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Borah .si scaglia contro la
politica di Coolidge

(

)

Whirl of the March Wind

Da focolare
albanese
.
all'incendio europeo

·! #)
. ·-

·: \~
::,_

i

Siamo fcl'Fc alle strette. Il forse è mestiere del gueniero come la puù
New H aven, Conn. - Ad un comi- 1 sto fa della politica comunista e quinnecessa1·:o. pe:·chè trattandos~ di po- ambita delle professioni.
zio tenutosi al Palace Theatre .sotto di .... pericolosa". Borah ha affermalitica fase: ':.: c'è da asnettarsi tutto.
Il fucile è per l'albanese più sacro
la presidenza del Prof. Jerome Davis to che il governo messicano viene inSi navit,." tra !a ;•cbbia, senza oriz- del cavallo e della moglie. Un ·albadella Università di Yale, il Senatore giustamente accusato di fare una pozonti nè i.. iSSola .
1nese senza fucile si sentirebbe imb'àFederale William E. Borah, pronun- litica comunista. Calles ha sempre
Dunque, 1: .<,;nor ll:usso;ini ha fat- l razzato come un cittadino di New che
ciò un importante discorso politico tenuto un atteggiamento favorevole
to sapere al mi n' ~tro degli Esteri in- volesse recarsi al Metl'opolitan senza ·
che avrà ripercussioni in tutta la alle classi lavoratrici, ma di netta opglese ed a quello tedesco che la Jugo- l ~carpe ai piedi.
Confederazione.
posizione alla penetrazione russa che
slavia si "arma .:~!..':>rilmente" per inE' come un appendice della sua
Presentato con .parole elogiative, è stata fortemente ostacolata da lui.
vadere l'Aiban·a. Ili p;ià il governo persona.
all'udito1·io composto di cinquemiia
In quanto al Nicaragua, Borah ha
Jugoslavo ha nrote>.tato contro l'acE non è un gingillo o un passatempersone,
applaudì
freneticamente contrastato agli Stati Uniti il diritto
cusa.... ingiusta.
po. E' uno ~trumento di lavoro. An-·
quando il Prof. D avis accennò alla di . occuparsi delle sue questioni inl Intant ,] Gicrnaìc d'Italia, ufficio- è l'unico strumento dèl loro originapossibilità di avere Borah come Pre- terne, riconoscendo a quel. popolo il
so per l t '1;Jlitica estera fascista, pub- Jlismo lavoro, che consiste nell'ammazsidente della Repubblica. La dimo- bisogno di darsi un governo che sia
blica rn<l coni~pondenza dalla capi- zarsi a vicendn.
strazione entusia stica durò oltre die- la sua genuina espressione e non cotale J u g:; ~iava in cui sono dati dettaFirichè l'Impero Turco visse, l'Alci minuti e si rinnovò non appena me è oggi la emanazione dell'alta
gli imp1 "s,~ionan~i sulla preparazione bania stette tranquiìla, perchè quasi
Borah incominciò a parlare.
banca a mericana.
milito.n.. clel nostro vicino.
tutti gli albanesi erano arruolati nelDopo aver fatto cenno alla costituBorah, avviandosi alla fine ç.el suo
Il
y-·
·:m~
-~'asci>ta'
ha
fatto
pure
l'esercito
turco: il loro mestiere prezione americana che spesso è 1dimen- importante discorso che è stato spessapere cl-oe rualunque tentativo di ro- ferito. Sfasciatosi l'imperq e proclaticata dagli uomini che sono al pote- so interrotto da applausi fragor osi,
vesciar~ !attuale governo albanese, mata l'indipendenza albanese .... inca1-e, Borah ha attaccato l'amministra- critica aspramente le accuse che vennon pctrebbe ]asciarlo indifferente. minciarono i guai.
zione di Coolidge e precisamente il gono fatte contro le nazioni dell'AmePrima di tutto le rivalità delle
Il recen:.e trattato italo-albanese lo
Segretario di Stato Kellogg, per la rica centrale, ogni qualvolta queste
obbligherebbe ad intervenire. Donde grandi potenze. europee, Austria e Ipolitica "dei due pesi e due misure" lottano p er la loro indipendenza. La
complicazioni in vista. Cerchiamo di talia sopratutto, a chi doveva patroinstaurata negli Stati Uniti.
"storiella del bolscevismo", che viene
messa fuori dal Dipartimento di Stacapire qualcosa in questo nuovo im- cinare quella.... indipendenza, e poi le
Egli, occup andosi della vertenza to per giustificare un pericolo inesiE da quella memorabile giornata vecchio con il nuovo?
broglio albanese e di vedere .quanto ·continue lotte interne determinate dal
con il Messico, provocata dagli inte- stente e quindi un'azione militare fino al 6 Ottobre, 28 anni dopo, quanCiò avvenne nel 1829, ed oggi, a sagace e lungimirante sia stata la fatto che essendo stata eliminata la
ressi ~apital~stic~ ~ei ma.~giori p~o- 1 contro popoli che vogliono la }oro in- do la locomotiva di Stephenson fece meno di 100 anni da quella data - politica del predappie,e.
forza superiore _ Costantinopoli _
dutton amencam d1 petrolio, ha stJg-1 dipendenza, è ormai stata troppo la sua prima corsa trionfale - in che sorprendente marcia abbiamo
* *
che teneva legate e in pace le tribù,
matizzato l'opera del governo che ri- sfruttata perchè l'opinione pubblica quei 28 anni una delle più colorite e fatto. Oggi noi viaggiamo quasi con
L' Aibani~ è il paese balcanico per e non sapendo tutti quegli ex-soldati
fiuta l'arbitraggio sol perchè questo possa ancora credere ai comunicati romantiche pagine del progresso, la velocità del vento. Oggi si copre eccellenza. Il più povero, il più ~rre- t urchi che cosa fare, si abbandonaroè proposto da una nazione piccoia, che vengono spesso emessi in tal sen- parlan.do sulla questione dei traspor- mille miglia in 20 ore. E viaggiamo trato, il più selvaggio tra tutti i po- no al gioco poco aìlegro delle guerrimentre esso sarebbe accettato se ve- so dal Dipartimento di Stato.
ti e sul migiioramento di vita, venne in sontuosi palazzi che ci trasporta- poli balcanici e quindi tra tutti i po- glie e delle "rivoluzioni".
nisse proposto dalla Gran Bretagna
scritta.
no velocemente e con sicurezza alla poli europei. Il medioevo vi impera.
La "rivoluzione" bella e incand~- · '·
Borah, concluse il suo discorso auo dal Giappone.
gurandosi che il popolo americano
Che giornate memorabili furono nostra destinazione. Oggi, una nazio- La ciYiltà contemporanea - con le scente parola usata per esprimere u"E' uni'\ disgrazia per un piccolo abbia degli uomi:qi al governo che quelle ! Come è possibile riassumere he di cento e quindici milioni di ani- sue idee e le sue macchine, i suoi co- na cosa così !aida e in intelligente) dipaese ha detto sarcasticamente sappiano ·rispettare la costituzione ed esprimere lo spirito ed i sogni di me, sparse in un territorio largo per ~turni e i suoi sentimenti - incontra venne il fatto normale delle tribù alBorah - avere enormi quantità di che è sufficiente per assicurare quel- quei giorni? Era il Progresso e la 3,000 miglia, vive, parla, agisce e la- ostacoli insormontabili aila sua pe- ban esi.
