
THE ONL V ITALIAN . NEWSPAPER PUBLISHED iN CHAUTAUQUA COUNTY 
Lettere, 

Money Orders , e tc. 
tlt indirinare t u tto a ABBONAMENTO 

\ Un anno ......... $ 1. '->0 

Se! Mesi . . ....... 1.00 

Una copia . .. . .. 5 so ldi 

ESTfc RO IL DOPPIO 

·- --------

Anno VI DUNKIRK, N. Y., SABATO, 7 AGOSTO ·1926 

Le delizie del nuovo r~gime (.____--:------..:...I~_no_cen_ce_Ab_roa_d _ _..,.;) 

Il popolo italiano riportato al pane di guerra dal fascismo 

Il Risveglio Publishing Co. 
47 E". Second S treet 

Dunkirk. N. Y. 

rn anoscri t t i ' anche 
se non pubbilcati, non 
si res titui scono . 

Num. 32 

a lotta· religiosa nel Me s·co 

l sost1~nitori del "nuovo" regime salasso della guena, una nazione con 
sistemi arretrati di economia, agri
cola per natura e ehe iii vuoi far pas
sare per industriale da a lcuni emi
nenti sfruttatori; un a nazione dove 
la g ioventù borghese non ·pensa a l 
lavoro produttivo ma alll'impiego eli 
Stato o alla "professione li bera", al 
politicanti smo; una nazione, per con
cludere, dove il popolo mal guidato, 
mal governato, mal trattato ha sem
pre visto la sua r esurrezione nell'esi
lio volontario di oltremare. 

Cit.t.cì eli Me ssico ·- Il boi cot1ap;gio l fetto del panico inevitabile, i pi ù an
promosso dai cattolici mc::;;:,icani nel- torevo;: banchier i s1 ad unarono ieri 
la speranza di indurre con esso il go- l'altro per clecidcrc sul cb fa r si. Es
verno a l'evocare le di sposizioni con- si conferi ;·ono, qnin cli, col ministro 
t ro l'invadenza del clero, incomincia del T esoro. 

i tal i co, tanto quel l i eli malafede, come 

gl i a ltri eli bum1a fede, manca ndo di 

solid e prove circa la bontà e l'effi

cienza tl ell'cspcJ·imento che stanno 

con sumando pochi audaci incoscienti, 

se ne e>'eono con il solito ritornello: 
"Almeno in Italia abbiamo uri go-

verno l" .. '411 
E' naturale che ogni popolo debba 

ave 1·e un governo. Se, in Italia, oggi, 
il governo è p iù stabile, e cioè, pm 
t retragono a il a " oppos izione" o a lle 
"opposiz ioni", si è pcrchè esso, pa
dr one d i un a forza armata sa lariata, 
co r; tring·e un intero popolo ai suoi vo
leri . E fin quà nulla eli ridicolo e eli 
bug iardo. Il rid icolo e la menzogna 
si ha quando coclesto governo annun-
7.ia a l mon,lo che il popolo ita liano 
dà il suo g-encra}c consenso alla dit
tatura, ment r e il mondo sa bene che 
non s i pucì, ma i e poi mai, parlare di 

Ora, in un paese dove la sera si 
deve attendere il p r ezzo de\ grano da 
chi gli fornisce il grano, il prezzo del 
carbone da chi gli vende il carbone, 
in un paese dove si elevano, per mez
zo dci g iornaìi , gridi di g io\a perchè 
mille "turisti" (la classe più pezzen-· 
te della gente che viaggia) sono ve
nuti a spendere un pugno di cloilari, 
è ridicolo parlare eli grandezza c di 
rinnovata "eoscienza nazionale". 

I ·problem· vitali dell'industria 

a far sentir e i suoi effetti. Quest'ult imo s i r i;:crbò rli esporre 
Da og·ni parte del paese giung-ono la s ituazione cd i desiderata dci han

notizi e a ssai preoccupanti sulle con- chieri al P t·cs ide ntl' cleli a Repubblica 
scguenze che questa mi sura promos- ll vescovato, dal canto suo, non si 
sa da i cattolic i ha nei r iguardi del- nasconde il perico lo di una lotta fra
l ' industria e del commercio. tricida per In. qui stion e reli g-iof;a, ed 

Non p ochi rappresentant i eli gran- ha avanzato al gove rno proposte eli 
eli case, temono lo scoppio eli una gra- pace, coll'appogg io dei diplomatici 
ve eri si economica. delle repubbliche snd-americ:ane. 

Si caìcola che le cancell azioni di or- Non sembra , per altro, che la p ro-
clini n egli Stati Unit i, am mont ino a posta abbia alcuna probabilità di ve
parecchi milioni eli dollari. ni re accolta, p;iacchè essa importereb

Questa situazione nnzichè indune be un riconoscimento, sia vurc lim i
il g ovcmo acl assumere un atteggia- tn.to , rl eì d i ritto del clero eli u snrpare 
mento concili a tivo, lo convince sem- le prerogative go vernative. 
pre più della necessità di persistere Un avvenimento dell a massima. im
nella, linea di condotta te.nuta fin dai portanza c che eontribuiriì. sen za a l
primi g iorni. cun dubbio a raffor·zan~ il • governo 

gen erale con sen so in una nazione. La grandezza, l'Italia, l'ebbe un 

Nei circoli uffici ali s i annunzia c:he n ell a su a attitudine, è l 'aperta cli chia
sc il boicott :ìg.!~·i~ non verrà p resto razione dell 'ex-I'rcsiclcntc della Itc
abbandonato, il governo adotterà mi- pubblica Obregon m favore dell e m i
sure severissime contro i !n·omotori. 1 sm·e adottate_ da:ll 'autoritiì. politi c~. , Tanto 1;11eno sotto la rlittatura. Quan- tempo, ed in quel t empo ebbe an che Le grandi indus trie t<ono abbastan-; voli c donne v irtuose. 

do questa non è più, la storia ci inse- una coscienza dei suo "diritto" , per- za furbe di comp rendere che i loro l Nonostante ciò, questi stessi padri 
g na, si viene a conoscere il suo siste- chè, fra i popoli in cui viveva e a l di in~el:essi sono legati . "tl·cttamcnte alj e ma~lr_i gettano via le vite dei loro 
ma eli governo nei suoi più minuti sopra dei quali s'innalzava, l 'Italia e- 1mghoramento eh v1ta el c i popolo. bambn11, per "sorpassan~ !l treno", 
dettagli. ra anche la nazione più produttiva e Tutti i h vori in America - ne il e mi- per risparmiare un "minuto". Che 

I ban chten p revc> c.l ono eh essere co- PanmentJ m f avore elt Galles SJ e, 
:;tretti a chiudere t emporaneamen te scl1ierato il generale Serrano, jl qua
i loro istituti, se i depositanti conti- le viene generalmente preconizzato 
nucranno a ritirare il loro den aro come il futuro ]J res iclcntc della Re-

Mussolini non s 'illuda. Egli va pm ricca. Si abbatterono da quei niere - nelle fabbriche - tutte le cos'è questa . cosa ~Ol'pJ·endente in noi 
sempre predicando che la stor ia eli tempo acl oggi sull'Italia tutti gli u- imprese delle ferrovie possono rias- che, dopo t anti a nni di lotta, in m1 
un popolo si deve computare in seco- 1'agani della storia e. da quei catacli- sumersi tendenti ad un solo scopo - secondo eli t emerietà, di imprudenza, 
li e non in decenni; ma dimentica smi essa uscì con una potenzial ità rendere questo no~tro mondo un lu o- ci fa gettar v ia il f rutto· dei nostri 
che il suo sistema, 0 meglio il siste- produttiva sempre più ridotta. Ver- go migiiore e più fe liee per v ivervi. sforzi? 

nelle proporzioni attuali. 1 pubblica. 
Si calcola che i cattolici a bbiano / Questo atteggiamento dei due in

ritimto i loro capitali in ragione eli f luenti ,;simi uomini poli t ici, ha dest a 
lO mil ioni eli pesos al giorno. l to profonda impressione tra i eatto

Pn•occupati dalla piega che il fe- ~lici, che vedono in esso un grave sca c
nomcno va assumendo anche per cf- co inflitto alla loro causa. m:1 di quelle d ass i che in lui hanno so la metà del secolo passato la poli- Coli un bi m ile punto di mira c con C'è una sola ri sposta; ma il suo 

oggi un comodo strumento, non può tica della nazionalità, affermatasi in tnl c scopo da raggiunr;ere la vita di- nome non è Fato. Il suo nome è tra
v ivere nemmeno dc:cenni. Se gli uo- Europa, r icompose le spa r se membra 1 venta sempre pitì interessante. In u-j scuratezza criminale. E ìa sol a r i
mini non sono diventati tutti "un pò del paese. Ma non una delle classi na nazione che offre le opportunità' sposta deve essere una solenne deter
di f>t erco SOJll'a elue stecchì", l:l ditta-l dirigenti pensò d'allora di dare a i che noi godiamo qul in A merica - .o- minazione eli considerare le vite uma
tura· subirà anch e nel secolo ventesi-1 paese una delle più ~gil e, più moder- gni Yita n'on è so lamente sacr,a , ma : ne, c:?n segna tc nelle mani dell 'uomo 
mo le stesse sorti che ha subìto in n a struttura econom1ca . Soltanto nel raccl11Ud c cnonm opportumt.a per ; che m t r ova é!l vol:mte, come cosa sa
tutti i secoli anteriori al ventes imo. Nord, limitrofo di paesi più civili erl tutto il r esto dell'um an ità. E date ! era , c cbta da ll a Natura. Sol:lmentc 
Tuttavia, anche il g·ovcrno eli MuP.so- evoluti, si vide un pò di prosperità . . queste condizioni , Hon, ò il problema ! rer1ll?'~ndo ciò s i potrà, nei m<'si che 
lini g iova a qualche coc:a: serve co- ~ i 'b altrove! Ci!lquant'anni el i poìit i- j del l <.t s-tcurezz:t degli uomilu, uno etei ;<cgnono, far sì eh~ la mrtct:hia appor

me una buo~:t .lezion e a quelle cl assi canti smo, che, p~r maggi~~-- disg-l;,azi: ~~ l punti più ·'vitali da , ;-on s i ~l~J.· :.l;';"i? , tnta 
1 
dag-,li au:?1~10bil~sti :e~uCJ.·~ri nel 

L'esenzione· ·dal servizio mi 
e n turalizz z1one 

del popolo 1tahano che han sempre l dovevano sboccm e nella g1 .md e "'um No1 paJ.wmo d t SJ~Ul ezz,1 - ed popo .o d Amcucct possa sb1adn SJ. 
amato la libertù non Jler i 'beni che\ ra europea. La spe1·cquazione econo- è n ostra t.cncknza di lasciare i1 ]Jcn- Ga/wiel H.enlt. c?· 11 . t 1. La recente decisione elclla Corte domand a di ammissione a ·t c1t ac l-
al)l)ol,t.~ , 111 ,., .~o J trLnto 1,e1· 1· nlal1· che i mica delle due classi principali (ab- s iero di cs~a a colui che ne è in cari· 1 '·' ' ·' - · · - S ujwema del,.>'~ i Stati Uniti , che i ca n- . nan za, venne~ rifiutata". bietti e proletari) si fece più fo1·te, cato. Noi aini t..l1110 <li delu dere la no·· - --------- - - - --·------ - -- -rispm·mia. 

