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Le due ·politiche

·.
...

Sembra il principio di una guerra civile

Parigi -

Vi sono persone che non patto con l'Albania: col dittatore derassegnano a riconoscere che la Il posto Pangalol), aveva stretto un al', Società delle Nazioni rappresenta un tro patto che tendeva a raggiungere
·.. organismo internazionale opera,nte e lo stesso scopo di quello a lbanese: iCittà di Messico - Al grido di capo, Arminio Sanchcz, , è stato uc·... di reale forza. Attraverso inevitabi- / solare la Jugoslavia, con la quale,
'' Viva Cristo Re!" cinquanta cattoli-1 ci so.
_, li lentezze fra le quali il consesso di per calmare l'opinione pubblica, era
ci armati, hanno a :;al;to ieri un l Le attività dei caitoìici allarmano
~ Ginevra è costretto a procedere, a p- stato concluso un accordo che semg1·u.~po d , ll~~.c,al1 go~ernativi ·~ I la c~pi~·ale, sopratutto perchè g·li inpare l'organizzazione metodica di un br~ non essere stato ratificato, del
P an as de la l ' uente, nello stato d1 sorti SI comportano come dei bandiregolaml!nto europeo, che va dettan- resto, dal Parlamento Jugoslavo. Gli
Coshuiia . La banJa di fanatici era ti. Negli ultimi tre giorni si sono ado le sue leggi.
accordi del fascismo italiano con la
armata a -~ut~o punto e montava :,u! vuti un a t;sa ssinio e due aggressioni
.... ··L'ultima riunione del Consiglio ha dittatura bulgara sono notissimi.
cavalli. Era condotta da prominenti a sole poche miglia dalla capitale e
cattolici di> l la tegioue.
sei automobili sono state fermate ed
. c-,mosciuto le solite difficoltà, natu- Zankof andò al potere, con sangu ino"i'alisSime in un'opera di sistemazione . se oppressioni, perchè aiutato finanLa baada ha a:;:resbto vari uffi- i loro passeggieri sono stati derubai~ternazionale, e d.i que~te difficoltà ~ia.1:iamente e con armi, dal .f.a scismo
cia;i governativi e cE versi deputati ti, a meno di dieci miglia dalla Città
81 erano rallegrati tutti coloro che 1tauano. Le bande che comp1rono il
uello stato, pas~ando per le armi il di Messico. I giornali informano che
capo operato Haffale del N ado.
l tre differenti Stati sono s tati il tea·,.. oppongono alla politica di pace, un / colpo di stato bulgaro, come prin\o
concetto nazionalista e di contrasti. l atto ufficiale, compirono una dimoIl movimento ebbe inizio alla sta- tro di rivolte caoliche, ma che le trup1
Mà la riunione che ha visto il ricono- j strazione sotto le· finestre della legazione ferroviaria di Hoyos nella ùi- pe federali sono riescite ~ reprimere
scimento
dell'opera
storica
degli
uozione
italiana
acclamando
il
ministro.
Yisione
di
Torreon
delle
Ferrovie
N
al
i moti. UndiCi ribelli sono stati pas.;'
mini che hanno preparato Locarno e Noti altrettanto sono i rapporti del
~lionali Messicane. La banda tentò ; sati pe1· le armi a Leon, Gunajuato.
Thory, e primo fra questi Briand, fascismo italiano con i "risvegliati
mutilmente di fermare ii treno che 1 I giornali dicono pure che ci sono
con l'assegnazione del premio Nobel magiari" ovvero i nazional-fasci sti
'!a da Torreon a S.1ltillo, che è la Ca- 1 stati scontri in molte a ltre regioni e
.•
per la pace, hil concluso i suoi lavori, ungheresi che sostengono la dittatupitale delio Stato di Coahuiia. Le ' che vi è uno stato di eccitazione fra
anche questa volta, raggiungendo un ra di Horty-Bethlen, quella dei falsitruppe fedel·ali fmono mandate di l gii elementi cattolici.
urgenza sul luogo dei tumulti dal co- l La cllies a cattolica-romana cerca
accordo. Non si cerca di dimostrare l ficatori di biglietti francesi e quelli
' che questo accordo' sia il definitivo e che oggi presentano al mondo la tra,
mandante delia guarnigione di Sal- , di giustificarsi e di scusarsi dichianon diciamo neppure che l a situazio- gica farsa di elezioni politiche fatte
tillo.
rando che è assolut~mente ~shanea
ne europea, da oggi, èl radicalmente tra il sangue, l'oppressione e la proiDurante tutta la giornata di ieri ai moti.
mutata. Ma un accordo è stato rag- , bizione ai candidati di opposizione di
l'altl·o, ;,i sono avute notizie di scon- J Il ministro della guerra d ' h'
\~
gjunto, che
segue
altri
accordì,
e
che
presentarsi,
e
quasi
che
questa
pretri
. controllo
IC Jara
bbl ' nelle
Il va.'ù l che. le fo1·ze federali. sono m
·t ·
1
. fra . cattolici
. d Il e R fede1·ali
c h e cos t 1 u1sce una nuova pietra nel- , cauzione non fosse bastata, l'obbligo
. .
.
. .
l Ie ~·eg·Iom
~ a .e~u
Ica. . ~ 1 l della situazi one e che hanno r r
·
l'edificio ~ocietario. Il progresso e la agli elettori di votare con questa
Il compito della "Ci vii Service le elezwm pres1denztah e che si pro\•- pers1stenta d1 quest1 rapporti d1ce l
t'
.
ep e.ss~1
cc.ntinuazione dell'opera è evidente, e scheda pubblica e aperta.
Commi~sion . è quello di fornire an- vede per esso a mezzo di candidati che il generale Rodolfo Gallegos, eh!! e ~~n
tutti .
1 m~e~·.at.moNallrepnmere
0
questo è l'essenziale in una opera
Sull'Ungheria e la Bulgaria agi- nualmentc l'esercito di impiegati di scelti negli esami promossi periodi- , iÌ:sorse due mesi fa nello stato .di mot ècad totlCI.h e
~tesso co~unl. h b1·,.
· G
d 1· St t 1'
t d c· .
.
·. ,
.
.
. ca o
e o c e non SI trata d1 una
che sarà tanto più importante e tan- scono gli organi fascisti per tr·asci- eu1 a .;og·no Il ovemo eg i
a
camen e a l1a lVII Servtce Comm1s- Guana]uto, s1a messo alla testa d1 l
.
.
.
•
Uniti.
·
1
,
.
·
.
. .
bb'
.
vera e propna nvo1uzwne generale
1
to piu solida quanto più lungo, tena- nare questi due stati nel gioco di in-·
swn, ma a cosa non e cosi facrle ne c.1tre rru 11e cattohc1 ed a 1a assahto
h 1.1
. 1 d
·
'
Si calcoia che non meno di 550,000 così semplice come sembrerebbe a diverse guarnigioni federali nei vari ma c e
~ove_tno
la . ~ fare solanto
ce e quadrato sarà statO i1 lavoro co- fluenza fascista e potere muovere le
1
struttivo.
bande macedoni bulgare e le truppe persone trovansi nei ruoli degli im- tutta prima e le posizioni politiche 1.tati.
con gr?PPl
fanatiCI, che . hanno
·
t'
)' ff' · f d
1·
t t 1·
·
•
prese le arm1 contro le autor1tà feQueste constatazioni, che ogni uo- della dittatura ungherese nella for- ptega 1 neg 1 u ICI e era 1 e s a a I, contmueranno anc~·a la loro esistenIl ministe~·o della guerra non dà d 1. 1
. 1.
.
1
. h..
t ' 'd
· 1 1 za Il mod
d
d
era 1, e qua 1 1 ste1·mmeranno.
rno in buona fede può fare, non deb- nace.
per essere s t a t o d iC Jara i 1 one1 c a .
o come pr ovve ere a una ~.overchia importanza a queste piccobono evitare altre constatazioni alE il gioco fascista si volge anche la Civil Service Commission, che for- competente e sufficiente riserva di le rivoìte. Il rapporto sullo scontro
L'audacia dei banditi è eccezionale.
h·ettante evidenti. Se il gruppo delle verso la Romania e la Grecia.
nisce la riserva per tutti quei posti impiegati per tenere in movimento il avvenuto a Parraa de la Fuente dice L'aggressione subìta dai cacciatori e
La Romania è oggi travagliata da che rimangono vacanti o che vengo- colossale meccanismo dei Governo che circa una sessantina di cattolici l'assalto all'automobile a Th~j.lpam,
Ilazioni occidentali che rappresentano in Europa il principio liberale 'e una crisi dinastica esponente di mille no aggiunti da un anno all'altro.