minerali. Vi è sempre un paese più la politica estera contraria alle in- Civiltà che combattevano con gli vora insieme come se questi abitanti 1 netrazione nella natura degli abitanUn governo si formava che subito
grande che si preoccupa di protegge- frammittenze sempr e dannose alle "snervanti metodi e l'indifferenza" vivessero tutti in una stessa città. , ti e in quella della tena. Due cose ,.;coppiava una "rivoluzione" per rore il più piccolo adducendo che que- piccole nazioni.
come sempre debbono combattere _ Oggi, la donna_ nell'Oregon conosce ugualmente tragiche e dolorose.
scierlo. E quando il nuoVo capo si in-·
lostesso come fanno oggi - e proba- ed usa le medesime cose che vengono
Negli abitanti: ripugnanza per il :-;celiava, lo sconfitto organizzava subilmente, come dovranno fa;.e sem- usate da.lla don~~ in ~or:land, Mai- lavoro, manuale e meniaìe, per la di- bito la nuova "rivoluzione". Talvolta
prc. - Natru;almente, il "' b:a@9.r lo .di. ne. O~g1, ~agr:1~1che :1tta con s~uo- sciplina, per ogni forma d'organizza- avveniva che tra sconfitto e vincito- .,;
materiaii continuava ad e&sere fattolle:. case, un~ve~sita ~ gigant~sche fab- zione spontanea. Nessuna: uùl:Jidienza re si venisse :<>. una pac.ificazione. E
a mezzo di cavalli - i quali traina- ~nche - . Sl ergono m luoghi dove so- a nessuno che non sia imposta con la allora spuntava immancabilmente' un
vano il loro carico sulle rotaie di fer- h 50 anm fa erano terre deserte, pa- forza bruta. Sentimento d'orgoglio terzo pretendente che con · un pugno
ro, su quelle stesse rotaie dove corre· l~di e maremm~. O~·gi,. u~.a nazion_e 'individuale smodat q, spirito di ven- d'armati tentava la conquista del povano le locomotive a vanore. E ci fu ha, usa e gode 1 ven f1 ut.1 della c1- detta tenace ereditario. Fanatismo tere.
un momento in cui i co~siglieri di u- v!ltà per~hè la_ di stan z~ - la separ~- reli ·ioso vivissimo. Odio tra cattoliDalla prima· guerra balcanica in
na di queste prime compagnie ferro- z10ne e lisolaziOne ~ ~ st~t~ ,conqm· ci e maomettani. Rivalità feroci tra poi, questo per parecchi lustri è .sta---·--viarie seriamente considerarono fosse stata dal vapore, dali elettncita e dal- fazioni e tribù, tra gli abitanti del to il destino del popolo albanese.
Roma - La teoria Bertinon, secon- 'rivava a stabilire che il sofferente di il caso di abbandonare l'ide:t del va- le ferrovie.
piano e quelli della montagna, tra i
Un destino mi-serabile e pietoso,
In un anno, nell'anno 1925, le fer- rivieraschi e gli "interiori", tra il sud ma che si esauriva in sè stesso. Dodo la quale ogni individuo può essere j amnesia cerebrale, non era il Cannel- pore e continuare ad effettuare i traidentificato per mezzo delle sue im- la , bensì il Bruneri che era ricercato sporti a mezzo dei cavalli. In quello rovie_ degli Stati Uniti h-asportarono e il nord. Vn legame sociale, quello po l'esperienza della grande guerra
pronte digitali, è stata per la prima dalla polizia ed ha proceduto al suo stesso tempo i consiglieri di un'altra l'equivalente di 152,327, 593, 844 ton- della tribù e della soggezione al capo c'era come un sottinteso tra le naziovolta sfidata da un uomo a T()rino. arresto.
f errovia erano propensi d'1 a d ottare ne1·late nette per· un m 1··gJ1·0 . c1·0• r·ap- feudale della tribù ste~·a.
ni europee di lasciar friggere gli alDue mogli, due figlie si contendoLa moglie del Professore Cannella, la medesima idea e solo la confiden- lJl'esenta l'equivalente di 320,019 tonQuooto per gli uomini. Meno indo- banesi nel loro grasso e starsene lonno rispettivamente come marito e pa- altri suoi parenti intimi, nonchè il ve- za ed il coraggio di un uomo, di no- neìlate per un miglio per og ni impie- mabile e medioevale non è la natura tani dai fornelli il più possibile.
dre un uomo, che per mancanza di scovo. ~ella città, il ~eputa:o de~l~ cir- ~ me Stephenson, prevalse su essi e fe- gato dei ~ra~pol:ti. Da_15~ tonnellate e l'ambiente economico. Industria:
L'ultimo atto d'intervento italiano
un nome migliore, viene chiamato coscnziOne, e molti altri amiCI del ce in modo di far offrire una buona per un miglio Siamo gmntl a 320,019 zero; commercio: r oba primitiva da
fu l'occupazione di Valona, un postu"l'uomo misterioso di Collegno"· La Cannella, asseriscono il contrario.
ricompensa per la prima locomotiva tonnella:e p e~· un migli_o . . In a ltre p a- fiere paesane; agricolutura: languenmo della grande guerra. La rivolta
Vi sono d eli e circostanze reali nel- che' avesse dato dei risultati positivi, role, no1 abbiamo moltiplicato la pro- te; sviluppata quantitativamente la
polizia, per mezzo del sistema deìl_e
d'Ancona e la sagacia di Giolitti feimpronte digitali ha accertato che la vita, . da fare impallidire la più e da ciò ne uscì la prima pratica lo- duttività, la capacità dell'uomo, per pastorizia, ma allo stato naturale.
cero sì che le ti·uppe italiane si riti.l'uomo si apparteneva a d una delle sbrigliata fantasia dei novellieri. Il comotiva à vapore. Quanti anni an- 2,105 volte. Questa è la misura del Montagne inaccessibili c boschi imrassero da Valona e quindi dall'Albapartì contendenti, mentre centinaia caso dell'uomo misterioso di Collegno, cora avrebbe dovuto attendere l'U- r.ostro progresso. Questo è lo svilup- pervii; malaria nelle vallate, una mania nel 1920. Quanto sangue e danadi testimoni attendibili, hanno coper- se ha pur in sè gli elementi della tra- manità se non fosse stato per Ste- po che abbiamo ragg·iunto dal primo !aria spaventevole di cui sanno qualro non f urono risparmiati con quelto di ridicolo la polizia, affermando gedia, sotto certi aspetti diventa una phenson ? - per t utti gli Stephenson abitante delle tribù, migliaia di anni cosa i nostri poveri soldati, che dul'atto!
il contrario.
farsa.
che, nei differenti periodi delia sto- fa, alla moderna civiltà che è la no- r ante la guerra vi hanno lasciato, chi
Ecco come si svolse il fatto:
Cannell a e B runen. sono apparen- na
. umana, port arono 1.1 1oro corag- str·a di' ogg1·.
la vita e chi la salute. Niente ferroOra, improvvisamente, il piccolo
Da circa sei mesi, la casa di saluvie, nè t r amvie, nè strade.
focolare albanese minaccia di trasfortemente due sosia. E ssi sono perfet- gio e risolutezza nella guerra del
Gabriel Heatter
te di Collegno, ha ospitato un indivi- tamente identici fisicamente identici ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
Dicono che ci siano dei giacimenti marsi in un incendio divoratore avduo, il quale ha completamente per- fisicamen e, anche alla osservazione
petroliferi, ma di quale importanza volgente l'intera Europa.
duto la memoria, e che pertl!-nto non esatta delle loro mogli. Cannella ha