Chi scrive non è affetto rl a " pre
g iudizia li" politiche. E' convinto che 
n el mondo esist ono due classi : I. 
cbssc cl1c comancla e la classe che 
deve obbedire n chi comanda. Ciò per 
una r agione• economica. Su queste 
due classi g ravitano a ltre classi, quel
la dei lavorato1·i improduttivi, i qua
li nella grande maggioranza sono co-

. cliclat i a lla Naturalizzazione avevano i La Corte di A ppelìo invece, r ese 
alla vera fonte Jlrocluttiva, fJer il ne- str :1 attenzione ]lensan rlo clw "og·ni Abbonatevi· a .. Il Risveglio" 1 ' · l d iritto a ll'appello e che le Corti Fc- una decisione fa 'Or evole a l candida-
g letto sfruttamcmto razionale di suo- cosa anrlrà nel meglio" poichè c'è $ 1.50 all'anno l 1 

der ali· Circondariali eli Appello ave- to che quì riportiamo in parte: 
ìo e per l'antiquato sist ema eli pos- questo e quel comitato inca r icato allo -a / 
sesso della terra, venne meno un af- studio di essa. l van o g iurisdizione propria sulle clcei- "Il Congresso dcg·li Stati U niti ha 

· tu;;rK~E C!A''S sioni r cr'e dai Giudici F edcn tli Di- stabili t o i rer:olamenti con i quali i 
flu sso bene,fico. __ Malesr;e.re, malc_on-. 1 Ciònon ostante l_a, ,_,ita. e la_ sicu_rez- l VI ; ,_. t "" ;:, l - j l 

strettuali , hn. quasi a vuto immediata- candidati a lla cittadinan za possono 
tento, e qua e la mconsurte csplos10m : za sono le cose pm mtJme eh ogm es-

l 
! mcmtc un interessante seguito. essere nat urali zzati c non è in potere di odio di classe. Le classi dirigenti, ser e umano in questa terra. Pensa-

AUTOMOG' '.\? AIJO 1-;\0VIt= FiRf..~S, lkl l Il 2!! Maggio u. s . la C01·te Fcde-
1 
della Corte ne_-• !l'esercizio di un privi-

abituatE! al quieto vivere, si allarma- te al numero cii persone che rim ango-
t>AR.TIC.LIL:-.1:1. . >·\AVE A CHEAP HAB\ì" l rale di Appello, elel primo Circoncla-llcgio arbitra le eli a mpliarli o cam-

rono, n e furono atterrite, ed appena no tocchc e imJn·cssioJtatc quando OF SF.:~Ii'!rJ ·.~ BAl ES OF "READI~G 
un manipolo di ambiziosi audaci, fra 1 qualche individuo perde la vita o ri- t\IOl'IC-ES'' ~:D -n-IE IR LOCr>.l.. REPR.E· rio, annullò una decisione di una Cor- , biarli" . 

t tt . · ]"f' l e g l'. 1 te ]ri'ederale_ nel caso eli un russo, cc1·- A prop_osi_to degli stntnie.ri clw_. a -s re · ·1, per v t vere a r 1 enc cr · 11 - i quali quaìcuno di buona fede, "or- ma ne storpiato! S81JTI\TII!ES v. l t:\-\ '\t-\ G. AtNICE T.-\Ai 
t · 1 11 1 1 1 ~ to futun , 1l quale, durante l' arruola- vevano thchnwato la loro mtenz10ne eressi c c n c a sse, c 1e comanc a, v dinò" una certa violenza, (in nome Siamo acl Agosto.• Le stati stiche "'louR r::DITOR UJ IU... BE GLAD TO l 

't t · 1 mento di guerra obbligatorio ·- Se- eli divenire cittadin i degli Stati Uni-non so, ·an ·o per Vlvcre, ma a nc le della Patria !) le classi dirigenti (co-l dimostrano che il mese rl i Ag:os to è PRifJT T\-\IS lv'IA'"rTER. AS NEWs:• 
b - "' ,... ç ,.. leetive Servicc Draft - richiese l'e- 1· ti e che domandarono l'esenzione da l per avere en e. sì dette liberaìi !) sicure eli aver tro- quclìo maggiormente funest ato cl a ac- .... Hc.RE"t.'IS IT IS 'IJRc ADVER.TIS I!<.J ~ 

1 l · :l 1 A• •o SHOULO r,,: c~· 1 o "~R . ...., 'ER"' senzionc, basandos i sul fatto che egli! servizio militare, il Cong resso passò 
U n esempio el i quanto diciamo si 

ha nello stesso Mussolini. Fin quan
do egli difese la classe che ubbidisce, 
v isse male, tra disagi c la f a me; dal 
g iorno in cui (per la grandezza cl'l
t:tl i a, s' in tend e) passò a stringere la 
m:.tno alb classe che comanda, il di
sa g io e la fame d i vennero un brutto 
sogno del p assato. 

vato la oro sa vaz10ne, conseg1IaJ'O- ci denti per l 'imprudenza c eg i auto- "' - '~ rv •'"' "' 1 
no a quel manipolo un popolo rli qua- mobilisti che t entano di passare ai 1'2> MO:lE I!...L i-=G!òlif-1~ AROUIJD era straniero. La Corte Circondari~-~ diverse leggi, un a specialn:ente_ che 

N2WSPAPC::R r..lFPICE·.; OVER '11-{\S le . d'A, J1p ello_ ' , nella sua dccJsJone cli-,negava pe_ r_pct.uamc_ n_tc _l a cJt.t:H_lman-ranta milioni eli individui! passaggi a livello il soprag-iungentc 
~TTER "n-\t\h! OVER Al-N ch1aro che Jl solo fatto che una. per- za a tutti 1 c1ttachm eh nazwm neu-

Qul.ne.lJ. llo I·ao·J·~lc clt" clire che l'at- treno. Vent'anni fa la parola "auto- l b l, cl" l. t ' , "' "' s6_nc.'1 chiede l',csenzion. e dal se1·vizi_o 

1 

t r a i che_ cnc_ 1e av_ess_cro. 1c 1_1ara .o 
tu ~, le clt"tt',·ltUl' 'L sCJ"\'e conle lezjono a mobilista", sa rebbe suonata interes- l l l l t l cl tt l " , " - 1111 1tarc pere 1e stranJCro, non costi- a oro In .enzJOne t 1 1vcnu·e c r · ·ac I-
quelle classi del popolo ita liano che · san te a~ di cci 0 venti pe r cent~ deila tui sce un a prova che il richiedente •ni, chiedevano l'esen zione, restituen-
'lmal'OllO s·cmlll'C la lJ"be·1·tà non •1cr i ) popolaziOne. . Ma ogg_·1 _! Oggr, con l JV·' ' ] - ~ non sia rlevoto ai principii della Co- do a " I'rima Carta". . <ni pero i 
beni cl1e apporta, ma per i mali che ' 20 •000•000 eh au~omobJh ~ul_le strade stituzione degli Stati Uniti, e ben eli-l Congresso, bcnch è . molti pro,~etti di 
rispa rmia. Oggi codesta classe (ri- d 'Amenca, qua l'e la fanu g h a, 11 pa- sposto a far tutto 11er mantenere rlegge fossl' l"O statt prcscntai.J, ebbe 

Mus~olini (p ossiamo credCTe anche peto: i liberali!) mordono il freno e eire, la madre, Jl ragazzo che non re- buon ordine e fedeltà nella nazione, l intenzione di pu nire coloro ' che cl o-
' dd 1 della tr·1·stc s1·tuaz1·011e sti toccato e toccato v1talmente da questo) si illude eli av() r fatto venire sa o or ano - in conseguenza tale richiesta d'esen- mandavano l'csen ziqn e f;en za n vere 

a J:; è la cJasse che co1nanda. Questa,. 
invece, è certa di aver voluto in lui 
il suo migliore strumento. Ma oggi 
è pentita del suo atto. Mussolini , dal 
canto suo, ha portato n.l servizio di 
qu ella classe tutti quei lavorator i im
produttivi che minacciavano di unir
si a ll a classe che ubbidisce. Ora fino 
a quando tùtti quei lavoratori impro
duttivi troveranno un, profitto, anche 
minimo, nel di fCJ{dere la classe che 
comanda, difenderanno la dittatura. 
N el dì in cui il profitto verrà a ces
sare, le cose in Italia cambieranno di 
appare? za e di sostanza. Io non scri
vo p er passion e di parte, io posso di
n ! eli vederci p i i't chiaro cl ello stesso 
Mussolini, percM al di fuori di ogni 
accowlo, di og:ni. ]Wetesa, di ogni pun
tigli o, in somma, di ogni scopo. Io de
moli sco il f asci smo con le stesse a nni 
del f ascismo. A ll e considerazioni lo
giche fon da t e sui fatti si può oppor 
r e la logonea del nazionali sta o la 
st upida e v iolenta vcrbosit.à del fa
sc ista. Ma i fatti stanno a dimostra-

1.11 cu1' s1· e" l·nabJ"ss",to 1·1 r)acse. C1 . • au- questa parola? · ' · l f t t 1· h" · - " z1on e non puo costituire una rag·ione m prccec en za a o c 1c 1arazwnc Durante il solo anno "1925, 2,206 
guriamo che la lezione che esse h an- • . . sufficiente a rifiutare la cittaclinan- d 'intenzione. 
no J'nfli'tto a sè stesse, con cons~g·uen- l.lCI'SOn_e ven.nero uc_cJs_e e 6,555 . fent_e Il "f ' , , . 

1 za. n ·mto e cos1 scntto: Concludendo, la Corte d'Ap11elìo 
te gTavissimo danno economico e mo- 1111 accJclentJ occorsi ar passaggi a l- "T 

1 utti i r equi siti come l'età, r esi- elice : "Crecli rt mo che il diniego della 
rale del IJOpolo tutto che non ha ]Jun- vello clelie ferrovie. d 1 ' l l' enza, carattere mora e, a tta ccamcn- cittad inanza a l richiedente, fu solo 
to colrm dell'ignoranza c della mio]Jia Quale sarà ,il numero _per anno . 