Federale, ha sempre involto 1a solu· ~i sono imposf>essati di armi e di mu- l riportati in un telegramma di avanti~emocratico, si sforza di riaffermare colpe e mille errod. La Grecia ha I :;alati che gli Stati Uniti paga- zione di numerosi difficili problemi nizioni ed hanno tenuta la cittadina ieri, hanno contribuito non poco ad
il concetto pacifico e cerca di orga- cercato di liberarsi daila idiota ditta- no per questo vero esercito di impie- fin dal tempo in cui le tredici colonie per un breve periodo.
inquietàre la popolazione della città.
nizzare le basi della nuova Europa, tura di un Pangalos e probabilmente gati civiii ascendono in complesso ad si dichiararono indipendenti e si coI ribelli hanno tagliato le comuniDuecento ribelli hanno assalito la
pollticaun~nte 1iiversa di quella gine- il regime repubblicano si cousGliùerà. olt.re '-'~'Ì<'R lo milioni di dollari àl- stituiro.no in Repubblica, giaccj;lè la cazioni telegrafiche e ferroviarie, guarnigione di Leon, lunedì scorso,
vrina. Perchè non vi sono soltanto Ma non vi può essere simile speranza l'anno.
Costituzione fatta eccezione del Pre- Ì"anno imprigionato le autorità go- ma furono respinti dalla truppa feper~one, giornali, organizzazioni po- per la Romania; che mostra un fe- Questi impiegati ottengono le loro si dente e del Vice Presidente non fis- vernative e sono poi partiti per le derale, che ne uccise dieci e che più
Utiche opposte allo spirito societario nomeno di disfacimento e di corru- rispettive posizioni in diversi modi.
sò alcuna norma nella scelta di qual- colline. Sono -stati dati ordini ai co- tardi fucilò undici dei capi.
- che è spirito e pratica democrati- zione preparato dal regime degli HoAl Presidente degli Stati Uniti siasi ufficiale appartenente al 1 amo mandanti militari dello stato di ·CQB.Nel pomeriggio di Domenica, una
ca - ma vi sono nazioni .che si op- henzollern che hanno condotta una spetta il privilegio di nominarne cir- esecutivo o giudiziario del Governo; tuila, affinchè mandino distaccemen- trentina di uomini armati derubaropongono al regolamento democratico nazione alla decadenza. Si parla di ca 16 miia e cioè 1ftti gli alti uffi- e fu pratica costante durante. i primi t.i, di cavalleria contro gli insorti.
l no i_ passeggieri di sei automobili,
• pacifico dell'Europa.
fascismo romeno; di dittature del ciali del Gabinetto, i loro a ssistenti, quarant'anni della repubblica di perN eUo stato di Morelos solo piccoli · quasi. nello stesso luogo dove fu asFra i governi che si oppongono, pl'incipe Caro! che dovrebbe sostituì- gli ambasciatori, i consoli, i giudici mettere a tali ufficiali ed impiegati gruppi ribelli hanno creato dei di- salito e seque trato Jacob Rosenthal,
pur appartene{ldo alla Societ& delle re la vergpgnosa dittatura del princi- <.i elle Corti, gli u!ficiali postali al di- di continuare nelle toro mansioni a sturbi, ma sono stati prqntamente l 'uomo d'affari americano, il quale
N'azioni e pur partecipando ai suoi pe Stirbey, uomo onnipotente presso sopra della quarta classe, i mare- tempo indeterminato.
messi nell'impossibilità di nuocere fu poi ucciso dai suoi catturatori. Il
lav;ori, merita una speciale attenzio- la regina Maria.
scialli, i rappresentanti la pubblica
La summenzionata pratica venne tro.Ppo.
posto si trova fra la città di Messico
ne, del resto, è perfettamente logica
Su queste forze negative su que- accusa, g ii avvocati orariali fiscali, i modificata nei 1820 da una leg·ge
Il generale P ina, sotto-segretario e Cuernavaca. Non molto dopo, un
e non sono affatto logiche le dichia- sti agenti di corruzione e d/ avventu- capi dei di partimenti ed uffici, ed i chiamata col nome di "Four year te- alla ~uerra, interrogato ·ieri l'altro treno fu assalito vicino ad Ajusco, a
r~~ioni fatte per l'estero di alcuni re, punta la politica internazionale membri di numero. i c~sigli e com- nure Act" e poi nel 1835 dall'altra · suì combattimento di Leon, disse che trenta miglia dalla Città di Messico,
organi e personaggi fascisti che ten- fascista, per rifare della penisola mis~io~i. Circa. _4~0,000 i.mpieg~ti .che intesa coll'appellativo di ;'spois sy- i tumulti furono iniziati da elementi ed i passeggi eri vennero derubati.
tarlo di mostrare il governo fa scista balkanica, la trista Balkania del paf:- 1costltutscono cw che v1ene d1stmto stem" che secondo il parere di emi- cattolici. Confermò la notizia della
Dispacci ulteriori dànno informasulla via societaria del consolidamen- sato. Il fascismo romano cerca di col nome di "Ciassified Service" en- 1 nenti statisti del tempo minacciò di esecuzione di undici ribelli, ma disse zione di diverse rivolte a Conception
to della pace. Il governo fascista è collegarsi con tutti i regimi incon- trano in carriem per mezzo di esami sovvertire completamente la forma che la loro condanna non fu ordina- del Oro, nell? Stato di Zacatecas, c)le
un governo nazionalista, imperiali- trollati e esponenti di caste militari 1 tenuti sotto gli aul;pici della "Civil di governo adottata dai padri. Fu ta dalle autorità federali, ma da quel- i federali hanno represso.
sta e antidemocratico: il concetto in- o di interessi particolari di classi,per Servi ce C6mmission"· la quale ha il così che si venne alia votazione ed le dello stato. Il generale Amarillas1
Fu vociferato che il generale A'rformatore del fas cismo è l'opposto di accendere nell'Europa il focolare bai- precipuo inca rico di mettere in esecu- approvaz\one della Civil Service Law comandante militare dello stato di no;fo Gamez, comandante militare di
q~ello so~icta;rio e democratico. Il kanico e trarre, dall'avventura, un zi?~e ìe le~gi del così detto "Federai lo scopo principalissimo della qual~ Guanajuato, informò il ministro del- Vera Cruz, si sia pure mes o alla tepiù illogico rappresentante a 'Gin e- vantaggio. Vantaggio pe.r il popolo Civ Il SerV'ìce"; mentre a ltri 125,000 fu di metter termine allo sfacciato la guerra che egli sta seguendo i ri- sta di una banda di insorti cattolici,
vra è quello dèl fascismo italiano.
italiano no, ma il fascismo stretto dal i vengono ammessi senza sottoporsi a sistema di favoritismo inaugurato belli nella loro ritirata, con la certez- ' ma il , generale Abunùio Gomez del
E' inutile di richiamare al lettore
io
della .politica interna
esami: .e son? in usi. ne.!
con lo " spoils system" e di . stabilire za di sconfiggerli presto. Il ministe-· ministero della guerra,
astutte le azioni internazionali del go- e d1 quella mternazwnale, cerca di S1f1ed Serv1ce, g1acche SI riChiedono un aitro sistema quello di merito, ro ne,I suo comunicato ultimo pubbli- soluta~ente la notizia, asserendo inverno fascista, da Corfù al patto con rompeve con un'avventura, puntando j qualità. fisiche a preferenza di quelle 5 cegliendo glk impiegati a mezzo di e- ca che i ribelli dello stato di Zacate- vece, che il generale Ar noldo Gomez
l'Albania. Tutti sanno e pdssono ve- sul peggio nella speranza di poter ri- mentali.
sa mi pubblici a seconda della lor o ca- cas sono stati dispersi e che il loro gode tutte le fiducie del ministero.
dere l'opera svolta dal governo di cattare col fantasma della guerra o l Diverse organizzazioni professio- pacità ed istruzione senza alcuna alRo~a, il quale nei suoi zig-zag, nelle di potere arrivare a lla disperazione j nali, come la National Civil Service tra considerazione d'ordine politico o
