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Otto per cento
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Come ottenere la• cittadi~
nanza americana

The Vagrant ·

Non c'è dubbio, Wall Street .trova te del Consorzio dei Lavori Pubblici,
l'Italia una ottima piazza per i suoi che è garantito dal governo fascista?
investimenti. W ali Street presta da- Le esportazioni e le importazioni iIl procc::;so di cambiare la propria prima carta non è più valida ed è nenaro all'Italia all'8 per cento. In taliane si faranno soltanto. per mezzo
nazionaE~~ varia in t utti ì paesi del cessario rinnovarla.
questi giorni, il "Consorzio Italiano di piroscafi italiani e saranno tante, ~
mondo, secoJJÙ::J le le3'gi e le usanze
Terzo: L'ultima parte è quella del
dei Lavori Pubblici", che ha - dico- a cominciar da domani, da dare alle
del paes.:. Negli Stati Uniti le rego- "Fina! hearing" o esame finale. L'apno -; sopratutto lo scopo di sussidia- compagnie di navigazione gli utili
le sono molte >,C),nplici. In sostanza plicante è chiamato a comparire in
re le compagnie di navigazione, ha sperati ? E se ciò non avviene (e non
queste leggi stnbiiiscono che tutte le Corte dove dovrà rispondere alle doavuto un prestito di 12 milioni di dol- può avvenire) il trasporto dei paspersone bianche eJ i negri che hanno mande del Giudice, e se risponde belari. Durata del prestito: da 10 a 20 seggieri consentirà alle compagnie
più
di ventun anno, possono acquista- ne, egli presta giuramento di fedeltà
italia
ne
di
navigazione
di
percepire
anni. Prezzo d'emissione: 95.50 e
re la cittadinanza americana dopo al Governo degli Stati Uniti, dopo di
96.50. Prezzo di rimborso: 100. In- colossali guadagni? Sono, queste, doche hanno avuto una residenza con- che gli viene dato il certificato di citteressi: dal 7.40 al 7.75 per cento; mande alle quali non si può rispontinua negli Stati Uniti per un perio- tadinanza. Dal giorno in cui è stata
ciò che significa più dell'8 per cento. del·e affermativamente. E' impossido non inferiore ai cinque anni. Chi firmata la "Petition" al giorno del
Garante il Governo Fascista. Le ga- bile creare l'impossibile. La grande
vuole acquistare la cittadinanza ame- giuramento, devono trascorrere 90
ranzie non le conosciamo: E molti marina mercantjle italiana ha proricana deve fare le tre seguenti cose: giovni.
ancora si chiedono perchè i finanzie- sperato nei tempi in cui l'America
Pri1 10 : Deve dichiarare la propria
teneva
la
porta
aperta
alla
nostra
ri d'America ed i loro giornali sono
intçnzione di divenire cittadino ametanto interessati (esempio, il signor mano d'opera. Dopo, si è portata aricano. Questo può essere fatto in
Lamont della ditta S. P. Morgan) a vanti alla meglio. L'altra ha fatto
Il Forcign Language l nformation
presenza di qualunque Clerk della SeTvice, del No. 222 Fourth Avenue,
tessere elogi sul governo fascista! fronte alle sue esigenze con i sussidi
Corte di ;Naturalizzazione nel distret- New York City, ha preparato un oE che si vuole di più? Ma quando e governativi. Oggi, i tempi non sono
to dove l'applicante abita. Questo puscolo in Italiano, intitolato "How
dove codesti rispettabilissimi mercan- certamente migliori di quelli passati.
primo passo è t ut to quello che è ne- to become an American Citizen". In
ti di danaro hanno impiegato i loro L'emigrazione per l'America è chiufare per ottenere la cosìdet- questo ·l ibretto, troverete t utte le incessarìo
sa,
il
tonnellaggio
del
mondo,
come
dollari, con tutte le garanzie, all'8
ta "Prima Carta". La dichiarazione formazioni necessarie per sbrigare le
per cento? Non c'è che il governo abbiamo detto, è esuberante, e l'Eud'intenzione può essere fatta da pratiche relative all'acquisto della
fascista! Il popolo, un giorno o l'al- ropa, e quanto con l'Europa è conchiunque (uomo o donna) che ha cittadinanza; le domande che usualtro, pagherà. Possiede il senso del- nesso, non attraversano un'èra di
Roma - Nella sua abitazione di l Fu sempre confermato nel mandal'onore il popolo italiano. Questo lo grande prosperità. Dunque? Certa- via Veneto, è morto nel pomeriggio to pollitico, e. nel 1921 fu nominato compito i 18 anni ed in qualunque mente rivolgono i giudici in quest'octempo, dopo che ha assunto residen- casione; le formalità cll'e regolano la
sanno bene i me1·canti di danaro di mente, la situazion~ non dev'essere di ieri l'altro, l'ex Presidente del Senatore del Regno.
za permanente negli Stati Uniti.
Wall Street. E giù prestiti. Mentre felice. Le banche che hanno investi- Consiglio Prof . Luigi Luzzatti, assicerimonia per l'acqùisto della cittaAlla Camera sedette sempre a deSecondo: Dopo aver risieduto negli dinanza ed anche una chiara e semil momento è buono, conviene appro- to nelle compagnie di navigazione, e stito dai suoi sei figli e dalle nuore.
stra. Fu Ministro del Tesoro nel ga- Stati Uniti per almeno cinque anni plice spiegazione del lato legale della
fittare. Intanto, a Roma, i saccheg- che hanno in mano i titoli di codeste
L'illustre uomo, da alcuni g iorni binetto Di Rudinì (1891-92) e tenne
ed aver imparato un poco d'ingl se legge di N aturalizzazione. Chi desigiatori della quarta Italia ripetono compagnie, non possono rassegnarsi
era costretto a tenere il letto per deil ritornello dei loro degni parenti e al mancato dividendo. Occorre, dun- bolezza generale, e la catastrofe è av- anche per qualche tempo l'interim ed acquistato una sommaria cono- deri una copia può ottenerla facendodelle finanze; e quindi nuovamente scenza della Storia e del Governo de- ne richiesta al F oreign Language Inque, creare questo dividendo artifidicono : se il tempo brontola
venuta per insufficienza cardiaca.
Ministro del Tesoro con Di Rudinì
cialmente.
E
viene
creato
col
debito.
Finiwm d'empire il sacc.o
Alla salma si stanno preparando dal 1896 al 1898. Fu poi con Giolitti gli Stati Uniti, l'applicante deve fare formation Service, 222 F ourth A ve.,
Garante il governo, cioè il popolo iPoi venga anche il diluvio
solennissimi funerali che saranno di nuovo al Ministero del Tesoro la domanda, chiamata "Petition" per New York City, ed inviando soltanto
taliano che è quello, alla fine, che paessere considerato come cittadino de- 25 soldi per le spese di stampa e poSwrà quel che sarà.
fatti a spese del Governo.
(1903-905) e quindi con Sonnino nel gli Etati Uniti. Dop? sette anni la stali.