Q ]l cl 1 F t to alla Costituzione, ecc., del richic-; basato sul fatto cllC egli chiese l'cf<en-
dei suoi dirigenti, venuto il rriorno del H_l 26? u_ esto e, ne c m_ani e . 'a o, 1 f l "' p f c ente urono favorevolmente appro- zion e dal servizio milita re, non è ba-
"redde rationem", venera seriamente dn·ete vo1. ero, non V! .·u mm una 1 "' 1 .11 1. t c·· va ti, eccettuato per il fatto che egli sato sulla legge v igente, dimoclochè, 
l.I·corclata da tutti. Così soltanto i 

1
. più _g-1_·anc c 1 .usione c~ ques ·a. . n j 

- • . qua ndo . dom~nclò l'e~enzio~e, n?1: es: ],a, decisione della Corte c_li s tret_tua lc, 
nuovi uomini sapranno dare al paese . uomim e le clonn: che ,"011!! a_l volan- senclo c1ttadmo cleg-h Stat1 UnttJ, n e e annullata, ed il caso vwne 1'Jma n-
una nuova 1nentc, ciò che s ignifica te delle automobm - l attenzwne che 1 

1,. Il" avendo dichiarato l' intenzione di · eli- dato a tale Corte per un nuovo esa-
un indirizzo insrlirato a i temrJi cui i essi es_crci te i.·anno - mte Ige_nza ------------------ . ' l 

l l l t d vemrw, stava a significare che egli me ed una deci sione che non sia in-
andiamo incontro. Far entrare i la- che essJ app JC 1eranno men r e gm a- Ahb 'Il R ' l' " ' 

1 • t .1 "F t , 1 onatevi a ' Isveg IO non_ aveva a cuore il benessere della 
1

. consi stente eòn questa n ostra opi-
voratori imrJroduttivi eli og·gi nella · no - . rap,Jne.'sen ano 1 

. 'a 0 . c 1e. $'1 .'.-lO all'anno t 1 
l l t l nazwne, e, conscgucm emcntq a sua nione". a. i~· J 

convinzione che in un paese eome l'I- cletenmnera Il numerq c 1 acc1c en 1 ·'~> ~ 
talia essi non h anno ragione di esì- p er quest'anno. , 
lòtere; convincere in t utti i modi i de·· Un automobili sta ubriaco, disat ten
tentori della grande proprietà terrie- to a l pericolo, v ien e investito eia un 
ra che un ordinamen to economico me-l treno in cor sa . Egli rimane ucciso. 
dioevale nuoce a lla prosperità della l Noi determiniamo ciò Fato. Un an
patria, questi ed a ltri i capisaldi di l tomobilista temerario, certo eli poter 
un programma che alì'Italia abbiso-1 sor passare il treno, tenta la prova. 
gna. l N e segue un ac~~dente con morte. Noi 

detN·mm1a mo c10 Fato. Un automa-
Alle corporazioni a lla "fine della .. · . . . 

· . ' . 
1 

\ b1hst a g mngc ad un passaggw a h-
lott~ d1 cl~sse" e1 p~nseranno 1 on- vello _ e passa senz:t JWima guarda-

- -------'-----

Poincare' ottiene un'altra vittoria 
Pm·iy-i - La situazione poli t ica 

1

: calma negli ambient i bors istici 
francese, va migliorando giorno ]ler tempo er a un lie o ricordo. 

che da no mantenute segrete, per imped ire 

pjorno, c la fiducia verso il governo· N 'l · · d · · t" cl" ; . . et e open1zwm e1 van a gen 1 1 
e m contmuo aumento. b · t ·, Il f" l · orsa, non SI no a pm quc a s H ueut 

delle speculazioni internazionali sui 
varii mercati. Poincarè ha semplice
mente annun ciato che l'emissione del-

tani poste n d1 tutto 1! mondo quando ' V . . t"t N · 1 t · · 
r e che un epi sodio nella storia di una ,.

1
,,

1
.,Lnno . . . r e. JCne m ve~; ·1 o. 01 c c errmma-
- mcg-!10 espcnmentato Jl r . . F t t , ' tt · ' t 1 t tt . . mo cw ' a ·o, mcn r e e ·eu ,a eonse-

Avanti ieri i. . gabinetto l'oincnTè, nella valuta francese che si aveva nn- le azioni pm· il Jìnovo "Ufficio Na-
ha deci so a ll'una nimità di pre~cnta.re , zionalc del Tabacco" sarà volontaria c,Je quando nessun fatto nuovo avc;;-
a l P arla mento per l'approvazione, il da 11arte el ci -finanzieri che si incari-nazJOne non puo mu are a s ru . ·ura ]Jrincir1io della sohdanetà um·ma 

sociale economica del mondo. La for- ' " ' ' ' < • g ucnza della t cmerictà P- della tra-
m a non è mai arrivata a mutare la Siculus scuratezza. 

sostanza. E così, tutte le cosìclette ---------------·--- I padri e le madri danno le loro vi-
" nuove" forme inaugurate dal :fasci- . . l te per i lo1·o figliuol i. Essi attravcr-
r,mo (milizie e corporazion i, fasci li t- ConnaziOnali l , . . sa~o tut:e; le Ill,~i~azioni _e s~ffe1:en~e 
tori e camicie nere, podestà e gover- Qualunqtte "Atto Notanle'' VII per po_tCJ L ~ ll e\ ,ne . . Dm ante !e loro 
natori) non potranno alterare di nul- • • t . ll' f malattw ess1 cammmano nottJ dopo 
la l'essenza del le cose in Italia. Tale possa OCCOifeie. reca eVl a U - notti nella stanza dell 'ammalato pre-
esse nzn, espressa in ter~ini chiari, è ficio. ~e "Il Risvegl~o" e saretej ganelo e soffr endo. Il g rande sogno 
questa : una nazione con meno che l serviti con la mass1ma esattez- di ogni g-cnitm·e è quello eli vedere i 
mediocri classi diri genti , >;\.anca del za e scrupolosità. suoi f igl iuol i crescere uomini onore-

"e potuto g iustificare un ribasso. 
Jrog·etto di legge secondo cui ln.. in du·· cheranno del f immzi: tmcnto della 
stria del tabacco, che fino acl ora è Amici del P residente P oincarè, gli nuova industria priv<tta sui tabacchi. 
monopò'lio di Stato, passer ebbe a lì'c- ass icuravano ieri, dopo aver consul·· Le attenzioni elci governo sono 
sc1·cizio privato. tato i va rii partiti , che non inconi.re- prin cip a lmente rivolte aìla >; tabilizza-

Scconrlo questo progetto, l'l<;rario rà difficoltà per aver e una discreta zione del f ranco, ed i successi ripor
Yiene acl avvantagginrsi, per il fntto 1 magg JOranza. in entrambe le Camere tati nei pri mi giorn i dd ministero 
che la burocrazia rendeva qu asi pas-~ s~ l passag~·w del secondo pr~getto Poin ca rè hm mo incorag;gia t o t utt i co
siva l'amministrt~zione dei tabacchi. fl sca lc che Il governo presen terH per loro che mirano :ìlla indipendenza 

Il 1·ial zo del fran co, ehe h a guad a -Ila discussione immediata. ilella F rancia clall:ì. cp;cmonia econo-
gnato nella ,;ola giornata di Martecll, Fino acl ogg·i, le mJ sm·e rJ g;uard anh l m1ca clcg li Stati Uniti, che ora :wol
éirca venti punti , ha ridato quella il Jn·on·etto di legge sui tabacchi so- gono un'azione concorde col governo. 
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Local Phone 
.. 

DR. D. T. FRIDENA 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeutico 

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

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

. Altre ore per appuntap1ento ec
cettuato la Domenica. 

EDWARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
· Civile-Penale e: C~·Ùninale 

207 Commerce Bldg~, Erie, Pa. 

LEVY'S 
fornitori dei migliori 

abiti per più 

di 63 ·anni. 

330 Centrai Avenue 
Dunkirk• -N. Y. 
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Attraverso Alla, Colonia altro trucl{ cariéo cii leg na.me, e \ri si l 
andò a conficcare dentro. 

.. Nell'urto forte, il Ross, si ebbe una 
tavola conficcata nello stomaco, ed il 

La brillantissima cerimonia di di arrestare e farli multare. Caccamise, riportò anch'egli delle fe--
Me rcoledì scorso per la posa Dunque! attenti ai mali pa:ssi. r ite in viso ed alt re parti del corpo. 

della prima pietra ---o-- Furono immedl.atamente ricondotti 
La morte della sig-nm·a in Fredonia, a mezzo di un'ambulan-

Mer coledì scorso, 4 del corrente Piet r ina Orlan~o za, e tuttora trovansi sotto cura del 

l 

MONU M E NTI 
Di granite di marmo, fatt i arti-

sticamente ed a· prezzi bassi 
OT TO MOLDENitAUER 

Co r. Third & W ashington Ave. 
DUNKIRK, N.· Y. 

• 

l 
TELEPHONE 5430 

l FIO Rl 
p8r Sposalizi, Battesimi ed ai'tre 

occ.a!lioni ordinateli da 
A. M. JESSE. F ioris ta 

207 Robin St., lJunkirk, N. Y. 
.~,;~ 

• mese 
ciata 
ma pi 

di Agostd, ebbe luogo l'annim- Dott. Ognibene, il quale crede che il Il Risveglio Ads p 
cerimonia della posta della pi·i- La' signòra- Pietrina Orlando, con- Ross abbia riport ato delle ferite in- ~ . a y . 
etra, nella Nuova, City Hall, che sorte al sig. F r ancesco Orlando del terne, piuttosto serie. _ ' 

eOl; ;~ ;:a p~~c::~r~l~:~~::olo di ~~~l~e12L~~!~~~~:r!#ì'~:us:r~~s~~;: ~~ A gli ab~ morosi! llli~calze ofii.l.I@f@e' iPJBiill@I.fii.lailliillmnr.!fiil.fii.lc_h[il_fii.le__l~r-l·fii.la_fiil.Jiijfii.lp_li!le .. l@fii.lr_fiil_fii.llil@al'!.fii.llij!@lst'if.l_fii.lafii.lgiilli!)I~Ofii.lnl'!.fii.leU[il_fii.l fèlfl!!@~i 
" " 

è tutt 
Ali 

Mai n Street e Front Avenue, si for- na lunga e penosa malattia sopporta- ~ 
parata, ove presero parte t ut ti t a co.n viva r assegnazione. Dai nostri registri, risulta che cir- @ mò la 

gli uf ficiali della città, molte notabi- ·Er a nata in Italia, ma trovava- ca 700 abbonati, non hanno rimesso @. Abbiamo un largo e completo assortimen to d i 1~ 
l ~ Bia ncheria per la stagione , per t utti i membri della vostra [2J 

lità c 
sezion 

ittacline, tutti i poliziotti e le : si in questa citt à da. 27 lunghi anni, a questa Amminist r azione, l'importo ~'2 
l. del· IJompl.el·l· dell'intie1·a c1'ttà, ossia, cl a quanto en1igro'. del lox·o abbona1nento :famig lia, pront a per essere indossata ed abb.iamo 62 dif- f?J 

< • @J :fe renti q ualità di Calzo d i seta, con diseQ·ni, colori e moda i2l 
e dett a IJarata, percorse le vie prin- Con la sua scomr1m·sa, 1·imang·ono Ment re IJer essi la miseria di q,1 '50 r.!! " ~' 

· • · ' ' ' ' · < ' i' •• '" .le più recenti. ' t'S! 
della nostra città, con alla te- nel più profondo dolore olt re il mari- r appresent a propr io nulla, per noi, ~ . ----·---- ~ ci pali, 

sta il 
r en, i 
vallo, 
Para t 

Capo della polizia John J. v.rar-. to, e molti figli maschi e femmine, la. invece, 700 volte un _ dollaro e mezzo, ~ S OLOMON'S DEPARTMENT S'l'ORE ~ 
l quale, cavalcando un. bel . ca- sua vecchia madre in Brocton, t re rappresentano un cl1screta sommetta 70 E··· ~ ~ F omth Street -.- Dunkirlr, N. Y. R1 
f unzionava da Maresciallo di .fratelli, ed un lungo esercito di pa - che ci metterebbe in condizione eli at- Vicino alla Stazione del CmTo Elettrico. @ 

a. renti ed amici. t ua re un ottimo progetto. "'""""""'"'""""""""""""""'"'!;;l"""" '"l""""""""'"'""""""""'"""'""•I"' "'""'"'',,1;;1""'"'1"'""1""''•""' "'""'-''"'"'l"•l'""l"""-1"''' ;;H-;;Jrnnl''"'""'~ Alle 3 precise, la parata, sempre Giovedì- scorso ebbe luogo il fune- Abbiamo pensato di ingrandire il I!!J""""""""""""""""""""""""'"'""""""""""""""i!!I""""""""""I!!J""""""""I!!J~""""'I!!J""""""""è!n.e~•""'"I!'JI!!J""~""'"''"" 
a dalle due bande locali White, rale, il quale r iuscì imponentissimo j giornale, e dare ai nost ri affezionati 

e Arkbar Sanctorum, e dalla: per il gran numero di persone che vi lettori, un giornale più grande, mol-
segui t 
Eagle 
famos a Fanfarra Knight-"\' of St. 