j siano, nessuno lo sa. Comunque, si l E chi lancia il grido d'allarmi, chi
'
cl1e clnama
prec1p1
è . in condizione di f ornire alcuna in- subìto un'operazione per pleurite e
t ratta d' un paese povenss1mo,
· ·
·
· ·tosamen t e 1· pomp1er1
· ·
dicazione al:latta ad identificarlo. Fi- presenta una cicatrice. Lo st esso
·
te m
· va- c' proprio
· co lUI· ch e h a comp1u
· t o ogn1·
essere messo econom!Camen
nalmente è st ato riconosc1'uto da una Bruneri. Cannella era un professore
l ore ne
· h'ed
·
l''m1 e1·ebb e cap1't a l'1 enorm1.· e suo onest o s f ot·zo per a Il argare
certa signora Cannella, come suo ma- di filosofia. Bruneri era abbastanza
la t r asformazione p sicologica del po- cendio. E' il signor Mussolini, di cui
rito, il Professore Cannella, che si colto per sostenere una intelligente
polo che lo abbiia.
vedremo domani quanto cieca sia s~a-:
era dispers o 10 anni or sono, mentre discussione su argomenti varii. Canta la sua politica "'ei rapporti con·
prestava servizio militare in Albania. nella non era solito fare colazione la
Il quale, ira le altre bellissime vir- 1•Albania e come vile si appalesi ·.
L'uomo misterioso quindi è stato mattina: sorbiva soltanto una tazza
Wash;noton,
D. C. _ Secondo 1· nanza amencana,
.
bb'd'
tù, ha quella di considerare la guer- oggi.
se
non
u
1
n·anno
,
rilasciato dalla casa di salute di ColV incenzo Vacirca·
di caffè nero, ed aveva una predile- l'apport i che pervengono a questo Di- agli ordini di rienhare negli Stati ra come una cosa naturalissima e il
legno ed è andato a convivere con la
zione speciale per l'uva. Lo stesso partiment~ di Stato dall'Ammit·aglio Uniti, ordini che pare siano stati già !!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!~
moglie, la figlia ed il figlio.
Due settimane più tardi, salta fuo- Bruneri. Quindi l'uno potrebbe esse- Americano Latimer, si ha motivo di tras.messf dall'ammiraglio Latimer.
sperare che quanto prima si potrà
ri una certa signora B1·uneri, ed a s- re benissimo l'altro.
N ella protesta il Dott. Sacasa diceLa
poiizia
continua
nelle
indagini
concludere la pace fra le forze libeserisce che il Cannella non era più
va che le forze liberali non saranno
Cannella, bensì suo m rito, un tipo- per stabilire l'identità dell'uomo, ed rali del Dott. Sacasa e quelle conser - responsabili della uccisione dei due
grafo scomparso dalìa sua abitazio- intanto oggi, l'ha inviato nuovamen- vatrici di Diaz, Presidente 'delìa Re- aviator i americani nel caso che essi
S hangai - Dopo l'occupazione delCiò provocò Ul)o scontro con i solte alla casa di sa lute.
pubblica nicaraguana.
ne sei mesi prima.
cadessero nelle loro mani.
la
città
da
parte
dei
cantonesi
vittodati
inglesi che misero in azione le ·
d
una
protesta
inviata
a
Kellogg
À
Siccome il Bruneri si trovava sotLe impronte digitali sono state sotriosi,
la
popolazione
di
Shangai
è
stamitragliatrici
ed alcuni cannoni di
da
Sacasa
contro
le
attività
dei
du'e
La
risposta
di
Kellogg,
si
assicura,
tq accusa di furto, è intervenuta la toposte a periti di grande valore.
ta terrorizzata per due giorni dagli gTosso calibro. Si ebbero oltre cinL'opinione pubblica italiana si a p- aviatori amer icani, maggiori Billy indurrà lo stesso Diaz a non accettapolizia, la quale 1 aveva fotografato le
Brook e Lee Mason, · il Segretario di j re l'aiuto volontariamente offertogli atti vanda lici di rappresaglia com- quanta ~orti e duecento feì·iti. Fra·
impronte digitali la sciate dall'ignoto passiona su questo caso strano.
piuti dai cinesi sconfitti, i quali han- questi vi sono degli inglesi e degli
ladro su alcuni oggetti toccati dm·an- 1 Un medico ha proposto di sottopor- Stato Americano ha r isposto promet-j' dai . due ex-ufficiali dell'esercito ano incendiato numerosi fabbricatir e americani i quali ultimi SI Impegnat endo che sarà loro tolta la cittadi- mencano.
te il delitto, ed era in grado pertanto re il soggetto all'ipnotismo e domantutte le caserme, oltre ad avere fatto rono nel combattimento per evitare <·
di confrontarli con quelli del Bru- dargii il nome durante il sonno ipnoesplodere parecchi depositi di muni-I maggiori perdite.
tico. Finora la polizia non ha accetneri.
• .
•
l
zJom.
. .
. , .
Alle operazioni di difesa delle con-.
Avvenuto il confr·o nto la polizia ar- 1 tato la proposta.
Da Iel'l, da quando ciOe _11 .coman- cessioni .straniere, presero parte 'ieri;_·
dante del!: :r~ppe cantone_s1 dJ ~ssal- le truppe italiane, che si impegnarb- 11
to della Citta e entrato tnonfalmente no in un .aspro combattimento contro
Londra - Il Cancelliere dello Scac- dovrà dare agli Stati Uniti 33 milio- col grosso dei suoi uomini, la situa- alcuni nuclei di conservatori che cerzion~ è. muta~. ?rdini 1~igorosi ~ono cm·ono penetrare la zona dichiar'a ii ..
lml~~l~llmffiOOiffiiiiiiiiiiiiiiii~IIOOI~III~Imllmm~I~~~IIIIIIIIIII~II~~I~II~III~II~IIIIWI~IImmlllllllll~m~ll~iiiiiiiiiii~IIIIIIIIIIIIII~I~IIIOOIIIIII/~mlllllllll/1/llllllll~~ll~llmll chiere Winston Churcill, ha dichiara- n i di sterline.
to ieri l'altro a lla Camera dei Comul<>'" neutra e che è difesa anche dalle
La smentita è diretta al Segreta- stat1 d1ramatl a1 soldati perche
·
ni, che nel corrente anno, la Gran
.
popolaz_ion~ ~i prenda _al p_iù presto le 1 tr.uppe francesi e giapponesi.
FATE IL VOSTRO DOVERE! ·
Bretagna, non riceverà dalla Germa- rio del Tesoro Americano Mellon, il sue ab1tudm1 e le s1a n data quella
nia, qua nto le occorre per pagare la quale nella lettera di risposta a quel- tranquillità che da più giorni le è
Lo sciopero generale continua. 01Procurate anche voi un nuovo abbonato a
rata annual·e· ·stabi'litll: ·dei · debiti eli la dei professori delle Università Co- mancata.
/ire diecimila lav_ora_tor~ presero. par. lumbia e Princeton, che sostenevano
Oltre tremila soldati appartenenti te alla parata di gmb1lo org-amzzata
guena co.n. _g.J~ )~tati, P.niti, .
'~IL RISVEGLIO"
ed avrete comChurchill aggiunse che mentre la la cancellazione dei debiti di g uerra, alle truppe conservatrici, per sfuggi- dai cantonesi ed alla quale partecipò
piuto il vostro dovere
sua nazione riceverà dalla ·Germania, ebbe ad affermare che l'Ing hilterra. r e all'inseguimento dei cantonesi han- la popolazione festante.
nel corrente anno, 12,750,000 sterline riceve più indennità di g uerra di 1no dovuto penetrare nelle conces,.ioni
N essun incidente clegno di rilievo
e 9.500,000 dalle nazioni ex-alleate, quelle che pai'a all'America.
~britanniche.
si verificò.
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quello di Mr. Vaccaro ha il suo sco-~ Capitano di polizia arrestato
po principale.
perchè troppo manesco

