato un coltellaccio da Household Servants, lnc. 
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Il Tempo Caldo 
... ... ... . . porta con sè ogni sorta di mosche, insetti ed 
a ltri malanni pestilenziali. Manteneteli fuori della vostra 
casa con screens e p ol'te a combinazione. ' 

Le screens sono di un costo ragionevole che poi è il 
m iglior investimento che si prossa fare per m antenersi 
la salute confortabile. ' 

Telefonate a noi e verremo a p rendere le misure sia 
per una che per una dozzina di screens. 

·O'Donnell lumber Co. 
D U N K I R K, N. Y. 

Telefono : 3558 

,, 

"La Censura ad un Abito da Bagno nel Deserto di Sahara 

può ·chiamarsi una grande immaginazione" 

N o i non lasciamo nessuna immaginazione sul vostro 

pensiero circa un Carro U sato che voi comperate quì

qualsiasi cosa riguardante il carro sarà spiegat o a voi con 

sincerità ed onesta. 

Noi vi invitiamo a fare una ispezione. 

Dodge Coupe del 1924 
Dm·ant Sedan del 1924 

Overland Touring del 1921 

Chevrolet Touring· del 1924 

Buick Touring- del 1924 
Ford Coupe del 1925 

Hudson Coach ·del 1924 

Paige Sedan del 1922 

DUNKIRK & · FREDONIA USED 
·cAR EXCHANGE, lnc~ 

214 Centrai Avenue D k" k N y · un 1r , • • 

Telephone 2475 

l 

- Ti ringrazio per il pensiero de~ 

licato: puoi regalarmi un biglietto 
a mille .... 

Una Vendita All'Anno 

"V endi.ta delle Vendite" 
10 Giugno 1926 

cucina, si scagliava contro il marito, 93 E. Third St. Dunkirk, N.Y. l 
~p~~~~~ Il~cltofu~~~~~~~~~~~~~~~~~®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
coverato all'ospedale e la feritrice, -

Abbonatevi e fate abbonare i vo
stri amici a "IL RISVEGLIO" 

$ 1.50 all'ann~ 

G I T I N BR O S. 
59 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

che non aveva neppure tentato di 
f uggire, veniva tratta in arresto. 

Interrogata in carcere, la donna 
dichiarò piangendo, di aver colpito in 
un momento di esaltazione, senza 

THE SAFE STO RE 
"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store" 

CENTRAL A VENUE DUNKIRK, N. Y. 

.. 

Apparite Belle in Questa\ Stagione 
Con Uno di Questi Frocks 

Occor r e un bellis simo Abito manifattu rato a lla s mart 
p e r far a ppa rar iJe una donna b ella, fre sca ed a ffascina nte 
d urante i g iorni ' c a loros i d'est a t e, m a quest i f r ocks 
r is pondono a lla b isog n a ; 

E ssi sono di georgette , crepe de chine, entra mbe 
s t a mpati e tutti a d un f ondo, a t ubo di set a, e chiffon 
d a m ascato . 

La moda è l 'ultima ora c r eata adatta a d acconten t are 
,f tutti i g u s ti. E' la v e r a creazione d ella s t a gione ed è p ro-

l@ · prio qua nto. le nostre s ig nore e s ig norine d esiderano. 

~ Si vendono a $16.75 
fP,J~~@fi!1ffil@JiillijJJ@Jiill ~~ 

AW 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



~-. 

~p~·~~~~4~===-==~~====~==========~~====~ 
Appendice de "Il RisveglioJ' 69 

IL R IS VEGL IO 

CAROLINA INVERNIZIO casa, dal compatriotta di F l'itz. r.,.,..,..,.,.,..O'".,..,..,..,.,..,..,..,..,..,.,..,..,..,...,...,..,..,...,...,...,..,...,..,..;O""..,..,...,.~~ 

l Volete la Salute? l Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per g uarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

D irettore di P ompe F unebri 

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

'"""" 

l 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

UN 
BEL VESTITO FATTO 

ALL'ULTIMA MODA 
ordinatelo da 

La Sconosciuta 
- - Abbiamo g ià assunto informa

zioni, e ci banno rifer it o che in quel
casa non abitano altr i t edeschi che 

il dottor Costantino e s~:a moglie; ma 
coloro non hanno mai detto di cono-
scere il cameriere di mio figl io. 