ga per tutti gli errori, per tutti i sacSfidiamo chiunque a provarci, con
La sua morte è rimpia nta dall'infamoso Ministero dei 90 giorni. E fu
le cifre alla mano, che vi sono com- cheggi, per tutti i misfatti.
tiera popolazione, che lo ha avuto per in questo periodo che preparò la riuNoi
non
siamo
addentro
in
tutti
i
pagnie di navigazione (non diciamo
un politicante onesto e battagliero. scita operazione della conversione
in Italia ma nel mondo) che diano misteri del ventrume dorato del beldella nostra rendita che poi il suo
un dividendo netto dell'8 per cento. l'italo regno, di quei signori che hanLuigi Luzzatti nacque a Venezia successore, il defunto Angelo Maiono
consegnato
l'Italia
al
fascismo,
e
Oggi, non è un mistero per nessuno,
nel 1841 da genitori ebrei. Laurearana, ebbe la fortuna di condurre a
la marina mercantile del mondo, sal- non possiamo spiegare molte cose. tosi in legge, dovette lasciare Venebuon porto.
Tuttavia,
abbiamo
il
cervello
per
renve rare &cezioni1 vive con i sussidi
zia, per un processo intentatogli dalDal 1910 al 1911 fu Presidente del . La primavera è quì e già l'Ameri- sono veramente controllabili.
governativi. Il tonnellaggio è esube- sare che in tutti codesti prestiti con- le autorità austriache, e si recò a Consiglio e tutti ricordano il suo ca• comincia la sua annuale marcia
Nell'a nno 1921, per esempio, 1705
tratti
~d
interessi
cosi
graziosi,
non
rante. Tutti gli Stati, ad eccezione
Milano, dove nel 1863 si fece apprez- tatto squisito ed il modo con cui am- a lle gite campestri. Milioni di uomi- persone perirono in tali accidenti e
dell'Inghilterra, hanno limitato le lo- vediamo chiaro. I nostri commenti zare per la sua prima pubblicazione ministrava il nostro popolo alla sua ni, donne e bambini tra poco percor- 4868 rimasero ferite. In quell'anno
ro costruzioni navali; non l'Italia, la hanno una ragione, una logica. Non "La diffusione del credito e le B an- dipendenza.
reranno le strade della nazione. Mi- c'erano quasi dieci milioni e mezzo di
quale, secondo le ciarle di Mussolini, è difficile per alcuno il comprendere che popolari", e fu nominato inselioni di persone saranno tra poco oc- automobili registrate nella nazione.
Luigi Luazzatti fu uomo di pro- cupate, ciascuno nella propria incli- Lasciamo passare alcuni anni. Nel
deve tornare ad essere la padrona del che chi si presta del dana1·o, cede al- gnante di economia politica.
le dure esigenze del prestatore solo
Mediterraneo.
·
Liberato il Veneto dal giogo au- fonda coltura, oratore, pubblicista, nazione, chi al giuoco, chi alla salute 1925 duemila e sei persone furono
Il prestito contratto dalle compa- quando è a ssalito da tutte le parti striaco, Luigi Luzzatti venne nomina- membro dell'Accademia dei Lincei e e chi alla ricreazione fisica. E colo- uccise e 6555 ferite. Ma il numero
gnie di navigazione è diviso in due dal bisogno. In Italia si è costruito, to nel 1867 titolare alla Cattedra di dell'Istituto di Francia. Egli fu il ro che osser veranno questa scena di automobili in quell'anno era pratiparti: una prima parte, di 4.500.000 in questi ultimi anni, troppo naviglio "DirittO Costituzionale" nell~Univer negoziatore d i principali t rattati debbon guardare ad essa con soddi- calmente raddoppiato. Così, anche se
dollari, è rimborsabìle in 10 anni; ed ancora si vuol' costruire. S deve sità di Padova, dove subito si affer- conclusi dall'Italia dopo il 1886, ed il sfazione per la civiltà che ha reso ci furono più persone uccise e ferite,
l'altra parte, di $ 7.500.000, è rimbor- costruire. Arrestarsi significherebbe mò per la ~ualità del suo lucido intel- promotore più tenace ed a utorevole tutto ciò possibile.
in proporzione al numero delle autodel movimento cooperativo e delle
sabile in venti anni. Quanto dovran- lo scacco più atroce per il governo letto, nutrito di vastissima coltura.
Stanche
madri
escono
dalla
cucina.
mobili, ci fu veramente una diminuno le compagnie italiane pagare ai della ricostruzione; significherebbe
Prima ancora che :: >esse l'età per leggi sociali di ogni genere.
Padri
abbandonano
le
officine
e
gli
zione
di casualità.
prestatori del danaro? E sse devono disoccupazione per le maestranze. A- essere eletto Deputato, da Marco
Grande apostolo del risparmio e uffici. I gridi di gioia dei bambini
Molte forze hanno contribuito a
vanti
con
i
palliativi,
dunque,
con
pagare su 4.500.000 dollari gl'interesMingh,etti venne nominato, nel 1869, della cooperazione, l'Italia non può danno prova al mondo che in Ameri- ciò. Le ferrovie di tutta la nazione,
si annui dell'S per cento e mettere nuovi strategemmi, con altri accomo- segretario gene1·ale all'agricoltura.
trovare alcuno che meglio di lui sap- ca la gran massa della popolazione per esempio, si unirono in una caroda parte una rata annua· d'ammorta- damenti, con estremi ripieghi. Ecco
Appena compiuto trent'anni, f u e- pia additarne ed esaltarne i miracoli. partecipa ai benefici pel migliora- pagna per la precauzione ai passagmento pari a dollari 350.000. Inoltre tutta l'intelligenza fascista: fare letto deputato - XII legislatura Con Luigi Luzzatti scompare la fi- mento della salute _:_ pel divertimen- gi a livello. Esse notarono che in Aesse devono pagare su $ 7.500.000 gli peggio degli aUri.
nel collegio di Oderzo, e fu trasferito gura più illustre deìla vita politica to - ed a tutte le comodità del no- merica c'erano quasi un quarto di miOggi 1'8 per cento. Andiamo avan- all'Università di Roma, dove gli fu italiana e l'uomo di profondi studi
interessi annui dell'8 per cento e metlione di passaggi a livello. E segnastro tempo.
tere da parte una rata d'ammorta- ti. Finchè c'è pegni da offrire, ipo- affidata la cattedra di "Diritto Com- che era venerato nel suo paese ed
Però,
questa
è
\J,nche
l'età
di
esser
larono
che c'erano non meno di venti
mento pari ad altri 350 mila fiollari teche da accendere, il governo della merciale".
onorato all'estero.
cauti. E' il tempo di re~lizzare che milioni di automobili, e che ciò precirca. Inoltre, durante tutto questo ricostruzione ricostruisce. Vedremo
milioni di automobili, percorrenti il sentava una nuova situazione. La
tempo, devono anche pensare al divi- un giorno su quale terreno i nuovi
continente, presentano un problema complet a. nazione era praticalmente
dendo per i portatori delle loro azio- costruttori hanno poggiato le fondail