sue apparenti contraddizioni, dietro della guerra per saldare sanguinosa - Reform' League, sostengono che sia religioso.
le dichiarazioni pubbliche fatte per mente il passivo della su a politica.
ormai. ~·i~nt.o ii tempo che molte del·E certamènte il sistema di 1):1Elrito
i giornali e per calmare l'opinione
Motivo di ottimismo e di rallegra- 1le POS1Zt011! ora coperte m ediante costituì un gran pass-o innanzi sul
pubblica internazionale ha seguito u- mento è, quindi, la politica fatta dal- sem1jlice nomina del Presidente, ven- vecchio sistema di patronaggio che
Da Unea rigida e costante, anche se le nazioni occidentali e societarie, ma gano sottratte all'influenza politica aveva cominciato a min.a re la repub·
questa non apparisce sempre alla lu- questo motivo di ottimismo sarebbe di questo e qu el partito che vince nel- blica dalle fondamenta. ,
ce del sole. L'azione che il fas cismo colpa se non considerasse seriamente M_.,._.._..._.._.,......,..,.__ ~"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'....."""'"""'"""'"""'"""'....."""'....."""'!!!!!"""'"""'!'!!!!!!
Washington, D. C. - In vista del- ti i giornali americam, m merito al
italiano svolge, tende oggi a formare la minaccia, vicina o lontana, di un a
la probabile crisi delle relazioni di- probabile riconoscim ento della Rusnella penisola balkanica un nuovo politica a'ntisocietaria e nazionalista
plomatiche tra il Messico e gli Stati sia, viene implicitamente smentita
giuoco di patti, alleanze e giuochi che che i regimi dittatoriali balkanici, inla} . .
'
Uniti,
ed in con~>eguenza dei continui dalla affermazi one di Coolidge che
servano per manovrare le solite pe- coraggiati e d' ·etti dal fascismo itaattacchi fatti da alcuni senatori con- dice clie nessun cambiamento di podine nel campo . internazionale. \
li ano; vanno facendo.
tro la politica seguita dal governo del litica estera si verificherà e che il go: Il g9verno fascista ha stretto un
Aurelio Natoli
Nicaragua, il Presidente Coolidge ha verno intende mantenere invariato
lanciato giorni f a, un appello alla l'atteggiamento assunto nei riguardi
stampa, ove viene chiesto • a questa delle altre n azioni.
Washington, D. C. - .Sia a lla Ca- qual cosa provocò salaci commenti ed l'appoggio al governo nelia p olitica
Il Presidente Coolidge ha messo in
mera che al Senato, si è avuta una interruzioni da parte di alcuni sena- estera.
vivace discussione sul proibizionismo tori.
L'appello è stato emanato dopo il rilievo le dolorose conseguenze che
vengono provocate dagli articoli di
e precisamente sulle nuove modifiche
Il Senatore Edwat·d ha presentato colloquio che ebbe luogo Sabato scorcritica a lla p olitica dell'amministrache hanno reso la legge àncora più anche una proposta con la quale si so tra Coolidge ed il Segretario di
Parigi - Due messaggi di prote- stamente della politica di Coolidge e ridicola di quella che era.
·
'd ·IS t ri b mte
· d e1le co- Stato, Kellogg. E' inteso che gli Sta- zione al potere. Questi articoli - sech'1ed e c h e siano
condo Coolidge - possono fare credeilta, uno al Presidente Còolidge e l'alcommenta sfavorevolmente il suo inDopo appena pochi minuti dall'a- pie . dei progetti di legge in base ai t i · Uniti non modificheranno l'attegtro a Charles G. Dawes, nella sua
re all'es te1·o che il popolo a mericano
tervento armato. Fra i giornali che pertura deila tornata, il Sen ato ap- quali il Teso 1.0 ha richiesto l 'avvele- giamento fino ad oggi avuto nei risia diviso, mentre questo è d'accordo
qualità di Presidente del Senato) sopiù aspramente criticano il governo provò ~'ordine del giorno del Senato- n amento dell'alcool industriale.
guardi del Nicaragua, e l'appello del
col governo nei vari atteggiamenti
I)O stati inviati dalla Associazione
al potere, vi è "La Libertè" la quale re Democratico Edward del New J er capo della Repubblica Nord Ameriassunti
in politica estera.
st~ntesca dell'America Latina rein un suo editoriale dice che la re~ sey che richiama l'attenzione del Con- l Il Senatore Sheppard, un ferve~te· cana, conferma le affe1·mazioni fatte
sidente a Parigi.
pubblica stellata ha dimenticato la gresso sulla corrispondenza passata proibizionista protestò senza entusia- da Kellogg al Senatore Borah, capo
L'!Wpello di Coolidge alla stampa
I messaggi contengono una vibrata sua Qrigine e la lotta che dovette so- tra il Segretario del Tesoro Mellon e smo contro il linguaggio adoperato della Commissione Senatoriale degli contiene delle.... norme che essa doprotesta contro l'atteggiamento a s- stenere per la su a indipendenza.
l'Anti-Saloon League, in merito al- d~ Edward nel redigere l 'ordine del Esteri, e cioè che l'azione che svolge vrebbe seguire. Secondo lui la missunto dagli Stati Uniti nei riguardi
l'a umentata percentuale di veleno da gJOrno presentato.
la flotta americana nelle acque del sione della stampa dovrebbe essere
del Nicara&'Ua e contro lo sbarco di
Aggiunge anche che gli Stati Uni- mettersi neli'alcool.
Il "congressman" Underhill spez- Nicaragua e nella zona neutra di crOella di cercare di sviluppare i commarinai americani in quella nazione. ti oggi, fanno una politica presso a
Nel medesimo tempo fra gli appia- zò una lancia in favore dei membri . questa nazione, mira semplicemente merci fra le nazioni, migliorando i
La stessa A ssociazione Studente- poco ugua le a quella della Germania usi gen erali il "congressman" Under- del C~ngresso, scagiona~doii dall'ac: 1' alla protezione della vita e degli ave- rapporti f ra esse; quando però gli
se~ ha inviato un cablogramma alla prima della guerra mondiale, e met- h ili del l\lassachussetts, smentì il con- cusa mfondata fatta da Celler. Egh ri dei cittadini americani.
Stati Uniti si trovano a dover sosteCamer$ dei Deputati del Panama, te in guardia il governo francese in t enut o de 11o " s t atement " de1l'onore- d'Is~e. ch e .d u. ran t e 1· se1· anm· d'1 VIta.
·
Il linguaggio usato da Coolidge nel nere delle questioni delicate che intedomandando l'annullamento del re- met·ito
ai veri intendimenti d1. Coo- vo1e Ce 11 er, n emocratico di New P~l 1t 1ca par l amen t are, n~n h a ma1 suo messaggio alla stampa, contiene ressal)O l'in tera nazione, tutta la
.
cente trattato concluso con gli Stati hdge nella sua ostina:ta: avversione a York, secondo il quale i membri del v1sto un sol collega ubbnaco.
a n che delle allusioni alla politica da stampa di qualunque colore e di quaUl).iti, ·che mette il canale di Panama ~Mon voler modificare il famoso patto j Con gresso bevono e bevono.
. La discussion
. e che in certi momen· lui seguita' nei r iguardi della Repub- lunque tendenza, dovrebbe essere consoto il protettorato nord-americano.
e1lon-Berenger" sulla questione
L'ordine del giorno del Senatore t1 ha assunto· Il carattere di vivacità, •blica dei Soviets. La notizia apparsa corde nell'appoggiare la politica del
La stf,mpa francese si occupa va- dei debiti di guerra.
l Edward passò senza discussione, la si è protratta per oltre tre ore.
!l'altro ieri e pubblicata da quasi tut- governo.
&
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Coolidge vuoi essere appoggiato dalla stampa