- Tu mi hai compresa: sì , il pen-~ Era un buon giovane, incapace di _ E' proprio stran o sparire cosl; 
siero di t rascinare mio figlio in un a- pensare al male. ma F ritz non aveva la testa a posto: 
bisso, mi ha fatto sostare spaventata' - Non l1ai più veduto Fritz? - g li parlava spesso fra sè, gesticolava, ed 
Sull'orlo di: esso,· a llora ho avuto lJau- chese Malvilila . . - 1 1 1· l · ·1 un gwl'no vo eva c 1e g 1 cee ess1 1 po-
ra delle mie colpe, che mi sembra non - No, signora contessa, sebbene sto al volante. Ma io me ne guardai 
mel·itl'no pietà nè perdono. Ma siete ella l'altra sera nel risalire in auto- b 

ene. ' 
stati tutti buoni con me, e tu più di mobile mi avesse detto che eg·Ji sar eb- _ Basta .... se Fritz non sar à t or·-
tutti, Britannio. Ora capisco come be tornato a casa più t ardi. r,ato :fra qualche giorno, noi and remo 
un uomo tuo pari non potesse mai a- - Ripetei quello che Fritz mi disse a denunziarne Ja sua s,comp<usa :in 
mare colei che gli fu quasi sorella mentre us,civo dalla casa del dottor questur a . 
per vincoli di stretta parentela, e mi Costantino. F ritz era sul pianerotto- Infatti, siccome i g iorn i trascone
incresce di avere un giorno sperato lo acl aspetta rmi e mi chiese il per- vano e Fritz non s i fa eeva vivo, Ri
di prendere il posto della povera Ire- messo di r itornare più tardi , aggiun- naldo sentì Ja imperiosa necessità di 
ne. Fra noi ci sarebbe stata sempre gendo che in quella casa abitava un informarsi, di avverti 1·c le autorità, 
implacabile l'ombra della morta a suo compatriotta, col quale des idera- e s i recò a :fa re ]a sua denunzia, co
rimproverarmi la mia colpa, n è a- va parlare. A te non di sse nu ll a, me gl i avevp. cl~;tto la madre. 
vremmo potuto essere felici, mentre qu·anclo discese? IJ Commissario, eJ1e lo ricevette 
puoi amare senza rimorso la cara Na- Lo clwuffem· sorri se. gentilmente c 11011 dub itò punto delle 
na. Oh! non puoi credere come io mi - Fritz non sa una parol a d 'ita- parole del gentiluomo ei rca il suo ca-· 
senta felice di aver ricuperata la tua Jiano, signora, ed io non conosco .il te- meriere tedesco, a llor chè Rinaldo eh
stima, quella di tutti. E ti g iuro che desco. C'intenclevarno a ge;;ti. Ma o- be finito di parlar e, gli disse: 
non avrete più da lamenta rvi di me. ra, dov'è egli? - Questa scomparsa è mister iosa; 

Britannio, commosso, le prese una E' quanto ci chiediamo mio fi glio ma Ici è s icur o che non s iano :;com-
mano stringendola nelle sue. ed io. parsi anche dei valori dall a :;ua casa, 

Tl. cr·edo Malvina, - di sse. - ·t t 1 · " - ' - Se vuole, sig nora contessa, pos- um ·amen c a camenere : 
E ti benedico per la g ioia che oggi so andare ad informarmi in quella (Continua) 
mi procuri. 