quale ha effetti seri su ogni fase su ruote di automobi•le. I minuti coni. Ora, le compagnie di navigazione, menta del loro edifizio. Come a bbiavita della nazione. C'è, per e- minciarono ad aver valore,' non .solo,
della
per poter esse sopportare un p~so co- mo detto, altre volte, noi abbiamo pasempio,
la questione degli accidenti ma anche i minuti secondi. Ci fu usì forte, quali grandi utili si promet- zienza ed attendiamo. Attendiamo
conosciuti
come "highway grade eros- na nuova domanda per esser cauti
tono di ricavare nei futuri esercizi? con la coscienza serena di aver comsing accidents". Questi sono investi- per l'esercizio della pr ecauzione
In quali ,nuove costruzioni redditizie piuto il nostro dovere di fronte al pomenti
che
accadono
tra
automobili
e
per
una attenzione che forse non
impiegheranno esse i milioni di dol- polo italiano.
ferrovie ai passaggi a livello. Negli era mai stata necessaria prima.
lari che si sono prestati per il tramiSiculus
ultimi anni questi accidenti hanno
Il risultat.o è un gradualeappr ezPa?-igi Attualmente circola la
Si teme che la situazione insurre- pr esentato delle cifre tragiche. Di zamento da par te di coloro che guiI'lt 1·
1 J
tanto in tanto delle famiglie, nel lo- dano e viaggiano su automobili, che
· · f
voce ehe la cns1
ra
a la e a u- zionale albanese sia stata provocata
goslavia sarà risolta dlrettaménte
r o migliore spirito di allegria e sen- queste persone hanno una solenne e
· responsa b l'l't
'
fra il governo di Roma e quello di da Roma, per giustificare l'interven- za troppi fastidi di precauzione, sono. sena
l a.
Gli uomini e le donne sempre più
Belgrado, poichè le potenze si sono to armato italiano in quella nazione, uscite di casa per una giornata di dirifiutat e di fare da mediatrici fra le il che non farebbe che preannunciare vertimento ed ancor prima che un'o- comprendono ehe coloro che guidano
due nazioni, quantunque la Francia l'annessione della piccola Repubblica ra ~os~e pa~sata, ~~a n?ta di morte ten?ono ne~le loro mani n. prezi~so
e la Gran Bretagna desidererebbero all'Italia.
e d1 d1struzwne, s e scntta da sola. canco di v1te umane. E con il neoprestare i loro buoni uffici, pwchè
Tuttocciò non fa che aumentare le Però gran parte di. que~te disgrazie nosCimento di ciò si viene a comprenla Germania appoggi.
J
.
.
J
.
avrebbero potuto ev1tarst.
dere co. a rappresenti per l'intera
Detroit, 'Mich. - Solo ora è st ato va, nella sua automobile, ritornando
apprenswm
ugos1ave, po1chè l'anG
d
nazione.
.
ll'It . d Il
.
uar iamo ner un momento agli
l'eso publ!lico che Henry Ford, il ma- a casa sua da una passeggiata. Im- .. In . Germania si ha poca fiducia che nesswne
a
a 11a e a p1cco1a n a·
·
r d.
1
'd
·
Gabriel Heatter
. .
.
.
:
ann1 scors1 e ve 1amo se g i acc1 enti
gnate dellindustria automobilistica, è provvisamente una motocicletta lan- S I giUnga ad una conclusione fra i .
stato vittima di una collisione ed è ciata a grande velocità, investì alle due governi d'Italia e del regno dei z10ne adnat1ca, mgrandn·ebbe 1l pestato traspartato f erito ali'Henry spalle la macchina di Ford, la quale serbo-croati-sloveni, data la minaccia ricolo di una penetrazione armata di
Ford's Hospital.
fu spinta contro un a lbero riportan- che la politica estera fascista dà alla Roma nel regno dei serbo-croati-sloFord av~bbe dovuto presentarsi do dei gl'avi danni. Ford rimase fe- pace europea ed alle apprensioni J u- veni.
oggi al processo nel quale è attual- rito nell'interno della macchina ' ed goslave, che sono giustificate dall'atI circoli militari J ugoslavi, quanmente interessato e non ha potuto es- ha dovuto essere trasportato all'O- teggiamento italiano.
tunque la situazione apparentemente
sere presente non avendo potuto ab- spedale.
Giungono quì notizie da Belgrado si sia un pò chiarita, non celano delIl fatto fu tenuto celato a causa che uno dei battaglioni della guardia le preoccupazioni, ed insistono che si
bandonare l'ospedale a causa delle
del processo nel quale Ford è inte- personale di Ahmed Zogu Bey, presi- passi all'armamento della nazione,
sue ferite.
Il grave accidente avvenne Dome- ressato. Fino ad ora non è noto il dente della Repubblica Albanese, si per tenersi pronti in caso di pericolo
Johnstown, Pa. - In seguito ad u- ~ L'esplosione d lla minieia è stata
nica la sera, mentre Henry Ford sta- nome dell'investitore.
sia ammutinato contro il suo gover- di aggressione da parte del governo na esplosione avvenuta verso il mez- terrificante e si nutre pochissima
no, ac~sandolo di avere venduto la fascista.
zogiorno di Mercoledì, trecento perso- spèranza che alcuno dei 300 minatori
patria all'Italia fascista. Il governo
che s i trovavano nelle viscere della
IIIDIIIIDIIIDDIIIDOIDIIIDIDOIDDDa.DDDIDDDIIIIDDDDIIID
ne
sono rima ste rinchiuse nelle visce- terra, abbia potuto sopravvivere.
di Ahmed Zogu è all'odo della rovi\
n a, sempre secondo questi rapporti, ~~~~~~aaaoooaaaaaaaac re di una miniera ad Ehrenfeld, della Squadre di soccorso sono state inviaPensylvania Coal a nd Coke Co.
che sono confermati da notizie che
te da Derry e da Pittsburgh.
Connazionali!
FATE IL VOSTRO DOVERE!
giungono pure da Atene e da Berlino.
L'esplosione fece saltare in aria
I lavori di salvatagg·io saranno diAnche la stampa greca e germanica,
QtÌalunqlte "Atto Notarile" vi l'ufficio e smantellò l'imboccatura retti da tutti i capi deg·li uffici tniProcurate anche voi un nuovo abbonato a
dedica lung)le colonne alla rivolta in possa occorrere. recatevi all'uf- della miniera, lasciando pochissima nerari dei dintorni che sono stati
Albania.
"IL RISVEGLIO" ed avrete com·
ficio de "Il Risveglio" e sarete speranza di potervi penetrare.
chiamati telegraficamente e che sono
Il governo iialiano si mantiene si- serviti con la massima esattezDomande
per
soccorso
furono
in1
accors i sul posto, giacchè si crede che
piuto il vostro dovere
lenzioso. La stampa italiana, imbavia te in tutte le direzioni e medici ed questo sia il peggiore disastro che
l 't'
vagliata, tace per ordini che giungo- za e scrupo OSI a.
!ambulanze, sono stati mandati sul lmai sia capitato nelle miniere di queIIIIU'I'IliiiDIIDIIIDIIIIIi8•111UIIIIlllllllllllllllllll no da 'Roma direttamente.
DDOCOOCICIIIIIIOIIIIIIIIIIID.I posto del disastro.
ste contrade.
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I problemi vitali dell'industria
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La morte di Luigi Luzzatti

