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Il deitar re

Nota Nostalgica

ici?

Molte persone sono convinte che la potremo meglio dirigere i nostri sforQuesto articolo del nostro ~simw più ricordi, non più speranze, non più j
si trovi principalmente nel zi al conseguimento del nostro ideale
collaboratore "lAbcro" ci giunse tar- aff~tti, non più riunioni. · I membri
denaro. Chi è ricco è felice, hbcro e umano, ia maggwre ::;omma ùi ielicidi per pote·rlo pubblicare nel numero <Jella stessa famiglia sono stati spar- J
padrone assoluto. Non è questa for- ià possibile in questa vita; quella feJJcorso de "Il Risveglio". Lo pubbli- l pagliati ai quattro venti da un regi·e una verità generale'? Hi>;ponderò llic!ià che denva dalla sapienza vera
chiamo questa settimana 1Jer non me che si dice amante deli a patria c
privm·e i nostri ca?i lettori di un in-Ila insanguina, dif~nsore del benes~eche ciò è- ùll conce'.:> assolutamente e che non ·i compra col denaro, ma
teressantissimo articolo di gran va- re pubblico e lo turba, amico d~:}'ufalso e e;pe c·11Lo:t'illuswne è una delle nasce e cre:::ce nel nostro cuol·e, a milore pieno di attualità.
mi le e lo tiranneggia e tortura, palapiù grandi .u.v;:ù ·e ·e la vita umana. ·u1·:1 che l'amma nostra più si eleva
L'esistenza affannosa di un essere e 110biiita.
La Direzione
dino della sua dignità e la gitta nel
fango, rivendicatore del diritto degli
~
travagliato, preda di grandi preoccuW pietoso notare con quale aria di
La tradizione del Natale, festa e- oppressi e toglie loro persino qUE!l"o
pazioni, il ouale soff1e tutte le pene importanza una perstma di poca cuitemente crts
· t tana
"
· 1·tare, di respirare, ri~vigoritore delle iinan-·
[lossib,l! n..!tb 1alsa "~rleranza che wra che abbia <1uattro soldi in tasca
.
mmen
e f amtg
STATION ONE.-NI NE:]Uando :~·;rà accumulato una piccola agisce in società.
olui che riflette,
è passata attraverso i secoli ininter- ze dello stat<? e le addormenta nei· so·
rotta ed unifo;rme. Negli ultimi anni, gni di nuovi prestiti che sono facili a -riW'O- 5l X MO W
fortu~a potrà v rarlnentel gudstalre la veldrà c~u<~lid umi.l! csserdi. si_an~ù tu~ti
peraìtro, essa è stata trasformata in contrarsi ma di impossibile ei<tin
l
f F
vita, e uno spettaco o mo to o oroso. g 1 ummm a1 pm gran 1 a1 pt piefesta di esecrazione e di dolore nella zione.
S 10 N l N 0 O
A
Questo sfortunato individuo fq astra- coli, senza wvarcene uno; e questo loA noi che viviamo lontani l'ecc 1 W ISH l N0 .YOU.
z1one di un fatto molto evidente: per ·o modo d'agire dimostra pienamente
. terra che. fu già di Dante e che ora
·
te d 1" Camo.
·
· '
i
llt:.A 1L..T'n1 Y, HAPP AND
gustare :a vita egli rovina la sua in- ,·ne tali indtvJdui non hanno compree' esc1USJvamen
porta voci d o1orose d i congiunt
nt.
I ricordi della fanciullezza ci par- strappati ai congiunti, ·di rivendicaf'R05PEROUS
tiera esistenza, poichè prima che si ;o una delle fondamentali verità dellano di riunione intima di persone zioni distrutte, di ideali soffocati nel
possa arrivare al punto di essere in- ,a \'ita umana. E' ridicolo vedere con
legate da vincoli di sangue e di idea- sangue, di libertà calpestate, di pl·oJipendenti finanziariamente per il quale volgare soddisfazione certe perli che, intorno al focolare domestico messe che per la loro natura rimarresto dei nostri giorni, bosogna pas- one dimostrano le loro ricchezze coche fu un tempo degli avi, rievocano ranno per sempre promesse, di misare un'intera vita di arduo lavoro. prendosi di brillanti e d'ornamenti di
Se poi noi siamo di abilità mediocre oro c d'argento. Costoro forse ignovecchi e dolci ricordi e trovavano, nacce che, invece di conciliare gli anella comunione irresistibile e perva- nimi, li spingono sempre più alla ri·
questa regola si verifica con precisio- rano che l'istinto di decorare la prodente degli affetti, incoraggiamento vincita ed alla vendetta.
ne matematica e noi c'inganneremo pria persona è uno dei più bassi e
1
E l'eco, che si ripercuote nel nostro l
più faciimente. Coloro che danno la ,.elvaggi nell'evoluzione umana. E' ae conforto nella lotta pe~· _l'esistenza
1
per la quale la festa trad1z1onale non cuore sinistramente, porta seco UJJa
caccia al dollaro ogni minuto della desso t'epoca in cui ogni uomo verarappresentava che una tregua fuga- triste melodia di fratricidio, un ritmo
!ero vita, perdono ailo stesso ·.;cmpo mente civilizzato cerca di ornar la
ce, un raggio purissimo di sole spriz- doloroso di marcia funebre che offre
le gioie più pure e più profonde della mente invece di decorare il corpo in
zante luminoso e fecondo attraverso al Cesare imperante il saluto dei glaloro esistenza.
mille maniere fantastiche.
l'immensità del Creato. E quel rag- diatori morituri.
E' una vera strage questa smania
Si dice spe~;so che il denaro è la ragio bastava a vivificare l'entusiasmo,
E' triste, questo Natale, triste e doche r ode il cuore umano, avveienan- dice di tutto il male, ma ciò è evidcndolo sempre più. Dovremmo realiz- temente un concetto erroneo, poichè
a rinvigorire la fede, a riaccendere lorante. Ma nella sua tristezza ci
la speranza, a cementare l'affetto, f spinge verso la visione radiosa del
zare che non c'è bisogno di essere ric- un pò di riflessione ci rivelerà che, l'iringiovanire l'ideale. Le battaglie in- .•edentore, che la tradizione ci tral chi per cs!'ere felici e che i dollari gnoranza è la vera bausa di tutti i
1per sè non fOStituiscono la felicità.
tense ed implacabili che si delineava- manda e che, ad onta del momento
mali che tormentano l'umanità. I
no nell'orizzonte lontano, perdevano, torico presente, tende a squarciare
•
j E' un isti;nto naturale degli uomini prob;emi sociali sparirebbero in gran
in quel momento di rigenerazione e d le tenebre che avvolgono il nostro
di vivere quanto più felicemente è parte, se le persone più ricche del
gioia, tutto il loro terrore. E si tor- I ; uore e ad infondergli nuovi palpiti.
·
J possibile, cioè di ottenere nella vita mondo avessero lo stesso punto di vinava nella mischia fortificati dallt
E pensiamo che come il figliuolo
quella felicità relativa che in gran sta che tutti i Yeri filo,.ofi ;1anno asperanza di trovare di nuovo, in quel- lell'Uomo venne a redimerei dalla
parte consiste nel pieno g·odimento vuto ed hanno tuttora. Il ·nostro sila comunione intima, il refrigerio a ~olpa, così un nuovo Spartaco sorge-,
dei nostri desideri appagati. E CO!>Ì stema sociale è certamente molto imlenire vecchi dolori, ~ rimarginare ·à a liberare gli schiavi dalle catene
1
considerato il concetto della felicità, 11erfetto, altrimenti la povertà e la
immani ferite, a restituire alla vita ~h'e ne serrano i :90lsi e ne chiudono
l ne derjva che il denaro sarebbe infat- ricchezza non esisterebbero contemil suo programma, ad additare ai ~ragicamente le labbra.
ti un valido aiuto a l'aggiungerlo; poraneamente in doloroso contrasto.
marcianti incontro al destino nuqvi
e ttwlbe · sco.p1·iran:no di l UOVO
JJ. C. - L'ammiraglio ' neggiamenti di otto o dieci ersone ma disgraziatamente esso non è che Queste miserie non dovrebbero aver
sentieri e nuovi sbocchi.
2d i nostri morti risorgeranno per ·.timer, .n <"o ando delle forze a- che risiedono a Washington. Quando , una condizione molto subordmata po~;to m una civiltà che si vanta di
I vecchi dalla lunga barba fluente, far risvcntolare al sole ìa bandiera mericanc operanti nel Nicaragua, co- gli fu chiesto quale fosse la ragione perchè noi sappiamo che ·esistono :nel es,ere avanzata, poichè la cancrena
con gli occhi accesi dal ricordo, con 'ella libertà che nel suo corso radio- munica una !'Confitta riportata dalle che induceva queste persone ad agire mondo anime buone e semplici che si della povertà è nociva all'umanità inle gote grinzose che la fiamma del ~o spazza via tiranni e risolleva nei truppe conservatrici di Diaz. Le in tal modo, egli rispose tesualmente: contentano di poco e vivono più liete tera. Si sa che una gran parte delle
focolare coloriva di carminio e la ca· :uori la fede.
truppe .iberali forzano i conservatori "Varie ragioni; ragioni di indole af- 1e. felici che non si an~ , talvolt~ i più l malattie si trova fra i poveri e che i
nizie onorata ricamava quà e là di
La tradizione di secoli non sarà alla ritirat t ed a questi tutte le vie faristico". Egli dichiarò che chi so- ~~~ch1 della terra: Gli e perche. l t fe-1 morbi che li tormentano sono causati
riflessi d'argento, narravano le vec· ·ancellata da uno o più decreti ditta- sono bloccate, all'infuori di quell~ stiene il governo di Diaz a Washing- hc1tà vera non d1pende dalla ncchez- direttamente daìla loro povertà. Si
chie storie, i vecchi episodii, i ricordi toriali. Essi germogliano fra ie te- vers~ la zona neutra stabilita dagli ton, sono delle persone che non ap- za o dalla fama o dalla potenza, ma sa che molte malattie sarebbero condi - giorni assai meno dolo1·osi. Ed i 1ebre onde nacquero e non potranno america n :i a Puerto Cabezas. Il co- partengono al popolo del Nicaragua. è ~entro di noi stessi; tutto sta che qui state dalla 1'cienza i'e si potesse egiovani pendevano dalle loro labbra >fuggire ai raggi vivificaiori del li'O- mandante amc cano è deciso a • di- Egli non vuole fare alcun movim~nto noi ci crediamo o non ci crediamo li minare la poveTtà. Per parte mia
e li guardavano con una espressione le dell'avvenire che sta per sorgere sarmare _i com:crvatori, qualora essi a favore di Diaz o di Sacasa, ma è perfettamente contenti del nostro sono convinto che il denaro acquistache era insieme di rimpianto e di de- ed additare ai popoli non la via della entrassero nella zona 11eutra.
opposto
qualsiasi intervento degli stato.
to senza alcuna fatica, come quello
siderio.
. .
vendetta sanguinosa, ma quella della
Il segretario Keilog hii reso pub- Stati Uniti negli affari della RepubE' noto a tutti che molti grandi d Ile grandi eredità, è danaro rubato
· Si rimaneva così fino a notte a1ta, rigcnerazione e della fratellanza.
b:ico il comunicato dell'ammiraglio blica del Centro America.
uomini, avendo gustato ia felicità alla ~ocietà intiera e che coloro che
in quell'angolo misterioso e dolce, e
Un popolo che ebbe i suoi llandie-~ Latimer e lo ha comunicato al SenaIl dispaccio dell'Ammiraglio Lati- creativa del loro genio, non si preoc- vivono una \'ita di.;sipata con le loro
gli odi i cadevano, e le vendette giu- ~·a, i suoi Mazzini, i suoi Mameli, i tore Boi·ah, con la speranza che l'at- mer dice:
cupano affatto deì loro stato fin an- ricchezze rovinano l"e stessi e fanno