l

Al congresso· ~~~· lotta per
l'alcool avvelena4-o,L!

Gli studenti francesi protestano
contro gli Stati Uniti

l

l
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310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
Woolworth Building
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento eccettuato la Domenica.

;::============~

LEVY'S
fornitor.i dei 'migliori
abiti per più
di 63 anni.
330 Centrai Avenue
Dunkirk. N. Y.

TELEPHONE 806-F-4

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

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

SAMUEL MARASCO

TAILOR

Nome e Cognome
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.

***

Quelle Candidate Signore e Signorine che si trovano un pò addietrate,
dovrebbero fare un piccolo sforzo onde nella prossWna settimana, potrebbero andare esse in prima linea.
Speriamo che lo faranno.

. E' 1·isaputo dall'ufficio del Segretario Comunali! di questa città, che
mÒlti Salonisti quest'anno . non hanno
fatto la do1nanda per . la relativa licenza. imposta da una legge cittadin a, che li obbliga di pagare la somma di $ 10.00 all'anno.
Ciò significa che gli affari vanno
male, .e conseguentemente, essi Ri ritireranno dagli affari.
Approssimativamente, pare che in
tutto, quelli che si ritirano dagli affarj, s ip.po circa 25: Il capo della polizia, J ohn J. W arren, ha detto Fhe
li pedinerà, per vedere se essi dì t no
il vero che si ritireranno dagli affari,
o pure lo faranno solo per non
pagare quella piccola tassa annuale.
F: se Ji. capiterà, ha detto che gli farà pagare lo scotto.
Dunque! in guardia, coloro che si
vogliono esentare dal pagare la licenza, che il capo della polizia non
scherza mica. Quello che ha promesso d~ fare, lo farà.

l§

C

JOHN W. RYAN

TA ·ILOR

-

l FIORI
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinateli da

••1111

Per. Lavori di Stampa
-

rivolgetevi sempre alla
Tipografia .
/
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''l L RISVEGLIO''
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Telephone 355

Dunkirk, N. Y.

Grandioso incendio che distrugge una fattoria •

T erwilliger &
Salzer

Telepbone 4828

§

l

l. .
ll

.

~

.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 aWanno · ·

4 7 East Second Street
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TELEPHONE 5430

.

laoaaaaaoaaoaoaooaaaoaaaaaaoooaaaaaaaaaaaoaaooaoaoa~

Domenica scorsa la mattina, un
voracissimo incendio si sviluppava .. oaoaoaaaaaaaoaaaaaaaaaoqaaaaaaaooaaaaaoaaaaooaaaaoot::

Dunkirk, N. Y.

203 ~~~~!~~J. ~venue

·Coperte! Co,p erte!! Coperte!!~ -: , .

H

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

TA
U

puro e fresco t1Jtti i giorn~ portato a casa vostra pr1ma
delle 7 ordinatelo.

AU

LATTE

g

--~--~---------------------------------------

Q

Secondo piano

Voti

Alfio Arlotta .............................. 370
Eva Giordano ........................... 120
Maria Mulè ........ ........................... 80
Josephine Valvo .............
50
Josephine Faso ........................ 23
Frances Biscaro ..................... 22
Romeo Biscaro .................~...... 20
D. T. Fridena ........................... 12
Giovannina Valentino
11
Lucy Pusateri ..............................
2

U

301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. ·Y.

La Lista delle Signore

S

Molti salonisti non richiedono
Ja licenza quest'anno

. Provate Quest'uomo

• ••

l

IS

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

Nancy Arcoraci
.................. 173
Anna Speziale ..... ···- ....... ..... 138
Anna Biscaro .... ......................... 126
Lucy Novelli ............................. 119
Mary Gatto .................................... 75
Rose Valvo .................................... 50
Mary Feniello ................ .. ........ 12
Rose Valentino ......................... 11
Mary Allenza ..............................
4
Rose Doino ....................................
2

§
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Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico

Miss
Miss
Mi~s
Miss
Miss
Miss
Miss
Miss
Miss
Miss

Ott~~ Rfo!t~e~t?P:~~!~~maVèrile.'

S

20

Scientifico Chiropractico

Voti

Bevete
Gli amici che qui sotto elenchiamo,
sono agenti autorizzati a collettare i
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Risveglio", e nello stesso tempo, ad ingaggiare avvisi da inserirsi nel giorBirra Freschissima in tutte le ore del giorno; . :·•.: ..
nale stesso.
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
Tutte quelle cortesie che gli saranBest", la migliore sul mercato che vendiamo a
no usate, per facilitargli il lavoro, saprezzo conveniente.
·
· . . ,
ranno da noi apprezzatissime.
Domenick Presutti, per Dunkirk e
Fredonia.
N oi portiamo merce al vostro domicilio gratis.·
Joseph Caruso, Buffalo, N. Y.
_ o·
Joseph Dominici, Jamestown, N. Y. ~.#".N'".Arr~~-N"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ocoop
' A .Zavarella, per Buffalo, N. Y.
~
~~~~~~~~~~~~.
Placido Presutti, per Erie, Pa.
Cesidio Viola, per Youngstown, O.
Noi abbiamo un largo e complete asso1·timento di Coperete per .
Giancarlo Pace e Signora
questo prossimo inverno.
festeggiatissimi al ritorno
Ne abbiamo di tutte lana , metà lana e di cotone, e ve ne son~
del loro giro di nozze
ne di tutte grandezze.
Abl:}iamo anche completo assortimento , di biancheria p'e r
Il popolarissimo amico . nostro Sil'intiera famiglia.
Comper ate quì e rispqrmierete moneta. ,
gnor Giancarlo Pace, e la sua gentiSOLOMON'S DEPARTMENT STORE
le Signora Teresina, fecero ritorno in
70 E. Fourth Street
-.Dunkirlr. N~ Y. ·
questa città, dal loro lungo giro di
Vicino alla Stazione del Carrq Elettrico.
·
nome, Venerdì scorso la sera.
Capitati da un gruppo di loro intimi amici, vennero presi prigionieri
e condotti in una casa, la quale era
provvista di ogni ben di dio, necessario a celebrare le feste di Capo d'Anno, e non furono fatti uscire, che tre
giorni dopo, ossia, alJorchè erano
stanchi dal divertimento.
Ripartirono alla volta di Buffalo,
ove hanno fissato la loro residenza,
Domenica la sera, accompagnati alla
stazione, da una moltitudine dì loro
ammiratori.
Li accompagni il nostro sincero
augurio di perenne felicità e di buona fortuna.

TY

DR. D. T. FRIDENA

Nome e

1
l

·

IE

Local Phone

•••
Cognome•

La Lista delle Signorine

Volete la Salute?

C

Professional Directory

1
§

Gli Agenti de "Il Risveglio"

H

"Entered as second-class matter
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
Dunkirk, N. Y ., under the act of
March 3, 1879."

Le Candidate della Gara di Popolarità indetta dalla Loggia "Il Risorgimento" dell'Ordine Figli d'Italia,
lavorano con tutto il loro fervore per
accumulare sempre più voti.
Dalla lista che diamo questa settimana, si possono distinguere coloro
che lavorano da quelle che se ne stanno in casa inoperose.

Y

Saturday, January 8th 1927

Le Candidate della Gara
fanno p:rogresso

N

- . JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager

ANDY D. COSTELLO.

TY

$1.50
$1.00

N

Subscription Rates:

Questa mattina, Vel'SO le 9, nella
Chiesa Italiana della SS. Trinità, si
sposeranno il bravo giovanotto Sig. !
Frutti. Confezioneria, Sigari, Cigarette · e Taba'cc}li,
Charles Messina e la simpatica SiFerro-China Bisleri e Fernet Branca importati' · dill~
gnol·ina Agnese Lo Russo.
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.
Questi due nobili cuori, si videro e
si amarono scambievolmente, ed oggi
il loro sogno d'amore, sarà coronato
da un vero trionfo, coll'unirsi nel dolce nodo d'Imene.
101 E. Third Street
Dunkirk, N. Y.
Gli mandiamo da queste colonne il
nostro migliore augurio di perenne ~~!!ffi!Ii~il!ffi!llii!Jii!Jii!ffi!Ii!!Ii!!Ii!!lii!lii!fii!ffi!Ji!!lì!!lii!ffi!!ffi!ffi!ffim!!li!!Jiii!ffi!Jii!Ji!!lii!ffi!Jii!ffi!lii!fiii!liim!!li\!lii!ffi!Jiii!ffi!~H!IiPJ!~';I!!
felicità e di una lunga e dolce luna
jDDDDDDDDDOOGODODOGOO~~~DDDDDDIDDD'
di miele.

U

Telephone 4828

O

47 E. Sec,ond Street Dunkirk, N. Y.

Questa parola chiara, noi la vogliamo rivolgere agli amici, che leggono
il giornale da parecchi anni, e rimangono impassibili ai nostri appelli, come che noi, allorchè gli raccomandiamo di rimetterei l'importo del loro
abbonamento, lo diccessimo al mu'ro,
che non sente e non parlà.
Questa parola chiara, o amici lettori che fate orecchie da mercanti,
la rivolgiamo a voi, i quali, pur avendovi ricevuto il giornale per 52
settimane cpnsecutive, sen:za fallire
una sola settimana, non vi sentite il
coraggio di rimetterei quella piccola
miseria di UN Dollaro e MEZZO.
Un dollaro e mezzo, non fa ne ricco e nè povero nessuna persona, ma,
a noi, tanti dollari e mezzi m~ssi assieme, ci riuscirebbero di grande
aiuto. ·
Questi amici, dovrebbero pur pensare che noi, dobbiamo pagare per
comporre il giornale, per la carta, la
stampatura, l'inchiostro, la posta,
le spese d'ufficio e tant'altre spesette, , che durante l'anno, assommano a
parecchie migliaia di dollari, se si
pensa che anche noi dobbiamo mangiare, ci dobbiamo vestire, dobbiamo
sopportare la famiglia ecc.
Dunque! che rimettendoci quella
miseria i $ 1.50, non farebbero che
ccmpiere un giusto dovere.
Ai commercianti italiani di questa
città, poi, dobbiamo dire che essf si
comportano malissimo verso la stampa di lingua della loro nazionalità.
Tutti i giornali di altre città che
ci vengono in cambio .al nostro, provano che i loro avvisi commerciali
sono tenuti dal 75 all'SO per cento,
da negozianti italiani, mentre il nost,ro gio~nale, deve dipendere intieramente agli americani per farsi sopportare con gli avvisi.
Di questo poi, va anche data un pò
la colpa a quegli amici, che conoscono l,IJ. 11ecessità dell'esistenza di un
giornal~ di nostra lingua in città, e
non si interessano di aiutarlo a procurargli qualche avviso.
Vuol dire che questo è un semplice
avviso! Chi sa che qualche volta, allorchè si sveglieranno e ci vorranno
pensare, sarà troppo tardi ! !
un' vecchio proverbio, ma sempre
di attualità dice: "Uomo avvisato è
mezzo salvato!) l
..
•
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Published by

IL RISVEGLIO PUB. CO.

nell'antica fattoria delle accette, distruggendola totalmente, producendo
un danno di circa $100,000.00.
l pompieri accorsero sul luogo, allorchè l'incendio aveva preso il sopravvento, e perciò, tutti glì sforzi
da loro fatti per salvare parte d~lla
fattoria, riuscirono vani.
Si vuole che la perdita sarà coperta da polize di assicurazioni.
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Parliamoci chiaro... !
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Confezioneria

SO

Attraverso Alla Colonia

Independent
Italian Weekly Newspaper

One Year
Six Months
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Oggi si sposano Chas. Messina
e Miss Agnese Lo Russo
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Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

•

Telephone 3o1,n·.. ,
JOSEPH RUSSO

Plumbing, Heating and ·
Gas Fitting
Radiatori per Automobili si
fanno nuovi e si riparano. ; ·
Domandate i nostri prezzi,

• 39 Cushing Street
Fredonia, N. Y.

~~ !!'!"'"""'""''"'"lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmiiiiiiUU.!ft
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T elephone 4828

spedale ltaliano F a:biani

N. E. Corner 10th & Ch1·istian Sts.• PHILADELPHIA, PA.

A. M. JESSE. Fiorista

207 Robin St., :punkirk, N. Y.

l

· 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 ca o contrario rifondiamo la moneta.
Noi
.Paghiamo le spese di express.
Una· cassa' di questi arangi, fanno il miglior r egalo di Natale.
Inviare ordini alla-:

.

ACME
FARMS, Gainesville,Fla
.
SAVAGE WASHER

Lava
Torce
Blues
Asciuga
Si e1npie e si .
vuota sola
Se dovete comperarvi una mac-