L'Albania si rivolta contro
Ahmed Zogu

Uenry Ford ferito in un accidente autOmobilistico

l
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Grave disastro minerario
Trecento minatori rimangono sepolti vivi
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p r e p a r a e v ~· ==
lDA ERIE' PA• = per Pasq a.l
=
=
il seppellimento venne operato nel Ci-

l

~o.

La nuova City Hall sarà

• _ _ , _ _ __

RISVEGLIO

piano.' l'altra notte, verso le 12.30 mitero della Panocchia.
j
Si mcendiava, e se ne sarebbe andato
:::;:
CO
in fiamme l'intiero blocco, se non j
'7
Y. fIl CtoonSiM'glioteCd?munale,lè stato
fosse .stato per illprofnto accorrere dei
=
orma l
ar l scorso a sera, ne. pompieri, i qua i, ecero un lavoro
'§
Telephone 4828
mentre si trovava riunito in seduta splendido, per prendere controllo delLaurino Fabrizi padre di
.
una bella bambina
-=
ordinaria, dall'architett o Mr. Henry le vampe, che minacciavano di diSubscription Rates:
Le feste di Pasqua sono gia' arrivatè, e voi, senza dub- Higgins, che la nuova City Hall, che struggere mezza Fredonia.
One Year
$1.50 tuttora è in via di costruzione, che è
Come si sia sviluppato detto incenGiovedì della scorsa settimana, 24
$1.00 quasi per essere uÌtimata, e che pro- dio, ancora non è stato stabiiito.
bio, avete certamente bisogno di prepararvi un bell'abito, un
Six Months
del testè decorso mese di Marzo, la
- - - -- - - - - - - - - - babilmente per il prossimo Lo di
--oSignora Antonina, consorte adorata
bel paio di scarpe nuove, un bel cappello, camicie, colli e craJOSEPH B. ZAVARELLA
Ma~gi~, gli Uf~iciali, vi si potranno La raccomandazione del Capo al nostro carissimo Sig. Laurino Fa- - ~ vatte, per fare una buona comparsa in quel giorno di Festa.
Editor and Business Manager commciare ad mstailare.
dei Pompieri
brizi del No. 1039 W. 21st Street,
Vogliamo rammentarv-i di non dimenticare che il nostro
Il contratto per addobbare le stansi sgravava felicemente di una bella
Satuday, Aprii 2nd 1927
ze con le divers~ furniture, è stato
Il Capo dei Pompieri, Chief Jolm iC paffuta bambina, che senza dubbio
Negozio e' l'unico in Dunkirh,•ove le persone entrano, e si
assegnato
alla
ditta
Geo.
H.
Graf
&
L
K
.
h
·
to
'tt
d'
è
venuta
a
formare
la
vera
consolapossono
vestire da capo a piedi, perche' siamo gia' provvisti
1
1
"Entered as second-class matter
.
.
. unz e1, a avv1sa
a c1 a manApril 30, 1921 at the postoffice at Company d1 questa Città.
za Dunkirkiana, raccomandadogli di zione della loro piccola famigliuola.
di tutto, e con articoli di ultima moda, e quel che conta, per
Dunkirk, N. Y., under the act of
l pulire ben bene le case, e tutto quel Che nome gli è stato assegnato
prezzi, che in altri Negozi ·costa il doppio.
llarch 3, 1879."
La camlJagna per la raccolta; lordume e grandioso volume di car- non ci è stato ancora fatto noto, ma
dei .foJ,td~ pe~ le I~tit~zioni
taccia ivi accumulata e niente affat-1 siam~ .sicuri, che tanto l'arnie? Sig.
Venite subito a fare la vostra scelta, prima che altri lo
d1 cantà e commc1ata
to necessario, di portarla fuori e bru- Fabnzi, come anche la sua Signora
fanno, e s iate sicuri che dal nostro personale, sarete trattati
ciarla di mattina prima delle 9 a. m. Antonina, ne sapranno scegliere uno
signorilmente.
La campagna per la raccolta dei
Di più, manderà dei pompieri di speciale, e poi, a battesimo compiuto,
fondi, per aiutare le Istituzioni di casa in casa, e nei negozi e neìle fat- lo faremo noto ai suoi numerosi amiCarità, è cominciata, e voi, o amici torie, per fare una ispezione se vi o- ci ed estimatori.
connazionali, fra giorni, riceverete la no stra-cci ammonticchiati ed altre
Madre e figlia, godono una perfet·
N. KUSHNER ESTATE
Local Phone
visita di amici, che verranno a chie- immondizie, pericolose, onde farglie- tissima salute.
D~. ~- T. ~RIDE~A
?ere il vostro obolo per questa nobile le rimuovere, ed evitare degli incendi
Augurii senza fine.
317 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
Sc1entdìco Chuopractico
!impresa.
che potrebbero essere non . olo dan--··
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina J Non date assai, ma date quello che nosi, ma anche fatali.
Silvestro Pardo arrestato
_
Therapeutico
potete, e datelo con tutto il cuore,
I nostri connazionali, farebbero be5d!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,;:;
310 Central Ave., Dunkirk, N.Y. perchè il ricavato di questa campa- ne a pulire le loro abitazioni prima
Silvestro Pardo, di anni 33, del No. ~~~~~~imrn;Ji;]~;r[;i[;i~~~mm~~;m;Ji;R~;r[;i[;i;;j~
Woolworth Building
gna, andrà a beneficio di quelle Isti- che riceveranno detta visita, affinchè 923 W est 16th Street, poclfi giorni ~
"'
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. tuzioni che raccolgono i figli orfani eviteranno di buscarsi qualclje rim- fa ''enne tratto in arresto dal polied i vecchi poveri di tutte le naziona- provero.
zìotto Pettinato, e messo in gattabu2-5 e 7-8 P. M.
Altre ore per appuntamento ec- Iità, compresi quelli di nostra razza.
---o-ia a disposizione delle Autorità Fedecettuato la Domenica.
Solo nella Children's Home di queLa morte di una bambina
l'ali, le quali lo ritengono responsabiFl'Utti. Confezionel'ia, Sigari, qgarette e Tabacchi,
J sta città, vi sono 16 ragazzi Italiani.
le di certe accuse fattegli, di aver
Ferro-China
Bisleri e Fernet Branca importati dalEDWARD PETRILLO
Volete voi negare il vostro aiuto a
Una piccola bambina di circa 3 0 favoriti certi emigranti entrati clanl'Italia.
Pinozze
sempre f1·esche rostite.
queste innocenti creature? No!
Avvocato Italiano
4 mesi di età, figìia adorata ai co- destinamente negli Stati Uniti.
fate
il
vostro
dovere.
niugi
Mr.
&
Mrs.
Anthony
Lo
CaEgli
si
trovava
in
libertà
provvisoEbbene,
Civile-Penale e Criminale
stro del No. 110 Main Street, di que- ria, sotto cauzione, in attesa della
207 Commerce Bldg., E1·ie, Pa.
Un incendio n~lla vicina
i sta città, moriva pochi giorni fa, do- caus~. Ma s!~come .chi lo aveva ~a:
Fredorua
po una breve malattia, lasciando i ge- renbto, ha rrtrrato 1l garante, cosi e
101 E. Third Sti·eet
Dunkirk, N. Y.
-·
nitori ed i parenti tutti nel più pro- stato ordinato il suo arresto, e messo
VESTITI
Il fabbricato di proprietà di Spera fondo dolore.
in carcere in attesa del giorno della ~li!!Ji!!~ffi!ffi!H!Iiilli!Hlli!!.ffi!Ji!!Il!!Ii!!Ji!11i!!lii!!JiiiJ~iì!liilJii!!ll!!~ffi!ffi!!ffi!ffiH!ffi!fijlli!!.ffi!Ji!!Ili!Ji!!Il!11i!!li~
-che rappresentano la moda
e
Martina,
situato
all'angolo.
di
Main
Il
funerale
ebbe
luogo
Giovedì
matsua
causa.
.
.
autentica per gli Studenti dell'1
&
Eagle
Streets,
dove
trovasi
la
bartina,
e
riuscì
imponentissimo,
avendoPlac1do
Presutb
High School.
beria e la residenza di Mr. Joseph vi preso parte una lunga schiera di
Ogni vestito ha due paia di
Bondi, al secondo piano, ed il Groce- parenti ed amici della famiglia.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
calzoni lunghi; sono tutta lary
Store
della
ditta
Flickinger
al
pri-j
La
ce1·imonia
religiosa,
ebbe
luogo
$ 1.50 all'anno
na e ben confezionati.
Bevete
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330 Centrai A venue
Dunkirk. N. Y.
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cambiano
città
comprare
consig-

203 CentraP:Avenue

8

IS

Provate ·Quest'uomo

N

Coperte! Coperte!! Coperte!!!