rate si dimenticavano, e le grandi e suoi Garibaldi, i suoi Oberdan, i suoi tegg:a:nento dcll'Ammìraglio Lati"A la Peairs vi è stata una scon- ziario e spesso sono morti poveri. Ciò un gran male alla società.
piccole gelosie si affievolivano a po- Pisacane, i suoi Battisti, i suoi Gio- me1·, che il segretario di Stato chia- fitta riportata daile forze governa- è assolutamente da rimpianger ·i, poiQuesti individui sono ved crimina·CO a poco fino a sparire del tutto sot· van.ni da. Pr~cida,. i suoi .catta~eo, i ma imparzi_::tle, s~rva a. sco_ngimar: tive (con ervatrici), ch.e si sono riti- chè avendo trovato la felicità, essi li. Quanto bene si potrebbe fare col
to l'impulso dei sentimenti che quelle ';t!Ol Manm, 1 suo1 Masamello, 1 .ouo1 la provo ~azwne d1 una mch1esta sm rate verso El Bluff ed Il Falso Bluff. l'hanno poi distrutta colla po,vcrtà. danaro, quanta felicità si potrebbe
1icordanze destavano nell'animo as- Balilla, i suoi Bruto, i suoi Spartaco, fatti del Nicaragua, minacciata da Le forze governative hanno 'lasciato Non si deve dunque fare astrazione spa· ·gere! E' tristo notare invece
se~ato di riposo e di amore. ·
e sue Pimentel, le sue Cornelie, i suoi B:>rah si è dimostrato soddisfatto.
' i loro morti e feriti sul terreno. Il dei bisogni della vita, ma occone la- quanto male, quanta corruzione e
11 Natale era la festa inti;ma, che Cairoli, i suoi Bronzetti, i suoi BoIl segretario Kellogg asserì che le Governatore • ha ricevuto permesso vorare tanto per avere almeno quan- quante tragedie sono state causate
rituffava le famiglie nel bagno affet- vio, i suoi Cavallotti, non può condan- forze amcrièane non prendono alcu- dal Generale Moncada di mandare un to basti a sopperirvi. Assicuratevi dall'ingordigia · umana!
tuÒso dell'adolescenza, che allacciava narsi perenneme,nte al servaggio.
na parte a favore di una o dell'altra gruppo di uomini disarmati a racco- così di non aver noie, per l'avvenire
J. P.
indissolubilmente i nuovi ai vecchi iEd i Natali dell'avvenire ristabili- fazione in lotta. Ciò non ostante, il gliere i morti ed i feriti. Io ho emad~ali, che ritemprava l'animo al bene, ranno la tradizione dolce e nobile, senatore 'Borah continua ad investi- nato un ordine, dichiarante di disarche spingeva la · mente a nuove sco- della riunione affettuosa ed intima gare sulla situazione per conto suo, mare tutti gli appartenenti alle forze
•
pe~, · che imprimeva àl cuore nuovi di famiglie che hanno comuni le spe- e c'è da credere che quanto egli è governative c~e, per mancanza di
battiti, che destava il corpo a nuove ranze e gli ideali ed amano, in questo veenuto a sapere, lo indurrà a provo- provviste o per altre necessità, si reenergie, che additava alla volontà giorno che porta seco tanti ricordi, care una inchiesta della commissione c~sse:o nella zona n~utra. Quest? o~nuovi orizzonti e !'oUevava il petto a ricoverarsi nelle memorie.
i'enatotiale degli affari esteri, oppu- dme e stato emesso m forza dell arti-~ Mentre alcune Corti negano la cit- • fare una nuova "Dichiarazione d'Innuovi sospiri che volevano essere di
Allora la gran voce che i secoli "ci re del senato direttamente. Ieri l'al- colo 4.o del trattato del 26 Ottobre'r. tadinanza agli stranieri che si sono tenzione" ed attendere altri due ann i.
rimpianto ed ·~rano di sollievo.
tramandano, con inflessibile conti- tro il senatore ha avuto una lunga
Il segretario della marina, Wilbur, allontanati dagli Stati Uniti per un
r .
. .
Oggi' quei momenti sembrano pas- nuità, ripeterà il sublime messaggio conferenza con un cittadino del Nicà- ha ieri dichiarato che le forze sotto anno altre Corti la concedono anche . ~.;nudo dz rcstdeuza negli Stati Usati per sempre. La terra dei fiori e che compendia la tradizione di questo ragua, di cui ~ taciuto il nome, ma il comandO" dell'~mmiraglio Latimer a col~ro che furono assenti dagli St~- mtt: - La legge richiede. che i) ridei suoni si è trasformata nella terra giorno indimep.ticabile:
che è eletto e;,l'Cre estraneo a tutte le ricevono i loro comandi direttamente ti Uniti per 4 anni 0 sei mesi - du- c~•edente d~bba aver nsieduto per
dei morti ed ha quasi rivendicato La-l Gloria a Dio fra gli Altissimi. l'a- rivalità di partito.
. dal Dipartimento di Stato, ma che rante il -periodo di residenza richie- cmque anm consecutivi immediatamartine facendo dimenticare alla .sua,ce e Bu?n.a Volontà in Ter-m Appo
Il sen:ttore Borah, intervistato, ha l'Ammiraglio ha bisogno di una cer- sto daila legge. Dovrebbe esistere- mente prima che possa fare la dod e tto ch e t u tte 1e nvo
· l uzu;m1
· · d e)l'A- ta J"b
·
. · te sono- 9 li Uomtm.'
memoria persino le scud !SCia
·
1 erta' d"1 auone
ne11'esecuzione dice il ministro del lavo1~o, on. Davis, manda di naturr.lizz:azione. Nello
re e meritate di .Beppe Giusti. Non
Li be r O
nierica Centrale, sono dovute ai ma-l delle questioni di dettaglio.
r. elia sua relazione sul movimento - Stato dove si trova la Corte presso
un'esatta definizione della "residen- cui fa la domanda il richiedente deve
t
ce" e si dovrebbe fare in modo da aver risieduto per lo meno un intero
prevenire diff-erenti interpretazioni.· anno. Non è affatto necessario che
La do11wnda di Nntu1·alizzaz:onc: il richiedente abbia vissuto durante
i cmque anni nello ste~;so posto; o
- Il pr esent are la d o m an d a per la
, ..
.
N t
r
·
ll'Uff' · d l C
eh eg11 facc1a la domanda di naturaa ura lZZaZIOne a
JCJO e
an- ilizzazione nella stess C01·t
.
.
.
. a.
e p1esso
cell.iere della Corte rappresenta il se.-1lbmiJI, N. Y. Alla prossima l'intento. Il Senatore B. R. Wales e
Washington, · D. C. - Il Dott. En- zione onde misurare la forza dei mu.
.
.
.
tUJ fece 1a sua "D1ch1arazione d'Incondo passo per d1vemre c1ttadmo a.
,
,
. .
rico D. Hubbard, Segretario del Uni- scoli umani. I muscoli di un uomo ses~ione della legislatura statale, i l'Assemblyman E. B. Jenks, che ap.
Il ne
. h'1ed ent e puo, f are 1a tenzwne
. . Ma..e necessario mvece
mencano.
,
.
ted States Bureau of Standards, ha possono essere perfettamente propor- "drys " pcrt!E>ranno il loro ultimo ba- poggiarono il "dry biil" lo scorso an- d
d
t t
d
t.b'
. eh egh abb1a ns1eduto un anno inteoman a so, an o quan o au 1a l'Ifatto ieri l'altro, alcune dichiarazioni zionati, ma non essere forti. Se ili Juardo - l'Assemblea - che per an- liO in qualità di agenti de1la An ti Sa- . d to
t"
t
. St t' U ro nello stes. o posto dove si trova la
1
u
con
e neg
interessanti relative allo sviluppo nel paziente ha, poniamo il caso, un do-l ni essi si abituarono a considera1·e loon L eague d i .New York , intendono s1e
't" d
t muamen
. .
. .1 ad.1 t - ~ Corte presso cu1. fa la domanda di
1
1
di farsi sostenitori dello stesso pro\r- n
uran e Cl~que anm lmme la a- Naturalizzazione.
perfezionamento di strumenti scien- lor~ al gomito, il Dot\ Kellogg appli-~ rome una vera Gibilterra.
·
.
t
l
·
d
mente precedenti .la data
·
. della dotifici. Egli ha detto:
ca Il su? stru~e~to a!..e ?rac~la e co~
Un:~. muggio~anza "wet" nella Bas- ved 1men o -per a sess1one e1 1927 .
manda
stessa;
e
m
ogm
modo
non
In
quanto alla domanda di "resi1
·
t a e 1e previSIO· ·
"Prendete il caso del Dott. Alexis delle m1suraziom spec1ah puo scopn- sa Camer<1. c, assicura
Lo speaker Mc Ginnies dell'Assero-· meno di due annj nè più di sette an- ,lenza continua" per cinque anni neCarel del Rockefeller Medicai Re- re quale sia il muscolo che cauf;a la ni sono che i bagnati saranno in con- blea e il Presidente pro tem. John ni che ab ia fatto la "Dichiarazione gli Stati Uniti e di un anno nello Stadiz;one di raggruppare 81 voti contro Knight del Senato, useranno tutta )a d'Intenzione".
io, per alcune Corti di Naturalizzasearch Bureau di New York. Marcè pena.
"La vita materiale, così come noi un totale di 150.
loro influenza affinchè la proposta
Per esempio: se uno straniero a- zbnc, non significa ·che il richiedenla mfsurazione della ferita di un paIl Senato continuerà ad essere dell'Anti Saloon League sia bloccata, Yesse dichiarato la sua intenzione di 1 te non debba essersi allontanato J:ller
ziente, il Dott. Carel può dire in qua- ci av~iia~o a viverla~ sta ~ive~endo
le ora la ferita sarà guarita e quan- s~m~re PlU una questi~ ne dJ ~~sun- 1 "wct". come lo è stato durante gli ul- ed è probabile che essi riescano ad voler divenire cittadino americano al- 1 qualche settimana, per villeggiatura
1
do il paziente potrà lasciare l'ospe- z•om per la conservaziOne de a no- timi CIU'lttro anni a11che se due re- ottenere che i "dry" presentino la lo- la fine del primo an!lo di residenza, o per affal'i, una volta ch'egli ebbe
1
dale. Egli computa il tempo necessa- stra salute e per il nostro ringiovi- pubbli~ani "wct" hanno perduto nelle ro proposta ed abbiano a registrare egli non potrebbe fare la domanda di in buona fede l'intenzione di mantenimento".
ultimE' e1cz;oni, poichè ciascuno di una clamorosa sconfitta che debelle- naturalizzazione prima che non fos-j11erc un domicilio stabile negli Stati
rio alla ferita per rimarginarsi e disegna una curva relativa a quel tem- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!~"!!!!~!!!!!!'!!!:'~::::~ questi è stato sconfitto da un demo- rebbe le forze proibizioniste dello Sta- sero trascorsi aitri quattro anni. Se Uniti, per altre Corti invece signifipo. Se la guarigione ritarda e non
Connaziomili!
j crati co ancor più "bagnato" di .essi. to di New York.
poi la domanda di naturalizzazione l ca il contrario, e conseguentemente
segue l'andamento della curva, egli
Qualunqu·e "Atto Notarile'' vi Cons; zrata la situazione, i repub- Corre invece la voce che i "dry", non è fatta entro i sette anni dal negano la cittadinanza.
sa che vi è una infezione locale.
possa occorrere. rP~atP.vi :.11J'uf- b'icani "dry" stanno tendendo tutti i temendo appunto la sconfitta, cerchi-l giorno in cui· si è fàtta la "Dichiara- Il Segretario del Lavoro nella sua
"Vi è poi il caso del Dott. 'John H. ficio de "Il Risveglio" e sarete loro ~fo1·zi onde evitare la introdu- no di evitare che l'emendamento da 1zione di Intenzione" questa non è più relazione annuale biasima appunto
Kellogg del Sanatorio di Battle Creek serviti con la massima esattez- z;one di un "dry enforcment bill" ma loro proposto sia presentato coll'at- 1 valida; e se lo straniero desidera an- queste differenti interpretazioni delcora dì divenire cittadino egli deve lo legge.
che usa uno strumenw di sua inven- za e scrupolosità.
è probabile non possano riuscire nel- tuale Assemblea e Senato.
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Le meraviglie della scienza