§ Bevete § 
l Il Ferro-China i 
§ Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile. ~ 
§ Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. l l Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very S 
S Best", la migliore sul mercato che vendiamo a S 
§ prezzo conveniente. § 
§
8 

203 Centrai Avenue § 
S DUNKIRK, N. Y. l § N o i por t iamo merce al vostro domicilio gratis. § 
~..,...,...,...,..,..,.,...,..,..,...,..,...,..,..,..,..,..#".,...,...,...,..,..,...,...,..,...,...,...,...,...,...,...O'""..,...,..N"..,..N".r-'.J".r.r~~ 

[il_JiilJiil_flilf@.@ fiilfiil..fiil.fiilfiilf[il.fiilfiilfiil@fiiljl'!.fiiJ@fiil.fiilfiilfiilfiilfiilJii~tilfiilfiilfiilfiilfiilfiilfiilfiill w l --------~ 

i Confe~ioneria i 
~ I?J 

~ Frutti , Confezioueria, Sigari, Cigarette e Tabacchi, ~ 
~ Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal- ~~ 
@ 
~ l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite. @l 

i A NDY D. COSTEL~O ~ 
~ 101 E. 'fhird Street Dunkirk, N. Y. ~ 
l[~fi!l.fiill~[Q@J~~[!IJ~]!!.fiilfiil.fiil.J~Ji!!fiilfiilJtill[!]J~~~Ì!! 

ANTONIO TA V ANI 
5li W. 18th St. E rie, Pa. 

- Grazie, - mormorò Malvina, 

~~:~~~~~: ~~1i·i~~:~~: ~:s:~:~.l~:1s~~~ §2 ~~~~~ ~~~~~~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~ do di confusione. ~ H!!Jl!!ll!!l""i!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll Prima di salire sull'automobile, ~ A ~= . 

Latte e Cream ~a:l~~:n~~~~ò: più volte in fronte Na- e · a te ' J~ 
di

• - Amalo molto, il tuo futuro spo" ' • 
so: è il più nobile cuore che esista. ~ 

P • Q 1• ' - E' il fratello del vostro defunto ..._. . rima ua Ita marito: -rispose con semplicità Na-

Ordinatelo alla ~:, la ~~i ~:~~~-~;:oè ds:vc~:: · p~~-n:~~ (!; 

Reliable Dairy & Milk Co. m~r~orino, la contessa e suo figlio ; { 

padre e per me, come quella di mia ~ 

2652 Hazel Ave. ERIE, PA. ~ non trovarono alcuna notizia di LJ 

~~\rnJ~~~rnJ~rnllill~l ~~~~~~~~~~~~·· Franz. - E' strano~ osservò Malvina - ~·· 
egli dovrebbe essere già quì. . 

Telephone 2224 
Completo e'quipaggio di Auto
bili chiusi per 5 e 7 passeg
g ieri per tutte le occasioni. 
LONG'S TAXI SERVICE 
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y. 