TY

Noi abbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per
questo prossimo inverno.
·
N e abbiamo di tutte lana, metà lana e di cotone, e ve ne sono
ne di tutte grandezze.
Abbiamo anche completo assortime11to di biancheria per
l'intiera. famiglia.
Comperate quì e risparmierete moneta.

U

N

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

O

Bellissimi Orologi Braccialetti

C

SAMUEL MARASCO

TAILOR

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
-:Dunkirk, N. Y.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

70 E. Fourth Street

A

Ecco dei bellissimi OL'ologi Braccialetti che riescono di grande utilita' per le
Donne e principalmente per le Ragazze
Studentesse, che oltre avere un bell' ornamento, gli sara' utile per rammentargli
all'ora che dovranno recarsi a scuola in
tempo.

Q

U

301 Centrai A venue
Dunkirk, N. Y.
Secondo piano

U

l'
l

TA

LATTE
puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima
delle 7 ordinatelo.
Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

Telephone 355

T erwilliger &
Salzer

C

H

AU

Venite dentro ad esaminarli.

Direttori di Funerali e

- - - - ---------- ----- ----·

JOHN W. RYAN

FURNITURE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO'·' $1.50 all'Anno

TAILOR
Dunkirk, N. Y.

T elephone 4828

ASSICURATEVI!

~

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

Se

~:'ROPRIETA'

il vostro lotto e' tutto pagato e

l

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.
Per informazioni rivolgetevi a

§

Telefono 5906
STATEMENT OF THE OWNFJRSHIP, MANAGEMENT, CIR.
SI
VENDONO
CULATION, ETC., required by the Act of Congress of August 24,
Macchine da Cucire
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
1912 of IL RISVEGLIO, published weekly a.t Dunkirk, N. Y., for 1st
Nuove e di Seconda Mano
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
Aprii ' 1927.
Fatevi .d a voi stessi la birra, usando il Malt "Very
·1 Si riparano di qualunque qualità
Post Office address, 47 East 2nd Street, Dunkirk, N. Y.
.Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
F. FISKE
Publisher, IL RISVEG!J!O PUBIJlSIDNG CO.
prezzo conveniente.
Managing Editor, Joseph B. Zavarella.
32 E. 5th St.,
Dunkirk, N. Y. 5
Owner, .Joaeph B. Za.va.rella.
Editor, Joseph B. Za.va.rella.
H. & G. Radio Sales & Service 8
DUNKIRK, N. Y.
Known bondholder, mortgages, and other security holJers ow ·
"E R L A"
N oi portiamo merce al vostro domicilio gratis.
ing or holdin~ l per cent or more of total amount of bonds, mort- l
~.AO'".#".#".N".N".AO'".,.,..,..,..,..,..,..,..,..,..N".,.
.,..,..,..,..,..,..,.,.
.,.,._,...,~~
Rivenditori Autorizzati
gages, or other securities s.re: None.
Ripariamo Radii di ogni qualità
~worn to and subscribed before me this 29th of l\Iarch 1927. j
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hildegarde J. Reding, Notary Public 59% E. 3rd St., -- Dunkirk, N. Y.
(My commission expires 1928) l 5312 Telefoni 5804

LEVY'S

Si vendono farme o si
con proprietà di
Se volete vendere o
case, lotti o negozi
liatetevi con

§
§

SO

$25.00 a $35.00

Volete la Salute? · 1

l

John Phillips &Co l

E VOI STESSI ASSICURANDOVI
CON LA

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO.
Joseph B. Zavarella
AGENTE

•

Imbalsamatrice Diplomata

l

Fredonia, N. Y ..

l

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
l Ordinatelo alla
'

Reliable Dairy &Milk Co.
2652 Hazel Ave.
l

ERIE, PA.
l!

tL

Di P110ta e di Taglio

RISVEGLIO
do l'abito da sera, e, alla intimazione
del Commissario, allibì, protestando
che non aveva nessun conto da regolare con la Giustizia. Ma al Dott.
Tomasino non sfuggì il rapido gesto
con cui cercava di nascondere alcune
carte nei -p aramani del cappotto.
Erano due assegni per dodici mila
lire, emessi a vantaggio di due ditte
inesistenti, a firma della Società Shering, i quali fecero immediatamente
cadere le a ffermazioni d'innocenza
del giovane. Deila somma alienata,
medi~nte un sistema di falsi pagamenti e di a ssegni portanti una cifra assai superiore alla dovuta, vennero ricuperate venticinquemila lire,
depositate in un libretto delia Banca
Popolare, rinvenuto, durante una perquisizione, nella stanza da letto del
cassier e. Il Giurleo, a lcuni mesi fa,
era st ato t ravo_lt o da una fatale passione per una baller ina . L'aveva ·Jlersuasa ad abbandonare le scene e a
convivere con lui.
Dalla ditta Shering venne denunciato per truffa continuata, e il Dottor Tomasino, dopo alcuni interroga-

DALLE CITTA' D'ITALIA

Una fontana intermittente

Page

l

tori, l
iare.

fece accompagna r e al Cellu- tato, privi di forze e quasi moribondi.
l Il brigadiere dei carabinieri, con i
.
. d -o-..
. l suoi uomini e pochi altri volente\·osi,
S a lvab al monre a sstderab nonostante l'oscurità e la tempesta
-. .
che infuriava, si incamminarono ver~
Jl.~essin a. --: U na abbo~dantJSSima ,_ 0 il luogo designato.
nevicat a SI e avut a a F1oresLa. La
neve si è elevata oltre un metro. Quel
Il tragitto f u alquanto difficile.
paese è rimasto completamente bloc-~ Dopo due ore di faticoso cammino,
sulìa neve f urono rinvenuti 3 indivicato.
Certo Libertino Gaetano si è pre- 1dui assiderati. Fu fatto loro bere del
sentato al Comando della Milizia N a- cognac: r ia n imati vennero identificaz.ionale informando che tre persone, j t~ 1~er _Le~nza. Lui_g i f u Giu seppe, il
tra cui certo Luigi Leanza, prove- f1glmoh eh lUI Giu seppe e Andrea
nienti da San Por o Patti, erano ri- Muscarà.
masti nei pressi delìa contrada CroRitornati al paese, f urono tutti fecevia, a circa sei chilometri dall'ahi- steggiati.