anno battuti in Albany

l

Per la naturalizz z·one

"IL RISVEGL O " 1
lndependent
Italian Weekly Newspaper

==== ____._ -

At raverso
l

IL RiiVEGLIO PUB. CO.

de:r..ro, r'po:'tando de le gravi scottaforse domani.
ture, per cu1 dovette essere l'icoveraDa Ossining, N. Y., è venuto a pas• ta al S. Vincent's Hospital dove ver1sa in critiche condizioni.
sare le Feste di Natale col proprio l
fratello, con i Zii e parenti tutti, il '
Cade in un recipiente con J I dottori curanti, stanno facendo
Sig. Pasquale Gualtieri.
t
acqua bollente
tutti gli sforzi per poterla salvare
_
Crediamo sin già ripartit o alla vol- 1
l da morte sicura, ma vi è poca speta dell'East.
L n di
.
.
l ranza di 1-iuscita.
·
Da Jamestown N y venne a pas- 1
u e scorto la mattma, la S1gno.
'
• .,
c· tt·
1 s· p · 1
Il CMnspondente
sare le Feste Natalizie coi Zii, paren- r~ ~o 1• consorte a
lg. asqua e
ti ed amici, il Sig. John D'Angelo, il C10tt1 del No: 4521h West 16th St.,
•
.
quale, a feste fatte, se ne ripartì per allorc~è era mtenta a ras~~ttal·e la .
Conn!lZJOnali!
recarsi ad affrontare i suoi impegni, c~s~ mavvedutamente laScio un l'e- , Qualunqtre "Atto Notarile" vi
essendo egli un contrattar!) assai co- Clp~ente a terra contenente dell'acqua 1P.o~sa oc~orre~e. r~tevi all'ufnosciuto e che fa buoni affari.
bo.Jente.
fic10 de ~n Risveglio" e sarete
A tutti i nostri sinceri ringraziaUna ~ua ragazzi~a di anni .4' a no- ~ serviti con la. massima esattezmenti della visita 1·egalataci.
m~ Elisabetta, g10cando, Vl cadde t.a e scrupolosità.