~~~~~è no~vac~~:
per!!.te la mi~liore

Household Servants, lnc.
332 Park Ave.,

Dunkirk, N. Y

~

ll
l

ASSICURATEVI!

0
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l

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE
PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
CON LA

CALEDONIA·N- AMERICAN INS. CO.

IS

§
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Joseph B. Zavarella

"

AGENTE .

47 E
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DIPARTIMENTI
l!
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi è Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, .
,.
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA

Y
ew

k
or

OPERAZIONI
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GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du- ·
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e ·
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.
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IL RISVEGLIO

s=========~============================================================~~------con la quale le domandava perdono.
Furono subito iniziate delle indagini ma inutilmente. L'indomani, si
-----presentavano alla famiglia MonaUn complice pericoloso
Un ingegnere truffatore
precedenti criminosi manifestati an- chelli due guardie daziarie. AvevaIl prestigiatore Harold Knutsen,
che dal figlio Di F'a!Co Vitale, di cui no trovato la signorina Anna .sul
dava ultimamente una rappresentaMilano - Il signor Antonio Spada- fu subito notata la latitanza, sino a ponte ferroviario dell'Greto, 'mentre
zione al Casino Reale di Korcoeur.
ro, da Conisos, di 24 anni, ha sporto che nel Settembre scorso egli veniva tentava di lanciarsi nel vuoto.
. La maggiore attrazione della sera- a mezzo dell'avvocato Barrese, alla arrestato a Portocannone.
La giovl,!netta fra il pianto dirotto
ta :era appunto il signor Knutsen, il Procura del Re, una denunzia per
Il Fabrizio Pierino, dopo lunga de- ha narrato che il fidanzato della proquale,. a·s seriva di ingoiare un pezzo truffa contro l'ingegnere Arturo I m-, genza, potè rimettersi dalle gravi fe- pria sorella a nome Occhi no Giusepda due kron~rs d'argento, moneta di barrato.
rite che lo posero in fin di vita, pe- pe di Giovanni, di anni 24, l'aveva
dimensioni un pò più grandi al noSecondo l.a denunzia lo Spadaro rò perdeva l'ochio destro e il viso gli sedotta. La povera giovane aveva n .•<;):r:o 'p ezi.Q da due lire. Questa mone.c anni .fa t.rovandosi al Corso Ufficiali rimase deformato.
cevuto promesse di matrimonio da
:ta, i stinta precedentemente da un se- a Palermo, aveva fatto la conoscenza
Rinviati alla Corte d'Assise padre parte del suo seduttore e attendeva
·.gno convenzionale, il prestiggiatore con un fratello del denunziato, Pep- e figlio, per rispondere di mancato il giorno in cui questi si fosse pre_.faceva ... in seguito passare nella ta• pino Imbarrato, il quale, decantando- omicidio premeditato e molte altre sentato al padre per confessare l'acgli la fortuna fatta a Milano da ai- imputazioni minori, essi si sono man- caduto.
·sca di uno spettatore.
: ·.. In p),'incipio tutto andò bene. Il si- cuni suoi fratelli, era riuscito ad in- tenuti sulla ne.gath;a.
Intanto I'Occhino continuava a fre.'.g nor Knutsen, dopo aver segnato la durlo, terminato il servizio militare,
I giurati escluso il mancato omici- quentare la ca·s a del Monachelli nel·.'inoneta e averla mostata a parecchi a trasferirsi a Milano e a mettersi in dio ed hanno negato la premeditazio- la qualità di fidanzato dell'Enza.
\spettatori l'ingoiò. Poi disse che si relazione d'affari con essi.
ne; ritenendo le lesioni con beneficio Quest'ultima, sere or sono si spinge'sarebbe potuta ritrovare nelle tasche
Lo stesso ing. Imbarrato aveva di complicità corrispettiva. Hanno va a domandare al proprio fidanzato
. di un ragazzo che stava in una delle scritto al padre dello Spadaro, un fa-~ accordato le attenuanti generiche al quando dovevano essere celebrate le
prime file della sala.
coltoso possidente,, offrendo al suo figlio, negandole invece al padre E- nozze. Ne nacque una discussione al·.. ·E questo ragazzo era un compare figliuolo, appena tessato il servizio manuele, vecchio tipo di pregiudica- la quale assisteva l'Anna che con
··.Che già da prima aveva .in tasca un militar~, un ottimC> impiego press~ to, condanna~. ben 22 v~lte e sotto- , grave dolore pensava al t?rto arre•pezzo di due kroners con Il segno con- una azienda per lo sfrutt~ento di posto alla VIgilanza speciale.
cato alla sorella. Quando Il sedutto·venzionale, simile allo stesso che a- certi brevetti, avente sede nella me-l In base al verdetto dei giurati il re si allontanò dalla casa, la sedotta
·v-eva fatto girare fra il pubblico.
tropoli lombarda. Condizione dell'as- , presidente ha condannato l'Emanue- pel\SÒ di abbandonare la famiglia e
·. - La moneta è nella vostra tasca sunzione era però il versamento di IJe Di Falco ad anni 7 e mesi 5 di re- di uccidersi.
Contro l'Occhino è stata sport~ la
·giovanotto l ~ diss~, il ~restiggiat.ore. cinquanta mila lire. Versata la som- 1cl.usio_ne; .il ~i~li~ Vitale. ad anni 5 e
.._ in mezzo alla p!U VIVa attenZione ma domandata, lo Spadaro assume- giorm qumd1ci di reclusiOne.
relativa querela.
1
.di tptb.
va il posto, ma ben presto si acco1·- ~
--o- '
·
. l! "giovinotto", un ragazzo di otto geva che l'affare non era per niente
Una giovane che tenta
·~nrd·, . scoppiò in singhiozzi.
serio, tanto che lo stesso ing. Imbar- j.
suicidarsi
Connazionali!
--'-. Ohimè! Non mi restano più che rato gli annunciò poco dopo di aver
}'
· · '
·
do cost't
·
·
Qualunq11e "Atto Notarile" Vl
trentadue
"ore"., - gemette, tiran
1 UI·to un ' a !tra Impresa
con c1rca
Palermo _ Certo Monachelli Giu·. dalla tasca un pugno di piccole mo- 800 mila lire di capitale e della quapossa occorrere. rP.catevi all'uf-,
seppe si presentava in questura per f' · d "Il R.
" e saret e
:.·n ete. ~ Ho trovato un venditore di le possedeva un terZ() delle azioni e
lClO e
Isveg1·IO
denunziare che la propria figliuola
't'
1
·
·:,astagne, e ne ho comperate....
tanto fece e disse che Io Spadaro ver·
servi 1 con a massima esattez"
Anna era fuggita di casa, lasciando
1 'tà
.~ I'· prÒfessore Harold Knutsen, do- sò allo stesso ingegnere altre 50 mila una lettera diretta alla sorella Enza, za ~ sérupo OSI •
;vetté. fuggire sotto un diluvio di. fi- lire, dietro promessa di avere uno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -stipendio di m~ll~ lire mensili ~ una ocrr..r..r~~~~DODDDODDDDDDDDDDDDDDGDDDDOOOOf"..r..Ol
··sc;hi..... e altro.
percentuale rmmma del venti per
·.
L'effetto delle lettere
cento sugli utili.
•
. '·
. .
. . .
Anche questa volta lo Spadaro si
; '!Jh .signore ~~ Ieca _a fale VISita ad accorse tardi di essere stato inganj;'ma ~l.gllora di sua conoscen~a. Bus- nato e, aperti finalmente gli occhi,
'.s~ al portone,. e, _alla. camerier~ che volle indagare e seppe che l'azienda!§
;SI reca ad aprirgli, gh domanda.
·era in completo sfacelo.
l
. · - Come sta la signora?
_
_