Nella storica piazza municipale di Losche manov~·e per emigrare chè in Piazza Municipio la giovane
Bruxelles che, come è noto, è uno dei
al l anada
donna Antonietta Visone, affrontava
più insignì monumenti di architettuR
risolutamente un suo cognato, . tale
ra fiamminga, non deve sorgere, per 1
om~ - Si ha notizia di manovre Raffaele Martino, ed estratto un pudisposizione municipale, nessuna edi- usate m diverse regJOm d'Italia per gnale, lo colpiva in direzione del cuocoìa nè altra costruzione, per non al- indurre cittadini :;:d emigrare nel Ca- re.
terare l'armonioso carattere.
nada' previo pagamento di una somIl disgraziato si abbattè al suolo
Ma poichè il centro della piazza è ma che varia dalìe fi alle 9 mila lire, senza vita. La donna, gettata l'arma,
occupato nelle ore antimeridiane da che si dicono necessa rie per ottenere fuggiva, ma veniva rintracciata ed
un mercato di fiori animatissimo, le l'atto di richiamo o il permesso di arrestata. In caserma dichiarò che
essendo suo marito in carcere, il co·:enditl·ici si lagnano della mancanza sbarco.
d'acqua che le costringeva ad imploAd evitare che tali mm .ovre delit- gnato aveva preso in questi ultimi
rare dai vicini caffè quella che occor- tuose riescano nell'intento, si fa co- tempi ad insidiarla nell'onore. Enerre per tenere inaffiata la loro merce. noscere che l'immigrazionz al Cana- gicame!lte essa si er a ribellata alle
Un ingegnere impiegato ai lavori dà è riservata ag li agricoltori che di- proposte del giovane e ieri, avendo
pubblici della città rimo~se, or è qual- spongano di una scorta di 2 mila dol- saputo che il cognato aveva preso a
che anno, la difficoltà inventando un lari almeno, e ai lavoratori della ter- sparlare sul suo conto, era andata in
tipo di fontana intermittente che fu ra che sieno muniti di un atto di chia- cerca di lui, e così aveva vendicato
adottato dalle autorità municipali. mata fatto da parenti o da altre per- il suo onore.
Trattasi di una colonna di bronzo, sone C!Jlà residenti, e favorevolmente
Intanto mentre la Visone veniva
che nei periodi di riposo giace diste- note alle Autorità locaii. Tali atti di tradotta alle carceri, una furibonda
·• su Il a st essa p·1azza. I v1·
sa in una cunetta praticata nel ter- chiamata debbono es<::ei·e · vi' stati· da,'- n·ssa scoppiO
reno e mascherata d'un coperchio me- le competenti Autorit à immigratorie un gruppo di individui si azzuffarotallico. Quando la fontana deve en- e dal R. Console Gener ale e Delegato no ed estratte le armi, 1mz1arono un
trare in azione, si apre la cunetta e per l'emig1·azione italiana in Ottawa . fuoco di fila, gettando lo scompiglio ~~~~~~~~~~~ ~
si solleva la colonna mettendola in In lor o vece può bastare anche un tra i passanti.
Gli Agenti de "Il Risveglio"
senso verticale.
permesso di sbarco rilasciato dall'AuAccorsero militi e caTabinieri e uIl movimento che essa fa nel rad- torità canadese, ma in ogni caso, al- na parte dei rissanti si diede alla fuGli amici che qui sotto elenchiamo,
drizzaTsi e poi nell'abbassarsi, apl·e l'infuori delle modiche tasse pei vi- ga .
sono agenti autorizzati· a collettare i
Rimanevano gravemente feriti i
e rispettivamente chiude il passaggio sti, non esiste per legge obbligo di
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Ridell'acqua, condottavi da un tubo del- sbors~ ~ ~i d~p~sito . per _cui occorra- , fratelli Vincenzo e Castrese Riccardo
e nello stesso tempo, ad insveglio",
la solita canalizzazione.
no m1gha1a d1 lire, li cm pagamento e tale Nicodemo Carlo.
gaggiare
avvisi da inserirsi nel gior- ~
Tali fontane figurano oggi in qua- quando viene f atto, rappresenta il
I carabinieri procedettero all'arresi tutti i mercati brussellesi.
compendio di una truffa dei nostri sto di alcuni dei partecipanti alla ris- ~~
Tutte quelle cortesie che gli sarancittadini disposti ad emigrare.
sa e si apprendeva che il motivo· delno usate, per facilitargli il lavoro, sa-l
Al giorno d'oggi!
la rissa era per gelosia di mestiere.
ranno da noi apprezzatissime.
Difende l'onore col pugnale
-Una povera donnetta bussa aìla
Domenick Presutti, per Dunkirk e \
mentre in piazza si fa
Drammatico arersto di un
porta d'una donna pazza della d'ogFredonia.
a rivoltellate
cassiere ladro
gi giorno e gli dice:
Joseph Caruso, Buffalo, N. Y.
Signora, potrebbe regalarmi
N apoli - Il comune di Marano è
Milano - Il sospetto che colpevoli
Joseph Dominici, Jamestown,, N. Y.
qualche pò di roba smessa ? La mia stato teatro di orrende scene di san- errori fossero avvenuti nei registri
A .Zavarella, per Buffalo, N. Y.
bambina di sette anni non ha di che gue, che hanno terrorizzato quella della contabilità era sorto nei diripopolazione.
genti della Società Shering, che ha
Placido Presutti, per Erie, ·Pa.
vestirsi!
La signora va a fru gar e nel guar·
d'1 med'1cma
· 1i, d a quanCes1'd'10 v·101a, per y oungstown O
Il paese era in festa e una folla di una f a bb riCa
daroba.
' .
contadini si river sava nelle vie, allor- do erano cominciate a giungere sollecitarie di saldo da parte di alcune
- Tenete: sono abiti miei. Quasi
ditte fornitrici di materie prime, le
IMPORTANTISSIMO!
nuovi, come vedete. Con un pò di pazienza ne tirerete fuori dei vestitini Glt' Age nt'1 d e "Il R'1svegl'10" quali a ppar ivano r egolarmente pagaR ecandovi a fare le vostre compere
per la vostra figliuola.
te. Venne compiuta, all'insaputa deLa donnetta Stl·aluna gl1' occh1' ·
gli impiegati, una revisione dei conti, presso quei commercianti che hanno
- Con questi? ..... E che devo manda cm. r1su
. 1to. ch e f ra l'A prile dell'an- il loro avviso in questo giornale, non
darla nud a, la povera bambina?
no passato e lo scorso F ebbraio, era- dimenticate di m enzionare il nome de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e
no state de tratte dalla cassa, centocinquantamila
(L.150,000.00):
lire.
giover ete al vostro giornale che vi diIn Tribunale!
In seguito alla denuncia sporta dalla fenderà in tutte le occasioni.
Il Giudice - Tre anni fa, foste arsezione di P. S. di Lambrate, il Comrestato per il furto di un soprabito.
missario Dott. Tomasini, esperì delle @ffilffi!Ji!~ffi!liiiJi~ffi![ijl.Ji!!li!!fi!!li
Eccovi ancora quì per lo stesso reato.
indagini, che lo portarono a sospettaSAVAGE WASHER
L'accusato - Signor Giudice, un
re autore delle malversazioni un gio- l
soprabito non può durare certamenva ne cassiere della ditta, che -condu- j
Lava
Torce
te un'eternità!
ceva vit a singola rmente brillante in
Blues
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Millineria per Pasqua!

MRS. B. E. LAWRENCE del No. 76 E. Fourth Street,
ha preparato un bellissimo assortimenti di Cappelli di eccellente manifattura che- vende a prezzi popolari.

L:

ciale attenzione per i Veli ed altri ornamenti
per le Spose.

=

Koch's Soft Drinks
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47 East second street

11

garantiti

mente puri,

di

fatti

essere
coi

assoluta

Migliori

E-

stt·atti e Zucchero Concentrato Gra-

l
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1

Per Lavori di Stampa l
rivolgetevi sempre alla
Tipografia

1§
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nulato ed Acqua Distillata.
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'~ l L RISVEGLIO''

Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

4 7 East Second Street
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Libreria Italiana

§
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In all the wanted ~haà:. , ,_> uJu: ;.e. ). uu ";;!
fi n d t1e
l M mgtoy
'
name ., •. :: t•g,, , ,~ c c f ~ : • .:h.!
selvage. Insist on it.

PUO'

s olame nte $2.95 alla
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Counsel

Un libro scientifico (in inglese) necessario ad Uomini e Donne che vogliono
tenersi cara la salute.
Costa $4.50, ma si puo' a v ere inviando

§S

COOO'"..r.r.r.r.,oxr.,oxr..r..r..r..r.r.r.#"..rJ".r..r..r.r.r.rJ"J".#"..r..rJ"J"..r/.h~

=

=

S§

•

-

e'------

S

vicinanze, e' cordialmen.te invita.to
di recarsi a fargli una vis ita.