- E' probabile che la nave su cui 
Draga e Stembach 'imbarcheranno 

ì dove, se non trovassi Franz, m'infor-
merei almeno delle navi partite e cer-

1 non sia ancora partita, - disse Ri-~ 
! naldo. - Vorrei andare a Genova, ......... 

~~~~~~~~;;~~~~~ ,cherei di avere i nomi dei passeg-

@ LE BUONE FOTOGRA~ gFioerr··sie .. CrF·erd·ainztu, tcrh· ' '"' abbi=o dato ~~ si possono avere solo rivolg- il loro vero nome? - osservò Malvi-
endosi al rinomato na. - Io credo inutile la tua gita. 

LEJA ART STUDIO ovandosi a Genova, 
. !161 Robert s Road, Cor. Courtney ha voluto fare una visita a lla tomba ~-

Phone 4798 DUNKIRK, N. Y . della falsa Nana, che egli amò tanto. 
Jl!!ll!!li!!H!!H Aspettiamo dunque ancora un paio di 

--.------------- giorni, e poi, se vuoi dar retta a me, 
ti recherai in questura ad avvertire ~ 

Visitate 
Niagara Falls 
in Primavera 

$2.55 Adanta e Ritorno 
da Dunkirk 

Escursioni speciali a rate 
bassissime da Dunkirk e Niag
ara Falls andata e ritorno, non 
costa che-$2.55. 

Bilioni di Candele formano 
una Illuminazione straordi
naria con raggi colorati sarà 
proiettata tutte le sere. 
fast Electric freight Servi ce 

2700 miglia di Ferrovia Elet
trica per servizio di Freight ed 
Express. 

Dunkirk Ticket Offices: 

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

Buffalo & Erie 

della scomparsa del tuo cameriere. ..._. 
"Ma tu non racconterai la storia eli 

Franz, per non recargli danno. Dirai 
che durante la t ua permanenza a Ber-, 
lino leggesti sopra un g iornale che up ~ 
giovane distinto, onesto, solo al mon- '"-' 
do, con le migliori referenze, cercava '/ { 
un posto di cameriere, scrivesti all'in- LJ 
dirizzo indicat o dal giornale. Ti si 

presentò allora il giovane tedesco in .~ 
questione, che ti piacque a primo a
spetto e che assumesti subito al tuo 
servizio . 

"Egli ti disse di chiamarsi Fritz e 
di essere un trovatello. Aggiungerai ~ 
che eri molto contento di lui, perchè '"-'~ 
abile nel servizio. La settimana scor
sa, egli ti chiese il permesso di un 
giorno per r ecarsi a trovare un suo 

compatriotta che la sera stessa par-~ 
tiva da Torino. --..;; 

"Tu concedesti il' permesso, e da 
quel momento" non sapesti più nulla 
di Fritz. 

-- Bene, mamma, seguirò il tuo ~ 
consiglio; m a speriamo che Franz. ri- '---" 
torni e che non occorra rivolgersi alla -' ( { 
questura. LJ 

La contessa intanto, volendo sape- . 

Ry. Co. 
re che pensasse di tutto ciò lo chauf- ~· 
feur che l'aveva accompagnata in 

l 
quel pomeriggio da l dottor Costanti- ' 1'{ 

il••••11111•••••••• no, lo fece chiamare. lJ 

illmiiii iiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllli 
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= 

- Koch's 5oft Drinks -

= Sono 'garanÌiti di essere assoluta = 

mente puri, fatti coi Migliori E-

stratti e Zucchero Concentrato Gra-

nulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 
...... 
= Pochi sono quelli buoni ., ... , 

. fred Koch Brewery, 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

- = = 
,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJII 

G a .Avanti! 
VOI TE MONETA l . 

• 
Tutti Stanno spettando e Guardano Avanti 
in attesa della Grande Vendita che t erranno Gitin Brothers 

una sola Vendita all 'Anno la 

VENDI'T A DELLE VENDITE 

Com·nc'" a' ve i' 10 Giugno 
Alle 8 a. m. precise~· Percio' anche voi caricate la vostra 

svaglia affinche' potrete trovarvi qui ' pronti all'orario. 

Nessun altr Negoziante, potra ' vendere la 
stessa buona qualita' di mercanzie e·dare a voi 
valori come i nostri per un prezzo tanto basso 
come !o riceverete dai FRATELLI GITIN in 
questa "Ven ita delle Vendite" . Rammenta
tevi ! Una·so a ·vendita all 'Anno. 

Tutto l'intiero stock di alto grado---incluso, 
scarpe per festa e per tutti i giprni per Signore, 
Bellissime e durabili calze di Seta, Scarpe per 
Ragazzi e Ragazzine, Scarpe e Sport Oxfords 
per Uomini, calzettini, Camicie Cappelli di 
Paglia, Berretti, Cravatte, Maglie e Mutande, 
Sweaters, Be "ts, Pia nelle per casa--e centinaia 
di al~r .. articoli di cui a voi piace averli rispar
miando moneta su essi. 

Ra m ntatevi ' • r 

Una Vendita all'A'nno 

E qualsiasi articolo in questo Negozio vi sara' 
ferto col 20 , 50 e 7 5 per ce n t . di Riduzione. 

of-

Siamo pronti a fare il nostro meglfo per servirvi 
nel miglior mod9ìpossibile, per prezzi i. piu' bassi che . 
possiamo . 

G l N B OTHERS 
59 East Third Street • • Dunkirk, New York 
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