DALLE CITTA' D'ITALIA

Di Puta e di Taglio

R.A

Una Volta Ali~ AnnO
Vendita di Pulizia
All. ' uffilc io del Gas

l

Voi troverete dei Grà ndi Ribassi qui'
su Stufe che sono state usate nel fare
delle ·di~nostrazioni ed anche delle
Grandi .Riduzioni su tutto l intiero stock
di Stufe Riscaldatrici, Macchine per
Lavare Thor e sui Nuovi Sistemi delacqua Ca}da.

l

v0 •l p. agh e. ret e

t.:J~~~~.Dd~~··.::.."

auo m"ito •

Lanciano _ · : : : : · '""·

ata<dal

§

:. · - Sì, ma le scrive tutté le setti- ora, ha avuto il suo epilogo nella nomanel
stra Corte d'Assise un grave proces- 8§
so per mancato òmicidio premeditato.
Ubbriacati di ... carnet
Ss
La sera dell'8 Settembre 1925, si
.- Capitano, che n'è stato di quel- sviluppava un incendio all'armaJJte S
l'inglese che beveva l'acquavite invece in contrada Ponte Basciano, in ter- 8§
llell'acqua?
reno tenuto in affitto da tal Fabri-~
- Non mi parlare di quello sven- zio Pierino e dagli zii, e confinante
:turato! In .un viaggio che facemm9 di Emanuele Di Falco e figlio Vitale.

SI FITTA una bella casa di sette stanze con
tutte le comodità incluso il cellaio, situata
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v ~nite.presto a fare la vostradscelta

~

nOI Ve a porteremO a CaSa e
l
l
COIDp etato pe DUOVO anno.

e
avrete

b·acche.

La casa è da cima a fondo e s} cede

per $20 al mese di rendita.

~ la

§s

Si puo' ottenere

sS Republic Light, Heat & Power Co.

H
IS

Non appena l'incendio fu notato
consegna immediata.
Pel· informazioni
dall'abitato di San Salvo, il Fabrizio
Pierino con gli zii materni si affret- ~
rivolgersi ali 'ufficio di questo giornale.
tò verso :il >luogo ..dell'incendip. Allo
scopo di prendere gli arnesi per do~
mario, il Fabrizio si recò hella sua ~~..r~...oococàaaaoaaiiaàoaaaaaaaaaooaaoov...OO""..M•~
..====== = ======= ·" "==== ========
masseria, che .era stato il pomo della ~AOOODODooooaaaaaa ~IIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
discordia della lite civile tra il Fa- H. & G. Radio SaMs & Se1·vice

assieme' in· Africa, lo ·mangiarono i
'selvaggi .... e io assistetti al festino....
~ 'Come. potesti liberarti?
··' -+·, F.Uggib~uando.. i selvaggi, dopo
.:.._ q\lella· cena, s'erano addormentati.
'-;- Trovandosi satolli? ·
,. .,--.No, . ubriacati dalla sua carne!
,:> '

Vendt.ta di Pulizia di G·ennai·o

Riven~!! ~~:~rizzati
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Dunkirk, N. Y.
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§§ 423 Centrai Ave.

e
la porta della
masseria e fece un pò di luce con un
te nel centro della città. Rivolgersi
Ripariamo Radii di ogni qualità
cerino, un colpo di arma da fuoco
=
591
309
al No.
L.eopard Street, City.
partì dall'interno e lo fece stramaz~ E. ard St.,-- Dunkirk,. N. Y. :0:::::
., . ._ _..._!!!!!!11!!!1!!!!!!!!!!1!1'!!!!!!1!!1!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' zare al suolo.
5312 Telefoni 5804
'"·
Al fugace bagliore, lo zio che ne v..r..r..r..r..r..r..r..r..r.#"..r..r..r..r~oaaaac
.;~ t
Telephone 150 • J
_
.. .
. . .,
era in compagnia riconobbe il Di Fal.
.
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Dat• "'"'• 0011 a./iffi
co Emanuele, che venne poco dopo Abbonatev1 e fate abbonare 1 vo-
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nel centro della colonia italiana, sopra le
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Sin da Giovedì, scorso, e' cominciato la nostra Grande Vendita ~
= d" p t• . d' G
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U lZla l
enna10, e urera per
giorni, urante l qua l a_
eoi dobbiamo fare largo per le nuove stoffe primaverili. Perci·Ot ;:
l
~
::~:.:~!;;":::~:~=~ !:mi.::~~!~::o :e~n;:a~ni;:~os!:~::tod~~ 1 stri amic; :.~~~~~~~X::OEGLIO"
i prezzi sono staii grandemente ridotti. Venite anche VOI a
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: .THE SAFE STORE
1

Durikirk's Beat and Weatern New York's Greateat Department Store
Centrai Avenue
Dunkirk, N. V:
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Vendita di Pulizia
di Gennaio
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Cappotti di $50.00, ora 1·idotti a ...........:.~.~:.......... $37.00

in q.~:!::o~~~~~aRd~g~::inaio

-

·i~~
l!!!i

Cappotti di $6.95, ora ridotti a .................................. $4.95
Cappotti di $7.95, ora ridotti a ..........,....................... $5.95

=

=

- =

~
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Cappotti di $12.95, ora ridotti a .............................. $9.95
Cappotti di $16.50, ora ridotti a ......................... $12.50
Cappotti di $20.00, ora ridotti a ......................... $15.00

~
~

.

.

. Cappotti di 25.00, ora ridotti a .............................. $16.50

~!~~~:~:;~::ui~:I::
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C

$1 00
del valore di $4.95
•

Grande Riduzione su
C
U ..
alzoni per omini

vaJorò!·g~~·~· ~~:~~: ····--

317 Main Street

1
Si
;
;;;

-$1.00 ~
$1. 39 :
$1.·69
=

Valor~r~e:.~~~~~~--·~-~~~~:.......................
1

Valor~~e~~l-~. :~ ~~:~~:.

........................

===-
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Una Grande Partita di
Scarpe per Festa da U.omini

69

-

== =

98c

per Uomini, del valore
regolare di $2.69

89

l

L.a na Jersey Top

89c·

$l.