Mr. Scannell ha beneficato
Istituzioni e privati

Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
C7 E. Second Street D~irk, N. Y.

l

l

Nuove Calzature per Primavera

l__
=
:.;;

==

Il capitano di polizia Oscar F . Nelson, pochi giorni fa, è stato tratto in =
=
Telephone 4828
arresto, dietro dennunzia del ragazzo
Venerdì della scorsa settimana, 18 quindicenne John Domenico, il quale
Subscription Rates:
Marzo, alle 2.45 p. m. precise, la ca- lo accusa che il 22 dello scorso mese
•
$1.60
ODe Year
sa del nostl·o carissimo Domenico di Gennaio, recatosi nella sua abita=
$1.00
Six lfonths
Presutti del No. 48 Canadaway St., zione, - forse per rovistarla e veFredonia, si allietava con la nascita dere se trovasse bevande proibite _J_OS
__E_P_H--8-.-Z-A_V_A_R_E_L_L_A_
di un bel maschietto, regalatogli dal- lo colpi con qualche pugno sul viso,
la sua buona consorte Signora Ro- senza provocazione di sorta.
Editor and Business Manager
-Noi ora abbiamo espoc.ti le nostre nuove mode di Scarpe sina, ed al quale hanno già assegnato
Se ciò ha fatto, il manesco capitaPrimaverili per Signore, Pt~ mps ed Oxfords, che sono t utte
Saturday, March 26th 1927
i bei nomi di Berardino-Domenico.
no, meriterebbe una punizione sevedi nuovo stile e di nuovi colori, consisten ti in R ose Blush
11 Dottor F. Ognibene, assai noto l rissima. Ma dove si va a trovare un
Bionde, Parchment ed anche Patent.
"Entered as aecond-class matter
e stimato in quella colonia, che è il Giudice così giusto da rendere giustiAprii 80, 1921 at the postoffice at
I pre:r,zi sono popolatissim i come segue:
Dottore di famiglia, ha as. istito a zia ad un ragazzo italiano battuto
Dunkl~k, N. Y ., under the act of
questa partorenza col suo solito zelo ingiustamente? Bisogna notare, che
Karch s. 1879."
$2.95
$3 .69
$3.95
impareggiabile, e perciò, madre e fi-~ tra lupi non si mangiaro.
glio, godono ottima salute.
Il Corrispondente
Il Signor Presutti, per tale lieto evento, non sta più nei panni, . ed a
A VVISETTI ECONOMICI
La riunione straordinaria della noi non rimane che a congratularsi
Loggia "Il Risorgimento" 1254 con lui che è padre fortunato di una
bella coppia: una femminuccia ed un
SI FITT ANO 10 sta.nze di casa siLocal Phone
bel maschietto.
tuate in buona località, con bagno,
N. I<USHNER ESTATE
gas, luce elettrica, ed hot water siDR. D. T. FRIDENA
stem;
e
si
affittano
altre
5
stanze
anE la Sala Sociale?
Scientifico Chiropractico
che in buona località con tutte le meElettrico Therapeutico Vibro e Spina j
desime buone comodità. Per informa•
D
k'
k
N
y
Son
trascorse
diverse
settimane,
Therapeutico
• .
,
d 1 un u· ,
:itlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~
__
1 dacchè mettemmo il dito su una pia- zioni rivolgersi al No. 87 E. Third
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
Street,
City.
l ga che indubbiamente meriterebbe u.
r'
W oolworth Building
Domemca pross. 27 del corr. mese 1na necessaria ed attentissima cura
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
?i Mat:zo, alla Meister's Hall, sita per guarirla: la necessità di una sa2-5 e 7-8 P. M.
Case e Farme da V end ere
1
Altre ore per appuntamento ec- m Mam Street, dalle ore 2 P. M. la sociale ed abbiamo atteso fino ad
Se avete deciso di comperarvi una
cettuato la Domenica.
i~ poi, vi sarà. la riu~ione. straodina- oggi, nelÌa speran za che i di~;igenti
- - - - - - - - - - - - - - na, della Loggta ll R 1sorgtmento No. delle diverse Società: Italiane locali bella casa o una farma con vigna ed
Frutti. Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A- avessero dato qualche passo, avesser~ altre buone comodità, rivolgetevi pre-,
EDWARD PETRILLO
Ferro-China Bìsleri e Fernet Bnnca importati dalsto
a
noi.
Ne
abbiamo
una
lunga
lista
merioa.
portato qualche parere per risolvere
l'Halia.
Pinozze sempre fresche rostite.
Avvocato Italiano
di
tutte
grandezze,
in
diverse
località
Tutti i soci, sono pregati di essere questo problema; ma all'infuori di
Civilè-Penale e Criminale
presenti, dovendosi discutere cose del- uno, come già ebbtmo a dire due set- e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di
207 Com.;.erce Bldg., Erie, Pa. la massima importanza.
timane dietro, che ha ·mandato la sua questo giornale, o pure telefonate come segue: 4828.
·-::::::::::::::::::::::::::~
Vogliamo sperare anche che non adesione, gli altri continuano a rimar
dimenticassero che questa è una riu- nere silenziosi.
101 E. Third Street
Dunkirk, N. Y• .
Co
.
li 1
nione straordinaria, e che perciò è
Aspetteremo ancora un'altra settinnaz10na Qualunq~e ':Atto Not3;rjle': vi
necessario essere presenti.
mana. Se dopo di allora nulla ci perverrà comincieremo noi ad esporre possa occorrere. recatev1 all ufDr. D. T. Fridena
dei p~ogetti, che siamo sicuri riuscì- · ficio. ~e "Il Risvegl~o" e sarete r..r.r..r..r..r..r..r.r..r..r.r..r.rJ.r..r.r.r..r.r.r.r.r.r..r..r..r.r..r..r.#"..r..r..r..r...co"".N"A
Venerabile
fornitori dei migliori
ranno di giovamento per tutti i soda- serviti con la .~assima esattez--o--lizi locali, i quali potranno acquista- , za e scrupolosJta. .
M r. Frank Fiore si busca
abiti per piu'
re una magnifica Sala Sociale, con
Ss
Bevete
una bella bambina
di 63 anni.
poco investimento e con molto e luT 1f
. 4767
e e ono.
La Signora Consolina, consorte a- eroso profitto, con metodi facilissimi