Dru.In Corps, si fermò all'ango
Cenhal Avenue e Fourth St., e 
st a cerimonia, si cominciò con 
ato discorso del Sindaco, W. L. 
t s, il quale, a sua volta, affidò 

John 
lo di 
la me 
un al 
Rober 
1l cont rollo al Chairman Avv. Tho
mas Cummings, il quale, uno per uno 
chiamò alla ribalda tutti gli oratori 
della giornata. . 

A rimpiazzare il District Attorney 
di Buffalo, Mr. Moore, il quale a l
l'ultim'ora fece noto al Sindaco che 
non avrebbe potuto essere presente 
come aveva promesso, venne chiama
to il valentissimo A vv: Thomas Hef
fernan, il quale, pronunziò un bril-
lantissimo discorso, destando una vi
va impressione nell'animo di quelle 
parecchie migliaia di per sone che as
siepavano tutto il largo adiacente; ed 
il suo discorso, fu"salutato da un lur~c 
go ed interminabile battito di mani. 

Il Segretario Comunale della città; 
Harry Henderson, lesse un elenèo . di 
oggetti che vennero depositati in U • 

na cassetta di metallo, ben chiusa, al~ 
l 'angolo del fabbricato, sotto il famo~ 
so "Corner Stone", ove anche una co~ 

pia del nostro "Risveglio" è stata dè~ 
positata, per tramandarla ai posteri, 
in modo che le nostr e future genéac 
zioni, rammenteranno che . in Dun-

&llll lll lllllllllll ll lllll ll llll ll ll l l llll lllll ll l llll lllll l l llllll lllll llll l ll lllll l lll llll ll l ll lllllilll lll ll llll ll lllll lll llll llllll llllll ll lll l ll llllll~ 
presero parte. t o più ben fatto, e più ricco eli not i-

La Società · Femminile della Ma- zie eli articoli i11teressanti. _ 
donna della Catena, della quale l'e- Non vi domondiamo nulla di vo- , 
stinta ne era una socia att iva, pr en- stro, per far ciò, ma inviateci quello 
deva parte in corpo al funerale. 

Dopo una Messa Solenne di requie noi. 
nella Chiesa Itali_ana della Trinità, Dopo due sett imane, a cominciare 
la sua salma venne t umulata nel Ci- da oggi, chi non rimetterà l'importo 
mitèro della parrocchia. dell'abbonamento, ver rà cancellato 

Alla famiglia desolata, "Il Risvc- inesorabilemente dalle liste. 
glio" invia le più sentite e vive con- l ---o--
doglianze. ---o--

1 

P l C C O L A P O S T A 

Il Sig-nor Oreste Borio acquista Broolclyn, N . Y . - L. A lbanese - La 
H neg-ozio a Centrai A ve. lett er a che doveva seguì re la car 

tolina - di quell'altra settimana , la 
Il sig. Oreste Borio, molto cono- aspettiamo ancora. Saluti (!) 

sciuto nella nostra colonia, ha acqui- Ja,mcst:own, N . Y . - G. D'Angelo -
stato il negozio di generi a limentari Le "labels" le potremo fare noi per 
situato ai No. 203 Centrai Ave. un prezzo molto meno degli altri , 

La ditta Maron, che ha gestito det- sempre però, se l'interessato ci for-
to negozio per diver si anni, ora si è nirà i relativi " cuts" a colori che 
rit irata dagli affari , avendo deciso di bisognano. In caso contrario,' sa-
r ecarsi a piantare la futura r esiden- rebbe meglio che se le facesse r i-
za in California; e il sig. Borio che l stampare a lla medesima litografia 
vi ha lavorato per circa due anni, ha che glie le ha f atto, prima, perchè 
acquistato detto negozio, e cont inuerà siamo sicuri che conser veranno già 

Non Manca Nulla 
·n nostro negozio è 

provvisto di qua lsiasa :<r-

t icolo di Gioielleria, che 

vendiamo a prezzi regol-

ari, e perciò vi invitiamo 

visititr ci per .convincervi 

che ciò che diciamo, ris-

p onde esattamente alla 

verità. 

Abbia mo u"n lm·go asso'rtimento di Dischi Italiani ed Americani 

per Macchine parlanti a prezzi moderati. 

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI 

• uze 
lui a servir e la numerosa clientela, la pietra che usarono prima. 
chè siamo sicuri continuerà a patro- Younostown, O. - E. Pace - A mez- 53 E. Third Street Dunkirk, N. Y. 
n izzare quel luogo, ove si avrà merce zo Post a, vi abbiamo spedito la . 
buona, e prezzo giusto. Penna Fontana, che speriamo r i- Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo. 

Gli auguriamo buoni affari. marrete contento. Abbiamo ag- Coloro che vogliono avere il proprio o;olggio regolato per bene, 
giunto anche un libretto per le ri- si rivolgono a lui. 

= 

. kirk, in pieno secolo XX es isteva un Due ragazzi di Fredonia feriti 
'in un accidente di Trucchi ~~~~~~~~~~~~~~~ giornale Italiano, che si faceva ri~ 

liil spettare assieme alla popolazione . I-
TELEPHONE s06-F~4 taliana che vi abitava. . J'oseph Russo, di 16 ~nni, e Russell 

cevute, e speriamo, che lo consume- ;;'illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfii 
1·ete presto nel f are ricevute per 
nuovi abbonati che procurerete a 
"Il Risveglio". Salutoni. 

~--------------,. J Abbonatevi a "Il Risveg-lio" 

. La famosa pietra, venne messa a Caccamise, di 17, entrambi eli Fre~ 
Provate Quest'uomo posto dal Sindaco, con una cazzola donia, giorni dietro, con un t ruck 

d'argento, regalatagli dall'Architet to transitavano per Main Road ; ma ar
Mr. H iggins.. rivati nelle vicinanze di Ripley, il 

A cerimonia finita, t utti gli uffi• guidatore, nell'oscurità della .notte, 
ciali della ' città.; e gli i nvitati" d'òilo~·è;· nor!· si a ccorse che avanti andava un 

Telephone 660- J 
Si vendono farme .o si cambil!-no 

con proprietà · di.·città 
Se volete .vendere . e, , .;c~mprare 

case, lotti o negozi 'consig- · 
liatetevi con 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd. Dunk,irk,_ N. Y. 

SAMUEL MARASCO 

T Al L .O ·R 
301 Centrai · Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
Secondo pi~nò 

LATTE 
pu1·o e fresco tutti i gio1·ni por
. tato a casa vostra prima 

delle 7 ordinatelo. 
Chas. Mangus & Sori 

Dunkirk , N. Y. 

"Dite questo con i fiori" 
SAHLE BKOS., Fredonia, N. y, 

Noi facciamo delivery nei paesi vicini. 

· si reca1'ono allo Shore\\ì-ood · Co~ntiy.· ·-- - --- ---- - ---- - ------
Club, ove avevimo prm1to i.m ottim~· r("J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"/ JJ";J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"1 

:~;:;::~:::to::·:,::,.::·:::::: E
1
§.: Pe. r Lavo'r1e di. Stampa· ~~~ 

ha destato nell'animo dell'intiera .po-
polazione, una viva e piacevole . im~ § § 
pressione, specialmente al sol pensa2 § • l • Il S 
re, che tra non molto, la città di Dun •. s§ riVO getevl sempre a a ls 
k irk, avrà un bell issimo Pala:zz~. :M:.u- S 
nicipale, come lo hanno tutte le ~itr~ §' Tipografia Ss 
città più o meno della sua grandezza § . Ss · 
ed importanza. § - § 
Non più ba~e-lle-con i frutt i ~S de ~ 

sui m a rciapiedi S' § 
§ § 

Nell'ultima r iunione del Consiglio §§ ' ' l L RISVEGLIO'' ssl Municipale, venne deciso, che tutti 
quegli stands (bancarelli) che · sono S S 
messi fuori i negozi di frutta lungo § SS 

' Third & Main Sts., dovranno essere s§ 4 7 East Second Street s§ 
--------------- aboliti. 

:------------- - -; Il Capo della P olizia John J . War- § D k• k N Y § 
ren, all'uopo, ha già diramato un or- Ss Un l r , • • Ss 

J O H N W. R Y A N S S dine a tutti i negozianti di frutti, di . SI § 
T A l L Q R non mettere più f rutta su det ti ban-

carelli sui marciapiedi, e per chi t r a- . § 

Telep hoite 355 

T erwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FUR N I'l' URE 

Imbals amatrice Diplomata 

F redonia, N. Y. 

l.___.._ $1.50 all'anno 

Telephone 307 -R 
JOSEPH RUS SO 

Plumbing, Heating and 
Gas Fitting 

Radiator i per Automobili si 
fanno nuovi e si riparano. 

Domandate i nostri prezzi. 
39 Cushing Street 

Fredonia, N. Y. 

Proprieta' da Vendere o per Cambiare 
7 stanza. c1i casa nuova, con tutte le moderne convenienze, lavatoio 

nel cellaio, garage, situata. in buona località, per soli $6500.00. 
8 stanze di casa, bagno, fm·nace, garage per 3 carri, 6. lotti, 

.situata .in King St ., per soli $5500.00. ' 
Nuovo Bungalow, gallinaio, g·arage, 3 'h di teneno con un acre 

eli vigna, vicina a lla linea del cano elettrico, a buon mercato, per 
$4000.00 . 

Un bel ftat al primo piano si a ffitterebbe. 
7 stanze di casa moderna, furnace, bagno, solamente $4800.00. 
16 Stanze di casa, furnace, 2 bagni, pavimenti · cti leg-no duro, 

acqua calda, sita sopra un lotto g-rande, per soli $9000.00. 
30 altre case da $3000.00 in sopra. 
165 acri l'li terreno, con bella casa, barna, garage, 40 acri d i 

t imbri, 20 vaccine, caretto, stock e ferramenti, per soli $9000,00. 

Arisman & rivateer 
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 

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

~ Dunkirk, N. Y. scurerà eli eseguire tale ordine, il S § 
Chi•f ha già iatmito i "'i uomini, l T e l e p h o ne 4828 l illlllll lll lllllllllllllllllll llllllll lllll~lllllll llllllllllllllllll lllllllllllll lllllllllll llll lllllllll llllllllllllllllllllllll llllll llll llll lllllllllli[' 

n A n uFF A Lo, N. v. ~,o ... .N"_,.,.,.,.,.,.,.,Ar_,.,.,.#"..,...#"-"""'"'""""""""".#"""""""'""".N"-'.,.,~ Ospedale ; . 

se 
il vostro lotto e' tutto pagato e 
situato in buonissima ... località 
noi vi f a bbrichiamo una b ella 

ca sa senza che voi pagate nulla 
ava nti. I pagame'nti li pote te 

fare in piccole r ate come se 
pag aste la r endita. 

Per informazioni r ivolgetevi a 

John Phillips & Co. 
Con trattori 

31s t & Raspberry · - Erie, Pa. 