_

Alaskas per Uomini

di color Blue e a striscie

l

l_

8Sc

Una grande partita di
Scarpe Scout

Cappotti di $9.9'5, ora ridotti a .................................... $6.95

.

Valo~u~::o~:~le$1.19

Cappotti di $55.00 e $60.00,' ora ridotti a $45.00
Cappotti di $65.00 e $75.00, ora ridotti a $50.00 ~-

..,.
.'

'.

del prezzo regolare dj $3.95

Extra Speciale

Cappotti di $19.50 e $24.00, ora ridott a $15.00
·
·
Cappotti di $29.~0 e $35.00, ora: ridotti a $23.50
Cappotti di $40.00 e $45.00, ora ridotti a $29.50

""

Camicie di Flannella per Uomini
"Big Mike" 4 Tasche

Overalls e Giubbe per Uomini

p-er Uomini =
con Tremendosa Riduzione - -

v

Vendita Speciale di Pulizia
Arctics con 4-Buclde per Signore

$1.9

·Tutti i Cappotti

·j

~

godere di questo beneficio.
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L'epilogo di un mancato

_avuto stamane una bella

• • compra c he f arete, e d l·•
su qua JSiaSI
J
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l
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reStO' 0• pag erete CO VOStrO i del
§§ gas ogni mese.
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surp r1•se

N. Kushner Estate

Dunkirk, N. Y.
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Appendice de "Il Risveglio" 24
Telephone 5036

John A. Mackowiak
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
nirettore di Pompe Funebri

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

~

RISVEGLIO

CAROLINA INVERNIZIO fanciulla come avrebbe fatto una ma- foglia agitata dai venti autunnali,

Il Genio del Male
- Ma io non sono che tuo padre,
e l'affetto che si porta ad mi padre,
è assai diverso da quello....
Samuele esitò. Giuditta lo fissava
coi suoi begli occhi ingenui, pieni di
sorpresa.

·
Un bacio più rumoroso fu la risposta.
- Basta, sta su barobina, io non
sono in colleta, ci rivedremo a pranzo.
- Oh! ' sì, e tu farai preparare al
babbo uno di quei piatti dolci che gli
piacciono tanto.
- O meglio che piacciono a te, cara golosa - disse ridendo Samuele.
- Via, prendi il mio braccio, ca~a, e

l

tre la governante e Samuele s'intrattenevano di Giuditta, questa correva
a cogliere i fiori più belli per farne
un mazzo da regalare a suo padre.
- Ed ora che hai finito - disse
questi, quando la giovinetta gli ebbe

~~~~~~~~~~~~~~

perchè si era avvista che il giovane
che l'aveva seguìta, si era seduto su
di un'altra panchiha a poca distanza
da lei. Samuele pure se ne era accorto e l'insistenza del giovane cominciò
a dispiacergli.
Egli si rivolse alla figlia e con un
tono quasi b rusco:
-Conosci tu quel signore?- chiese ad un tratto.
Giuditta trasalì.

- Ma no - rispose - cioè, perdonarni babbo, l'ho visto altre due volte,
perchè mi ha seguìta quando uscii
colla signora E lena, ma io non so chi
possa essere e non so cosa voglia da
me, la sua presenza mi fa piacere e
tremare al tempo stesso.

(Continua)

Abbonatevi e fate abbonare i
vostri amici a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno
·

l

- Da quale?
presentato il suo superbo mazzolino andiamo.
Samuele, imbarazzato, divenne ros- - corri a vestirti che usciremo inAll'uscire dalla porta di casa con @i31~m!!Jlmiiili!lOOD~'ilii!fiimi!ffi!Ji.i!lii!li~~li!!Ji!lliJi!!!li!!.liili!!Jii!!Ji!!JIDii!.fil!Ji:i!Jl!!lli!!ffi!Jlli!Biliilli!li!!IH!l!lli!lli!liDI
so come un fanciullo.
sieme.
la figlia, Samuele scorse dall'altro
- Non rispondi? - ripetè GiuditGiuditta battè le manine con gioia lato della via, un giovane eh~ pareva
ta, accarezzando con dolcezza il volto infantile e rossa di piacere, col cuore in adorazione deUe finestre, e sentì
del padre.
palpitante, scappò via. La governan- i1 braccio di Giuditta tremare sotto
Cucite o con cbiodi
L'imbarazzo di Samuele si accreb- te le tenne dietro.
il suo.
be.
Samuele rimase solo, raggiante di
Samuele provò una scossa al cuore
Laroro garentito e prezzi ragioInsomma
....
volevo
dirti
baigioia,
cogli
occhi
sulla
porta,
dond'ee
si rivolse a guardare il giovane,
nevoli.
Nostre specialità nel
uounklrk's Blggest Store"
bettò - se nelle tue passeggiate non ra scomparsa Giuditta, la mano nei- che vedendosi osservato, divenne rosl'attaccare tacohi di gomma.
hai mai incontrato alcuno che ti fa- l'atto di gettarle dietro un bacio.
so come un collegiale e rimase come
Dateci un ordine per prova
- Chi direbbe - mormorava - impietrito al suo posto.
cesse impressione, che occupasse il
tuo pensiero.
che quell'angelo, è figlia di quella
Ma il segretario del conte Arman· Like-Knu Shoe Repair Shop
Giuditta chinò il volto fatto scar- creatura senza cuore, senza vergo-1 do, in quel rapido sguardo si era ac837 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
latto sulla spalla del padre.
gna. Se Este~·a sapesse tutto, se po- corto che il giovane aveva un'aria da
-in- No, no - disse - almeno non tesse indovinare, che la sua creatu- gentiluomo, era grande, snello, brulo ricordo; babbo, parliamo d'altro. ra rion è la figlia del conte? Ma se no e di una bellezza che colpiva a priSamuele sorrise.
anche glielo dicessi, quella donna non ma vista.
UN
Via
diss'egli
sia
fatta
la
lo
crederebbe, mi crede malvagio al
Giuditta intanto pareva diventata
BEL VESTITO FATTO
Cappotti d'inverno per Signore
tua volontà, discorriamo pure d'altro. pari di lei, e farebbe soffrire questa mesta.
ALL'ULTIMA MODA
e Signorine
Ti ricordi di avermi detto l'altra vol- povera innocente. Ma verrà un gior- Ebbene, non mi dici nulla, fanordinatelo da
ta
di
aver
veduto
nella
vetrina
di
un
no
in
cui
ella
saprà
tutto,
ed
allora
ciulla
cara?
chiese
Samuele.
ANTONIO TAVANI
gioielliere in via Tornaboni, due per- ~ sarò vendicato a mia volta.
Questa passeggiata non ti diverte?
C*ppotti alla sport per giorni festivi,
fili W. 18th St.
Erie, Pa.
line da orecchio ed una collana, che
Si tacque un istante, poi sospirò.
Vuoi che prendiamo una vettura?
con collo largo e cuffs di mandel, gra.ndezze da 16 sino a 40, a prezzo speciale della
ti piacquero tanto?
- Ma intanto - disse - la mia
- Oh! no, babbo, no, a meno che <J
Vendita di pulizia, · ·
Giuditta era confusa.
creatura, quest'angelo adorato, scon- tu sia stanco.
- Io mi stanco difficilmente, m,\a
- Ah! sì, sì, ne ho parlato; ebbe- terà la colpa di sua madre, perchè
ne?
Giuditta non è battezzata, non ha un Giuditta, sebbene gli anni comincino
nome, io la chiamo mia figJia, ella a pesarmi sulle :;palle. Non sai che
- Ebbene, ecco tutto.
Cappotti d'inverno del valore qi $~5.00
per Signore. Materiale tutta lana Canton
Nel parlar così traeva di tasca 'un per tale, ma come provarlo? Dio, sono molto vecchio?
Crepe foderato, , Mandel e Mandoza, beaver
astuccino, ed apertolo si vide la col- Dio, io non avevo mai pensato a ciò;
- Oh! per me sei sempre giovane,
collo e cuffs, grandezze da 16 a 44, a
lana e le perle luccicare sopra il vel- come fare? ... Come agire?
babbo caro.
luto celeste.
A questi pensieri una nube aveva
Samuele sorrise.
Oh! babbo, mor~orò Giuditta offuscato la fronte di Samuele, ed un
- Ma fra qualche anno sarò più
Cappotti d'inverno di bolivia pesal)te del
molto commossa - tu sei troppo buo- briviqo gli scorreva per tutta la per- vecchio ancora e tu hai bisogno di un
valore
di $39.500, per Signore, · di òttima
no per me, •ed io non merito tanto.
sona.
appoggio giovane e forte.
manifattura, Mandel e Mandoza pellicce,
divenuta pallida ed una )acriFortunatamente in quella rientraIl viso di Giuditta divenne scarlatgrandezze da 40 a 46, speciale a.
2652 H~zel Ave. ERIE, PA. maEra
brillava nei begli occhi. Samuele v'a Giuditta tutta sorridente, ed il po- to e la sua confusione si accrebbe
~~~~~~~~~~~~~~~a la vide e l'asciugò con due ardenti vero padre .fece tacere il suo improv- vieppiù, perchè in quel ·momento l'in;;,
baci.
viso dolore e non ebbe più che occhi cognito adoratore le passò dinanzi e
M:odelli Nuovi, una delle migliori style
- Angelo, angelo _ ripeteva in- per guardar lei.
rivolgendosi la guardò con uno sguarTelephone 2224
in cappotti d'inverno per Signore e Signortanto - tu lo sai che io non ho altro
Giuditta era vestita con la sempli- do pien~ di tanta passione, che la
Completo equipaggio -d i Auto·
ine, con collo e cuffs di pellicce di Volpe,
bili chiusi per 5 e 7 passegdesiderio, che di soddisfarti in tutto. cità, il buon gusto e l'eleganza delle mano della fanciulla tremò di nuovo
Lupi, grandezze da 16 a 46, prezzo regolare
gieri per tutte le occasioni.
di $65.00, in questa Vendita di Pulir~;ia a
Via sorridini, dimmi che esi contenta fanciulle della classe ricca; e chiun- sotto il braccio del padre.
LONG'S TAXI SERVICE
del mio povero regalo.
·
que vedendola con quel contegno moMa anche questa volta Samuele
\6-18 Ruggles St. Bunkirk, N.Y.
Gli occhi della pura fanciulla si desto, ari tocratico, con quella bellez- non disse parola. Padre e figlia pas~~~~~~~~~~~~~~~ rianimarono.
za così pura ed ideale, con quella sta- seggiavano in quel momento nei viali,
;!il LE BUONE FOTOGRAFIE 21
- Ob! sì, tanto contenta - escla- tura così svelta, aggraziata, l'avreb- in quell'ora affatto deserti, ed erano
m-ò guardando i gioielli, come se fos- be presa per la figlia di qualche prin- giunti ad una specie di giardinetto
si possono avere solo rivolgsero 1·eliquie - ma è troppo bello per cipessa.
pubblico, circondato da alberi ancora
endosi al rinomato
me
1 Samuele la guardava estatico.
teneri, sotto cui erano delle panchine.
LEJA ART STUDIO
~ Ah! vorrei possedere dei tesori - Vuoi che andiamo? - disse GiuSediamoci quì per un poco ~---···
'61 Roberts Road, Cor. Courtney
per crearti un paradiso in terra _ ditta con una leggiera smorfietta.
disse Samuele.
Mr.
Joseph
LaSpada
è il nosb·o impiegato.' .. ~~~JIP.
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
mormorò Samuele stri~gendosi al se- E la tua governante?
- Come vuoi, babbo - morm,orò
Domandate d( lui.
no la figlia, con uno slancio di tene- Oh! ella ci lascia una completa Giuditta.
rezza quasi selvaggia.
libertà, giacchè sono con te, la signoPoi ci fu un momento di silenzio
IMPORTANTISSIMO l
In quel mentre entrò la governan- ra Elena rimane a casa.
tra loro. Giuditta tremava come una