AL. PFLEEGER
dorata al Sig. Frank Fiore del No. e senza tanti gratticapi.
Vedremo che penseranno in questi
INSURANCE AGENCY
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
330 Centrai Avenue
311 Leopard Street, Martedì scorso,
ultimi
giorni
i
signori
Presidenti.
"Il
Nostro
servizio
vi
SSS
Birra
Freschissima in tutte le o1·e del giorno.
• k, N• y•
22 del corr. mese di Marzo, dava· alDunklr
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
accontenterà"
~;;~~;;~~~~~~~~i la
luce una
bellissimache
bambina,
che
Abbonatevi a "Il Risveglio"
39 E. Fourth St. : Loan Bldg.
~ ~S
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
assieme
al maschietto
già posseg- - - - - •D;..u;.;.;n.-k.-i•rk.o:,_.N--.
...
Y..._ _ _....~
prezzo conveniente.
gono, formano una bella pariglia.
$ 1.50 all'anno
TELEPHONE 806-F-4
Anche il Sig. Fiore è contento come una Pasqua, e perciò gli mandia-D-A JAMEs1·owN, N. v.
mo i nostri migliori augurii.
l
Macchine da Cucire
g
Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis.
Si vendono farme o si cambiano
Un bel maschietto i n casa 1I
Nuove e di Seconda Mano
~..r..r..rJ.r..r..r..r..r..r.r..r..r.&r..r..r..r..r.r..r..r..r.r..r..r.r..r..r..r..r.N".r..r.r.r..r.N"..rJ:r..r
~
Mr. Vaccaro di Pittsburgh
con proprietà di città
di Mr. Pietro Giordano
{
Si Tiparano di qualunque qualità
~~~~~~~~~~~~~~
trovas~~unkirk
Se volete vendere o comprare J
·
2
d
t
d
.
F.
FISI\.E
case, lotti o negozi consig1
g1orno
e
1
corren
e
m
e~c
1
.
Il
liatetevi con
Il Sig. Joseph Vaccaro di Pitts- Marzo, la Signora Bernice, dava alla j32 E. 5th St.,
Dunk1rk, N . Y .
Noi abbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per
burgh, Pa., -tanto popolare nella no- l luce un bell'amorino di bimbo, al quaquesto prossimo inverno.
FRANK M. HAMANN
stra città, trovasi nuovamente in Jle è stato assegnato il grazioso dop- H. & G. Radio Sales & Service
Ne abbiamo di tutte lana, metà lana c di cotone, c ve ne sono
So. Roberta Rd. Dunkirk, N. Y.
Dunkirk, sin dalla scor sa settimana. pio nome di Albert-Tiussell, rendendo
"E R L A"
ne
di
tutte grandezze.
Egli, saputo che Mr. Costello ave- éosì il suo amato con::;ortc, Signor
Rivenditori Autorizzati
Abbiamo anche completo assor timento di biancher ia per
va acquistato un superbo Reo Flying Pietro Gioraana, del No. 10 Wesi j Ripariamo Radii di ogni qualità
l'intiera famiglia.
Comperate quì e risparmierete moneta.
Cloud, prima che lo esperimentavano Hopkins A venue, uno dei più felici
59 % E. 3rd St., -- Dunkirk, N. Y.
SAMUEL MARASCO
gli altri, ha voluto provarlo lui.
e contenti padri di famiglia.
i
5804 J
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
5312
T l f ·

Domenico Presutti padre
d! un bel maschietto

Pochi giorni dietro, dal Sunogate
Judge venne aperto il testamento lasciato da Mr. Scannell, un prominente morto un paio di settimane or sono, e da esso si rilevava che il decesso, che aveva accumulato una vistosa
fortuna, ma che non aveva eredi, non
essendosi mai ammogliato, all'infuori
di una nipote e pochi cugini residenti a Lockport, N. Y., che aveva lasciato circa 54 mila dollari alle diverse istituzioni di beneficenze locali, e
circa 53> mila dollari ad amici ed amiche ed antichi suoi impiegati, allorchè egli gestiva un negozio di generi
alimentari.
Nel modo come ha disponsato i suoi
beni, pare che abbia i'ncontrato l'approvazione del pubblico . .
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TAILOR

3òl Centrai A venue
Dunkirk, N. Y.
Secondo piano
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Telephone 355
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puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima
delle 7 ordinatelo.
Chas. Mangus & Son
'
Dunkirk, N. Y.

T erwilliger &
Salzer

H

ra s

C

tamente
'

Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata

voi potete da noi ottenere il celebre libro

JOHN W. RY AN

TAILOR

Fredonia, N. Y.

"La Guida per i Sani e per gli Ammalati"

Dunkirk, N. Y.

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Reliable Dairy &Milk Cò.
2652 Hazel Ave.

ERIE, PA.
l!

Del PARROCO HEUMANN
1256 Pagine - 150 Illustrazioni
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Ospedale Italiano Fabiani
PHILADELPHIA, PA.

Migliaia e migliaia di persone
sotrrono Inutilmente per non volere spendere l due soldi di francobolli necessari per richiedere il libro del Parroco Heumann.
- Centinaia di migliaia di p~rsone
devono la loro Salute al libro del
Parroco Heurnann.

~

Non torturatevi perciò più a
lungo: chiedete questo libro, che
vi sarà utilissimo a nche se state
bene, inquantochè vi ins'egna come
dovete fare per cQnserV'arYi sano.

Se
il vostro lotto e' tutto pagato e '
situato in buonissima localita'
noi vi fabbrichiamo una bella
casa senza che voi pagate nulla
avanti.
I -pagamenti li potete
fare in piccole rate come se
pagaste la rendita.

l

Il fatto che più di quattro

~li

lioni di questi Libri sono stati

d i s t ribuiti,
in tutte le ""-ri,.. ..._.
p art i qel
Mondo, dimostra che
il libro del Pan.•oco Heumann è
da vve1•o indispensabile anche per
voi.
Ricordate che questo Libro contiene tutti i suggerimenti, i consigli
e le Ricette ori,:rinali del Parroco
Heumann - ed è perciò di un valore inestima bil e sia per i sruù 'che
tler tutti coloro che non si sentono
bene.
Non manca te di riempire subito