TEL EPHONE S : 
Mutua i • 

Residenza 91-252 Office 97-103 

La v isita d i un amico ~llllllllllllllllllllll lllllll llllllll lll llllllllll lllll lllllllllll lllllll llllll ll l llll llllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll llllllllllllllllllll !.!:\; l';. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA. 

Ora in Vendita 1 

m questi giorni, abbiamo avuto · Scarpe di Ultima Moda 1

1 tra noi, il nost ro carissimo amico· Sig. S5 

(Rita 1·data) 

t ile consorte, signor a Ida, con un e-
~~~~:le a~~:~:t;~a~! !~~=· ~·a y~~~!~ ~~ =~ 
legantissimo automobile, è venuto a = = = ~ 
passare un pò di giorni di vacanze in 
Buffalo, presso i loro parenti Mr. 
Frank Misso e famiglia ed a visitare 
la molt itudine di amici che vi conta. 

Durante il soggiorno quì, abbiamo 
f atto parecchie escu rsioni (in· auto- Abbia mo un la r g o assortim en t o d i Scarpe p er Don n e, 
mobile) alla vicina Niagar a Falls, ad le quali rappres e n tano l'ultima creazion e in fatto di 
ammir are le belle cascate. calzature. 

Va senza dir e, che durante la, loro V e n e sono di Velluto e d i S a t in è, di stoffe tutto a d 
permanenza quì, gli sono st ate fat t e un fondo e a s triscie ; con t acchi a lti, bassi e alla Cu bana. 
delle festose ·accoglienze, e prima di Ve n e son o anch e Paten t p um p s in differen t i s tyle s 
ripar tir e alla volta di Rome, si è an- p el prezzo dì. 
che abbonato a "Il Risveglio", ed ha sa.SS 
promesso anche, che non appena sa- • 
r à al suo Home Town, si interesserà -
di procurare degli abbonati nuovi a Th 5 ~ • St 
questo simpatico g iornaletto, che egli . , e urprlse ore 
legge con piacere. = 

Ancora una volta, da queste colon- . N. J(USHN ER ESTATE = 
ne gli rinnoviamo i nostri sinceri au- 1 317 MAIN STREET DUNKIRK, N'. Y. \ 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chir urgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genit e 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Ragg-i X, 
Iniezioni 606, Elettr icità 

FARMACIA 

OPERAZIONI 

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Urinarie, 

gurii di buon viaggio, · e aggiungiamo GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà _ - Essi possono mangiare, bere, par lare, leg-gere, fumare, ecc. clu-
la raccomandazione, che le sue visite. = . alla scelta delle mercanzie = grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce pacr visite mediche e 
a quest a pal~te, siano più. freq~en~!~ ;·: · - · ·· ~ -~·· - operazioni chirurgiche a casa deg·Ii a1n1na1ati. -

·'··-- . J oseph Irti . ~nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh~ OllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljllllllllllliiW 
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j quale in questi. _ultimi_ gì~r~. ~~'e'\'a 1 frat~lo, l Luigi, Gennuso di J!'redonia. 

Di Punta. e di Tag_lio DALLE CITTA' D'ITALIA 1 pregato la moglie affmchc n tu asse [ E cosl avvenne, cho mentrti H Vi.- ! e stato arrestato 
la qu:rela.. . ~ glfanesi Luciano di ignoto, di Mmi! j ~ -

Ieri al gwrno, la Forenza SI eta 1:e-. B9; da Catania, carbonaio, stava di- Louis Gennuso ili Fredonia, venne 
Uag-azza uccisa dall'innamorato j rando all'ombra di un fico. . ca~a al pal~zzo del P~cle~tà eli Faìc- : l"l<lnzi la propria abitazione a pnmdc- 1 giorni fa · tratto in arresto, dietro 

------

che essa aveva respinto Improvvisamente il giovanotto trat- chw, per chiedere consiglio al f unz.ro- ; '~"e il fi'E:ec~, venne avvicinato dalh l querela di cert-O' Jos!)pli Cornelia, pure 
Il poeta russo V. Majakovskij, sta ta di t asca una l'ivoltella, sparò con- n ario, quando nello scendere si hl:· ' ,:;erella ~osn, la q1~alc invitò il frn- ! eli lì'redonia, il quale lo accusa eli as-

Come si scrivono versi 

preparando un manuaìe di versi fic a- R om.f! - In contrada Santa Sinfa- tro la poveretta due colpi, dandosi cont~·ò co_l m~rito, il qua~ e le r ipetet-· t~~ n ~guida, dovendo d irgli ulcu- 1 >;alto i:n terzo gral, o, . 
zione, del quale son g ià appa r si fram- rosa, dove è la fermata della Tran- poi subito alla fuga. te d1 desrstele dalla querela. ; n~ c\)se lnt,eressanti. i Il Gennuso fu nlascmto sotto cau-
menti su giornali elci Soviet.y. via Roma-Tivoli, si eleva a p ochi me- La disg-raziata ragazza appena col- La donna si rifiutò, e allora il mìJ-; Il v' • 1· · 11 1 l zione e dovi·à p:re;;"entarsi in Cor te . . d' t 1 .· lt 11, ; : · .. · · 1g mnes1, nu . a sospettanc o, se-: . . ' · _ , 

L'autore ilffcrma che per la crea- tri di distanza della fermata, un r e- l)ita, diè un grido ang·oscioso e cadde ratore tratta 1 asca a nvo e <~,e- ì 1 11 f · · · Ili gtorno 10 Agosto por sent irsi g·iu-. 1 . :. . 1 . gu a sore a , ma .ath pocl11 puss1 ! . . . • 
zione poetica sono necessarie cinque ìitto el i tencno, di ]Jroprictà della river sa al suolo. splose cont lO a ffiJSel,l quattlO co 1n, ._ "'" ff 1 1 ·l dJcare gJUsto l'aceus·1 fafl:ag·li . . 8l•'l!lt~e a rontato t a cog·nato c"'e s1 · · • ' · · ' 1 T andati a vuoto. Ma la povera A11g·e- _. . .. . · -" ·· · · _ ____ _ 
cose: . Societa Bega deiJe ranvie a vapo- Un proiett ile le aveva attraversato . _ ella.. nascosto m un angolo c che ar-1 --- ---

P rimo, ì'impulso sociale, cioè bi re Roma-Tivoli è affittato a certo il cuore. Ima, sp aventata, cadde svenuta, ~ il · ·•A d' ltell ' . ' ' IMPORTANTISSIMO! · 
C 

. . . -.· : ~~ t co o, senza proffenra· pa- _ . 
presenza nella società di una data i- Proietti Demetrio, di 72 anni, da Roe- --o- appell a non ancora pago, accorto:si · J " li i l ' ' · R~ca,ndov~ a /tJr:r; l6 vostre cornpere 

l 
. . . 1 ro~91 g · s scag 10 VIOlentemente con- j · - · 

dea, il cui s:rolgimento è possibile sol- cacanterano il quale in una baracca Ferisce la moglie a revolverate !che . la TI_JO~l~e ell'a nml asta lbnco un~~· t t'ti; ferendole all'addome. l ~resso quei com.mi."7'<Yi .nti chB han'IW 
tanto per vw. poet1ca. l di legno, v i dimora assieme alla mo- e SI avv1cmo, e e espose a reve L•L~. ·) ,_ • • • • f'l. loro _avviso in q~ws-to giornale, non 

Secondo, una p ;·onfonrla conoscen- glie, a nome Mari anna, e due nipoti NaJJOli _ La diciannovenne Fo- stanza un colpo alla gola; dandos1 . . ~omp1uto ll grave delitto, 1l co- l clun~nttcate di numìona·rc il n01ne de 
za c simpatia pc i bisogni della el asse una di nome Ang·ela Cen si, vedova renza Angelina, nativa di Faicchio, poi a lla fuga. Ora egli viene attiva-- i g111ato, Bracciolano Ig·naz'io fu Salva-~ "Il Ri.sveglio". Sarete sm·viti bene , 
o dc gruppo che si vuoi rappresent_a- Lombardozzi, di anni 30, insieme a· comune in provincia di Ben evento, è mente ricercato dai carabinieri c dal-:. t~:re, e la llUa deg-na compagn n., si gìovet•ete. c~l 'IJQ(Itro gil;xrnctle che vi di-
re. due bambini, c la sorella di costei An- stata ieri al giorno trasportata all'O- la pubblica sicurezza. .: 1l~dero alla fuga. t~ndcrà in tutti'! l~ occas_i<mi. 

Terzo, il materi ale, cioè le pa1·olc l ml di anni 24, nubile, a mbedue del fu l specia le dei Pellegrini, dal suo paese 
(incessante riempimento dci g-ranai Mariano, native eli Roccacanterano, natio, e ricoverata nel nostro nosoco
clcl cer vello con par ole necessarie, c- l contadine a nche esse, che vivono an- mio, in condizioni abbastanza gTavi. 

--o--

Una tragedia d'am01·e 

sp:ressive, rare, inventate, innovate c l dando a lla giornata. Essa era ferita da un colpo di ri- Ba.1·i - Ferita da un colpo d'arma ; 
aìtr c diverse ) . : Potevano essere le .ore 14 quando voltella alla gola, ed è stata giudica- da fuoco, veniva ricoverata nell-'Ospe- . 

Quarto, organizzazione clell 'intra-, un uomo a cavallo della azienda dei ta dai sanitari dei Pellegrini guaribi- dale di Lucer a la studentessa Ma;·i<' [ 
presa e degli strumenti da lavoro fratelli Mario ed Andrea Todini, pro- le oltre il 20.o giorno, con riserva per Cavalli. i 
(penna, matita, macchina da scrive- JH'ietarii della Tenuta Tavernucole, ulteriori complicazioni. L'autorità di P . S ., fatte indagini,~ 
re, un abito col quale si possano v.isi- tutto trafelato, bussò alla Caserma Dopo la medicatura, la povel·etta ha . constatato che lo studente Mario : 
t arc i rlor mitori pubblici, un raschi- dei RR. CC. di Settecamini narrando è stata interrogata dalle guardie del Barassi, che aveva una st anza a pen· : 
no, un ombrello per poter scr ·yere a quel vice br igadiere n.ossi Guido, drappello, a lle quali ha narrato la sione presso la famiglia Cavalli, np- f 
sotto la pioggia, il contatto con una che poco ,prima,· un giovanotto, con sua storia. pena sparsasi la voce che la Mal: i it) 
agenzia di r itagli di g-iornali, c simi- un colpo di r ivoltella aveva u cciso u- F iglia di persone abbastanza de-. era ferita, era scomparso. . 
li). na mgazza. n arose, la Forenza- èbbe la sventura, Inoltre è risultato che egli, · 1a: ma t·: 

Qui11to, i mcz:>.i per lavorar e le pa- n vice brigadiere accorse subito· sin dal g·iorno della sua nascita, per- tina prima che accadesse il fatto, a- : 