Hlpartlr~nno

Una Gara di Popolarità indetta gio al livello di Washington ..ttvenue
dalla Lo"ia "Il Risorgimento" e ìa Nikel Plate Railroad, un treno
l
di questa città
merci che passava alla parte opposta

Published by

E E, p

D

s:gnora Kellie.

dì uno già passato, investiva in pieno
47 E. Second Street Dunkirk, N. Y.
La Lo.,.IMa "TI Ri,orgimento" No. l'automobile, col risultato, che · Mrs.
oo:o·
Telephone 4828
1254 dell'Ordine F-igli d'Italia in A- Cummings, spirò allorchè la portavamerica, di questa città, ha indetta no all'ospedale, e Mr Cummings, si.
Subscription Rates:
quest'anno, una "Gara di Popolarità" trova tuttora ricoverato all'Ospedale
One Year
$1.50 mettendo in vendita un buon numero in critiche rondizioni, mentre la figlia
Six Months
$1.00 di ticchette al prezzo di 10 soldi l'u- Helen, grazie alla buona sena che la
- - - - - , - - - - - - - - - - na, con un cupone che da diritto a 2 proteggeva, non 1·iportava nemmeno
JOSEPH B. ZA V ARELLA
voti, uno per una Signorina ed uno 1 una graffiatura.
Editor and Business Manager p:r una Si~ora maritata. La. Signo-1 . I ~unera!i di Mr~. ?u_mmings, che
rma e la S~gnora che avranno 11 mag- r1usc1rono 1mponentlssnm, ebbero luo~oaaaaaaoaaaoaaacn:!IDOO""~~allnloaaaaaaaD·:
Saturday, January 1st 1927 gior numero di voti, nella sera del 21, go Lunedì scorso la mattina nella
p I C C p L A pOSTA
·
Febbraio 1927, durante ·un Gran bai- .Chiesa Cattolica di s. Maria, pren"Entered as second-class matter lo che avrà luogo nella Chautauqua dendovi pa1'te un gran ~umero di Ossinin,q, N.. Y . • P. Tarantelli - A
•
A~ril SO, 1921 at the postoffice at Hall, riceveranno un anello di Dia- persone, parenti, amici ed estimatori
mezzo di Mr. P. Gualtieri, abbiamo
Bevete
Dunkirk, N. Y., under the act of mante ciascuno, del valore di $ 65.00 della famiglia Cummings.
ricevuto $ 6.00, $ 3 per voi e $ 3
Mareh s. 1879."
Questa disgrazia ha arrecato un
per l'amico V. Di Cioccio. Grazie
l'uno, e più, la persona che avrà la
ticchetta portante il No. che sarà sor- lutto coloniale per la morte di Mrs.
ad entrambi. Ci auguriamo che gli
teggiato nella sera del ballo, riceverà Cummings, e generalmente si fa voti
altri faranno altrettanto. RicamOttimo Ricostituente per la cura Primaverile.
$ 25.00 in oro.
per una pronta guarigione per Mr.
biamo saluti e vi auguriamo un
Birra Freschissima in tutte le ore del · giorno.
Nessuno dovrebbe esimersi di ac- Cummings.
Buon Capo d'Anno.
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
Best", la migliore sul mercato ·che vendiamo a
quistare una di queste ticchette, poi-o--McKees Rocks, Pa. _P. Liberatore_
prezzo conveniente.
chè, per la tenue somma di 10 soldi, Amici che vengono a passare
Anche l'importo tlel vostro abbona·
Local Phone
si ha diritto a diverse soddisfazioni.
le Feste in Dunkirk •
mento è stato ricevuto. Grazie sen·
Il nome delle concorrenti, qon i retitissime. Cordiali sa1uti e Buon
DR. D. T. FRIDENA
lativi voti raggiunti fino a questo
Anno Nuovo.
DUNKIRK, N. Y.
Scientifico Chiropractico
momento, sono pubblicati quì appresDa Youngstown, Ohio, sono venuti
Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis.
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina so, .e lo saranno tutte le settimane, a pa.~,sare le Feste di Natale e Capo
Therapeutico
Abbonatevi a
Risvel[lio"
sino a gara finita.
d'Anno con i loro parenti ed amici, il
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y. Chi ha interesse, vi faccia bene at- Sig. Frank Petrella e la sua virtuosa
$ 1.50 all'anno
~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Woolworth Building
ten'zione settimanalmente.
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
Ecco intanto i nomi delle prime
2-5 e 7-8 P. M.
candidati
in lotta ed i voti ottenuti
Altre ore per appuntamento ecNoi abbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per
cettuàto la Domenica.
in questi primi giorni.
questo prossimo inverno.
Ne abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono
***
ne di t utte grandezze.
La Lista delle . Signorine
EDW ARD PETRILLO
Abbiamo anche completo aSSOl'timento di biancheria per
Avvocato Italiano
N ome e Cognome
Vot'i
l'intiera famiglia.
Comperate quì e r isparmierete moneta.
Miss N ancy Arcoraci ........................ 173

l

V()lete la Salute?.
Il Ferro-China

Professional Directory

1-------------=---'

203 Centrai Avenue

··n

Coperte! Cc perte!! Coperte!!!

Civile-Penale e Criminale
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. Miss Anna Speziale ........................... 138

13

Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

•• •

IE

fornitori dei migliori

20

LEVY'S

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
. -.Dunkirlr, N. Y.
70 E. Fourth Street

Anna Biscaro .............................. 126
Lucy Novelli ..............................
60
Mary Feniello .............................. 12
Mary Allenza ..............................
4
Rose Doino ....................................
2
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abiti per più

SO

di 63 anni.
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330 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

TELEPHONE 806-F-4
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Provate Oaest' uomo
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Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
Se volete vendere , o comprare
case, lotti o negozi consiglia~tevi con

FRANK M. HAMANN

N

-o--

So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

O
U

A

TAILOR

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

C

Mrs. Cummings morta e 'M\··
Cummings dcovemto in gravi
condizioni all'Ospedale

SAMUEL MARASCO

Q

Giovedl della scorsa settimana, in
città avvenne una grave disgrazia,
che ha arrecato una forte impressio-~
ne all'intera cittadinanza, per le persone che sono rimaste vittime di tale 1
disgrazia automobilistica.
1
Mr. T. J. Cummings, un notissimo
e vàlente avvocato della nostra città,
nonchè leader del Partito Democratico, accompagnato dalla sua Signora,
una dama assai stimata dal.'intiera
cittadinanza per le sue doti di mente
e di cuore, la quale coprì anche per
diversi anni la carica di School Boal'd
Directory, ed una loro figliuola Helen
di 16 anni, andavano distribuendl) i
regali di Natale, allorchè, al passag-

TA

U

Secondo piano

Buona
Opportunita'