il Cupon , e di spedirlo in giornata.
Voi riceverete, così, a volta di corri ere, il Libro, interamente Gratis
e senza nessuna ulteriore obbliga:·
zione da par·tc vostra.
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Per

informazioni rivolgetevi a

John Phillips & Co
Contrattori
31st &

Raspberry -

Erie,

Pa.l

TELEPHONES:
Mutuai
Office 97-103
Reaidenza 91-252

Il libro o<Y.lllene tra l''lltro descrizioni
!lelle prloctpa.U malattto e caueo ch" le d eterminano DOOcbè del relaU•l rimedi :
Ano•lt. Cloretl
(o della bilo
Arterlotcloroal
Malattie del fegato

A•••

Catarro bronchiale
C.l" ti' &J'OPI•ula
Dolori di ttda

.,i

E•o....
E:r'ete

Gotta. reuotathml
ldroplaia

Abbonatevi a "D Risveglio"

$1,50 all'ali:JlO
l

::::m: ~~~~!~ari

Ma lattie dello ato .. aco
Malattie della ve10ica
(o dei ron1
Piaghe o.llo gambo •
Sangue guado haricl
Stitichezza
Toue et c.

l00,000
Ll BR l

GRATIS
'

CUPONE No. 265-X
L. Ileumann & Co., Inc.,
34 E . 12th Str., New York, N. Y.
llfandat eml c om pl etam e n te G r a tis e senza obb li go da pa rte mia il Libro "La. Guida. per 1 Sanl
e per gU Amma.lat1 del Pan•oco Heumann.

Nome .....•..•..•..•................
Cognome
Indirizzo

...................... .... ...
..................... •......
:·~

Città . . . . • . . • • • . . • . • . . Stato ....•••~ •••

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

·--------------.:.··--·-···~;.-

D IPARTIMENTI
Mcdico-ChirurgicÒ, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Ra ggi X,
a
Iniezioni 606, Elettricità
=
FARMACIA
OPERAZIONI
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
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CITTA' D'ITALIA
in sè l'antica passione, e ricominciò
a circuirla di vive premure ed insistenze, per riallacciare la r elazione
di un tempo, non solo, ma perchè la
donna a ndasse enz'altro a convivere
con lui.
Naturalmente la Savio, dopo la pericolosa a vventura, rifiu tò in modo
categorico le proposte del Forno, cercando di evitarìo quanto più er a poss ibile. Questa situa zione durò qualche mese, ed il Forno, più tempo pass ava, e più si esasperava, giungendo
a seg110 di compiere st a notte la sua
terribile vendetta.
l
Al primo colpo la disgraziata r agazza, con un urlo di dolore si voltò
e tentò di fuggire ; m a il Forno le fu
ancora una volta addosso vibrandole
un secondo ed un ter zo colpo alla
Ciò nonostan te la Salvio ri uscì a

IMPORTANTISSIMO!

$9.95
Solo perche' noi comperiamo
un grande volume di mercan zie ,
-:possia m o. offrire alla nostra n umerosa clientela questi bellisult ima moda primaverile.
diver s i e bei ricami. Tutti d ell' V i ono molti d isegni e color i
Satine ' e Flat crepes.
S tam pate, Satine' , Nero, Cr e p e

13

Nuov i i ndu menti; Geor gettes,
s imi v alor i.

20

CAPPEI,L I PRIMAVERILI per SIGNORINE
$3.95 e $4.95

TY

Sulle mode sono incluse a nche piccoli cappelli modelli piccolini
attellati che sono assai richiesti ques t'anno.

Alla Tratt01·ia
Cameriere, quanto costa una

Tutto il materiale che for ma il cappellino, e' di stoffa e colori
affascinanti adatti a questa stagione primaverile.

CAPPELLINI per RAGAZZINE
$1.00 sino a $2.98
Portate le vostre ragazzine a vedere i piccoli cappellini attraenti che noi abbiamo per esse, che sono preparati i vivacissimi
colori per questa Primavera.
'

AL

-

•

Tutti gli abbonati che a ncora
non hanno pagato l'abbona mento
scaduto, sono a vvisati che, a cominciwre dal 11rossi11w numero~
l'invio de "Il R isveglio" sarà sospeso, a meno che non ci rimetteranno l'ammontare.

SO

L'odissea di sei emigranti
L'indust r ia della bellezza, a New
clandestini
York, se f ,ndo il calcolo fatto da una
importante pubblicazione professionale, vi sono al presente, 35 mila / Napoli - Pietosissima e romanze"beauty shops", cresciuti a questo sca insieme può definirs i l'odissea di
numero da circa 8 milà che er11no si- sei contadini meridionali i quali, sperando di raggiungere la des iata Ano al 1922.
E questo si riferisce ai •'beauty merica, si affidarono a tre vampiri i
parlors" puramente detti, senza con- quali pretesero per l'imbarco clandetare gli annessi femminili dei bar bie- stino, ben 72,000 li1·e.
ri, ormai quasi più occupati con le
Pur di raggiungere il lo~ o intento,
donne che con gli uomini dopo l'av- i sei malcapitati sborsarono l'ingente
vento del rasoio di sicurezza a buon somma, e furono affidati ad un tal
mercato, che permette a tutti gli uo- Ga.briele Visco, il quale, mediante
mini di radersi da sè.
passaporti falsi, raggiunse con le sei
Contando i barbieri che si rivolgo- vittime, dapprima Amburgo e poi
no ad una clientela femminile, il nu- Anversa.
mero sale a non meno di centomila
In quel porto tutti si imbarcarono
locali dove le donne si abbelliscono sul piroscafo "Adamo" diretto al
in supplemento alle loro oper azioni Messico. Dopo quaranta giorni di
priva te - f atte però anche in pub- navigazione, durante i quali i manibìico - di applicazioni di polvere e goldi 'Pensarono bene di sbarcare in
rossetto e rassettamento dei capelli uno dei porti toccati in precedenza, i
corti.
poveri contadini discese1·o in un porSecondo dati forniti dall'ufficio di to messicano, ed iniziarono di quì,
statistica da \Vashington, D. C., la senza mezzi, una lunga tappa verso
produzione a mericana di cosmetici, gli Stati Uniti, ma quando vi giunseprofumi, tonici e tintura per capelli, ro, furono arrestati e 1·inchiusi i n