Dunkirk, N. Y
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Ìustrous silk with the wa<
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Se avete deciso di comperarv~ una
bella casa o una farma con vigna ed
altre buone comodità, rivolgetevi presto a noi. Ne abbiamo una lunga lista
di tutte grandezze, in diverse località
e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di
questo gior nale, o pure telefonate come segue: 4828.
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Vendere

china
lavabile,
perchè non com-
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senz'altro a seguirli. II Giurleo, rin- - -casato pochi istanti prima da un teatro di Corso Buenos Aires, dove ave- ~ Abbonatevi e fate abbonare i
va festeggiato in un veglione, l'ultivostri a$mli.ci aal'l'I,alnRn10
·sveglio"
ma notte di carnevale, stava svesten50

La fotografia che quì sopr a riportiamo, è del Sig. Placido Presutti, al
quale si deve la gr a nde cir colazione
de "Il Risveglio" nella città di Erie
e paesi vicini.
E gli è sempre autorizzato da questa Amministrazione a collettare vecchi e fare nuovi abbona ti, ingaggiare
avvisi e tra ttare qualsiasi affare che
concerne il giornale stesso.
Qualsiasi cortesia che gli amici gli
useranno, sarà considerata com~ fa tt a a noi stessi.

TA

Case e Farme da

l

Household Servants, lnc.

via Spontini No. 24, e lo invitarono

Mr. Placido Presutti

AVVISETfl ECONOMICI

TY

1

a "Il

Risveglio"
$ 1.50 all'anno

TO

l~lstanze
:n~:g:i:s~~
:bl~!~l~e~c~~p~a~~;~~~
al 5.o piano della ca sa alta in

AU

Abbonatevi

gnuolo si presentarono nell'abitazione cjell'impiegato, che è il ventiquat-

Si empie e si
vuota sola ·
Se dovete comperarvi una mac-
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La moglie: :.. ___ Questa mattina è venuto quì un usciere del Tribunale.
Il mat·ito: - E che cosa ha sequestrato?
- Il pianoforte.
- Sia lodato Dio!

N
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H
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r elazione al suo stipendio di sette-·
cento-trenta lire mensili.
Verso le sette dell'altra mattina,
il funzionario e il brigadiere Spa-

ì
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Sia lodato Dio!
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oPERAZIONE

QUESTO BURNER ATTUALMENTE

=

OPERERA' DAL 15 AL
PIU' ALTO
IN EFFICIENZA PIU' DI OGNI ALTRO
BURNER ORA SUL MERCATO

::

30~0

=

Una prova gratis se lo desiderate

Dunkirk, N. Y.

Telephone

4828

1 REPUBUCLICHTHEAT&POWERCO. :
l

1

423 Centrai Ave., Dunkirk, N.

v.
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Appendice de "H Risvégliq" a6

Like-Knu Shoe Repair Shop
837 Centra] Ave.• Dunkirk, N.Y.
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WHAIJIJWEL\[[ON EASI'ER IJAY.

Allorai s uoi denti stridettero di
nuovo; i suoi occhi spalancati, privi
di lacrime, divennero vitrei, la bocca
M O N U ME N T I
si contorse in uno spasimo angoscioDi granite di marmo, fatti artiso, poi lasciò sfuggire una lugubre
sticamente ed a prezzi bassi
risata.
OTTO MOLDENHAUER
- Ah! ah!... indietro fantasma,
Cor. Third and Washington Av.
non condurmi nella tua fredda tomDunkirk, N.· Y.
ba di pietra.... non voglio, non voglio,
mia figlia, ah! ah! io l'ho uccisa.
Le braccia di Giuditta si sciolsero
TELEPHONE 5430
dal collo di Estera e grosse lacrime
- Ella è mia madre - ripetè la
scorsero in copia sulle guance della
l FIORI
fanciulla supplichevole.
fanciulla.
per Sposalizi, Battesimi ed altre
- No.... ella è indegna di questo
- Mio Dio, mio Dio, cos'ha mai la
occasioni ordinateli da
nome, ella ha amato Bianca che ere- mamma? Quei suoi modi, quel suo
A. M. JESSE. Fiorista
deva sua figlia, ma non per amore riso, quegli occhi così fissi, mi fanno
207 Robin St., Dunkirk, N. Y.
di lei, ma per vendicarsi del conte e
.
paura.
di sua moglie, di quelle persone m Samuele fece per avvicinarsi, ma
nocenti, che non le avevano fatto che Estera cacciò un grido.
UN
- Il dem n io, il demonio! Come
del bene. Quella donna che tu vedi
BEL VESTITO FATTO
là, non ha nè anima, nè cuore, non bruciano le sue carni! Non mi attaALL'ULTIMA MODA
faceva g:çaJ:ia nemmeno a te, creatu- nagliare, la mia anima è tua, ah! ah!
ordinatelo da
ra angeli~a, che fosti portata nel se- vieni a prenderla.
ANTONIO TAVANI
618 W. 18th St.
Erie, Pa.
no di lei....
_ Ma ouesta donna è pazza - e- l
- Ella è mia madre - disse Giu- sclamò Samuele, che suo malgrado
ditta per la terza volta - ed io le provava una pena! angosciosa, inde-~~21 perdono, e sento che l'amerò tanto.
finibile.
LE BUONE FOTOGRAFIE
Cosi dicendo, Giuditta saltò dal let_ Pazza? Mia madre è }Jazza! t o senza pensare che non a·•eva
1·n- d ·sse G 'ud1'tta con terrore.
si possono avere solo rivolg•
·
1
1
endosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
dosso che la lunga camicia da notte,
- Pazza! - ripeterono gli altri,
e coi suoi piedini nudi, corse a get- enti·ando nella camera.
'61 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
tarsi nelle braccia di Este:"":r":'"a_.-:~Alla vista di tante persone, E stera
@jj]!Jii!li!!!Jii!Jii!!ffi!fii1ffi!!lii!li!!!Jii!Jii!!ffi!lli!!/i!!!Ii!lli!i!Ii!!Jii!!/il111i!!/i!!!lll!R!i!l!!::~' Questn. rimaneva st;Cc"'hita al suo fece un moto pel· lanciarsi su di loro.
- Non mi legate, non mi trascinaposto, ma un'angoscia spaventevole
alterava i suoi lineamenti; un terro- te via, voglio r estar quì, ho paura,
· re grandisiòimo gelava il cuore della vedete là, il patibolo che mi aspetta;
Telephone 2224
f 1 sci~Data e le faceva sbarrare gli ah! ah! sono una madre infame, ho
Completo equipaggio di Autouccisa mia figlia, mia figlia....
bili chiusi per 5 e 7 passeg- ' occhi in modo straordinario.
•
Aveva. sentite_ le parole della fanLe si estinse la voce, barcollò, e sagieri per tutte le occasioni.
ciulla: vi era da dubitarne; fors'ella rebbe caduta di tesa sul pavimento,
LONG'S TAXI SERVICE
credeva di fare un sogno orribile; se non l'aves. ero sorretta.
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.
fors'anche non conservava nè senti_ Vostra moglie, signore L.. disse
allora il conte Vittorio - è in preda
mento, nè udito, nè memoria.
·Ma quando il viso di Giuditta fu ad una profonda eccitazione nervosa;
vicino al suo, E stera sussultò come non è già pazza, bisognerebbe mettertocca da corrente elettrica; quando la a let.to e vegliare su di lei.
le sue labbra furono a contatto di
- Le veglierò io - esclamò Giuquella bocchina vermiglia, risenti u- ditta, che frattanto aveva lestamenn'impressione che niuna parola sa- 1te indossata una veste da camera rebb~ valev.oìe a rendente l'assordan- ~1 pov~ra m~mma, c~ricatela , qu~, sul
te vwlenza.
mio letto, 10 non 1111 stacchm·o pm da
Gettò un urlo straziante e indie- lei.
Night and Morning to keep
treggiò livida, ansante, coll'occhio 1 - Ed io andrò in cerca di un methem Clean, Clear and Healthy
smarrito.
dico - disse a sua volta Vittorio, anWrite for Free "Eye Care''
OT "Eye Beaue," Book
Ma la catena gentile cbe le cil·conMurine Co., Dept. H. S.,9 E. Ohio St.•Chiu&o
dava il collo non si spezzava e le lab- 1 Abbonatevi a "11 Risveglio"
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pure è mia madre. Ah! sì, per quanto ella abbia cercato di farmi del male, io le perdono sai, e tu pure le pel'doni, è vero?
- Tu.... mi' domandi perdono per
lei? - gridò il segreta1·io del conte.
- 1\ia non sai quello che essa ha fatto di me? Ella è stata per me il genio del male. Ero un gentiluomo e
volle xendermi un, miserabile. E sono
io forse la sola sua vittima?
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Dateci un ordine per prova