U

~~~~~~~~~~~~~~~ Grave disgrazia automobilistica

LATTE

AU

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

l

C

JOHN W. R Y AN

TAILOR
Dunldrk, N. Y.

Telephone 355

nel centro della colonia italiana, sopra le

H

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, ,N. Y.

SI FITTA una bella casa di sette stanze con
tutte le comodità incluso il cellaio, situata
tt·acche. • La casa è da cima a fondo e si cede
per $20 al mese di rendit. ~i può ottenere

T erwilliger &
Salzer

la consegna immediata.

Direttot·i di Funerali e

Per informazioni

l

Telephone 307-R
JOSEPH RUSSO

Plumbing, Heating aad
Gas Fitting
Radiatori per Automobili si
fanno nuovi e si riparaaQ..
Domandate i nostri p:rezzi.

FU R.N I TU RE

rivolgersi ali 'ufficio di questo giornale.

:
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Abbonatevi a "Il Risveglio"
' · $1.50 a11'anno

Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

39 Cushing Street
· 'Ft·edonia, N. Y.

-

'

.

s~M~U~ummaa..UUMmu~q

i Ospedale Italian~ · Fabiani

TELEPHONE 6430

l FIORI
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

A.

~

T elephone 4828

j

N. E. Corner 10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA.

JESSE. Fiorista

. 207 1ltobm St., Dunkirk, N. Y.

ASSICURATEVI!

Fresh florida Oranges

,

Arangi Dolci e Freschi della
Florida a $3.00 per cassa di
trecento arangi grandi. Sono
garantiti a soddisfazione • pel
sapore, in caso contrario riNoi
fondiamo la moneta.
Paghiamo le spese di express.
Una cassa di questi arangi, fanno il miglior regalo di Natale.
Inviare ordini alla:

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
l
CON LA

~JiiDiil~ '

SAVAGE WASHER

J. OSeph B • Z avare}}-a

D I P A R T I M E N T I
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, E lettricità
F A R M A C I A

AGENTE

47 Eaat Second St.

perarvi una macchina
lavabile,
perchè non com·
perate la migliore
Dunkirk, N. y

l
l§

•

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO.

Lava
Torce
Blues
Asciuga
Si empie e si
vuota sola
Se dovete com-

332 Park Ave.,

•

•

ACME FARMS, Gainesville,Fia.

Household Servants, lnc.

ll

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

Dunkirk, New York
.

1

·

.

,
·
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S~

GLI AMMALATI VE NGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

l

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operazione.. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

.

•
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di Lélglio
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Cffl~A'

RISVEGLIO

D'I1. ALIA

------

Il primo viaggio aereo

Vecchio che sopprime l'ama.nte ad un prim~ sommario esa~e del ca. . Allorchè Montgolfier, dopo le prie si uccide aneh e lui
f"o spezzato ed ha èonstatato che que-

-.,...

.~.. .:· . . ·

· me esperienze vitto1·iose, pensò, per
...la prima volta, nel 1783, di attaccai·e

l

.

sto aveva all'inizio uno spessore di 10

l

'l

---

l

·~-'i: •.

Arena Giovanni, dì costruire in Via' 'a B':!ll::J, i.1 eu· è .~arra~:.: c~.:1 c s:a
G_a lati, ad Ognina, in breve tempo, l riusc.to a fugg;re in Russia l'operaio
quattro botteghe e quindi un piano Antonio Roasio, che, circa un anno
soprastanté.
fa, qccide,·a l'indu striale Giovanni
La casa si costruiva in cement<;> ar- R,vetti. L'a::;sassino, mentre accorremuto. Due delle quattro b~~teghe va .~ente intorno al corp'o esamine del
vennero completate, nelle altre due ,suo principale abbattutosi sotto l'aplavoravano ancora alcuni operai, in ' pm·ecchio telefonico, dal quale aveva
concorso con quell,i che eseguivano disperatamente invocato aiuto, riuancora i lavori di allestimento nel scì ad allontanarsi inosservato. In
piano soprastante. L'appaltatore die- bicicletta rag-giunse la propria abitade disposizione che si togliesse la i m- z· one, dove "i travestì, incamminanpalcatura di legno per la costruzione dos1 pa::-ci;t lung-o la linea ferroviadel tetto già completo, ma tolte le ta- ria Biella-Sunthi~ per pnmdere il
vole il tetto è crollato trascinando treno alL ~tazionc di Candelo.
tutti gli operai.
n Tioa,io che apparteneva al partiL'operaio Lo Giudice Michele fu
Salvatore, di anni 18 venne estratto to comuni.cta, riu,;cì a rifugiarsi a
cadavere. Gli altri vennero accompa- 1\lilano, e quì ::;embra che abbia trognati all'ospedale ove 1·imasero rico- ,·ato qualche compagno che lo aiutò
vel·ati, perchè feriti gravemente: Rei- c lo tenne n a_ co:-:to nei primi tempi.
tano Salvatore di Gaetano, di anni ProYYedutosi, in ::;eguito, di denaro,
20, Arena Paolo di Agatino di anni riuscì a varcare il confine e a rifun-in ·~i ull'e~te!·o.
15, Laviano Rosario fu Vincenzo di "'
anni .17.
Ii procuratore del re ha fatto l'eL'appaltatore è latitante ed è atti- centen ente. sequestrare alcune lettevamente ricercato dai carabinieri.
re dirette . Ila famiglia Roasio a Biella: c, :e sono state scritte dall'omicida e spedite dalla Russia.

l

Rorna - Una fosca tragedia, dì· millimetri, ma era corroso dalla rugal pallone areostatico una navicella cui sono protagonisti un vecchio set-I gine. La rottura è avvenuta a trencon dentro qualche animale vivo, un·o tantaduenne ed una giovane moloto tacentimetri dal punto dove il cavo
degli artefici de.;a macchina, lo pre- emancipata, di 23 anni, si è volta era fissato per la par~nza della tegò perchè volesse invece lasciare a in una locanda di infimo ordine, in leferica dalla riva, e cioè dalla piatlui l'onore di quel viaggio in cielo. via dei Settiari.
l taforma piazzata sul tetto della caMontgolfier si oppose per non avvenSi erano presentati a chiedere uha setta peschereccia di fronte allo scoturare la vita di un uomo e mise nel- camera certo Giuseppe Scoi:Ùtri, di glio.
la navicella, un gallo, un'oca e un a- j anni 72, da Civitavecchia, vetturino, 1 Il marito della baronessa, che si
gneìlo i quali volarono felicemente e e Fernanda Giocondi, romana. Al- trovava in !svizzera e che era stato
scesero poscia a mezza lega da Ver- l'alba due secche denotazioni ed un avvertito con due telegrammi dal cusailles.
1 grido disperato di donna partivano gino, è giunto in casa di questi e vi
Il Re premiò Montgolfier e ordinò dalla camera occupata dalla strana ha trascorso la notte; in serata è
11 suicidio di una ragazza
che i tre animali che avevano viag-1 coppia. E' stato subito bussato alla giunta la madre della baronessa. I
nei pressi di Porretta
giato per l'aria fossero nutriti e con- porta, ma, non attenendosi risposta, due orfani sono rimasti in !svizzera,
servati nel suo parco.
fu deciso di abbatterla, tanto più che affidati ad alcuni parenti.
Fi?·enze - Si ha da Bagni delia
· Madama Lamballe, dama di Corte, ogni rumore era cessato nella ca- 'i Stamani, a distanza di pÒche ore, Porretta, che gli operai Guerrino Cirecandosi al passeggio, vide un uomo mera.
avranno luogo i funer~li de:la baro- vinini e Luigi Macciantelli trovarono
che piangeva. Era l'artefice di Mont- 1 Forzata la porta delia stanza, una nessa e del Dott. Grumbach.
sulla sponde della carrozzabile Porgolfier. Gli chiese la causa eli quel raccapricciante scena si è presentata
--o-retta-Molino del Pallone il cadavere
pianto.
agli occhi dei presenti. Sul pavimcn- • ccusa la nipote di aver tentato di una donna delì'apparente età di 25
Signora, rispose l'interpellato, to, in mezzo ad un lago di sangue,
di avvelenarlo
anni. Avvertiti i carabinieri, si rene ho ben ragione. E le palesò la sua giacevano, poco discosti l'uno dall'alcaro:no sul luogo insieme al Dott. Uccide :.!:l industriale e fugge
n.t queste lettere, risulta che il
richiesta e ii rifiuto di Montgolfier. tro, i corpi dei due amanti. Acc..nto • Mil(tno - E' stato ieri sera accom- N anni. Questi accertava che la don·n Rt:ssia
Roasio
ha tro •ato scampo a Mosca,
Poi disse: - Intahto ecco che queste ad essi è stata rinvenuta una "Brow- pagnato all'ospedafe il facchino An- na si era uccisa con un colpo di riTo1·i1w - La "Gazzetta del Popo- dove si è occupato come meccanico in
tre bestie vivono agiatamente e a lo- ning" di piccolo calibro con due c 1- gelo B crtola di Francesco di anni 52, voltella in bocca.
ro non manca nulla. Se ci andavo io, pi esplosi ed altri quattro proiett1:1 il quale lamentava forti dolori viscePresso il cadavere fu rinvenuto, lo", pubblicava una corrispondenza una fabbrica.
certo. il Re avrebbe avuto la stessa nel caricatore. Visto inutile ogni soc- rali.
oltre la rivoltella a tamburo, di piegenerosità per un PJVero artiere e la corso, poichè entrambi· erano morti,
Al sanitario di servizio . il facchino colo calibro, mancante di un colpo,
un funzionario accorso dispose il Ìla affermato di avere avuto il so- un paio di occhiali con cerchietto d'o. Jl'Ùa fortuna sarebbe sta_ta fatta.
La Lamballe ebbe compassione di piantonamellto dei due cadaveri.