ecc., raggiunse un totale di 396 mi- car cere per tre mesi.
Finalmente sono ritornati in palioni di dollari nell'anno 1925.
tria douo circa due anni di angoscie
La ?'estituzione l
e di en~rmi sofferenze. L'auto1·ità di
t
h
.
·
.
.
- H o v1s o c e 11 giovane co1 qua- polizia,. però che aveva già ricevuto
.
d' dettaguato rapporto del caso pietoso,
l e b aIl avi· t'1 h a d a t o un b ac10
1s-,
..
.
ha proceduto all'arresto degn auton
'
se l a mamma.
1
f
.
A
·1
Fl
'
.
f' . del1a tru fa, c11e sono. m1 care oS1,
mamma, - rlSJ?Ose 1a Ig1If\.
. v·
F
z f'l '
ra, 11 1sco e rancesco e 1 Ippo.
. f tto?
- M atu c
h eh a i a .
- L'ho restituito immediatamente,
affinchè sappia che io non ricevo
Un dramma passionale
uulla da lui.
To1·ino - Un sanguinoso dramma
passionale si è svolto la scorsa notte
In Tribunale!
nel cortile della casa segna ta col No.
Il Presidente all'accusato:
11 in Via Cortemilia.
- Signore, conoscete
sante?
- No, Signore!
- Come no, non è essa vostra moglie?
- Sì, però se l'avessi
non l'avrei sposata.

IE
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L'industria della bellezza

C

Di Puta e di Taglio

re loro il portafogli.
Il Ferretti, spaventato, ubbidì e
con egnò nelle mani di colui che sembrava il capo, il portafogli contenente oltre diecimila lire.
Subito dopo i malviventi si davano
alla fuga ecclissandosi fra i campi.
Informati i RR. CC. di San P rospero, questi iniziarono subito pronte
indagini che condussero alla identificazione ed all'arresto degli aggressori che sono t re raga zzi fra i 12 c
14 anni, certi Masera, Allodi e Ghezzi, t utti di S. Nazzaro.
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- N'e a bbiamo da quattro e da sei
lire.
- E quale è la differenza?
- Con quella da sei lire si ha
coltello che tagìia meglio.
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In un salotto si parla dei vantaggi
del divorzio.
Una signora, che aveva taciuto durante tutta la discussione, ad un tratto prorompe:
- Il divorzio è una bella cosa; ma
ha un gran difetto: quello di non rimettere le cose nello stato di prima.

H

Se voi avete fatto il piano di fabbricare

C

o pure di rimodernare la vostra casa
questa Primavera, prendete uno dei
nostri nuovi Pian Book che vi sara'
fornito "GRATIS".

O'Donnell Lumber Co.
D U N K I R K,
Telefono:

E

IL NUOVO

N. Y.

3558

N essono li supera

j

Pochi sono quelli buoni

Una prova gratis se lo ·desiderate-

Fred Koch Brewery,

- REPUBLIC LICHTHEAT&POWERCO.

IU
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Appendice de "Il Risveglio" 35
Telephone 5036

- Sì, tu sei mia figiia, mia figlia, Di::;ingannati, ;stera, Bianca è la ve- lo allevai mia figlià, io surrogai presi! solo mio angelo, - esclamò con ra figlia di Cecilia, e se io te l'ho te- so di lei le cure, l'affetto di una mafo1·za e risolu~ezza, . il segretario. de~ nuto ~a~cos~o finora, si è perchè ti d re, . ed ora questa fanciulla mi a pconte - sapp1lo alfme, Este:ra: 10 ti sare ti vendicata su quella mnocente, part1ene per in ti ero, quest'angelo.... è
ho ingannata, come tu m'ingannasti come volevi stanotte vendicarti u mio .... tutto mio, soltanto mio.
un giorno. Ah! tu crea evi che que- Giuditta che credevi la figlia del con(Continua)
st'uomo offeso in ciò che aveva di te .... Sì, quest'angelo che tu anelavi
bile, fulminato in un canto.
più sacro, fosse debole a l punto da deturpare, che mi avevi comandato di j ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_......,
-Voi non siete mio padre? -bai- piegarsi a tutti i tuoi strani progetti far languire in fondo ad un'oscura Abbonatevi e fate abbonare i VObettò infine tendendo le sue braccia di vendetta? Tu hai creduto in quel- stanza, di mmtoriare giorno per 1 stri amici a "IL RISVEGLIO"
a Samuele, che la strinse come frene- la notte che io avessi cambiato nostra J giorno, è sangue tuo, ma che dico
$ l 50 all'anno
tico al seno.
figlia con quella del conte Armando? tuo? E' mio, >:olo mio, perchè io so'

l Genio del

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

al

E fece per sturare la boccetta,
quando la colpì il 1·umore del ramo,
che il giovane aveva gettato contro
la finestra .... e nel mentre si volgeva
JOHN A. MACKOWIAK
spaventata, Giuditta si svegliò d'improvviso.... e i suoi grand'occhi, il cui
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.
sguardo scendeva al cuo1·e come una
carezza, si posarono sorpresi, suaventati sulla donna che stava nella stanza.
Chi siete? - balbettò sollevandosi sui guanciali. - Da qual parte
l siete entrata?
.
Cucite o con chiodi
E stera. sorrise con ironia avviciLaroro garentito e prezzi ragionandosi di nuovo al letto. Sul suo
nevoli.
Nostre specialità nel
volto eravi dipinta l'ira, arrivata all'attaccare tacohi di gomma.
l'eccesso e prossima alla demenza: il·
suo sguardo era sitibondo di sangue.
Dateci un ordine per prova
Mi chiedi chi io sia? - rispose
Like-Knu Shoe Repair Shop
con una specie di rabbia. - Sono una donna che ti odia, una donna che
387 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
vuole vendicarsi su te del male che
altri le hanno fatto; una donna che
vuoi cambiare quel tuo visino d'angelo, nella faccia di un orribile demo- l
MONUMENTI
n
io.
Di gr~nite di marmo, fatti artiGiuditta ascoltava attonita: i suoi