The

Si Riparano Scarpe

Bo sto·n ·sto.re
Vendita di Gennaio

Cappotti

l

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

$9.98

13

$19.98

TY

20

Reliable Dairy &Milk Co.

SO

C

IE

$22.50

AL

$37.50

Bosii-.... .
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~~ ~~~chela~~ooe • ha
governan~
-~to~
- ~he
-~~~~b~aiiiii~~~iiii~i~i~~~~~~~~~~~~~~i~iiiii~~i~~i~i~
la signorina non
dimostrato alcun desiderio d.i a~~~

ra all'ordine.

Mangiarono di buona voglia, allegramente, e Samuele diceva a sè stesso, che nella sua vita non aveva mai
g ustata tanta felicità.
Dopo passarono in giardino, e men-

TY

vermi insieme.
Samuele sorrise, e Giuditta confusa si rivolse, gettò le braccia al collo
della signora Elena e le diede un•·nfinità di baci.
- Non è vero quanto ho detto? chiese la governante, accarezzando la
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nel p1·ossimo gennaio, la Casa Editrice Kalsa di Palermo pubblicherà "SALOTTO BLEU" del grande umorista PIETRO
CONTI TARANTINO, lo spregiudicato autore del poema
"LE DIMISSIONI DI CRISTO" il filosofo geniale del
Materialismo Divino.

l

SI VENDONO
Macchine da Cucire
Nuove e di Seconda Mano

Si riparano di qualunque qualità

C

Inviare vaglia alla Casa ·Editrice Kalsa,
Piazza Grande Nq. 30- PALERMO - (Sicily)

Vellu~lno

Vendita di Gennaio

l

$3.19

di

l

Cappotti di Pelliccie
rutti ben foderati ed ognuno di' essi confezionati
· su Nuovi Modelli
alla Smart di Pelliccie di Quali,tà

Don't Fuss With
· Mustard Plasters

l

·''

•

l
F. FISKE
32 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y. ·

H

"SALOTTO BLE "è l'opera più elegante, più mondana del
grande tubercolotico di guerra che fino 1 all'agonia si beffa
della vita e della società. Sono pagine di terribile ironia che,
mentre divertono, insegnano tante amare verità.
La prima edizione sarà di sole mille copie che i venderanno esclusivamente per prenotazione, perchè l'autore intende
Costo di ogni volume per le Americhe L. 30-comprese le
scrivere una dedica su ogni copia prenotata.
spese di posta e d'imballaggio.
Si accetteranno prenotazioni solo fino al 20 gennaio 1927.

Chifon Nero

Telefono 5906

U

A

ITALIANI,

Cheney's

N

U

C

O

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

Cap~~~~t~o~y~...~.~-~~.~.~:~.- ~~-- ~~ -~-~·-· ··----...........~......$165. 00

1

Musterore, made of pure oil of mustard and other helpful ingredients, will
do all the work of -the old-fashioned
mustard plaster - without the blister.
Musterole usually ~es prompt relief
from bronchitis, sore throat. coughs,
coltfs, croup, neuralgia, headache, congestion, rheumati.sm, sprains, sore musdes, bruises, and all ache9 and pains.
lt may prevent pneumonia. Ali drug-

Capp~~t~t~i~ ~~~~~.~-~~..........................................................$115. 00

Pre~zo

.....
Regolare $4.50

,Bellissimi sheen e .solamente texture può pi~bdur
r e . questi Cheneys;··;~ 36
inches largo.
..·~
':

.J.,:.

$125 • QQ
Cap~~~~t~U:~~~~:...................~............................................$150. 00
Cappotti Near Seal,
Collaro di Squirrel, ridotti a ........................

gists- 35c and 65c jars and tubeslloSpital size $3.
Bettcr than ex mu.tCU'd plcÙtcr
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Koch's Soft Drinks

=

=

'_

.=

==

Sono garantiti di essere assoluta

=

:

mente ·puri, fatti coi Migliori E sti·atti e Zucchero Concentrato Gra-

-

nula.to ed Acqua Distillata.

-

=

-

: '

Nessuno li super~

l

Pochi sono quelli buoni

l

1

-

17 W.

Court;::n~\~~nkirk, N.,Y.

or~rr Carter' s
U7!derw~ar1 thir hand-

Wo rn

some creation by LatliiÌn
demonstrattd the charming i![fect obtaintd by the
proper u/~ction of
undtrthings

-is the
right ptice
to pay fora
good tooth
paste-

LISTERINE

= Fred Koch Brewery,
~

cJ

TOOTH PASTE
'. -
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~:.:

Camoisette

$1.00 ·~ $1:.50
Bellissime colori :c!ontrastati con polsi rivoltati
all'insopra.
Conf.e zionati
proprio come Kayser li sa
confezionare.

C[}rom 'Paris
Lanvin endorses

urge Tube

25ft .

Guanti·:;

Carter's Underwear

810 EY'S
320-322 Centrai .Ave.
Dunkirk, N. ·Y.