!ipetto di essere stato avvelenato da ro, un bicchiere di alluminio, una
quell'afflitto e gli regalò alcuni luiDalle prime indagini si è appufaco ~ua nipote, la ventiduenne Ermelinda piccola bottiglia vuota, un temperino
@i d'oro.
che da alcuni anni il vecchio vettm·i- Maffézzini, con lui convivente. Ha aperto, un guanto di pelle scura, una 1
n?, ~he s~ t~·ovava in buo~e condizio-1 aggiunto inoltre che il veleno gli do- scatola di cerini e un foglio di carta
Dopo le nozze
m fmanz1ane, aveva relaziOne con u- Yeva essere stato propinato l'altra nel quale era scritto in lingua fran- ,
l) a
giovane, certa Musetto. Molt o &era nella minestra.
cese: "Se durante le mie escursioni
Una coppia ritorna a casa dopo la probabilmente quindi il v~tturino ha 1 I medici però non hanno riscontra- in queste montagne fossi colpita da
cerimonia nuziale.
ucciso per gelosia· e perchè sospetta-' to in lui sintomi di' avvelenamento. malore, avvertite mia madre.
j
Appena rimasti soli, la sposa si
va di essere stato vittima di un con- La pubb;ica sicurezza ha proceduto
"Nella borsetta. che tengo sotto il
getta piangendo nelle braccia dello
tinuo sfruttamento da parte della all'interrogatorio della ragazza, la pastrano, troverete dei denari che
Washington, D. C. - Il Presidente1 ,e indm:tr:e nazionali producono in
sposo.
Fernanda e della el'Za per ona so- quale ha respinto il sospetto dello zio serviranno per il mio seppellimento, dell'American Federation of Labo_·, quant;tà scunJ ·e in aumento. L'au- - Che cosa è stato? - egli dopraindicata.
facead o notare che, se i cibi fossero che desidero avvenga in un cimitero ha diramato un comunicato nel -1ua e mento di p:·ghc dci conduttori e del
manda.
--oavvelenati anche una coinquilina che esistente tra questi monti".
egli dichiara che il 1!l'!7 sarà, per !, li t•ersonale <li macchi na delle ferrovie
- Non ti ho confessato - esclama
l
funerali
delle
vittime
"'el
pranza con loro avrebbe dovuto ri,Nella borsetta, oltre a <;lei denari, operai, meglio del 1926, o almeno a ùell'E:-t:;t c degli operai del_la Battila sposina singhiozzando - non ti
"
dramma Gaiola
,;entirn le conseguenze.
vi era della cioccolata, una fotogra- parità di condizioni dell'anno. che è 1more S· O 10 c d~lla Canadian N aho confessato })rima.... che non sono
La ragazza è stata comunque trat- fia, delle pastiglie Valda ed una Jet- 1spirato.
~
buona a far cucina.
l tional TiaiJ,·oad può essere consideraC
t'
.
d
Napoli
Nel pomeriggio i ieri, tenuta in attesa che il medico si pro- tera in busta chiusa indirizzata alle
Il comunicato, che sarà pubblica ,o to come. un indice del ~reventivo u10
b~1ma~- nspon e
s~os:.- l'autorità giudiziaria si è recata ùi nunci sulla qualità della malattia del Aufurità di Pubblica Sicurezza.
sull'American Federationist, la rm- nioni~ta per ii 1927.
'
!'ro a menh' . non v~- ~e sar f lS~-, nuovo alla villa della Gàiola: è stato Bertola, intant<J dalle indagini è riAll'ultim'ora si apprende che la sta mensile deila Federazione Ameri"Un aiiro favorevole indizio per il
0
10
1
ofco·nlessa
nont.
rinvel)uto in un tiretto iì .estamento 1:;;ultato che, ouando Ermelinda nac-~ragazza è stata identifiéata per cer- cana del lavoro, dice:
1927 è l'opposizione frapposta a New
. ghno.... pere e
c
e
non
so
come
po
lemo
at
a
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tro tiretto sono state trovate dete sc1uta ;a ragazza, non le fece mai città di Nizza.
luppare la produzione con metodi c.1e èi~creditati elle sarà molto più diffil pericoli del vegetarianismo
1fotografie, delle cartoline e delle letSi ignorano le cause che hanno . ono l'espressione della prosperità". cile imporli agli opm_·ai coscienti nel
v..r..r..r.#"..r.AOO""..rAOOOaaaaaaaoc
Il maceHaio (a un ragazzino):
tere di nessuna importanza. Le autospinta la giovane al suicidio.
"TI movimento unioni ta ha da to pro!i:;imo anno.
- A casa vostra non mangiate più rità si sono quindi portate nell'ap- H. & G. Radio Sales & Service
--..-una contribuzione sostanziale crca:1"Il carbone bituminoso ed i tessili
tanta carne come una volta.
partamento occupato dalla barones~a
"E R L A"
Un operaio morto e tre altri do deìl'America una nazione ad alto j hanno ancora molto da fa1·e prima
Il ragazzino. - No, papà, s'è fat- e quivi hanno rinvenuto de:l~ bianRivenditori Autorizzati
gravémente feriti
salario e dimostrando che i saiari al-, di arrivare a portare le loro indUto vegetariano.
cheria finissima e qualche oggetto
R'1par1amo
·
R adii di ogni qualità
ti sono compatibili con la bassa· UI.i- strie ad una media efficiente. E' più
~- Il ma~ellaio. - Ragazzo mio, di a d'oro di scarso valore. Dopo di ciò ie
Catania _ La signora Vascq Su- tà di costo. La resistenza da noi oJ-j che probabile rbe il 1927 porti ad
1
59 ,~ E. 3rd St., -- Dunkirk, N. Y.
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tuo padre che i vegetariani genera l- autorità giudiziarie hanno apposto i
sanna, maritata all'ufficiale giudizia- posta ad ogni iminuzione di pag·Jc 1ambedue queste in ustrie opportumeente finiscono male. Vedi quest.o suggelli ·alle porte della villetta.
5312
Telefoni
5804 rio Militello Nicolò parecchi mesi -ad ha avuto una influen?.a defini!ivn ··d l nità per un vero wogres>:o.
manzo? Era vegetariano; e che coIntanto ìl perito ing. Barretta, die- 1 v..r..r..r~J'"~.4"
ADDOQDDDDC dietro dava inca:ico all'appaltatore ha dato nuova for ma al si. tema in"I pro petti per il pro::;simo anno
sa gli è capitato? E' st!lto massacra- tro invito del Pretore, ha proceduto
, dustriale americano.
t-.Ono ottimi e le nostre Unioni dovreb-
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conoscere questa strana sitùazione
famigliare, dicendole che il padre era morto. Morta anche la madre, la
ragazza fu raccolta dallo zio: se non
che, in questi ultimi giorni, sia per
quelle della saiute, il Bertola. avrebbe
deciso di Hberarsi della nipote, t~nto
più che a questa, una forte mk>pià
impediva di continuare a lavorare.
Nacquero così. litigi e il Bertola finì col rivelare alla nipote il segreto
della sua vita, cercando di persuaderla a tornare col padre, che vive
nella nostra città. Ma lat ragazza i
rifiutò e in questo rifiuto e nei contlnui litigi il vecchio ha voluto vedere le ragioni del tentativo di avvelenarlo.
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Collo spirar del vecchio Anno ed entrare
al nuovo, ci piace di dare il nostro ringraziamento di cuore a tutti

I T A L I A N I,

l==

nel prossimo gennaio, la Casa Editrice Kalsa di Palermo pubblicherà "SALOTTO BLEU" del g1·ande umorista PIETRO
CONTI TARANTINO, lo spregiudicato autore del poema
"LE DIMISSIONI DI CRISTO" il filosofo g-eniale del
Materialismo Divino.

nostri amici

;;;

=

clienti, che durante l'alino ~he è spirato, hanno
fatto di questo nostro Negozio, il loro Quartie1·e

_

~::::~: .per le compre su quanto gli è ab-

=

0

E nella spe1·anza che in avvenire non ci
vorrà venir meno la loro sincera amicizia, cogliamo
questa occasione per augurar loro un

"SALOTTO BLEU" è l'opera più elegante, più mondana del
grande tubercolotico di guerra che fino all'agonia si beffa
della vita e della·società. Sono pagine di terribile ironia che,
mentre divertono, insegnano tante ama1·e verità.
La prima edizione sarà di sole mille copie che si venderanno esclusivamente per prenotazione, perchè l'autore intende
Costo di ogni volume per le Americhe L. 30-comprese le
scrivere una dedica su og-ni copia prenotata.
spese di posta e d'imballaggio.
Si accetteranno prenotazioni solo fino al 20 gennaio 1927.
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Buon Capo· d'AnnoThe Safe ,S tore

Inviare vaglia alla Casa Editrice Kalsa,
Piazza Grande Nq. 30-PALERMO - (Sicily)
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David Ladd Hork"t>ll

. Sixteen years ago. Judge Dav1èl nan•e n~ nl'v. quarter-million dullar
Lado Rockwell of. Ravelll.'l U .. iil1rar\' m his honor
f
pres~ntect to a state commJS:l1<1n thc,
Ju<lgt> Hùt:kwell who wa~ cam ·
daim~ of tJJS neJghllormg !lt\ o• r 'll!!r, man!.lo!'er for Wililam • Gibbs
Kent as the site of a orooo-Pd l ~le Ado( 10 tht- ores1dential or1mai'V
state norma!_college. His ar~.rumerv l Clltll[Jalgn :>1 19:'?4. is chairman oO
won.
'>nard of trm,tees of t he c:ollf>~(>.
.Now, the college, which wa!' H e f0rmerlv IJved 1n Kent. Whilq
opened in 1!11::! and has grvwn lO ther(' he e~tablished rwo rec.• rdll b~
be the largest of its kmd In Oh10 heing electerl fl'lB\'or wh('r ,....., ~~
witb a r:;tudent body of 2.500 ir to and r,r•Jtate lU<.l! wh!'•· ~ t.
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Abbonatevi a "IL ISVEGLIO"
$1.50 all'Anno
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Telephone 5036

CAROLINA lNVERNlZ O .1l e finestre che danno
1 Un vivace rossore colori per un i- cuore....
stante le gote di Giuditta, ma non e- ~ Giuditta chinò