20

Laroro garentito e prezzi ragionevoli.
Nostre specialità nel
l'attaccare tacohl di go:q1ma.

Percio'! Voi volete sembrare belle nella

Y

Domenica di rasqua

N
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N
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Voi forse non sapete nemmeno che cosa Yolete, ma se venite qui', voi prenderete
sicuramente piu' di una idea, perche, perche' noi qui' abbiamo un vasto e ricco assortimento di Abit i di mode prominenti, scelte fra le piu' affascinanti del mondo.
Abiti per Uomini, Donne e Ragazzini, Cappelli, Scarpe e quant'altro puo' abbisognare
per vestire elegantemente il giorno di Pasqua.
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Cucite o con chiodi

THE SAFE· STORE

IE

Si Riparano Scarpe

C

60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.

SO

JOHN A. MACKOWIAK

11 sangue affl~va alle guancie di
Estera, i suoi occhi brillavano in modo strano: udivasi il respiro sibilarle
in gola. Ma non si moveva. Samuele
aveva. cessato di parlare e la spagnuola rimaneva immobile al suo posto, come se il su_o corpo fosse impiombato al suolo: soltanto con un
gesto macchinale si passò le mani
sulla fronte, come se volesse scacciare le tenebre del suo cervello.
Vi fu un intervRllo di doloroso siJlenzio. Vittorio si era ritil·ato egli
Pure pian piano nell'ombra del cor[ ridoio,
sbalordito da quella scena che
non si aspettava.
Giuditta fu la prima a riaversi.
1
Padre mio - balbettò con tenero accento, svincolandosi dalle braceia di Samuele - tu non sarai catti1
vo, crudele con quella signora, che

l

AL

Furniture di prima clailse
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

Il .Genio del Male

IC

Tutto ciò che può abbi~ognare
per guarnire una casa

qu~lla scena, voi, signore, ho pot uto salvare il mio avevano SlJogliata Estera, che non
ma felice di poter fare qualche cosa angelo.
dava più segno di vita e l'avevano
per quella fanciulla così bella, così
- Ed io ho potuto ricuperare la coricata nel letto di Giuditta.
pura, di cui ormai aveva indovinata mamma interruppe Giuditta II corpo della spagnuola pareva ir1
[ tutta tutta la storia e che sentiva di perchè fra me e te, cm·o babbo, la rigìdito, il suo volto era bianco come
amare roiìle volte di più.
guariremo, ed io l'amerò tanto tanto, il marmo; pareva che tutto il sangue
- Che dovrò fare per ricompen- che ella finirà bene a contraca mbiare si fosse ritirato: ma gli occhi rimanevano sbarrati ed i denti continua'
bra di Giuditta continuavano a posar- sarvi, signore? - es clamò Samuele un poco la sua povera Giuditta.
- Angelo dolcissimo - pensò Vit- vano a stridere sinistramente.
si sulle sue.
con viva commozione - senza di voi,
- !tiamm.a, mamma, guardami so- mia figlia a quest'ora sarebbe sfigu- torio contemplando con amore quel(Continua)
no io, tua figlia, che ti perdona, ti rata, forse morta, e sua madre sareb- l'ammirabile creatura.
ama.
be l'autrice dell'infame delitto. Per
Intanto la governante e la nutrice
Abbonatevi a "D Risveglio"
I denti di E stera stridevano con-vulsivamente.
- Indietro, fantasma, indietro ....
grazia.... grazia.... ahi l mi soffoca,
abl>rucio, sono i demoni.... io non ho
più figlia .... l'ho uccisa la figlia mia.
- Ma no, io vivo, e sono quì, vicina a te, fra le tue braccia, mamma,
Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Sto re
cara mamma.
Esteera non 1a sent 1va;
'
CENTRAL AVENUE
DUNKIRK, N. Y.
1'l suo sguard o contmuava
·
·
f 1sso,
'
a r1maner
s barrat o ne1 vuot o, l'orecch'10 pareva te so
per raccogliere dei l'Umori vaghi,
spaventevoli, uditi solo da lei, e che
' con f us1,
· d aper 1e1· sa1·1ssero orrend 1,
gli abissi dell'inferno.

R

John A. Mackowiak

CAROLINA 1NVERNIZIO cota impressionato da
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Telephone 5036
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"Comperate con slcurta' qui' "

H

A.vviso!

AU

TA
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Faccio noto alla Colonia Italiana di Dunkirk e paesi vicini, che ho acquistato l'accreditatissimo Ufficio del defunto Avv. Thomas ].
Cummings, situato al No. 304 Centrai Avenue,
dove continuero' a ~rvire la mia fedele nn·
merosa clientela con la maesima scrupolosita'
e prontezza.
DANIEL P. SCANNELL,
Attorney-At-Law

$1.50 all'anno

MICKIE SAYSW~, 1M $0R.R"f tF FOl.KS ARS
GOit.J~ OVER "''I BI~T'OWkl i"O
BUV "Tl-4tt.J~ .,.,..12'/ OOULO BW

OF YOU, MR. ME~HA~ BU't"
l$ 1"1" "fl.(EIR BIZ~ W IOJQW
"'fOU HAVE ~SE '11-tiUGS' lkl
'fOVR. S'r'ORE, OR YOURS "''I
SEE "Tl-IAT ~E.'i KIJOW1- \F
1 WU%. RUIJIJIIJ<i A 5HOP, l'D
IJEVER. QIVE' 'cM A aAA~E IO

FOR.Ge.T ME

Venite a fare la vostra scelta di un
buon libro se volete passare le
lunghe serate d'inverno.

Rammentatevi che noi
siamo provvisti di tutto
quanto puo' abbisognare
durante queste- Feste di
Pasqua,' ·e cenendo qui'
voi troverette merce
buona, servizio inappuntabile e prezzo giusto.

Libreria de "Il Risveglio"

Abbiamo delle ottime camicie per Festa pel prezzo di

98c in sopra

47 East Second- Street
Dunkirk, N. Y.

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

uon Mercato ·

a

Ci e' arrivata una grande partita
di Libri che noi vendiamo a preZZI•
assolutamente bassi.

Non aspettate sino all'ultimo giorno se dovete
farvi una bella camicia
per le Feste di Pasqua.

f

Grande Vendita di Libri

-

Belle Camicie per Pasqua
r

•

DUNKIRK, N. Y.
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