rolo. - Così le "Wiadomosci Lite- sul posto, e trovò distesa a terra, a chè i genitori, quant unque, come ab- veva• acquistato una l'ivoltclla da un 
rackie" el i Varsavia ; a noi non rima- pochi passi dalla porta della baracca biamo detto,_ in buone condizioni eco- armaiuolo del luogo. ;· .· 
11e che accettare a t itolo di curiosità d'abitazione del Proietti Demetrio, il nomiche, l'abbandonarono per emi- Questi indizi spinsero la Quostura !_ 

la nuova podica deli'Aristoti lc sciba cadavere rli una donna dell'apparen- grare in America. La bambina fu al- a :ricercare attivamente lo scomparso· 
c futur·ista, r iscrva ndoei il desiderio za giovanile. levata da una donna del paese, certa che venne trovato nascosto in una ' 
d i conoscfJ t·c, scmln·c JH~r pura cUl·io- l/uccisa e ra la Cen si Anna, la qua- Rosaria Laudiero, in casa della qua- cant ina di un palazzo. 
sità, le eve ntuali opere poetiche ispi- le era stat a aggredita p roditòriamen- le ha vissuto, sino a due anni or so- Sottoposto ad interrogatorio, nm1 . 
rate a simili canoni. t e da cer to Lombardozzi Michele, di rio, sino a quando, cioè, non è andata si sa an cora che cosa egli abbi!]. con"~ 

anni 21, da Roccacanterano, contadi- .sposa a l ·muratore Carmine Cappella, fessato. ' 
na.vanii a.l l'n;siclente 

Il Presidm~tc del Tribunale, doman
da ati un ladro che gl i era stato por
tato davanti per essere g iudicato : 

--: E come siete venuto in possesso 
ùi queHi oggr!tti? 

- Li ho tJ:ov::tt i in terra! 
- Bcnedelti questi ladri! Trova-

no sempre qualche cosa c io... non 

f . .. 1· v· p · tt' L La studentessa, le cui condizìon·i 1. no, Igllo c 1 m cenzo, e ro1e 1 o- g iovanissimo come lei. 
rcn za, da San Gregorio cfi Sassola. Sei mesi dopo il matrimonio, il sono gravi, in un primo momcritO ha~ 

Il Michele Lombarclozzi., da oltr e Cappella, però, cj:Jiamato alle armi, detto che si era ferita per caso: d t\ r;il ) 
due anni si era messo ad amoreggia- per adempiere ai suoi obblighi di le- st essa; in un secondo momento, . ]i~1 i 
re con la A nna Censi, sorella della va, fu costretto a partire. Durante ammesso d'essere stata fe-rita imro- : 
[n·opr ia cognata, la quale, essendo u- la sua assenza, una sorella di lui, a lontariamente.· i. ----Coltellate tra cog·nati 
na buona ragazza e lavoratrice, ave- nome Trusiana, fuggì col fidanzato. 
va creduto poter un g iorno, nel Mi- Nel Maggio scorso il Cappella, al 
chele, trovare il compagno che .sogna- quale i parenti avevano tenuto nasco
va. .se non che ~en presto il Lombar-I sto. il ratto, fece r itorno al paese e 

_ E h , signor Presidente : ci vuole clo:>.ZI che da pnma aveva fatto mo- subito seppe che la sorella aveva d i-
dell'intelligenza! stra di docilità e amore, alla povera! sertata la casa paterna. 

trovo mai nulla. 
Catania - Circa quindici giorn i: fn.: 

certa Rosa Viglianosi veniva a di"\ter-: 
bio per fut ili motivi con la pròp~·ia: 

madre. Sopraggiunto il fratello :1.11-~~ 
ciano, questi intervenne ì·eda1·gue~tl.o · 
la sorella. La Rosa prese la léziqn<;;· , 
a denti stretti, ma rivolse la sm1 i:rn ; 
contro il fratello che minacciò d( e.-- :· 
semplare vendetta. 

In funno.cùt 

Anna, dopo non molto, cominciò a 
1 

. Egli ne fu addolorato e irritato, e 
mostrare un carattere pr epotente e il suo rancore si polarizzò contro la 
geloso; e sottopose la disgraziata a giovane moglie, quando seppe da al

--- Vorrei delìa [lolverc per gli in- rimproveri e minaccie, fino ad impa- cune cattive vicine - le solite lingue 
~:etti. 

- Subito, si2·nore. La des idera 
urirla con una rivoltella, per cui set- velenose - che la Forenza aveva fa
te mesi or sono, essa troncò la r ela- vorito quella fuga. 
zione. Aspri litigi cominciarono a turbare · 11el la scatola, o debbo farle un pac

chetto? Il Lombardozzi, però, non si diede la casa coniugale, nella quale la Fo
- Oh! non se1·vc, g l'azic! La mct- per vinto e continuò con le proteste r enza si accorse un giorno di non po-

t a quì. d'amore e con le minaccie. ter più r imanere. Essa allora prefe-
E l 'avventore sbottona la giacca c 

fa cenno a l droghiere eli versare la 
['olvcrc f ra lo sparato rlclla camici;,_ 

Una 1' i S]Jost.o. m.olt.o c1wiosrtf 

Un pittore va in eampar~·mt e dice 
ad una bella contadinotta: 

- Io sono un pi t tore e elevo fa re 
un quadro ch e rappresenti il p rese
pio: mi ci vorrebbe un bell'asino ed 
un bel bue per ])Oterli ritrarre: dove 
potrei trovare queste bestie_? 

- Un bell'asiJ1o sarà difficile che 

Parc anche che pochi g iorni or so- rì allontanarsi piuttosto che essere 
no, il nonno della uccisa, il Demetr io quotidianamente maltl'attata dal ma
Proietti, si sia recato a S. Gregorio rito. Riparò infatti· in casa di . una 
di Sassola dal Michele Lombarclozzi, sua conoscente, · certa- -carmela· Gian
c con parole , lo abbia incitato a ven- notti. 
clicarsi della ragazza che l 'aveva ab- Il Cappella, però, si rifiutò di con
banclonato. Ieri improvvisamente il segnare alla moglie il corr edo che co
Lombardozzi arrivò, proveniente da stei aveva portato in dote. Ricomin
San Gregor io di Sassola r ecandosi al- ciò il litigio, questa volta per ragioni 
la baracca Demetrio Proietti. di indole economica, e la giovane si 

La Marianna, moglie di costui, si decise a sporgere querela contro il 
t rovava seduta sul gradino d 'ingres- marito. 
so, mentre la povera Anna Censi, e- Il procedimento penale spa:ventò 
ra ;;ecluta su eli una seggiola, lavo- non poco il muratore Cappella, il 

Tale minaccia venne r ipetuta · ·ana ·: 
moglie del Viglianesi , Carrubba e1'~-Ì 
seppe di Luciano. '.":: - ~ 

Naturaimente i coniugi Vigli [;l.n~Bt;. 
erano ben lontani dal sospettare' cho '; . 
la Rosa potesse vendicarsi e prov_o~a- . 
re una tragedia fra il marito ed :n i 

; f 
------~:-·i 

HAD SEEN BUT NOT 1/EARtH 
- - ·H·.~ 

~ 

t 

.-Pillndustr)' Prepared to Meet 
. l ncreasing Demand for I} a soli ne 

· NEW YO.UK-Sal~s (lf gasoline. Line will be lar.rer: than ever in 
by the Sipclair Cousolidated Oit 1926. Tho petroleikln industry is 
C )"2" l d · preparE'd to m~t tbc- inereased de-

. nmp~~Y· · ID "' " .s wwe nn . tn•. mand from auU>m1)~tles an d indus-• 
erease ,of · 139,J!H,{I(.i8 g;allorm cOJit .. , teial 1-nantl'l. J'ilxpandcd output in 

' va•·ed .•wit.h l!J24. !\CCOI'dl!lg t.o t.he t.he Gnrber field of 0ldnhoma, 
ammal .rellUrt of tbc_ company iust. wht>re the SinclaÌl' c0mpany hns ex
madt~ · ublic. tensiva holdings, indicates that the 
· "Tffie · Wl!ll! n . gai n . of nbont l! O company will materially raise its 
·per eèiilt.'' . .says tho t•r.port. '"l'otaJ: m:odnction tbis ye:>.r. 
~umbv of J~allens sol!l m Hl25 WtlS "Ga~.ollne eonsumption In the 

;,801,95~,164, ,against. 462,767,fW6 In Un.ited St.att!JS in 19:25 was approxi
. 1924. OutJaut of c:rude oil f.rom. matcly 16 per cent more than in 

lo trovi, ma se vuole un bue' [!?'osso -

può rivolgersi a mio marito. 

, Sinclnir wclls throughout t.lw 1924. The pe:rcentage of fncrease 
: United State!! la1.1t year rcgi;~tered, will prob!lbly be bkber this year 
, an increaae of 2,882,384 ban:el;; in view of the faet tl1at 3,000,000 
. ove.r th~ 1924 production. new automobilO!!I will be in opera-

1 "'.Ail.&uttlorities ngree in prcdict· tion all over tbe cou'ntry before the 
: : _,,faa> th.a~. t~e eonsum_p~on of gaso· end of 1926." 

• 

S co.m.bio di , teleg1·amm.i ... l 

Uno stuclente in ·medicina, al 
de, te legrafa a l padre : 

Gli Uffici e La Tipografia de 
"Ever see.n one o' these ym· mrto--·i · ' 

m~~~~e s~e~~::: l Yer c~n't go on ·;;~: 1-iiUUUNHIIIJIIIIIIIUiìUilliuilìuuuuuuuuuuuliillllllimmmuliillllllllllliiiiiiiiiiiiiiiJIOOIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII11!:: 

~::~ .. :~·~::·,,:::.:~.·~·.~".::.::'~ :.·~·· The Safe Store - Ch i ha bisogno di denaro? 
figlio! 

Il padre risl)OSe : 
- Chi è avaro? T uo padre ! 

ver -

Tuo 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 
' · $ 1.50 all'anno · 

Abbonatevi a "Il Risveglio'' • = 
$ 1.50 all'anno Ì ~ 

=---------------------------~ 1=:s Dunidrk's Beat and W~stern New York's ;:;;;;; 
li Greateat Oe'-'artment Store" ~ 

A VVISETTI ECONOMICI l \a ,.. 
SI FITTANO 10 stanze cli~~sa .s1-1§!·· ce.,tral Avenr;te -:- Ounkìrk, N. Y. 

sono stati trasferiti al4 7 E. Second St. 

"IL RISVEGLIO" 

1 •;:8: -

@JIIIIIIll llllllll lll! llllll l l lll l l llllllllll ll il l lllllll l llllllllllll l lllll llll llllll l ll l llll llllll l llll ll ll l lllllll llllllllllll llllllll lllll llllll llllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHI~ ~~:~e l~~e :~:~~ic~c:~tàhotc0~a::~~-~~ r1· . ;;,; 

= _ .. §! stem; e si affittan~_altre 5 stanze an-- 1. -'-L'Uit. Op·p'ortuni·ta' per che in buona locahta con tutte le me• i:: . ID18 = 

=

. - ~= desime buone comodità. Per informa; f·~ · · : = 
zioni rivolgersi al No. 87 E. Thil·(ll ~ = 
Street, City. · · '/!~ ~ 

.·~ Telephone 4828-§ '.~~~~ :.:::.d:m:::.~:··.JJ Comperare Vestiti Con ~ 
bella casa o una farma con vigna erJ /:·;: 5 