~itò a rispondere.
un sospiro.
- No, babbo, perchè ricordo i tuot
ordini. Qualche volta ho sentiro il 11'@
. desiderio di aprire Un pò quelle finepas~~are qualche ~orno presso Giu- stre, vedere la ~te che passava, ma
ditta. ·
1 pensando a te ho resistito, e mi sono
La camera era ·la·' stessa, dove E- accontentata di guardare attraverso
stera aveva partorito la· figlia; ma le persiane chiuse.
ai mob1li pesanti, antichi, erano stati 1 - Cara fanciulla! - mormorò Sasostituiti dei mobili leggieri, moderni. muele. - Sei proprio l'angelo che tut-

Tutto ciò che può abbisognare
.per· guarnire una casa

,,

,.

JOHN A. MACKOWIAK

l

Il Genio del Male

John A. Mackowiak
"Furn1ture di -prima classe
a ·tJrezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

RISVEGLIO

-

Babbo, caro babbo -

gli disse

fra mille ~aci - grazie d'essere venuto oggi, arlavo appunto di te, ed
ero inquieta perchè è passata quasi
una settimana senza farti v~dere da
me; cattivo papà, non dovrei baciar-

il

l

l

Non lo so - disse finalmente
-p1a mj sembra che nessuno sia più
capo e soffocò buono, più bello di te.
l

(Continua)
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Kameo Red Cedar Shingles··

Per Square · [4 Bundles] $5.60
Per Migliaio [5 Bundles] $7.00

60 Lake Road. , Ounkirk, N. Y.
=~~[i~~~~~:i~~~~~fi!l ti, ma ti perdono, perchè ti voglio Nulla, più ricordava il passato.

!

vcrg-'ne 1

ti dicono. Ma appunto perchè sei coRimettete l nuovi shlngie ai tetti delle vostre
tanto, tanto bene.
l Giuditta tolse il cappello e i guan- si, desidero custodhti, tenerti lungi
Come scendevano dolci, deliziose al ti al padre, poi lo condusse ad un seg- dagli sguardi indiscreti. Se ti dicessi
case questo mese e siete preparati.
cuore di Samuele queste ingenue pa- ·giolone imbottito, posto nel vano <l'.. che qualche volta sono persino gelorole! Egli stringeva al petto la fi- una finestra, lo fece sedere ridendo, so?
glia, poi con una mano sollevata la indi con infantile ingenuità, sedette 1 Geloso? domandò ingenual
Cucite o con chiodi
faccia di lèi, la guardò a lungo con sulle ginocchia di lui e cingendogli il mente Giuditta.
D U N K I R K. · N. Y.
Telefono: 3558
trasporto, mormorando mille frasi collo con le sue braccia, copri lè j - Sì, geloso che altri ti veda, che
Laroro garantito e prezzi ragioconfuse, incoerenti.
guancia del vecchio. di baci ardentis- altri ti ami. So che quando esci con
nevoli.
Nostre specialità nel
- Caro, caro, mio angelo, come sei SJmi.
.
Ila. tua governante, molti sì fermano
l'attaccare tacohi di gomma.
bella! Un altro bacio ancora; an-l Samuele chiudeva gli occhi come l a guardarti, a contemplarti....
ii!
Dateci un ordine per prova
ch'io sai, desideravo tanto vedertì, immerso in un'estasi di paradiso. Per
Giuditta trasall, ma rispose sorrima i miei interessi non me lo permet- qualche minuto padre e figlia stette~ 1dendo:
Uke-Knu Shoe Repair Shop
tevano, ma ora sono quì, e resterò.
ro cosi abbracciati.
l1 - Chi ti ha dette simili bugie?
33'1 Centra1 Ave.. Dunkirk, N.Y.
- Per sempre, per sempre, è vero?
Poi Giuditta, rialzatasi alquanto, Non sono una cosa sl rara da fermaFrutti. Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabaechi,
Samuele si fece pallido e triste.
passò la sua ·manina delicata sul vol- re i passeggieri, da attirare l'attenFerro-China Bisleri e Fernet Branca importati dal·
- No, cara, non ancora, non pos- to di Samuele, e con una voce piena zione altrui. E poi esco cosi di rado,
l'Italia.
Pinozze sempre fresche t·ostite.
lJ N
so; altri doveri mi chiamano l ungi di , di carezze:
e sto f11ori tanto poco! Ed anche
BEL VESTITO FATTO
quì, ma starò con te, almeno due l - Se tu sapessi, babbo - gli dis- quando sono fuori, parlo e penso semALL'ULTIMA MODA
giorni, domani è Domenica, ti con-ll se - come mi sembrano lunghi i pre a te.
ordinaoolo da
durrò al passeggio con me, poi al tea- giorni, che passi lontano da me l
- Ti credo, mio angelo - l'ipigliò
ANTONIO TA VANI
tro, dove non sei mai stata.
·
Mi vuoi dunque molto bene, mia Samuele - ma chi mi dice che un
1 Dunkirk, N. Y.
511 W 18th St.
Erie, Pa.
- Oh l no, ma lo desideravo tanto; Giuditta?
giorn? tu non debba incontrare un l~ 101 E. Third Street
~~~~~~~~~~~~~~~~ ,vieni papà, nella tua camera. Mar- j Giuditta battè le mani con ingenua altro più giovane, più bello di me, ·~!ffiill!llll!li!YC!!IC?H!llll!lil!li!!:r&tlmi!1il!li!!:r&tl!Jiillii!R!1fi!1Ji!!fc!llii1Jii111&èl!ffiill!llll!li!YC!!IC?H~ii!liiliii1Ji!YQIJiifif&li11Sil!li!llrillll!ud
ii!
tina ci preparerà la colazione, e in- espansione.
tanto noi discorreremo, ho tante cose
- Caro babbo - disse quindi baa dirti.
ciandolo di nuovo - se tu sapessi col La governante che si era avvicina- me mi rendono felice le tue parole!
.
l
ta, sorrideva.
Ji'ra ·poco dunque resterai sempre qui
Siete sempre contenta della vo- con me? Noi non ci lascieremo più,
stra allieva? chiese con paterna andremo insieme a fare delle lunghe
bontà Samuele.
· J passeggiate, a correre in gia~dino;
Oh! si, non toccherebbe a me il ' alla sera io suonerò al pianoforte i
questo aumento continued. ancora
1 dirlo e in sua presenza, ma la vostra J tuoi pezzi favoriti, poi si leg&:rà il
Giuditta è un angelo.
giornale, e faremo insieme la partita
per molti anni. Se non fosse stato
La fanciulla arrossendo, confusa, a domino, che ti piace molto. Oh! veper il traffico del petrolio il Canale
nascose
l'adorabile testina sul seno drai che vita deliziosa.
del Panama avrebbe dato un deficit
2652 HazeJ Ave. ERIE, PA.
del padre.
Sainuele ascoltava la fanciulla con
dm·ante ogni anno della sua opera·
zione.
L'enorr:ne . commercio del
~~~~~~~~~~~~~~~~~[!~~ - Non la credere sai, è la signora un'estasi, 'un'ammirazione più facile
petrolio è stato in altri modi. vantagche è tanto buona con me.. Ma caro ! a indovinare · che a descriversi. Il suo l
Telephone 2224
gioso al Panama. · Un costante aupapà, andiamo; viene anche lei, è cuore batteva fortemente, il suo volto
mento del numero dei vapori che
vero?
aveva preso un leggero colorito, gli
.'ComPleto equipaggio di .Autobili chiusi per 6 e 7 passegusano il petrolio come mezzo di
La governante non volle rendersi occhi gli brillavano d'ineffabile conr
gieri per tutte le occasioni.
locomozione si è verificato; e conimportuna.
tento.
·
LONG'S TAXI SERVICE
seguentemente essi cercano una via
- Vi raggiungerò più tardi - ri- Dio.... Dio .... - mormorava sulla quale è facile comprare il
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.
spose - intanto darò gli ordini op- , mi era adunque riserbata ancora tanpetrolio a btlon mercato ed è apportuni a Martina per la colazione e ta felicità? In certi momenti perdopunto perchè il petrolio della Caliper
il
pranzo,
e
vigilerò
perchè
tutto
nerei
tutto
a
quella
donna
per
aver~
fornia può essere facilmente acquisia pronto in breve.
j mi dato quest'angelo, che io formai,
LE BUONE FOTOGRAFIE
stato che i vapori sono indotti ~
si possono avere solo rivolgSamuele la ringraziò con uno e che adesso è mio, t~tto ~io!
preferire la via del Panama. Questo
endosi al rinomato
1sguardo dolcissimo, Giuditta con un
Successe un br.eve ~Jlenz10. Samuefatto favorirà grandemente il PanaLEJA ART STUDIO
bacio; poi padre e figlia salirono, te- le lo ruppe per 1l- pnmo.
ma e militerà contro Suez, mao
&61 Roberts Road, Cor. Courtney
nendosi per mano, al piano superiore
Ed ora dimmi un pò -:- chiese
mano che i vapori a petrolio aumenPhone 4798 DUNKIRK, N. Y.
della casetta.
tenendo fra le sue le mani della fi- [
teranno di numero. Allo stesso
L'aumento della mercanAnche qui tutto era stato cambia- glia cos'hai fatto durante tutti i
tempo il prestigio del Panama
zia che passa per la via del
to. i mobili come le tappezzerie e l'or- questi giorni che non ti ho veduta? r
IMPORTANTISSIMO/
crescerà seguendo lo sviluppo del
Canale, dovuto specialdi~e stesso delle camere. Era' un ap- - Oh l babbo mio, ho eseguito il J
commercio del petrolio nel Veue-mente alle larghe spedizuela, Colombia e . negli altri terriRecarulotJi a fare le vostre compere partamento degno dell'angelo che l'a- mio solito programma. Mi sono alza- ;
zioni di petrolio, indica
tori sud americani.
preuo quei commercianti che hanno bitava; , semplice, ma elegante, di ta ~em~re ~resto, ho f~t:e> ~e~le cor- I
che gli Stati Uniti si
il lO'l'O avviso in questo giornale, non buon gusto, pieno di leggiadria. Do- . s~ m g1ar~mo, ho curab 1 m1e1 uccel- 1
stanno mettendo alla teIl grande servizio del :Panama.
dimetttùate di menzionare il nome de po aver attraversato un piccolo sa- ) 11, h~ studiato, e ~opratutto ho .parla- ·
sta del Commercio MonSe il petrolio a buon mercato a
diale. '
"Il Ris'IJeglio". Sarete serviti bene e lotto a specchi e dorature, padre e fi- l to d1 te con Martma e con la signora
La corazzata Americana
servito il Panama cosi bene, il