sticamente ed a prezzi bassi
grand'occhi aperti, stavano fissi su
OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third and Washington Av.
Estera, il cui sguardo minaccioso o- 1
Dunkirk, N. Y.
perava su lei un vero fascino. Lo j
-=~~~~~~~~~~~~~~ spavento le dilatava le nari: il suo
io
l seno balzava con violenza; ma quan- ~
TELEPHONE 5430
; do vide la spagnuola chinarsi su di
l F l OR l
1 lei, èlla si gettò indietro con violenza
e coprendosi il viso con le coltri, get- 1
per Sposalizi, Battesi~i ed altre
tò un grido soffocato di aiuto.
occasioni ordinateli da
l In quel mentre l'uscio della carneA. M. JESSE. Fiorista
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
ra si aperse con impeto e sulla soglia
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

Si Riparano Scarpe
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apparvero Samuele e Vittorio. Nel1l'ombra del corridoio stavano treO N
manti e quasi abbracciate insieme, la
BEL VESTITO li'ATTO
nutrice c la governante.
I FUMATORI d' America hanno
ALL'ULTIMA MODA
Estera alla vista di Samuele e di j
ricompensato Genuina Qualitil con
ordinatelo da
l Vittorio, aveva fatto un salto indieGenuina Preeminenza.
ANTONIO TA VA~I
tro, ma riprendendo tosto la sua au1
51i W. 18th St.
Erte, Pa.
dacia, il suo accento beffardo:
Perchè le Camel sono state sem•
~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
Ah! ah ! - disse - che bella
pre tutta qualità senza fregi. n
.,.!!Iii!li!!Ji!!ffi!li!!Ji!!li!!Iii!li!ill!!J
_ commedia; il padre e l'amante, ma
migliore tabacco che possa essere
l!!
i!!li!!ll!!li!!~'i!
.
b
t l"
. l
LE BUONE FOTOGRAFIE
l ess1 non ~steranno. a o~ 1erm1 a
acquistato, mescolato sapientemen·
preda, che e nelle m1e mam.
si possono avere solo rivolgte. Milioni di dollari ~essi nella
E con uno slancio si gettò sulìa
endosi al rinomato
sigaretta. Mai un cento speso per
fanciulla, cercando toglierle le coperLEJA ART STUDIO
H
apparenza.
/
te dal viso; ma Samuele afferrò per
l61 Roberts Road, Cor. Courtney
di dietro la sciagurata, mentre VittoPhone 4798 DUNKIRK, N. Y.
C'è una maniera sola per provo·
lllillillii!lii!li!!lii!ffi!li!!Ji!!li!!Iii!li!!Ji!!ffi!li!!Ji!!li!!Iii!li!!Ji!!ffi!li!!li!!liruii!i!~' rio le toglieva la boccetta dalle mani
care quell'estas· del fumare che ha
e la gettava al suolo.
vinto l'amn1' · zione del mondo
Infame.... maledetta gridò
moderno-provate Jn Carnei. CoSamuele cogli occhi lampeggianti di
noscerete tale sapore e fragranza,
Telephone 2224
furore
tu
che
volevi
uccidere
tua
tale
soave mitezza, superiore ad
1
Completo equipaggio di Auto1
figlia ..:.
ogni ·o~ r
spettath·a.
bili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
Giuditta cacciò un grido e sbaraz"Fumate una Cam ?l."
zatasi dalle coperte, lasciò scorgere
LONG'S TAXI SERVICE
il suo viso pallido, sformato dall'or16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.
rore, dallo spavento.
- Mia madre - balbettò - lei ....
mia madre?....
- Egli mente.... egli mente - gridò Estera - no, tu non sei mia figlia, come non sei figlia di Samuele...
1 Questa volta Giuditta credette di
essere in preda ad un sogno spaven1
toso .... e di diventar pazza. Ella vol- I
geva gli occhi smarriti, lucenti, ora
1su quel vecchio dai capelli bianc~i
Night and Moming to keep
che la fissava con uno sguardo um1-~
them Clean, Clear and Healthy
O 1927, R. }. Rey1>oldt Tobauo
do di lacrime, ora su quella donna, il
Write for Free "Eye Care"
C..mpany, WÙbton.Salem, N. C.
or "'Eye Beauty" Book
cui asuetto era feroce e spaventoso,
HllriaeCo.,Dept.H. S.,9 E. Ohio St.,Chicago
ora su- Vittorio elle rimaneva immo- ~------ - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -
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Faccio noto alla Colonia Italiana di Dunkirk e paesi vicini, che ho acquistato l'accreditatissimo Ufficio del defunto Avv. Thomas J.
Cummings, situato al No. 304 Centrai Avenue,
dove continuero' a servire la mia fedele numerosa clientela con la massima scrupolosita'
e prontezza.
DANIEL P. SCANNELL,
Attorney-At-Law

1
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$1.50_a all'anno
Abbona.!e-vi
··11 Risveglio"
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MICKIE SAYS'TO AOVER.,.IS\:0 A SIG; SALt SY
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1-lESI,-ATE 'T'O \JS!; 1-iAU= A PAGE'
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Libri

Ci e' arr·vata una grande partita
di Libri che noi vendiamo a preZZI•
assolutamente bas i.

La Primavera .

Venite fare la vo tra scelta di un
buon libro se volete passare le
lunghe s rate d'inv r o.

La Primavera e' qui' e noi siamo gia' provvisti di quanto
puo' abbisognare ai nostri buoni ed affezionati clienti per
questa stagione primaverile.
Percio' non aspettate piu' a lungo e venite oggi stesso
a fare la vostra scelta per quanto vi potra' abbisognare
per fare una buona comparsa, perche' noi abbiamo
biancheria, camicie, colli e cravatte per uomini e giovinetti; abbiamo scarpe per Uomini, donne e ragizzini di ogni
eta'.
Venite a visitarci, e da noi avrete, merce buona, prezzi
giusti e trattamento signorile.

You, too,
can have
cleaner,
brighter
and
prettier
Furniture
Use

Il

rer1

-@dar
~
Polish
1

A. M. Boorady & Co.
81 East Third Street

DUNKIRK, N. Y.
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