ASSICURATEVI' ; =~r:~~~n~ec:~~:~~:~~r~~~~I~~~~~}.I Ques-ti. Prezzi· II.dotti. ;;;;;; ' = di tutte grandezze, in diverse localftit V.S -
---- e := e di tutt~ prezzi. Ven ite all'ufficio _ili f:~ · 

que~to gwrnale, o pure telefonate C9- ~a = 
me segue: 48~. 1 FiE Durante questa Vendita voi potete comperare Bel-

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE a - l ~ lissimi Vestiti tutta lana, manifatturati a -nuù1o, pe1~ un == 
- - = IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHfH t~ p1:ezzo molto più basso che voi generalmente pagate per :::: 
= PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVi == v 1 d G t d 1 b i {:S: un .vestito di infima qualità. ~ 

--' CON LA ~ 
0 ep A N E uon i ~.~ ... ~ l = '-= •rutti i 110stri Vt'stiti sono incondizionalmente 

5 = Si ordinatelo ~emprc 1 ~ garantiti che vi daranno ottima· . soddisfazione. e lunga ~ 

~ C A E D O l A N • AM ER l CAN l NS. CO. ~ I::::IHI~:~:~~II:::;::u::,:,::;;,;;H~;~~ ~ dura\~ Tutti gli Abiti eh~ costavano = 
2:! , i~ $37.:i0 e ~Hp.~o, ora = 
3§ ~Jiilllil.Jli!liJlli~ffilJ , :!§ = 
l NOI ABBIAMO ~;~• $19.50 == 
= un largo assorti- ~:! ~ 
== r!lf!~ = 
= mento di Màc- 11~ · Tutti gli Abiti che costavano = 

47 East Second St. Dunkirk, New York = chine la lavare ~~~ $4-5.00, $il0.00 e $:>5.00. ora 

= § :~:::~~:e·e:::~~ ~~~.· ~.: $29.50 ; 
articoli elettrìd. <' ::::~ = rr11! ,_ . Grandezze che :fittano agli uomini di qualsjasi età. = 

__ Household Servan~, Inc. _ !f,i ; _ _ . = 
~il l llllllllllllllllllllllllll ll llll l llllll llll llllllllllllllllllll llllll llllllillllllllllllll lll ll l llll llllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlflllllllllllllllllllllllllli 93 

E. Third St. Dunlnrk, ~· Y.Jf.UilUIIIIIIUIIIIHHIUIUIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIUIIUIIfiUfliiJitiiiiiiUIIIIIIIIIIlllllllhffi 

oseph B. Zavarella 
AGENTE 
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_Page 4 
-~--==~========== -·-------:.--::-~-----·-----

!IL RISVEGLIO 
==:::I':== 

offrì di comprarla senza-vederla ed l tr?ppo bella.:.. fu -~;-=~lo~~ che ~~ l~~~o~·ì il padre ;e la =;;;prov
a pronti contanti. . . . mise sulla mm strada .... e SI valse d1 vedere ai propri bisogni· e a quelli Telephone 503,_6 

John 'A. Mackowiak 
Tutto ciò • ·;~hè può abbisognare 

per ~ai'nire una casa 

Furfliture·· di .. prima classe 
·a 'prezzi'bassi 

Direttof~'· '-~'di · · Pompe Funebri 

JOHN .. ,''ì. ··_ MACKOWIAK 
60 Lake: Road, Dunkirk, N. Y. 

Si Rl~arano Scarpe 
Cucite o · con chiodi 

Laroro 'g~ù~entito e prezzi ragio
nevoli. ·, -:·N:òstre specialità nel 
l'attaccare tacohi di gomma. 

Appendice de "Il Risvéglìo" 2 CAROLINA INVERNIZIO 
.: ·'·· 

Il Gen-io del · Male 
.. 

- Dio, che freddo fàrà mai quì - ' dersi quel be efico calore. 
mormorò la sconosciuta, s't1~ibgendosi - Bisognerà che vada in cer ca di 
con un brivido nel mantello .. che la co- qualche altra cosa per alimentare 
priva. questa fiammata, che non durerà 

- Non dobbiamo r imanei·e . in que- molto a lungo - disse Samuele :fa
sta stanza - rispose Samuele· in tuo- cencio un passo per u scire dalla stan
no burbero - ecco la sdlla · che con- za. 
duce al piano superiore. Ma la donna lo fermò con un gesto. 

Salirono in silenzio: .glLpsci- erano - No, no - rispose - basta così, 
aperti ed essi entrarono per il prinio, siedi piuttosto lì dirimpetto, dobbia
che li condusse, dopo un , breve corri- mo discorrere. 
doio, in una g1:~n stinza· da !etto, as-l Samuele portò la sua seggiola vi
sai pulitamente addobbata, quantun- cino a quella della giovine donna. 
que i niobili fossero un pò r<;>zzi ~ di - Voglio, p iuttosto rimanere qui, 
forma antica. L'alcova · conteneva un vicino a te, Esterina - ba lbettò l 'uo
letto a b:lldacchino, sulla stufa erano mo fissandola dolcemente. - Sei pur 
posate alcune statuette in gesso, sul bella stasera. l 

Este1:a ascoltava sorndend?, po~ te per farmi perdere il senno,... ùell;'t bambina, viaggiando come Dio 
nendo m mostra lo smalto de1 denti - Vorresti forse ... farmi la storia volle, ballando sulle pubbliche piazze, 
piccoli e uniti. La sua fronte si era del passato? - l'interruppe E stera dicendo la buona ventura, giunse a 
rasserenata, lo sguardo era divenuto con cinismo, riprendendo la sua aria poco a poco fino in Italia. 
quasi carezzevole. · di disprezzo. Un giorno, si trovava allora a Mi-

- Sì, tutto andrà bene - mormo- Un lampo brillò negli occhi di Sa- lano, la povera gitana ballava dinan-
rò - solo bisogna ave~' pazienz~ ed muele. zi ad un caffè il suo fandango, . men
aspettare. - E' vero .... · ho torto - r ispose u- tre la piccola E sterina girava attor

Poi stendendo la inano a Samuele : mi! mente - quando sono con te, non no a raccogliere le monete, quando 
- Non sei in collera con me, è ve- dovrei che parlare d'amore... . mo- un g iovane signore che vestiva a lut-

ro? - ag·giunse. - Qualche volta lo menti sono sì brevi.... 

1 

to e teneva per mano una fanciulli-
sai, il mio umore è un pò triste, pen- Estera lo_ b~ciò: , ,. . na bionda, perchè sua figlia voleva 
so all'avvenire e tremo, ma non di- - Non rhra1 pm cos1 per l mnanz1, vederla ed ammirarla da vicino .... 
mentico per questo quanto hai fatto basta che tu mi ohbedisca. Le due fanciùlle parvero attratte 
per me e come tu sia il padre della L'uomo la guardò fissamente negli da una viva Rimpatia; si guardavano 
mia creatura., il solo che io abbia a- occhi. sonirlendo, ' tenendosi per la mano, 
mato. Samuele, perchè sei così mesto - Non f ui sempre lo schiavo d i . mentre il gioviiìe in lutto, pareva e
e non mi rispondi? Perchè non mi ogni tua volontà? - rispose. - Co- statico, vedendo la gioia brillare ne-
dici più che ti sémbro bella? manda .... io sono quì per te.... gli occhi deìla sua bambina .• 

E con un gesto pieno eli graziosa Il In quel mentre si udì un griçlo )un-
mollezza, prese le due mani dell'uomo • go, doloroso, ed il rumore di un cor-· 

Dateci ,un ordine per prova 

Lik~-i{~h ·shoe Repair Shop 

387 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. 

e ìo trasse a sè. Mentre la giovane donna e Samue- po, che caci . 'a pesantemente a terra. 
cassettone uno specchio velato e due La donna fece un movimento d'im
candelabri a . .guattr~ , branche, con pazienza e per un minuto secondo il 
entro ancora dei pezzi' di candela di suo sguardo acuto, fiero, si aggravò • 

Samuele· cadde alle sue ginocchia. le s'intrattengono f r a di loro, noi eli- Era ) a madre di Estera, che esausta 
- Sì.. .. t u sei bella - esclamò - remo qualche cosa su questi due per- forse dalle privazioni, consunta dal 

sonaggi. dolore, dalle malattie, era caduta per 
. :.:-.. :, l . ;;. un colore giallognolo, ina che Samue- sopra Samuele. Fu come il gèlido .!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!! Estera era spagnuola di nascita c non più rialzarsi.. .. 

-UN 
BEL. VESTITO FATTO 
.. ALL'ULTIMA MODA 

. · ·\:.'' ordinatelo da 
ANTONIO TA V ANI 

51i W• 18th St. Eri~4:.Pa. .. 
; 

; •.• .. 

le si affrettò tosto ad. accendere. In lampo che esce dalle pupille della ser
mezzo a lla sta.nza ér~,;i una.larga ta- pe. L'uomo impallidì, si sentì freddo 
vola, quattro seggiole . ed a lato un sino a l cuore e ritrasse senza far 
vecchio seggiolone ed un diyano. motto la sua seggiola dall'altra par

- Visiteremo il re_sto della casa te della stufa. 
domani - disse Sarriuele, gettando - Non è tempo da tenerezze -
con noncuranza il suo cappello sul di- disse lentàmerite Esterina - dobbia
vano - per ora possiamo' fermarci mo parlare di affari. Sei tu persua
quì, è meno peggio di quello che mi so che Armando arriverà in breve a 
aspettavo. . Firenze? 

La donna senza risùonde.rè, si sba- - Te l'ho detto, ho g ià fissato il-
razzò di una valigia· .che teneva sotto piccolo villino del conte B lasio. Ar
i! mantello, p.oi si tof~e qiie_sto ed il riverà stanotte o domani, e deve af
cappellino, che get~ò sbadatamente frettarsi, perchè la _gravidanza delìa 
sul. divano. ; . ., ,. moglie mi ' sembra più inoltrata della 

Quindi si volse : e~:guaùlò fredda- tua. 
mente Samuele, cl~è ~~i erd seduto ed Un singolare soniso "'passò sulle 
appoggiava i goml#(~ulhì,,tavola. labbra eli Esterina. 

Quella donna (\i'a ) di tina bellezza - T'inganni -'- rispose. - Cecilia 
meravigliosa:, . stu'p:~rid'a. f ·capelli ne- si è maritata un mese dopo che tu mi l -Reliable Dairy & Milk Co. rissimi, lucidi, Iegg~~}mente : ondulati, avevi fatto questo bel regalo. 

~ - 2652 Hazel Ave~ ERIE, PA. si scompartivano siii)a fronte, racco- - Un regalo che servirà alla tua 
f2l ... ·. _ . . . . . gliendosi dietro ii1 ~grosse .é Ruperbe vendetta, se non potè servire ai tuoi 
'@Ji~ffiill!!ll!!li!!ll!!Ii!!Jii!!ffilml1!!/l!!J~!Ii!!Jii!!ffilfiillii!!fi!!Ji!!ll!~~ treccie, fermate da lina ~pecie di sti- progetti di grandezza. 

Telephone 2224 
cd~pleto equipaggio di Auto

.• bili chiusi per 5 e 7 passeg
. :g ierljJer tutte le occasioni. · 

LONG'S TAXI SERVICE 
'~16~18 Ruggles St. Dunk irk, N.Y.~ 

· ·· ,;J~_mr~~'21 