"Pennsylvania" a Chagres, mentre
gioverete ul vostro giornale che vi di- glia entrarono nella camera da letto, Elena.
.
.
.
.
·
traversa il fiume.
Panama a sua volta ha servito i
serbata a Samuele quando veniva a
- Non t1 set mat lasctata vedere
fendet-à in tutte le occasioni.
'
l
motoristi amer icani i quali consu·
--------------------------------------------------------------l
l
Di Judson C. W elliver.
L'attuale Canale del Panama fu mano la maggior ·parte 'aella p.-odul
costruito fra gli anni 1904 e 1905 e zi~ne mondiale del petrolio. Il
Una delle dimostrazioni più evi- costò $400,000,000.
Suez invece Panama ha portato il petrolio dalla
denti del rapido avanzamento costò circa un quarto di questa costa del Pacifico sui mercati dell'dell'America verso la direzione somma. Il Canale di Suez è scavato
Est e se non fosse stato per il
industriale e commerciale del Mon- attraverso un piano sabbioso al Cànale del Panama i prezzi sareb·
do è che durante il 1926 passerà più livello del mare, ·mentre il Panama bc'ro oggidì molto cari. Conseguen~~~~0000~~~00~~~00~~~~~
mercanzia attraverso il Canale del è un Canale chiuso che si trova su
temente il Canale ha dato agli Stati
Panama che non nel Canale di Suez. tutta le sua lunghezza a 85 piedi Uniti i prodotti di petrolio più a
Per parecchi anni i due Canali si sopra il livello del mare, in mod~ buon mercato che si 'trovino nel
della organizzazione di una nuova ditta che sarà conosciuta quale
sono fatti una spietata concorrenza. che sembra un lago artificiale mondo ed ha inoltre aiutato ad
Il Canale del Panama appartiene al d'acq!la fresca le di cui estremità edificare l'industria degli Stati Uniti
A. L. PFLEEGER lnsurance Agf-'ncy
J
Governo Americano e quello di tocchino gli oceani.
e le nostre strade moderne.
che ha acquistato il business di MR. A. H. WHITNEY
·
Suez al Governo Inglese. È naturail quale si è ritirato
La mutua cd utile rcl.azione fra
I primi profitti inaspettati.
le che ambedue i Canali sono aperti
Ci piace ringraziare tutti i clienti di Mr. Whitney, per il loro
il· Canale ed i conliumatori di pctro·
B-UUES und ch!Ldren, the samc :tR
ai vapori di tutte le nazioni e la
patrocinio nel passato. Noi speriamo di poter continuare a
Quantunque !mbedue i Canali !io non era stata neanche remota•
adults, grow weary of being fed
servirli.
concorrenza fra loro non è soltanto siano aperti a tutte le Nazioni, i mente anticipata al tempo che il
the same food In the same way each
La nuova ditta offre al pubblico, assicurazioni di ogni qualità
fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra ma, piroscafi inglesi costituiscono la Presidente Roosevelt cominciò a
day. rt ls true that most children take
a PREZZO GIUSTO, con le MIGLIORI e ANTICHE
in modo più significante, fra il vec- maggioranza del numero di piros- costruire il Canale. Ne1 ',1910 quanREPUTABLI COMPAGNIE; GARENTENDO IL PRONTO
naturally to mllk, hut thut does not
chio ed il nuovo mondo.
cafi che usano il Suez (55,8 per do l'Ammiraglio> Evans scrisse
PAGAMENTO AI RECLAMANTI.
mean that they must be t'ed 1t ad
MARY
L.
DA
VIS
o
Quando
il
Canale
del
Panama
fu
cento)
mentre che i piroscafi ameri- di\·ersi articoli riguardanti il Canale,
ALMUS L. FLEEGER
nauseam. n the contrary, that fs thP
aperto nell'anno 1915, attraverso ad cani rappre sentano il 54,5 per cento disse che il Canale non avrebbe
very thlng to be avolded.
esso transitavano già annualmente di quelli che usano il Canale del dato nessun profitto per almeno
Agenty
Pedfatrlclnns·ad,·Ise consumptlonhy
diveni decennii e basò tutti i calco.li
circa 25',000,000 di tonnellate di mer- Panama.
"Il nostro servizio vi acconteterà"
chlldren of a quart of mllk a day In
canzia. Quasi nessuno credeva che
Per il 1924, piroscafi di 21 nazioni sul probabile costo del carbone da
39 E. FOURTH ST. PHONE 4767 DU;NKIRK, N. Y.
one form or another. Thls does not
La vendita finale del 1926 si chiude con dare· alla nostra
mean sklm m!lk. hut whole mllk. for
il Panama avesse potuto raggi un- usarono la via dì Suez, mentre 24 fornire ai vapori. Non sognò che
the sklmmed· product ls lacklng both
.
gere un simile tonnellaggio. Durante nazioni furono rappresentate nella i mezzi di locomozione marittim.1
1fJIIIOI•OCIIOIIIOOCIIOIIIODCIOC:.ODCIIOCilOI:IO~~..r.,;-..ocr..vJ~A~~~ J In butter fat and the essentlal food
la guerra le insidie dei sottomarini carovana marittima del Panama. evrebbero subito un càmbiamento
element known as vftnmln A. whlch fs
nel Mare Mediterraneo forzarono L'enorme aumento del traffico nel rivoluzionario, passando dal carhon~
UIIJIIIUIUIIIIUIIUIUUJUIIUIIIIIIUUIIIIIlliiiUIUIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIlllllllllilllllllllllllllll 1 found In butter fat. Many mothers
molti piroscafi a prendere la via del Panama nel 1923 fu rappresentato al petrolio. Conseguentemente si
5I
do not appreclabe thut removal of
Panama fra l'Estremo Oriente ed i quasi totalmente dal petrolio e dai figurò che non essendo;vi dei depo!1
·
·
·
cream from tne top of a bottle of
1
porti Europei ed Americani. Nell',- ' suoi prodotti, che si muovono dalla siti di carbone lungo le coste del
1 mllk results In sk1m mllk.
anno 1923, 5037 pirqscafi transita- California alla Costa dell'Est e dell'- Pacifico, l'oceano non avrebbe po·
l In evaporated mllk, a. prodllct r~crono nel Canale del P an ama in Europa. N eli' anno fiscale finito il tuto competere per mezzo del Pa·
ommended by many leadlng doctors
raffronto di 4621 nel Canale di Suez. 30 giugno 1924, tasse ammontanti a nama con un aumentata massa di
for the use of !nfants and chlldren.
Attraverso il Panama furono tras- $24,290,000 furono esatte, delle quali traffico.
and whlch ls sfmply pure cow's mllk
portate 25,160,000 tonnellate di $9,071,000 furono pagate da navi
Lo sviluppo d~lla produzione e
sterlllzed ln cans and wlth slxty per
cent of tbe water removed, there ls
mercanzia durante il 1923, e attra- petroliere. Questo petrolio prove- . del commercio det petrolio cambiò
verso il Sucz 22,770,000. Questo fu niva in gran parte dalla California totalmente le pre isioni dell'Ammi·
l'anno nel quale il Panama cominciò diretto alle raffinerie dell'Est. Nell'- f raglio Evans e di tutti gli altri che
1
Sono garantiti di essere assoluta
=
a mettersi al primo posto.
anno seguente il movimento del :avevano profetizzato che i mezzi di
petrolio ebbe una sensibile sosta, ma iornimento avrebbero reso il Canale
mente puri, fatti coi Migliori E~~~!~.i'r~nm ~b~~~cet~ c~~~d g~=u~!:n':~
Concorrenza.
nel 1926 cominciò ad aumentare c del P anama non redditizio.
stratti e Zucchero Concentrato Gra= mlcroscoplc
the milk are broken up lnto such
L'anno ~eguente il Canale di Suez
b!ts that they remaln In
sorpassò leggermente il tonnellaggio
nulato ed Acqua Distillata.
. _ bomogenoous suspenslon. Every drop
of homogenlzed mllk has a buttery
del Panama e nel 1925 riuscl a manNessuno li supera
taste because '!t conta!ns butter fat.
1 tenere questo vantaggio, ma i rap·
For thls reason, In evaporated mllk,
porti del 1926 indicano che Suez sta
Pochi sono quelli buoni
= there ls none ot the flat taste olle
perdendo in seguito alla depressione
f!nds tn drlnktng fron1 the bottom of a
industriale inglese, mentre che il
bottle of market mllk.
Panama progredisce ed è certissimo
In order to avoW feedlng tbe baby
di rimettersi in prima linea. L'at·
or cbtld plaln mlllt three or four tlmes
tuale Canale di Suez: è in operazione
11
0 1 1
da circa 60 anni, il Panama soltanto
11. Pochi sanno all'infuori degli
mllk, a highly palatable and refresbantiquari che il C:apale di Suez fu
lng drink.
•
costruito 3,000 anni or sono. Prima 1
worked out
17 W. Courtney St.,' Dunkirk, N. Y.
·
by experts for an orange-mllk drink :
che fosse cominciata l'era cristiana
Mis In a !rult jiU' il of a cupful ot
il Canale di Suez era già stato
Phone 2194
:
orange julce, 14 or a cup!ul of evapcostruito, distrutto e ricostruito
orated mtlk, three teaspoonfuls of
diverse volte. Quando Alessandro
51
' sugar, 'n teaspoonful of lemon julce
il Grande conquistò l'Egitto il Caand a few gralns ot salt. Sbake well
nale rappresentava una delle più
Il vapore da carico "Northern Pacifie" c.h e passa attraverso il
:IHUIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIMIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIllllllllllnlllllU, 'letore_s_
er_vtn~g_.· - - - - - antiche dp~e d'ingegneria.
Canale del Panama..
...

Si Riparano Scarpe

O'DonnelllLumber Co.

l

l

Confezioneria

ANDY D. COSTELLO

Il canale del Par1ama ·è più imrJortan.te
in circolazione e tonnellaggio del
canale inglese di Suez
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Retiable Dairy &Milk Co.
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Abbonatevi a "IL RISVEGLI O"
$1.50 all'Anno
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