·.· ·· . ~E .BUONE FOTOGRAFIE' 
- s(:possdno avere solo rivolg-

e endosi al rinomato · 
. . .LEJA ART STUDIO 
.Ìl6lRobéi'ts Road, Cor. Courtney · 
Piimi.e 4798 DUNKIRK, N, Y . . 

--~~1mi!llii!!ffi!ffi!lffilM.i 

l 
i~etto dorato, e facei\rano' cornice ad - E come posso dirlo? So io eli 
m volto dj-\rin·o; .. che :1·icotc!ava un ca- qual sesso farò la mia creatura e 
)O)avoro dell'ar't'è·: sbltuaiìa . Ma quel- quale sarà quello della contessa? Per 
le fattezze, bencl1~: .perf~ttissime, non ora mi tocca aspettare. In cigni mo-
ei.·ano animate d~ aicun~:: sorri~o; nel- do, io spero d'essere libera per il 
le pupille di un cupo ~tzzurro, m·avi giomo, in cui Cecilia diverrà madre. 
un lampo ardente, di 6bi solo Iddio Così parlando, Est erina aveva 
avrebbe potuto in quel;:,momento in- appoggiato il gomito ad uno dei brac
vestigar e il mistero ; .~ sulla fronte ciuoli della poltrona, e la sua bianca 
bianca brillav;a ' una fiamma superba, mano, mezza pel:duta tra le grosse 
mentre le Ciglid 1ç4ger~1ente aggrot- masse dei capelli neri, le sorreggeva 
tate . mostravario'':u!)a \rolontà impla- ] Q. fronte alquanto china. Gli occhi 
cabile. ·.,· .. ,, , .. •parevano fissi nella fiamma, che t ut

- Quand~ :f~i"a:f poi·tar quì tutti tavia m:deva nella stufa. 
gli effetti di ·cui>rosso:;~vere bisogno? - Oh! se avessi nelle mani l'uomo 
- chiese essa>" a1Fuom6', che la :fissa- che ci ha :fatto la spia - mormorò 
va con uno · sgù~rclo esbtico. ad un tratto - l'uomo che m'impedì 

HappyWedlock 
Sure Thing: lf 
Bride Is Cook 

le correva del sangue zingaresco nel- (Continua ) 
le vene. Figlia eli una gitana e eli un 
:fabbricatore eli pentole, Esterà era 
cresciuta fino a cinque anni, percor
r·enclo a piedi nudi i boschi e Jç cam

agne della Castig-lia. A quell'epoca 

A l;lbonatevi e fate abbonare i vo
stri amici a "IL RISVEGLIO" 

$ 1.50 all'anno 

8'"-'-'-'-'..I.V-'-'-'-'-'-'.,..,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,oo-.,-...o-.,-.,-.,-.,..,..;..4'"J!V/J'"J!V///J"..,.~. 

s l 
~ Volete la Sa·lute? ~-
§ Bevete § 
§ § 
§ l Ferro-China § -

l
§ Ottimo Ricostituente per la cur~ Primaverile. ~ § Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. S 

By I<AITHRYN ST. JOHN S Fatevi rla voi stessi la birra, usando il Malt "Very S 
Haphazard meals yenrly ruln thou- § Best", la migliore sul mercato che vendiamo a Ss 

snncls of mm'rlages. Most maritai S . prezzo conveniente. S 
sh!ps would malnta!n an evener keel 8 Ss 
if brides knew cooklng. s 203 Centrai Avenue s 

Many of the first year's troubles be- 8 SS 
tween newlywecls would be avotded tf SS DUNKIRR, N. Y. 9 
the wife were capable of preparing s N o i portiamo merce al vostro domicilio gratis. sS 
foocls with nn experienced band. S:,..,-_,..,._,._,._,._,._,._,._,._,._,._,..,_,._,._,._,._,._,._,_,._,...,.~JVJ"J"J"/J"//J:r.J!VJ"J'"JJ"/J'"/~~ 
Wives are t<> blame for the fnllure of 
many business men in the finn! analy i'JJiil.f@iilJiilfi!!Jiilli!.@@Iiil~JE!fiilli!l~.fril..@iilliil.Jiilliilllil..Jiilli.!!~~J'@illl 
sis. The business man's health c1e @! ~-
pen<ls fl grent dca! on what hc eatR. ~i c ' ,4'!' e e 
A. nel it's up to hls wlfe t<> see thnt he l 0:n..1.eZ10n.er1a . ~ 
gets the right Jdnò of fooò. A health-
felly balancecl cliet goes a long wa~· 1 · i • . C . . .· ,. . .· . . , . 
towarcl muking the tu·ed business man @ Ft utb, onfeziOneua, S1gau, C1ga1ette e Tabacchi, 
Iess fatigued. · @ Ferro-China. Bisleri e Fernet Branca importati dal- ~ì 

The expert home manager sees to r~ l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite 
it that her husbrmd never comes home @ • 
to a clelicatcssPn Iunch. There is u ~ 
cnrefully plan:1ecl meal walting for 21 ANDY D CQS 
him. The rea! housewife lmows that ~ • TELLQ @ 

an unbalanced òiet means trouble ancl ~ 
nYoi<ls it Likewise, she apprecintes 101 E. Third Street Dunkirk, N. Y. ~ 
~he. fact that varia:l.on in her. menus ii.!fi!!H!!JP.!JIT!fd!lr.!fii.!Jiilll!l.fiilliilJii)J~Ji!!fti!@J~@Jiillti!J iilliilliilliilJii!I ~J[i!J@f!!fli!m@@Ji!!@.frilJiil.Jill.fi!l.fi!!Jii.!JE!Ii!!fiilli!!Ji!!Ji\lii!!fri!(! 
1s tmportant. In t· us conncctwn thc ~ 

---'--,--~-----..,-----..,..,.-- 1 ·- Doma~i, te i-'i1o dià detto - ri- eli divenire contessa! 
-· ··· · spose Snmue1e ·':è9;;\ una;· certa u1niltà. Se Estera 1n quel 1no1nento avesse 

' ·:''; ' ··v.·s.·tate - Bel1e ben'é,',~a inlanto io quì ho alzato lo sguardo, avrebbe viRto Sa-

fnllowing· reclpes lun·e heen Relectcd · , 
:u; an ai d tn the ho mC! manager : ' illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

' : 

-~"! • ... . . . 

freddo, e nello· stato in': cui mi trovo... muele arrossire e impallidire a vicen-

. N···a· g' . a· .ra' .. Fa 1-ls·· Co.sì dicimdo'',tplse lfr•braccia che a- da, mentre le pupille eli lui si abbas-
veva incro.ciate'· .. r~i' selio ed allora si savano confuse al suolo . 

...• · .. n .Estate vide che quella.:donna, ·;alta di sta tu- Ma E stera non se ne accorse e do-
:'-

$2.55 Adanta e Ritorno 
da Dunkirk 

Escursioni speciali a rate 
bassissime da Dunkirk e N iag- · 
ara Falls andata e ritorno, non 

· costa che $2.55. 

. Bilioni . di Candele formano 

. una Ilhiininazione straordi
naria con raggi colorati sarà 
. ;proiettata tutte le sere. 

Fast Electric Freight Servi ce 
• · · 2700 miglia di Ferrovia E let

. trica per servizio di Freight ed 
• Express. 

Dunkirk Ticket Offices: 
Donovan News Stancl, E. 4th St. 
Cqrner News Stand, 4th & Cen
'tral, Sunderland's Restaurant;, 

' Main Street. · · · 

BQffalo & Erie . 

ra, dall'aspetto nobile'; avrebbe clovu- po un minuto di silenzio; 
to in breye qìy~~~.lt:):'nadre. - Sei stato oggi a lla posta? 

- Aspetta - disse SamueJe· alzan- chiese. 
dosi - t i acce~c!e'rù·_"un pò di f uoco - No, ho avuto troppo da fare 
nella stanza: vado· a fàr provvisione rispose Samuele un. pò imbarazzato. 
di legna. - N essuno almeno sa, in quella lo"" 

Prese ·una candela ed u scì dalla canda chi eravamo, che ci siamo fer
_stanza . . Jntanto la gio,;ine donna si mati a Fi-renze? 
era lasciata ' cader~:su eli un seggiolo- - Nessuno, la roba l 'ho mandata 
ne ·ed un singolare . sorriso le ra.g-grin- alla stazione dal facchino stesso del
zò le linee della leggiadra bocca. la locanda, la feci scaricare sotto il 

- Se ·eg-li sapesse che io sono quì porticato, poi da un altro :facchino la 
--.- mormorò - mi crede in viaggio, feci portare in magazzino, dove an-
ma non temere, Àrmando, tornerò, e cirò a l'itirarla domattina. 
non sarò i.~ la1 sç~a a pia:ngere. - Sta bene, del resto chi mi può 

E la bella donna si passò una ma- conoscere? Nessuno mi ha .veduta, 
no sulla fronte, 'che si m;a ancor più nè io sono mai stata a Ffrenze. E 
annuvolata. ·- . . ... .' credi questa casa sicura? 

In quel men~i.·e Samuele rient rò - Questa casa è fatta proprio per 
portando una vècchia cassetta eli le- noi - rispose Samuele - e ancora 
gno, che 'i:uppe tosto in pezzi e mise mi par un sogno di essermi imbattu
nella stufa, Un momento dopo, una to così bene. 
bella fiammata ,iallegrava la stanza E l'uomo raccontò . quanto aveva 
e faceva spunt~re un soniso sulle sentito dire intorno a quella casa; le 
labbra eli Samuele. l dicerie sul vecchio che l 'aveva abita-

l 
La giovine do._nna aveva trascina to 

1 

ta, sugli spiriti che la frequentavano 
il suo segg~olon~ da un lato della stu- di notte, sugli eredi, a cui parve tociiiil••••••••••••••• fa e per qualche · momento parve go- care il cielo col dito, quando eg-li si 

Ry. Co. 
-." ... 

~ ~f~::::::~~f::·" ~~~}l~f;~~:;:· Koch' s Soft Drinks 
1/o cup ern~m m ill< 

l\[lx the frnit nn<l juices. Combim 
n, ili> nml crC'am, clllll and whip; then 
fo!rl in the frui t rmrl mayonnaise. Pour 
into n molrl anrl pack in equa! pnrts 
of f;!l lt and ice. Serve on lettuce 
lenves. Thir> sern~s ei;;ht. Sono garantiti di essere assolutfl 

Orange Bavarian. mente puri, fatti coi Migliori E-
l tbsp . g <:latin 2-3 cup evaporated 
~4 cup cold w a t e r milk 
1 c u 11 oran t~e Jutcc t - 3 c up wh!pptng stratti e Zucche1·o ConcentJ·ato Gra-
3 tbsp. ! C >Ol On julcc c r eam 

:~i~~~~J:.~.a~~ga~~ :~~~~~~;.~~l~atr;;~ _ nulato ed :::~:t::~~~~l;t:::~ : 
the top of a douhle boiler unti! gelatin 
dissolves. Strafn ancl set In pun of Pochi sono quelli lmoni 
colcl wnter. ìVhen mixture begins to 

'set, fold in the evuporated mllk unrl 
cream whlch hnve been beaten stfiT. 

Banana Ice Cream. 
6 v e r y rlpe 2 cupa evaporated 

banan:ts mille 
'f., c up lomon ju!ce ? oups cream 
2~ ettj)3 <;ugar !,{. tsp. salt 

Se rape off · ndhering fibrous portlon 
on snrfaeo of peelecl bananas. 1\rnsh 
and ruh through a sieve. Add tlw 
rest of the Ingrecllents in the orrler 
given and stlr untll al! are well blend
ed. Let Htund for 20 mlnutcs so thr.tt 
n !l sngar may dissolve. 
1 rv r.1 r:alt-lce mixture. 

· ... .. ,., % gnllon cream. 

Freeze In n 
Thls reclpe 

Fred Koch Brewery, 
17 w·. Comtney St., Dunld d•, N. Y. 

Phone 2194 
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